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Glistudenti dell'Istitutotecnico industriale hannovisitatola comunità Progetto Sud

"Diventare amici dei diversabill'
Ibt Gíacomo Paní,zzza ha ìlhxfuato le atthtità dellú sffirth,wa
LiISTIIUIO tecnico industriale sta-
tale di Lamlena Tbrme, diretto dal
dirigente scolastico Gregorio Tbti,
ha portato irr visita educativodi-
dattica le classi cnrarte presso ta Co-
mr-rnitèr,'?roqettb Sudn della stessa
Città, fondatà e diretta da Don Gia-
enrnoPaxizza,.

I-.iiniziativa è stata nromossa da
Flancesca Zappia, doóente di dtuit-
to ed economia industriale, e org€,-
rizza,la, da Filippo D'Andrea, do-
cente responsabile della funzione
strumentàle "Coordinamento rreda-
gogico della didattica", con Ia 

-colla,

borazione dei docenti Brando, Scal-
da,ferri, l\zlacchione. Sodano. L:te.
ressante llappuntamento. Don Gia-
como Paniàà, attraverso Ia proie-
zione di un filmato ha illustràto le
varie iniziative della Comunita
"Progetto Sud".

Il recupero dei tossicodipendenti
con strutture a "Villa Fandango" e
a Settingiano. La riahilitaaione,
convenzionata con l'As,, di persone
non aulosuffrcienti presso ia struL
tura "Sintonia' di via Reillo. Netla
struttura di via Conforti vengono
ospitate persone in carrozzina e an-
che lalcolista dà, il suo contributo
di lavoro.
A Falerna un ufficio rasioneri.a

oltre a curare la parte contàbile del-
la Comunita iritera, cerca lavoró
non solo per i disabili della stessa.
ma anche per gli esferni. '?rogetto
Sud" si occupa-anche della curà dei
malati di Airis. Una cooperativa cu-
ra la raccolta differenàata dei ri-
fiuti, ed in essa lavorano persone
affette da handÍcap. E'stató creato
un erbaio con la piantumazione di
piir di 260 alberi ili tipologre in via

di estinzione. tr Centro "tr sirasole'
vede riurriti genitori conbambini
rrortatori di handicap.' Don Giacomo ha sóttolineato liim-
portanza di comunicare e diventa.
re amici dei diversabili. La forte ca-
rica del loro sentimento r:uò aiuta,
re tutti.

Rispondendo aIIa domanda nosta
dalla professoressa Scald.a.ferii cir-
ca il progetto di legge sulle droghe
pesairti'.-Don Parlzza" ha risoòsto
èhe sicuramente ci vuole ferÀez,za
ma anche pedaqogia.

Filippo D'an&eà, invece, ha po
sto aÎih,ttenzione déEIi alióvr coine
i diversamente abiX ponsono rn
maggior rilirev.o la aignilà e ta
grandez,za" delluomo, e devono es-
sere considerati pienamente perso
ne, capacl ctl donare e ctonaxst an-
che coh straordinarietà.

Quindi non ritenerli soto biso
gnosi, ma conoscerli, considerarli
ed Ímpegnarli come soggetti attivi
di una dócieta che ha dìàmmatica-
menùe sete di relaaioni vere,
profonde, urnane.

Flancesca. 7appia. nel nrendere
la Parola, ha óo:sLo all'aÈtenzione
dei- giovani la-problematica delle
droghe, che provoca dipendenza fi-
sica e psichica e gravi darmi a cari-
co del sistema nervoso. Tble feno-
meno, a suo giudizio, deve essere
contrastato grane aÀ. un'approfon-
dita conosceúza delte droghè.

Zappia ha sottolineato che i ra-
gazn spesso arrivano al comporta-
menlo deviante in seguito ad rm
processo di accettazion-e delle rega
Ie del gruppo, ed ha esortato a de-
mrnciare gli spacciatori alle auto-
rità. Don Giacomo Panizza


