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opo le esperienze 
estremamente po-
sitive degli anni 
2017 e 2018, anche 
quest’anno il Lions 

Club Desenzano Lago ha organizza-
to due incontri dedicati alla sicurezza 
dei ragazzi su Internet. 
Nello splendido auditorium dell’Isti-
tuto Statale d’Istruzione Secondaria 
Superiore “L. Bazoli – M. Polo” si 
sono infatti recentemente svolte due 
conferenze inserite nel Service “IN-
TERconNETtiamoci… ma con la 
testa!”, un’attività del Lions Club In-
ternational nata nel 2013 in Toscana 
e che si è negli anni diffusa in varie 
parti d’Italia. La prima ha coinvolto 
circa 180 ragazzi delle classi quinte 
delle Scuole Primarie “Luigi Laini” e 
“Achille Papa”, mentre alla seconda 
hanno partecipato oltre 200 ragazzi 
della Scuola Secondaria di I Grado 
“Valerio Catullo”. 
Grazie all’organizzazione di Bruna 
Ghizzi, socia del Lions Club Desenza-
no Lago che ha fortemente voluto por-
tare anche sul proprio territorio le atti-
vità del Service e al presidente Achille 
Mattei, tantissimi ragazzi hanno 
quindi potuto scoprire le enormi op-
portunità offerte dalla Rete, ma anche 
i pericoli ai quali si possono esporre 
durante la loro navigazione su Inter-
net. Un ringraziamento dovuto anche 
all’Amministrazione comunale per 
il contributo dell’assessore Annalisa 
Colombo e del vicesindaco Cristina 

Degasperi, oltre che al Comandante 
della Polizia locale Carlalberto Presic-
ci, intervenuto durante la conferenza.
Il relatore che ha accompagnato i ra-
gazzi alla scoperta dei lati più nasco-
sti della Rete è stato Piero Fontana, 
Colonnello del Corpo degli Ingegneri 
dell’Esercito in servizio presso la Di-
rezione Tecnica per l’Informatica, la 
Telematica e le Tecnologie Avanzate 
del Ministero della Difesa e socio del 
Lions Club Cecina.
E proprio a Piero Fontana abbiamo 
chiesto qualche notizia in più sull’i-
niziativa.

Ing. Fontana, perché parlare di si-
curezza sulla Rete ai ragazzi, addi-
rittura della Scuola Primaria?
Perché sono ai loro primi approcci 
con Internet e, seppur “nativi digita-

li” e quindi spesso più esperti dei loro 
genitori nell’uso della tecnologia, si 
possono trovare di fronte a situazioni 
potenzialmente pericolose e quindi è 
necessario renderli consapevoli dei 
rischi insiti nella loro navigazione.

Di quali rischi stiamo parlando? 
Niente di nuovo: purtroppo, anche nel 
mondo virtuale, come in quello reale, 
ci sono truffatori, bulli e pedofili. La 
Rete, come sappiamo, ci permette di 
fare più facilmente molte delle attività 
che facevamo anche prima del suo av-
vento e addirittura di farne altre prima 
impensabili. Purtroppo, ha reso più 
facile la vita anche a chi vuol fare del 
male: per esempio, su Internet è facile 
fingere di essere qualcun altro e quin-
di un pedofilo può spacciarsi per un 
bambino, per entrare in contatto con 
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D
lui, carpirne la fiducia e portarlo in si-
tuazioni estremamente pericolose. 
Mi preme sottolineare, però, che i ri-
schi di Internet non sono solo quelli 
provenienti dall’esterno, quali appun-
to il cyberbullo, il cyberpedofilo o il 
truffatore, ma anche quelli che io de-
finisco le “tentazioni digitali”, ovvero 
tutte le azioni che compiamo quando, 
da soli e lontano da occhi indiscreti, 
ci lasciamo trascinare dall’illusione 
del “virtuale”, ovvero dalla facilità 
con cui è possibile compiere certe 
azioni o dal fatto che “tanto lo fanno 
tutti”, pur sapendo che stiamo com-
mettendo un reato. 

E cosa possono fare genitori ed in-
segnanti per proteggere i loro ra-
gazzi?
Si sente tanto parlare di mezzi elet-
tronici che possono prevenire i rischi, 
ma non sono sicuri al 100%. Occor-
re, piuttosto, accompagnare i ragazzi 
nei loro primi passi sulla Rete, non 
lasciandoli soli davanti al monitor e 
quindi al mondo esterno, ma anzi gui-
dandoli e rendendoli coscienti che non 

tutto quello che appare bello e colora-
to è davvero sicuro. Questo è lo scopo 
principale delle iniziative del Lions 
Club International in questo settore.

Ce ne sono altri?
Certamente. L’altro è quello di aiu-
tare genitori ed insegnanti in questo 
loro compito. Infatti, non ci limitia-
mo a parlare con i ragazzi, ma orga-
nizziamo anche sessioni dedicate al 
pubblico adulto e convegni che pre-
vedono la partecipazione di avvoca-
ti, psicologi ed esperti di Internet, in 
modo che anche loro si rendano con-
to dei pericoli della Rete e sappiamo 
proteggere i loro ragazzi.

Ingegner Fontana, sappiamo che 
queste vostre iniziative sono piaciu-
te a tanti Lions Club in tutta Italia 
e che lei è richiestissimo sia come 
relatore che come mediatore in al-
tri eventi similari: che effetto le fa 
parlare di Sicurezza su Internet a 
centinaia di ragazzi in ogni occa-
sione? 
Devo dire che è emozionante. Impie-

gare il tempo libero mettendo la pro-
pria professionalità al servizio della 
comunità è una forma di volontariato 
che appaga, ti fa sentire davvero uti-
le. A maggior ragione quando i bene-
ficiari delle tue azioni sono i bambini 
ed i ragazzi, una delle fasce più debo-
li della popolazione.

Le vostre iniziative sulla Sicurezza 
su Internet avranno un seguito?
Sicuramente sì. Purtroppo, l’età alla 
quale i bambini accedono alla Rete si 
abbassa sempre di più ed i “cattivi” 
diventano sempre più bravi nell’at-
tirare la loro attenzione, per cui c’è 
sempre più necessità di lavorare in 
questo settore. 
Proprio per questo, “INTERcon-
NETtiamoci… ma con la testa!” è 
stato candidato a divenire Service 
Nazionale nell’annata 2019/2020: se 
succederà, tutti gli oltre 1.300 Lions 
Club d’Italia si renderanno parte atti-
va nell’aumentare nei giovani e negli 
adulti la consapevolezza indispensa-
bile per garantire loro una navigazio-
ne sicura. 


