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MACHIAVELLI Il magistrato Nicola Gritteri ha parlato agli studenti

«Essere un delinquente non conviene»

In alto il ta-
volo dei re-
latori con il
magistrato
Nicola Grit-
teri. Sotto,
il pubblico
di studenti

(trm) Fare il delinquente non
conviene. Questo il messag-
gio che Nicola Gritteri, ma-
gistrato di Reggio Calabria
impegnato nella lotta contro
le mafie, ha voluto lasciare
lunedì agli studenti del liceo
«Machiavelli».
«Credo che parlare di as-

sociazioni a delinquere nelle
scuole sia importante - ha
detto di fronte ai ragazzi del
triennio classico, professio-
nale e le quinte dello scien-
tifico - E’ in questo mo-
mento della vita che de-
cidete se sarete persone per
bene o no; io voglio mettere
in voi il tarlo del dubbio che
delinquere non conviene
mai. Se facessi la predica per
dirvi cosa è bene fare o cosa
no, sarei perdente in par-
tenza; per questo preferisco
farvi conoscere cosa signi-
fica far parte della mafia,
della ’ndrangheta o della ca-
morra, per farvi vedere
quanto questa vita sia scon-

IQBALMASIH L’iniziativa proposta da Gaspare Genco ha raccolto consensi

I genitori fanno bella la classe
Mamme e papà hanno imbiancato e pulito l’aula dei loro figli

A sinistra i pa-
pà e il profes-
sore «imbian-
chini». In alto
le mamme
che hanno pu-
lito la classe

(trm) Il «prof» e i genitori si
rimboccano le maniche per
rendere la classe più vivibile
per i ragazzi. E’ successo sa-
bato nell’istituto comprensi-
vo IqbalMasih dove un grup-
po di mamme e papà ha de-
ciso di dedicare una matti-
nata a imbiancare le pareti e
dare una bella rinfrescata al-
l’aula dei propri figli.
«In quanto coordinatore

della prima B, ho proposto
alla componente genitori la
possibilitàdi imbiancare l’au-
la viste le condizioni in cui
versava - ha spiegatoGaspare
Genco, insegnate dell’istituto
e promotore dell’iniziativa - Il
gruppo genitori è rimasto su-
bito entusiasta di questa pro-
posta e, coordinati dalla rap-
presentante di classe, si sono
resimoltodisponibili».Così si
sono dati appuntamento al
sabato, alle ore 8.30, con la
scuola svuotata degli alunni e
aperta solo per loro. Un ri-
torno tra i banchi molto par-
ticolare per le 5 famiglie (su
un totale di 15 alunni) che
hanno deciso di prendere
parteai lavoridipulituradella
primaB. Imateriali li hames-
si il Comune, ma le braccia e
la voglia sono tutte loro
«Mi ha stupitomolto che si

siano presentati diversi papà
e mamme degli alunni, ad-
dirittura il fratello ventennedi
uno dei ragazzi. C’erano le
famiglie Novello, Posillipo,
Puccia, Rippo e Incarico.
Una volta divisi i compiti, ci
siamomessi subito al lavoro -
ha continuato il professore -
Gli uomini imbiancavano e le
donne hanno pulito tutto:

banchi, sedie, finestre e ar-
madi». C’è stato anche chi,
per rendere la mattinata più
«dolce», ha pensato bene di
portare la merenda da casa
per tutti a base di caffè e
panettone.
«Alla fine eravamo un po’

stanchi, ma soddisfatti del
nostro lavoro - ha concluso
Genco - Abbiamo reso l’aula,
un ambiente in cui i ragazzi
passano sei ore al giorno,
molto più pulita e accoglien-
te.Mi ha stupitomoltoquesto
attaccamento e questa dispo-
nibilità da parte dei genitori;
un papà, per esempio, è ve-
nuto anche se aveva fatto il
turno di lavoro la notte pre-
cedente. Anche uno dei ra-

gazzi ha deciso di dare una
mano».
Molto soddisfatto anche il

vicario Calogero Consiglio:
«Un ringraziamento va a tutti
i genitori che si impegnano a
far vivere i propri figli in am-
bienti migliori nonostante le
scarse risorse a disposizione
delle scuole», ha detto.

veniente e da rigettare. Non
conviene essere ’ndranghe-
tisti per vivere con lo stesso
tenore di un idraulico, ma
con tanti rischi e senza poter
dormire la notte».
L’incontro con ilmagistra-

to è stato fortemente voluto
dai docenti e dalla preside,
la professoressa Clara Ro-
della che, nell’introdurre
l’ospite, ha spiegato come «il
percorso verso la legalità
non può prescindere dal-
l’esempio portato da per-
sone che hanno scelto di

impegnare la loro vita nella
lotta per ciò che è giusto e
che rispetta le nostre leggi. Il
valore della legalità, che tan-
te volte viene sbandierato
con troppa sufficienza, pre-
suppone che ognuno di noi
abbia il coraggio di vivere la
propria vita secondo la Co-
stituzione, anche se questa
scelta può risultare più dif-
ficile. La possibilità di ascol-
tare l’esperienza del magi-
strato Gritteri è per la nostra
scuola un evento unico e
prezioso».

PROGETTO Presentato oggi, lunedì, il piano triennale Pro-Polis

Seggiano riparte dalla cooperazione
(mie) Tre anni di tempo per
sviluppare la coesione sociale
all’interno di Seggiano.
Lunedì alle 17 presso il Par-

co Laboratorio in via alla Sta-
zione si terrà la presentazione
ufficiale di «Quando nasce
una mamma», un'azione del
progetto Pro-polis, sostenuto
dalla Fondazione Cariplo nel-
l'ambito del bando «Costruire
e rafforzare legami nelle co-
munità locali 2012». Pro-polis
è un progetto di coesione
sociale per lo sviluppo della
cooperazione e la promozio-
ne di reti sociali di cittadi-

nanza attiva nel quartiere,
promosso da 4 organizzazio-
ni: Genitori Lilliput , Enaip,
Materiali Scenici, Arti e Me-
stieri Sociali e sostenuto dal
Comune e dall'Azienda Fu-
tura. «Il Progetto - ha spiegato
Maria Letizia Caviglia, pre-
sidente di Lilliput - è rivolto
all'intera comunità ed intende
trasformare la diffusa perce-
zione di vulnerabilità in oc-
casione di riconoscimento e
di costruzione di legami. La-
vorerà per facilitare l'attiva-
zione di processi di parte-
cipazione, di scambio, di mu-

tualità, stimolando le risorse
che sono già presenti nel
quartiere, favorendo forme di
connessione, promuovendo
pratiche di scambio interge-
nerazionale e interculturale
scommettendo sulla possibi-
lità di praticare un'etica re-
lazionale, mutualistica e so-
lidale. Pro-Polis attuerà azioni
di promozione e prevenzione,
la web radio, il gruppo di
acquisto solidale popolare, gli
orti di quartiere, uno spazio di
incontro rivolto alle neo
mamme e tanto altro anco-
ra». LILLIPUT Maria Letizia Caviglia e Nunzia Francioso
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