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DOMENICO GERACITANO: IL CYBERBULLISMO E L’UTILIZZO 
PRECOCE DELLA RETE 

 
Il messaggio alla sala gremita e silenziosa, pre-
senti anche alcuni dirigenti scolastici ed insegnati 
è arrivato forte e chiaro da parte di Domenico Ge-
racitano scrittore poliziotto in servizio alla Questu-
ra di Brescia, autore del progetto Diario per una 
vita migliore per il quale, nel 2006, riceve un atte-
stato di benemerenza con medaglia d’oro dall’As-
sociazione Nazionale della Polizia di Stato oltre ad 
altri importanti riconoscimenti. In veste di scrittore 
si occupa dei temi legati al cyberbullismo ed in ge-
nere dell’utilizzo precoce della rete e dei suoi stru-
menti da parte dei minorenni. Geracitano descrive 

situazioni quotidiane dove sempre un maggior numero di giovanissimi utilizza-
no tablet e smartphone senza conoscerne bene gli effetti e, soprattutto, i peri-
coli. Il fatto che questi strumenti siano in mano a bambini sempre più giovani e 
che questi lo usino senza però saperlo descrivere o considerandolo semplice-
mente l’evoluzione del vecchio telefono porta a conseguenze molto dannose 
ed a volte irrimediabili. Quello che manca alla base dell’utilizzo da parte dei 
giovanissimi di questi mezzi è l’educazione e l’esempio. Il problema è che gli 
adulti, in questo campo, non danno né educazione né esempio. Molti non san-
no o non tengono nella giusta considerazione che si tratta di telefoni intelligen-
ti, strumenti attraverso i quali, spesso inconsapevolmente, ci si costruisce un 
profilo e un’identità che non si potrà più cancellare e che tutti potranno vedere 
ed utilizzare. Dice il relatore “regalare uno smartphone ad un bambino oggi è 
un’enorme responsabilità da parte di un genitore” e può costituire anche un 
pericolo. Con il cellulare, inoltre, i ragazzi creano la loro “identità virtuale” , che 
li accompagnerà nel futuro. Quindi prima di regalarlo, bisogna imparare a dare 
delle regole chiare e condivise e destinare tempo a spiegarlo, instaurando con 
i nostri figli un fondamentale dialogo. Considerando che spesso sono i genitori 
ad utilizzare cellulare, tablet e computer senza sosta è indispensabile un’auto-
critica: anche noi adulti dovremmo darci dei limiti e non essere troppo sedotti 
dalle tecnologie. Solo così, insieme, nativi ed immigrati digitali, capiremo come 
servircene senza abusarne.  
           Filippo Tranquillini 

 

 
LUNEDÌ 21 
MAGGIO 
ORE 19  

IN SEDE:  
 
Incontro con  

DOTT.  
MARZATICO  

Soprintenden-
te Beni Cultu-
rali del Trenti-
no per una se-
rata dal titolo: 
“Il Trentino e 
la sua identità 
fra Ambiente e 

Cultura.” 



PREMIO ROTARY ROVERETO A MARCO MARSILLI 
 
Il presidente introduce la serata con un affettuoso ricordo d’in-
fanzia rivolto a quando, da bambino, giocava con Marco Marsil-
li; e stasera Marco Marsilli, il nuovo rappresentante permanente 
dell’Italia presso il Consiglio d’Europa, viene premiato nell’anna-
ta 2017/2018 col Premio Rotary del club Rotary di Rovereto. La 
motivazione: “Aver rappresentato l’Italia nel mondo e per pro-
muovere ora presso il Consiglio d’Europa a Strasburgo il rispet-
to dei diritti umani, della democrazia e dello stato di diritto”. 
La lettura del curriculum, da parte del Prefetto, ci mette a cono-
scenza di una carriera diplomatica ricca di incarichi prestigiosis-
simi, con innumerevoli mansioni svolte in ogni angolo del piane-
ta. 

Il Premio Rotary del Club Rotary di Rovereto ha ormai molti decenni di 
vita: dal 1981 riconosce il merito a persone che hanno lasciato un segno importante nella storia della 
città. Molti motivi di felicità sono espressi dal premiato: la storia del premio, la conoscenza di molti dei 
soci, la presenza di personalità e amici. 
Prima della conviviale c’è il tempo per il saluto del prossimo Governatore Distrettuale, il corregionale 
Riccardo Di Paola, che ha trovato belle espressioni di apprezzamento e soddisfazione per l’occasione 
odierna. La serata, al termine della cena presso il ristorante delle Formichine, si conclude con un pre-
zioso intervento di Marco Marsilli che ci racconta alcuni aneddoti legati alle sette sedi internazionali 
presso le quali ha esercitato la sua professione: San Paolo, Bonn, Bruxelles, Mosca, di nuovo San 
Paolo, Parigi, Strasburgo. Sono racconti ricchi di aspetti umani, storici, politici, e anche sportivi, che ci 
restituiscono l’immagine di una persona che ha saputo raccogliere, dalle molteplici esperienze fatte in 
diversi Stati del mondo, un ricchissimo bagaglio di conoscenze e di altissime relazioni. 
Un faro ha sempre guidato Marco Marsilli nei diversi ruoli assunti: la difesa degli interessi nazionali, 
rappresentati ai diversi interlocutori internazionali. 
È stato un onore per il Club ed un piacere per i presenti assistere alla serata di consegna del Premio 
Rotary Rovereto a Marco Marsilli, che ha riempito d’orgoglio il papà del premiato, il nostro caro amico 
socio Angeli Marsilli. 
              Marco Gabrielli 

 



   

ASSEMBLEA ALPINI ROTARIANI 12 MAGGIO 2018 

  
Sabato scorso, presso la nostra sede accolti dal presidente Alessandro, Baldessarini, Silli, Giovanelli, 
Prevost ai quali si sono aggiunti Gabrielli, Gasperotti e Tranquillini, abbiamo ospitato gli Alpini Rotaria-
ni. Dopo la loro assemblea annuale presieduta dal Presidente della Fellowship degli alpini Omar Borto-
letti e lo scambio dei saluti ufficiali gli intervenuti si sono intrattenuti per un cordiale aperitivo e scambio 
di opinioni. Infine il pranzo servito da “Fior di Zucca”.  

Filippo Tranquillini 

ASSEMBLEA DISTRETTUALE ROTARY 2060 

Sabato 26 maggio 2018 a Vicenza presso il Centro Congressi Fiera di Vicenza, con inizio alle ore 10.00, 
avrà luogo l’Assemblea Distrettuale Rotary 2060. Al termine dei lavori nella mattinata  è previsto il pranzo. 
I soci interessati sono invitati a dare l’adesione al nostro segretario Filippo Tranquillini entro venerdì 18 
maggio. 

                  Il club 

     

                              INVITO 

 

 

 

Tutti i soci del Club Rotary di Rovereto sono stati 

invitati dai soci Marco Giordani e Laura Scalfi, 

Presidente e Direttore del Centro Formazione 

Professionale di Rovereto all’inaugurazione del 

Liceo Steam International. 



PROSSIMI APPUNTAMENTI  
 
 
 

Lunedì 21 maggio ore 19 in sede: 

Incontro con DOTT. MARZATICO Soprintendente Beni Culturali del Trentino per una 
serata dal titolo: “Il Trentino e la sua identità fra Ambiente e Cultura.” 
 

Lunedì 4 giugno ore 19 sede: 
Baldessari & Baldessari 
Made in Italy!Il design italiano attira il mondo! 
 

Lunedì 11 giugno ore 19 sede: 
Associazione Volo a Vela. Uni Trento - AVUT 
Sempre più lontano con termiche e dinamiche 
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5 PER MILLE 

DESTINATE IL VOSTRO 5 PER MILLE   

A PROGETTO ROTARY - DISTRETTO 2060 - 

ONLUS C.F. 93150290232 

PRESENZE 
 
Assemblea Alpini Rotariani 12 maggio 2018 
Sabato scorso, presso la nostra sede accolti dal presi-
dente Piccoli, Baldessarini, Silli, Giovanelli, Prevost ai 
quali si sono aggiunti Gabrielli, Gasperotti e Tranquillini, 
abbiamo ospitato gli Alpini Rotariani.  
   
Premio Rotary presso il Ristorante “Le Formichine” 
di Rovereto  12  maggio 2018 
Barcelli e signora, Carollo, Ceola e signora, Dorigotti e 
signora, Gabrielli e signora, Gentilini, Giovanelli e si-
gnora, Marega, Marsilli, Michelini, Piccoli e signora, 
Polli, Prevost-Rusca, Sacco Francesco e signora, Sac-
co Martina, Silli e compagno, Soave e marito, Tranquilli-
ni e signora, Vergara e  signora. 
Ospiti:  
Premio Rotary 2018 Dott. Marsilli Marco. 
Avv. Berteotti Germano, Avv. De Paola Governato-
re  nominato 2018/2019 Distretto Rotary 2060; Marsilli 
Ezio e signora, Saiani Lions di Rovereto e signora, Mar-
silli Mila, Pietro Monti 

 
 

Serata 14  maggio 2018 con Geracitano Domenico 
  
Ambrosini, Baldessarini e signora, Barcelli, Benoni, Bru-
schetti, Canali, Carollo, Dalbosco, Fiorini, Gasperotti, 
Gentilini, Giovanelli, Girardelli, Marega, Marsilli, Micheli-
ni, Piccoli e signora, Polli, Prevost-Rusca, Sacco Fran-
cesco, Silli, Soave e marito, Tognarelli, Tranquillini, Ver-
gara, Wolf. 
Ospiti alla pizza Hotel Rovereto: Marito di Lorenza Soa-
ve, signora Baldessarini. 

  

Media:  48%  


