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Incontro a San Pietro a Maida

Martirano L.

Come prevenire
l’uso e l’abuso
di alcol e tabacco
tra i più giovani

La comunità
del Savuto
festeggia
il terzo
centenario

Comune, scuola, parrocchia e associazioni insieme
per favorire una sana e corretta crescita collettiva
SAN PIETRO A MAIDA

L’uso di droghe tra i giovani è
molto diffuso, così come l’uso
di alcol e tabacco non pensando o sottovalutando, molto
spesso, alle conseguenze delle proprie azioni. E il problema della prevenzione delle
dipendenze nella scuola è di
grande attualità e rilevanza,
poiché il consumo e l’abuso di
sostanze è in costante aumento tra i giovani e riguarda
fasce d’età sempre più precoci.
E per come ormai organizzato da diversi anni, su input
dell’Amministrazione comunale ed in collaborazione con
l’Istituzione scolastica, si è tenuto, al palazzetto dello sport
“Marco Giuliano” un incontro
di prevenzione per dire un
“No all’alcol, alla droga e al
fumo”. Oltre agli studenti
della scuola secondaria di primo grado e dei ragazzi delle
quarte e quinte classi della
scuola primaria accompagnati dai loro insegnanti erano
anche presenti: il vice sindaco del Comune di San Pietro a
Maida Sebastiano Senese,
l’assessore comunale Alessandra Buccafurni, il dirigente scolastico dell’Istituto com-

prensivo di Maida Ernesto
Antonini, il parroco don Fabio Stanizzo, l’educatore professionale della comunità terapeutica “Fandango” di Lamezia Terme Massimo Vaccaro, accompagnato da alcuni
giovani ospiti della stessa comunità: Domenico, Enzo,
Giovanni, Giusi, Gioacchino,
Mattia, Pasquale e Salvatore.
Scarsa, anche questa volta, la
presenza dei genitori degli
studenti.
Il senso dell’incontro è stato chiaro fin dai saluti iniziali
dei vari rappresentanti istituzionali presenti, che hanno
messo l’accento sull’importanza di prevenzione e buona
informazione tra i più giovani.
Ma sono stati i giovani
ospiti della comunità Fandango, che con le loro personali testimonianze hanno stimolato i ragazzi presenti a rivolgere loro domande, facen-

Molto toccante
la testimonianza
di alcuni ragazzi
della comunità
terapeutica Fandango

do sì che apprendessero notizie corrette sulle dipendenze
dalle sostanze e sugli effetti
dannosi sull’organismo e sulle alterazioni comportamentali soprattutto nel rapporto
con gli altri, raccontando di
come la droga corrode ogni
cosa.
Un incontro, quello odierno, che ha avuto lo scopo di
indirizzare tutti i presenti
verso stili di vita sani, evidenziandone gli aspetti positivi,
per contrastare e sovvertire la
“cultura” dell’abuso di sostanze alcooliche e stupefacenti come sinonimo di libertà e divertimento, che ha senz’altro fatto un po’ di chiarezza in più sull’argomento, mostrando quanto il dialogo, la
condivisione e il confronto
siano utili per una “sana” crescita collettiva. Un incontro
importante, in quanto ha aiutato gli studenti a capire, soprattutto ascoltando la testimonianza di chi ha vissuto
sulla propria pelle i mali e le
conseguenze, tutti i rischi che
si corrono facendo uso di alcol e di tabacco. Non solo dal
punto di vista della salute fisica della persona ma anche e
soprattutto dal punto di vista
mentale. 3

MARTIRANO LOMBARDO

I relatori. La manifestazione è stata organizzata su input dell’Amministrazione comunale

Studenti attenti. Gli alunni dell’istituto comprensivo hanno apprezzato gli interventi

Istituto comprensivo

Pochi genitori presenti all’evento
l Alla manifestazione che

si è svolta al palazzetto dello sport di San Pietro a
Maida hanno preso parte il
vice sindaco del Comune
Sebastiano Senese, l’assessore comunale Alessandra
Buccafurni, il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo di Maida Ernesto
Antonini, il parroco don Fa-

bio Stanizzo, l’educatore
professionale della comunità terapeutica “Fandango” di Lamezia Terme
Massimo Vaccaro, accompagnato da alcuni giovani
ospiti della stessa comunità Domenico, Enzo, Giovanni, Giusi, Gioacchino,
Mattia, Pasquale e Salvatore. All’evento hanno

preso parte gli studenti della scuola media di primo
grado e della scuola primaria, accompagnati dei
loro insegnanti. Scarsa invece la presenza dei genitori degli studenti, che
avrebbero potuto apprendere molto dalle testimonianze che si sono avute
per l’occasione.

Terzo centenario festeggiato
in poco lasso di tempo nel
paese dell’area del Savuto.
Per i 100 o anni compiuti dal
concittadino Ercole Pandolfo
l’amministrazione municipale di Martirano Lombardo,
guidata da Franco Pucci, ha
organizzato una significativa
cerimonia, con tanto di torta
e targhetta celebrativa, a parte altri doni. Pucci ha voluto
esprimere la sua personale
soddisfazione e quella dell’amministrazione per il terzo
centenario annoverato ormai
dalla comunità. «Evidentemente – ha detto – la vita nel
piccolo borgo dell’entroterra, ai piedi del monte Mancuso, con lo sguardo al Reventino a destra, a sinistra il mar
Tirreno e dirimpettaia la Sila,
scorre serena e salutare».
Quindi l’invito di Pucci: «Chi
vuole raccogliere la sfida del
superbo traguardo, faccia un
salto a Martirano Lombardo:
non se ne pentirà». Che l’area
martiranese non sia una novella Sardegna sul piano della longevità? L’aspetto forse
sarebbe da approfondire.
Certo è che a Martirano Lombardo si riconosce una posizione invidiabile tra il mare e
la montagna.3(g.r.)

Ercole Pandolfo e Franco Pucci

Cambio al vertice del campionato di Terza categoria

Angela Butera presidente del circolo Fratelli d’Italia-An di Platania

La Polisportiva Lamezia battuta
dal team della Nuova Rogliano

Una donna alla guida del partito

Antonio Catania
LAMEZIA TERME

Nuovo cambio al vertice della classifica al termine della
ventunesima giornata. In testa, è balzata la Nuova Rogliano dopo aver vinto sabato pomeriggio lo scontro diretto al “Gianni Renda” con
la Polisportiva Lamezia, che
alla vigilia aveva chiamato a
raccolta i propri tifosi, proclamando la giornata “Tutti
allo stadio”, per avere il sostegno necessario in quella
che poteva essere una tappa
fondamentale sul proprio
cammino.
Invece, la vittoria è arriso
agli ospiti, un successo che
profuma di… Garofalo, l’attaccante roglianese che con
una doppietta ha consegnato
ai suoi compagni una vittoria
fondamentale che vale doppio e condannato ad una
amara sconfitta, difficile da
mandare giù, gli uomini di
mister Torchia, ai quali spetta adesso il ruolo di inseguitori, sperando in un passo
falso della nuova capolista
quando mancano cinque
giornate alla fine di un torneo sempre più interessante
e ricco di sorprese. Quella di
domenica è stata, comunque, una giornata caratterizzata da ben quattro vittorie
esterne.
Vince agevolmente sul
campo del Soveria con un
poker di gol la Fortitudo Lamezia, di cui due siglati da
Pileggi; significativo anche il
successo in casa del Colosimi

C’è fermento in vista
della campagna elettorale
per le elezioni comunali
PLATANIA

Fratelli d’Italia-Alleanza nazionale cresce sul territorio
della provincia di Catanzaro. In particolare, a Platania
è nato il nuovo circolo di
Fratelli d’Italia-An, che sartà
guidato dalla 33enne Angela Butera.
«Il nostro partito si radica
nel tessuto sociale – ha affermato il coordinatore provinciale di Catanzaro Rosario
Aversa – riscoprendo una radice di destra, come continuità di quegli ideali appartenuti e custoditi da famiglie
Capolista di girone. Gli atleti della Nuova Rogliano

per due a zero della Nuova
Grimaldi, che rinsalda la sua
posizione
nella
zona
play-off. Vince in trasferta
anche il Martirano Lombardo del presidente Scalzo, al
suo secondo successo consecutivo, sul campo della Virtus Goretti con un risultato
assai vistoso (cinque a uno),
confermando il suo buon
momento al contrario degli
avversari alla terza sconfitta
consecutiva dopo aver subito
un passivo di ben quattordici
reti.
Sfruttano a suon di gol il
proprio turno casalingo, al
contrario, le altre due formazioni lametine della Excalibur Fronti e della P.S.G. Calabria; la compagine del presidente Donato manda a casa sconfitto il Lago per quattro reti a zero, di cui due

messi a segno da Fazio e uno
a testa di Donato e Scarpino,
che si trova adesso a due lunghezze di distanza dal capocannoniere Paletta; significativo anche il 3 a 0 inflitto al
Athletic Gizzeria dal P.S.G
Calabria, che con questo successo rientra nella zona playoff scavalcando il Colosimi.
Domenica il campionato
osserverà un turno di riposo
in coincidenza delle festività
pasquali; riprenderà in quella successiva con due sfide
importanti, che vedranno da
una parte la capolista impegnata in casa con l’Excalibur
Fronti, avversario non facilmente domabile e dall’altra
la Polisportiva Lamezia alle
prese con la Nuova Grimaldi,
altra bella realtà del torneo.3

storicamente schierate nella
comunità di Platania. La responsabile Angela Butera
sarà affiancata da un gruppo
di ragazzi motivati, che intendono la politica come impegno diretto nella vita della propria realtà locale».
«Siamo certi – sottolinea
ancora Aversa – che l’aver
identificato una leadership
al femminile per il partito
nel comune di Platania, non
solo sia una novità nel panorama consolidato delle
strutture
rappresentative
politiche, quanto un elemento di distinguo e di valore aggiunto, come sensibilità e concretezza che da
sempre appartengono al
pianeta donna. L’augurio è

Il gruppo. Hanno messo su la sezione locale di Fratelli d’Italia-An

d’obbligo – conclude il
coordinatore provinciale di
Fratelli
d’Italia-Alleanza
nazionale Rosario Aversa –
come un valore che è ricchezza per il partito tutto

nella provincia di Catanzaro». Una riorganizzazione
del partito in vista delle imminenti elezioni comunali
per il rinnovo del Consiglio
comunale.3

