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Si inizia con "poco", giu-
sto per rawilare una sera-
ta, magari con un po'di
marijuana tra amici, ma
basta poco per non vedere
I'orlo delprecipizio e cade-
re giù. Sembrano parole re'
toriche, strappate magari
alle campagne antidroga
degli anni Ottanta e No-
vanta, ma quando a rac-
contarle è qualcuno che
con coraggio e sofferenza
sta facendo un percorso di
recupero in una comunità
per tossicodipendenti, tut-
to assume un altro saporc e
colore.

Sarà per questo che da
ieri e per una settimana cir-
ca, la comunità terapeutica
Fandango ha aperto i pro-
pri cancelli per lasciare en-
tare gli studenti di alcuni
istituti superiori lametini,
Einaudi e De Fazio, e fargli
toc@rcconmanolavitadi
una comunità di rccupero.
Ia vita dle fa chi una vita
Iavelapersa e ora tenta di
riappropriarsene.

Undici i ragazzi seguiti
nel centro coordinato da
Vincenzo Regio, uomini e
donng provenienti dal Sud
Italia perlo più, ma anche
dalNord. Quiimparanoa
rientrale nei binari giusti,
a riabitmrsi alle regolg a
capire ilvalore delle cose e
di quello che li aspetta 1à

fuori.
Prima di questi incontri

è statala Comunità adan-
dare nelle scuole, wolgen-
do sei inconki formativi.
Incontri importanti, capaci
di penetmre olte le barrie-

re degli adolescenti. C-ome

ha spiegato una delle do-
centi dell Istituto De Fazio,
Ippolita Rionni, secondo
cui "la possibilità di con-
frontarsi con I'esperierua
diretta ìi aiuta e li rende
sempre più interessati.
Fanno molte domandé
perché per loro è un pro-
blema sentito>.

NellacomunitàFandan-
go di Settingiano i ragazi si
preparano a rientrare nella
vita quotidiana dopo avere
superato la frse di disintos-
sicazione con il Sert e la co
munità lametina. Quivivo-
no alllnsegna del concetto
di comunità, prepaxano a
furno i pasti per tutti, si oc-
cupano dei campi, degli
animali. Non hanno il per-
messo di stare ha sessi di-
versi nella stessa stanza o
di accedere a Facebook.
Regole dettate dalla neces-
sità di non cadere in tenta-
zioni dre mettano a rischio
l'impianto di regole e cnlla-
borazione costnrito. All'ini-
zio, ha raccontato un ospi-
te, è difficile abituarsi alle
regole ma poi si capisce che
hanno scopipositivi ele si
accetta dibuon grado.

<Incontrare i ragazn e
raccontare le nostre storie

- ha spiegato Luca - ci aiu-
ta a non vergognarci più, a
sentirci utili, a capire che
anche se abbiamo sbaglia-
to, abbiamo fatto soffrire
tante pe6one, ora possia-
mo usare la nostra espe-
rienza per qualcosa di posi-
tivo>.
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