Diamante, 'Liberi da ogni forma di dipendenza', incontro con le scuole
Sabato 03 Giugno 2017 17:33

DIAMANTE – 3 giu. - “Liberi da ogni forma di dipendenza”, è il tema dell'incontro con le scuole
voluto dall’assessorato al Welfare del Comune di Diamante. All'incontro hanno partecipato gli
studenti dell’Iiss e dell’Istituto comprensivo di Diamante. Un evento importante in cui gli studenti
hanno avuto la possibilità di confrontarsi direttamente con i rappresentati delle istituzioni, con le
forze dell'ordine e con gli operatori che agiscono nel campo della lotta alle dipendenze che
maggiormente minacciano i giovani, con particolare riferimento a quelle legate al consumo di
sostanze stupefacenti.

L'assessore Mariassunta Urciuolo ha centrato l'obiettivo di rappresentare “un importante
momento di sensibilizzazione riguardo ad un fenomeno, quello dell’aumento del consumo di
sostanze stupefacenti, che sul territorio, così come in altri, si sta sviluppando in maniera
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particolarmente allarmante”. L'incontro è stato indirizzato principalmente ai giovani di età
esposta alla maggiore criticità, dai 13 ai 16 anni” . L’iniziativa, condotta dal giornalista Giuseppe
Gallelli, ha visto i saluti iniziali del sindaco di Diamante, Gaetano Sollazzo che ha voluto
sottolineare l’impegno dell’Amministrazione in favore della prevenzione e del contrasto dei
fenomeni legati alle dipendenze, in sinergia con le Forze dell’ordine e con gli altri attori
istituzionali presenti sul territorio. Giuseppina Tufo, responsabile del Sert di Scalea ha
inquadrato e introdotto in maniera esaustiva, dal punto di vista scientifico – medico, le diverse
tipologie di dipendenze.

Il Sostituto Procuratore del Tribunale di Paola, Teresa Valeria Grieco, ha illustrato le
conseguenze amministrative e penali legate al consumo e allo spaccio delle droghe, ribadendo
che per la legge ogni contatto con la droga è severamente punito. Il Comandante della
Compagnia dei Carabinieri di Scalea, Alberto Pinto, interagendo con gli studenti presenti, ha
invece esposto, sempre in relazione ai reati legati all’uso di stupefacenti, le conseguenze a
breve termine e conseguenti ai controlli e alle attività eseguiti sul territorio dalle forze dell’ordine.
Ad intervenire per le due scuole presenti sono stati la professoressa Mariella Trifilio, che ha
portato il saluto del Dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo, Leopoldo Di Pasqua, e la
professoressa Anita Bianca Veltri che ha portato i saluti di Concetta Smeriglio, dirigente dell’Iiss
"Itcg-Ipseoa" di Diamante.

Due alunni della III B delle medie dell’Istituto comprensivo di Diamante hanno letto due loro
elaborati e frutto del lavoro svolto in classe sul tema della giornata. In conclusione è intervenuta
Pina Pedicini, responsabile terapeutico della comunità "La Casa sulla Roccia " di Avellino, che
ha illustrato il percorso che compie chi decide di uscire dalle dipendenze affidandosi, appunto,
ad una comunità di recupero. Pina Pedicini ha introdotto testimonianze di Antonio e Consiglia
due ragazzi che hanno raccontato le loro storie legate alle dipendenze da droga e alcol ed il
loro successivo percorso di recupero sostenuto, con successo, proprio grazie a “La Casa sulla
Roccia”. Due testimonianze ascoltante con molta attenzione e coinvolgimento da parte
dell’auditorio, così come era stato per i precedenti interventi e in linea con l’obiettivo
dell’iniziativa contribuire alla prevenzione e all'acquisizione di una maggiore consapevolezza,
da parte dei giovani, sui rischi derivanti dalle dipendenze.
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