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Messaggio di legalità dall’Osservatorio Falcone-Borsellino

Non vi fate raccomandare
dalla criminalità organizzata
Mellea: abbiamo bisogno della forza dei giovani
Magno: evitate la commistione con la ‘ndrangheta
Federica Tomasello

I giovani potrebbero essere la
speranza di resurrezione della
città dalla ‘ndrangheta. In un
ambiente in cui si respira aria
di mafia e malaffare, fioca ma
costante, risplende la fiamma
della legalità, a darne prova è
stato l’istituto tecnico De Fazio in collaborazione con l’Osservatorio Falcone e Borsellino che ha realizzato un incontro sulla legalità al quale hanno partecipato alunni di ogni
classe.
Altisonanti e potenti sono
echeggiate alcune delle frasi
di Falcone e Borsellino lette da
Concetta Ruberto, docente
dell’istituto, che ha ripercorso
la storia della guerra alla mafia partendo proprio dalla
“culla”, ricordando dunque i
due grandi magistrati morti
per opera del volere mafioso,
la cui scomparsa ha dato vita
alle prime manifestazioni antimafia. S’è ricordato anche il
magistrato lametino Francesco Ferlaino assassinato e di
cui non c’è ancora il colpevole
dopo 42 anni.
Un excursus intenso, affiancato oltre che dagli interventi
incisivi dei relatori, anche da
video in cui erano presenti tutte le vittime della mafia. L’incontro ha interessato molto i

ragazzi diventati poi parte attiva attraverso tante domande
sulla lotta alla criminalità.
«Ognuno deve sapere che nel
suo piccolo può fare molto.
Non siamo soli. Proprio nella
data odierna veniva giù il muro di Berlino, nel 1989, occorre individuare un giorno in cui
si distrugga il muro della mafia. Noi come società dobbiamo affiancare le forze dell’ordine», ha detto la docente Liliana Pirigò.
«Bisogna percorrere un
cammino per diventare buoni
cittadini. Si deve imparare a
distinguere il bene dal male ed
evitare commistioni con la
mafia, occorre possedere una
coscienza», ha dichiarato Ma-

Hanno detto
l Mellea: «Senza i giovani impegnati in prima linea contro la lotta alla
mafia non la si sconfiggerà. La mafia è morte;
anche se la situazione
economica per i giovani
appare scoraggiante, non
chiedete raccomandazioni alla malavita perché
poi vi chiederà qualcosa
in cambio e vi ritroverete
con una pistola in mano
e con l’ordine di dover
uccidere qualcuno».
l Magno: «Bisogna per-

correre un cammino per
diventare buoni cittadini.
Si deve imparare a distinguere il bene dal male ed
evitare commistioni con
la mafia, occorre possedere una coscienza».
l Pirigò: «Ognuno deve

Tra il pubblico
gli alunni dell’Itc
“De Fazio”
e alcune vittime
della violenza

sapere che nel suo piccolo può fare molto.
Non siamo soli. Proprio
nella data odierna veniva giù il muro di Berlino, nel 1989, occorre individuare un giorno in
cui si distrugga il muro
della mafia».

rio Magno consigliere regionale di Forza Italia. Una lotta,
quella alla ‘ndrangheta, attiva
da anni ma che senza un radicale cambiamento alla struttura sociale non potrà avvenire. Le fondamenta di una rivoluzione alla legalità sono i giovani che per questo vengono
sensibilizzati sul tema e istruiti ad una “cultura legale”, l’intera Nazione ma le regioni genitrici delle organizzazioni
mafiose ancor di più devono
ambire ad una crescita culturale e ad una speranza realistica di poter sconfiggere il fenomeno.
Carlo Mellea presidente
dell’Osservatorio
Falcone-Borsellino
rivolgendosi
agli alunni presenti: «Senza i
giovani impegnati in prima linea contro la lotta alla mafia
non la si sconfiggerà. La mafia
è morte; anche se la situazione
economica per i giovani appare scoraggiante, non chiedete
raccomandazioni alla malavita perché poi vi chiederà qualcosa in cambio e vi ritroverete
con una pistola in mano e con
l’ordine di dover uccidere
qualcuno. Abbiamo bisogno
dei giovani. Ci dev’essere uno
sviluppo culturale perché la
repressione è importante ma
la cultura è tutto, perciò il futuro è nelle vostre mani».3

Successione. Antonio Bruni, nipote del preside omonimo, inaugura il laboratorio della scuola

Intitolato al compianto preside Bruni

Un laboratorio tecnologico
per i ragazzi della Manzoni
Ricordata la figura
del dirigente
di quarant’anni fa
Maria Scaramuzzino

Intitolato al preside Antonio
Bruni il modernissimo laboratorio di ambienti digitali
della scuola media Manzoni
guidata dalla dirigente Anna
Primavera. Ieri pomeriggio la
cerimonia inaugurale della
nuova sala di cui è responsabile la docente di matematica
Angela Dall’Oglio. A scoprire
la targa e a tagliare il nastro il
nipote del preside, Antonio
Bruni junior, e i figli Gianni,
Mimmo e Amalia.
«Il laboratorio finanziato
con i fondi europei punta ad
una didattica innovativa, a
quel modo d’insegnare sempre al passo coi tempi che il
preside Bruni ha perseguito
per tutta la sua vita di educatore, docente e dirigente. Se
oggi fosse qui, sarebbe un
preside 2.0». Così la dirigente
Primavera che ha aggiunto:
«Non ho avuto la fortuna di
conoscerlo personalmente,
ma sono onorata di raccogliere il suo testimone in questa
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scuola».
A tracciare la figura del
preside scomparso nel 2011,
è stato Gaetano Montalto ex
docente alla Manzoni ed amico di Bruni. «Il preside è stato
un pioniere, intendeva la
scuola come un grande laboratorio», – ha sottolineato
Montalto, «quarant’anni fa
ha progettato e avviato la
“scuola buona” con scelte coraggiose. Addirittura arrivò
ad occupare i locali del nuovo
edificio scolastico che, pur essendo completati, non venivano consegnati per le solite
pastoie burocratiche».
Alla festa in memoria di
Antonio Bruni hanno partecipato anche il sindaco Paolo
Mascaro e l’assessore alla
Cultura Simone Cicco. «Il ricordo del preside emoziona e
commuove», ha commentato
il sindaco, «dobbiamo mante-

Coinvolti anche
i ragazzi disabili
della cooperativa
Le Agricole
di Progetto Sud

PRONTO SOCCORSO

POLIZIA MUNICIPALE

Tel. 0968208962 - 0968462860

Centralino - tel. 096822130 - 442602
Aeroporto - tel. 096851485

POLIAMBULATORIO
FARMACIA DI TURNO
NOTTURNA
DE SANDO - Via Libertà - Tel. 0968437238

GUARDIA MEDICA
NICASTRO NORD - tel. 096822150
NICASTRO SUD - tel. 0968461584
SAMBIASE - tel. 0968433491
SANTA EUFEMIA - tel. 096821005

OSPEDALI

L’incontro. Carlo Mellea, Mario Magno, Liliana Pirigò e Concetta Ruberto ieri mattina all’istituto “De Fazio”

OSPEDALE CIVILE - Viale Perugini tel.
0968/2081 (centralino)
OSPEDALE CIVILE - Pronto soccorso
tel. 0968/208464
OSPEDALE CIVILE - Direzione sanitaria
tel. 0968/208253
OSPEDALE CIVILE SOVERIA MANNELLI Centralino 0968662171 - Pronto soccorso 0968/662210 - 0968662222

nere viva la memoria di quelle figure che hanno trasmesso
e continuano a farlo, i valori
veri della vita».
La cerimonia è stata introdotta dalle majorettes che sono uno dei simboli della scuola insieme alla storica partecipazione alla rassegna “Ragazzi in gamba”; iniziative
volute sempre dal poliedrico
preside. I docenti di musica
hanno suonato per rendere
omaggio al mai dimenticato
preside lungimirante che ha
anticipato metodi e mezzi per
l’insegnamento.
La cerimonia si è conclusa
con la degustazione del buffet preparato dalla cooperativa Le Agricole e dai ragazzi
del centro di riabilitazione
della Comunità Progetto
Sud. «Abbiamo scelto Le
Agricole», ha spiegato Primavera, «perché di recente la
cooperativa è stata oggetto
di pesanti atti vandalici. Aver
chiesto a loro di preparare è il
nostro modo di mostrare vicinanza e solidarietà. La
Manzoni vuol essere una
scuola inclusiva, sempre vicina alle persone più deboli e
svantaggiate».3

NOCERA TERINESE - Tel. 0968/91107

VIGILI DEL FUOCO

A.S.P. CZ AREA LAMEZIA

Distaccamento FIUME BAGNI pronto intervento tel. 115 - Uffici tel. 0968436768

N. verde Cup (Centro prenotazioni)
800 006662
Centralino Tel. 09682081

ENEL
Segnalazione guasti - Tel. 800.900.800

TELEFONI UTILI

GAS

CARABINIERI - comp. tel. 096821037
CARABINIERI soccorso pubblico - tel.
112
POLIZIA - tel. 0968203211
POLIZIA - pronto intervento tel. 113
POLFER - tel. 0968419292

Segnalazione guasti - Tel. 0968/23632

AEROPORTO
LAMEZIA tel. 0968414333 - 414111
POLARIA - tel. 0968419296

GUARDIA DI FINANZA
COMPAGNIA tel. 0968442261
BASCHI VERDI - tel. 096851107

TAXI
Tel. 096851723.
Aeroporto - Tel. 096851722

COMUNE
Centralino - tel. 09682071
Gabinetto del sindaco - Tel. 0968207226
Mobilità urbana per portatori di handicap - tel. 0968201884
Museo archeologico lametino - tel.
096826642
Ufficio relazioni - tel. 0968207247
Ufficio anagrafe - tel. 096829041

