Ciao a tutti!
Ho deciso di raccontare la mia storia perché spero tanto di
poter aiutare o confortare qualcuno che ha oppure sta
vivendo il bullismo. Per me è iniziato a 11 anni, quando ho
iniziato le medie! Mi ricordo che non vedevo l 'ora di andare
a scuola, mi sentivo una bambina grande ed ero contenta del
fatto che per me si stava aprendo un nuovo capitolo della
mia vita! Invece fin dal primo giorno di scuola non sono
stata accettata! Ricordo che nessuno mi parlava, io cercavo
di presentarmi di fare amicizia ma
nessuno voleva parlare con me!
Dopo una settimana di scuola c'e
stata una festa per permettere ai
compagni di classe di conoscersi
meglio. C'era la musica e a un
certo punto hanno messo un lento!
Tutti ballavano e una bambina
vedendomi sola e andata da tutti i maschietti a chiedere se
qualcuno voleva ballare con me! Nessuno ha detto si e sono
rimasta sola tutta il tempo! Mi sentivo patetica! Be' comunque
per tutti i 4 anni delle medie ogni giorno mi sono sentita
dire che sono bruttissima e una merda. Quando dovevamo
fare dei lavori di gruppo nessuno voleva mai stare con me!
Rimanevo sempre sola e soffrivo tanto! In classe non avevo
amici, nessuno mi parlava o mi guardava in faccia! Sono stati
4 anni durissimi, ho pianto tanto! Ma malgrado ciò non mi
sono arresa, ho sempre creduto nei miei sogni e sono
riuscita a rialzarmi! Ho avuto tanto amore dalla mia famiglia
che mi e stata vicina anche se non sempre mi hanno capita!
Ad ogni modo ora a 34 anni sto bene, ho tanti amici e tanto
amore! Nessuno mi dice più che sono brutta.. anzi il
contrario! Sto facendo un sacco di cose bellissime, tra quelle
aiutare questa splendida associazione!! E una cosa della
quale mi sento particolarmente fiera! Spero davvero nel mio
piccolo di poter aiutare con la mia storia!

