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Giovedì 22 dicembre 2011

Sersale. Studenti impeg naí contro Ia' ndrangheta

Solidarietàe legalltà
nell' esperie niza di don P anizza
vana AJeItra,

di MARIA FRANCESCA BUFFA

SERSALE

-

Siè tenuto in que-

sti giorni presso la palestra

solidarietà

e

tra

ti e come nonostante ciò <non

legalità''. Un in-

ho smesso di amare la mia

contro formativo di elevato

gliamo sconfiggere determinati atteggiamenti dobbiamo

tifico della località presilana

metterci I'impegno, la passio-

partico-

ne).

Iare delorofessoreReirato At-

zeni

il

cit-

tà, la suaparte buona. Se vo-

spessore organzza,to dai docentie studenti del liceo sciencon f interessamenfo

dirigente

Sca^lfaro che durante il suo intervento ha ricordato di essere stata vittima di due attenta-

della scuola elementare I'incontro con don Giacomo Paniz,za", ten:ra "Esperienze

il

dell'Istituto comprensivo, Gina Gwzzt, e il sindaco Vera

il

quate, nell'aprire I'in-

contro, ha presentato don

A prendere la parola anche

rappresentante degli stu-

denti, Antonio Bianco, che ha

Giacomo Pantzza,, prete bresciano che ha partecipato, tra
I'altro, al noto programma televisivo "Vieni via con me" di

ricordato l'importanza

neando il tema della legalitÈr. e
come essa debba essere "cosa
nostra'. Ospite d'onore, dun-

fliggono le mafie e ha sottolineato come don Giacomo per
loro rappresenti rla sintesi, il

che
questi temi hanno per iragaz-

zi del locale liceo, in quanto
ragazzi c}re v ogliono un futuro libero dai duri coloi óhe in-

Roberto Saviano, sottoli-

Don Giacomo Panizza con la dirigente Afeltra. Sotto, gli studenti presenti

que, don Giacomo Pariz,z,a,
uomo di Dio nel mirino delle
coschè dal 2OO2, quando
spezzò il cerchio della paura
prendendo in gestione iI pa-

rammenta che un Sud ènossiè possibile una società diversai. La legalità e ta so-

bitre. Che

lidarietà sono stati dei valori
guida nelle attività del liceo
"Eventi Collaterali" che per
sei anni ha visto impegrrati
gli alunni ed i docenti del liceo
inun evento dioaceedi solidarietà insieme àd Emergency
per acquistare materiali per
la sala operatoria del centro
chirur gi-co in Sierua Leone.
Ino]tre. da ormai tre anni il
liceo svolge sostegno a distanzacon Action Aidper tre
meravigliosi bambini del Ne-

Iazzo con-fiscato alla cosca di
'ndranEheta dei Torcasio che
è atti gùo alla abitazione degli

stessi Torcasio. Il prete bfesciano ha anche fondato nel
1976 aLarrLez,ra Terme "Progetto sud", una comunità autogestita insieme a persone
con disabilità e contribuisce a
diverse iriiziative della Caritas ita,liana e dalla Calabria.

La straordilarietà di cruest'uomo che come lui stesso
dice <ha vissuto una emigrazione a] contrariou, sta nel
suo impegno continuo e costante neloresidiare un terri-

torio diffiCile come quello della Calabria attraverso un impeEno fisico ma soprattutto
èpirituate. Un uomò di pace,

minacciato

di

morte dalla

ndrangheta, che con freddez.
za ed estrema sincerità racconta come le cosche cercano

di frenare le iniziative della
Comunità progetto Sud. T\rtto ciò lo ha portato ad avere

paura, anche tanta, rivela
don Giacomo, ma il suo inseEnamento è che si può avere

f iù paura a sottomettersi alla
barbarie culturale e violentà
con cui la'ndrangheta cerca

punto d'incontro di tutte Ie
nostre attività. Colui che ci

pal, del Guatemala
gaf

e

del Sene-

. Nell'anno scolastico

2OO7-2OOB nell'ambito del
progetto "Mediterraneo" è
stato realtzzato un cortome-

di impossessarsi del futuro

dei calabresi che delle mirlacbestesse.

Un insegnamento che si
rinnova tutti i giorni e con il
cruale don Giacomo

esortaad

un cambiamento di mentalita
e ad avere un coraggio speciale perché usi va avanti a testa
altae conla schienadritta, no-

nostante tutto. Bisogna che
tanti facciano poco, piuttosto
cheoochi facciano tanto. Contro Ie ma,fie non serve Rambo -

haaggiunto - serve che tutti ci
impegniamo per la libertà;di
tutti elalegalitàè cosanostra,
un tassello di questo impegnor. La legalita di cui parla
don Giacomo è queJla ulegata
alle cose vere. alle cose che

servono, alla solidarietÈr,. Due
parole, tegalità e solidarietà,
che vanlo vissute nella vita di

tuttiigiorni,

A intervenire nel corso della manifestazione la dirigente dell'Istituto superiore, Sil-

traggio "Ladri di futuro" uno

spot pubblicitario contro le

ma.fie, mentre nell'anno sco-

lastico 2OO9-2O1O in seguito
ad un progetto sulla legalità
sono stati prodotti dei questionari sulla "legalità quotidiana" analizzati in un convegno con il procuratore della
Dia, Dolce. Insomma, unavolontà ferma e decisa mostrata

dat ragazn della comunità
presilanaper i quali usvoltare

e rompere luunaglnarro

buttarsiinsiemeo.
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