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20 ANNI DI SERVIZIO GENEROSO 
Oggi, l’Associazione Internazionale Regina Elena riu-
nisce a Bologna soci e volontari ed organizza la distri-
buzione di doni a Trento. 
Da domani fino a lunedì sera i solenni festeggiamenti si 
svolgeranno a Montpellier e dintorni, ma anche in nu-
merose altre città, europee e no.  

 
COORDINAMENTO SABAUDO  

Continuano in tutta l’Italia ed all’estero i festeggiamenti per i primi ven-
t’anni di attività dell’Associazione Internazionale Regina Elena: il 1° a 
Bologna e Trento, Castelnaudary e Saint-Malo (Francia), Bombay 
(India), Libreville (Gabone), Il Cairo (Egitto), Bruxelles (Regno del 
Belgio), San Diego (USA), Calgary (Canada); il 2 a Montpellier, Vien-
ne e Besançon (Francia), Atene (Grecia), Edmonton (Canada), Oxford 
(Regno Unito), Colonia (Germania), Anvers (Regno del Belgio); il 3 a 
Montpellier (Francia), Bonn (Germania), Mosca (Russia), Santiago 
(Cile); il 4 a Montpellier, Cap d’Agde, Orange, Prades, Dax (Francia), 
Dusseldorf (Germania), Washington (USA), Lagos (Nigeria); il 5 a Bor-
dighera e Imperia, Pau, Agde, Arles, Aix in Provenza e Mentone (Fran-
cia), Saragozza ed Huesca (Regno di Spagna) e Dusseldorf (Germania). 
 

BULLISMO 
Gravi episodi di violenza ma anche umiliazioni e soprusi.  
Aggressioni fisiche e verbali tra giovani nelle scuole, nelle piazze, nei 
luoghi di ritrovo. Il cosiddetto fenomeno del bullismo è sempre più dif-
fuso nel nostro Paese, come in altre nazioni, e può creare gravi disagi in 
chi lo subisce.  
Non si tratta solo di atteggiamenti provocatori o di derisione ma anche 
di vere e proprie aggressioni, intenzionali e ripetute nel tempo, che 
coinvolgono soprattutto i giovani tra i 7 e i 18 anni.  
C’è tutta una serie di comportamenti che se ripetuti frequentemente pos-
sono essere identificati con il termine di bullismo soprattutto se chi li 
subisce non riesce a difendersi. Eccoli: ricevi insulti o minacce; ti spin-
gono, ti danno calci e pugni, ti fanno cadere; ti danno dei soprannomi 
antipatici e ti prendono in giro; diffondono voci maligne su di te; ti of-
fendono per la tua razza, per il tuo sesso o per la tua religione; fanno 
sorrisetti e risatine mentre stai passando; parlano in codice se sei pre-
sente; ricevi sms, e-mail e telefonate offensive; ti ignorano e ti voltano 
le spalle se ti avvicini; ti costringono a fare cose che non vuoi; ti rubano 
o nascondono i libri, la merenda, la paghetta o le altre tue cose.  
Per combattere il fenomeno e sensibilizzare le giovani generazioni mol-
te Questure della Polizia di Stato hanno dato vita ad alcune iniziative tra 
cui opuscoli, brochure e consigli vari.  

A MARGINE DELLA 
VISITA DEL PAPA 

IN TURCHIA 
 

Mons. Luigi Padovese, Vicario 
Apostolico dell’Anatolia, ha det-
to che le manifestazioni organiz-
zate contro il Pontefice hanno 
avuto un effetto boomerang, in-
centivando l’interesse e l’atten-
zione per la vista di Papa Bene-
detto XVI in Turchia.  
Inoltre, la protesta di massa tan-
to sperata da certe persone non 
c'è stata, la gente non ha risposto 
alla convocazione, anzi alla pro-
vocazione, che è comunque ser-
vita ad attrarre maggiore interes-
se nell'opinione pubblica turca 
sulla visita del Santo Padre e, 
secondo Mons. Padovese "nello 
stesso tempo, hanno confermato 
che il buon senso della gente 
della strada prevale sulla ibrida 
e sparuta coalizione di protesta-
tari nazionalisti ed islamici. E' 
senz'altro significativo che tutti i 
più importanti giornali nazionali 
che hanno riferito della manife-
stazione ad Istanbul, abbiano 
riportato pure le parole pronun-
ciate dal papa all'Angelus”.  
Infine, anche il capo del Gover-
no è andato a Canossa prima di 
recarsi alla riunione della Nato, 
ritardando la sua partenza per 
accogliere Benedetto XVI in vi-
sita pastorale su invito del capo 
dello Stato, e non del Governo... 
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