
•• 10 CAMPIONATODIGIORNALISMO MARTEDÌ 22 MAGGIO 2018

NOI DELLE CLASSI terze di
Montefano abbiamo approfondi-
to il tema delle droghe studiando
le principali sostanze psico-attive,
le loro caratteristiche e i danni
che provocano sull’organismo.
Abbiamo sempre visto questo te-
ma come qualcosa che non avrà
mai a che vedere con le nostre vi-
te,ma ora siamo tutti più consape-
voli di quanto, in realtà, vi siano
grandi giri di spaccio, persino in
realtà piccole. Questa consapevo-
lezza è maturata soprattutto gra-
zie all’incontro a scuola con i cara-
binieri incentrato sull’aspetto le-
gale delle droghe.
I professori hanno scelto di portar-
ci a San Patrignano, centro di re-
cupero per tossicodipendenti con
i quali siamo stati a contatto per
una giornata. Alcuni ragazzi ci
hanno guidato nella struttura e ci
hanno dimostrato che, anche do-
po essere caduti nel baratro, ci si
può rialzare con l’aiuto di qualcu-
no e ricominciare a vivere. Certo,
all’inizio è molto difficile e costa
tanta forza di volontà. Abbiamo
ascoltato molte esperienze e sia-
mo rimasti colpiti da come l’uso
di droghe possa non solo danneg-
giare il soggetto, ma anche le per-
sone a lui più care, poichè piano
piano ci si chiude in se stessi e
l’unica cosa importante è trovare
una dose per cercare di reprimere
il vuoto o il dolore che si prova,
anche a costo di rubare.
Abbiamovisto negli occhi di colo-
ro che ci parlavano della loro sto-
ria il dolore causato dalla rottura
dei legami con le famiglie, gli ami-
ci e dall’aver perso se stessi; ma
nelle loro parole la tristezza lascia-
va spazio alla fierezza, alla gioia e
alla voglia di andare avanti e dare
il massimo, quando cominciava-
no a parlare di come si sentono
meglio adesso che hanno ripreso
inmano le redini della propria vi-
ta, ora che sanno che può essere
anche bellissima se la si vive nel
modo giusto.

Ognuno di noi è rimasto colpito
dalle loro storie, dalle loro soffe-
renze e da come ciascuno di loro
vede quel periodo buio: una lezio-
ne da cui prendere esempio.Quel-
la giornata ha lasciato senz’altro
qualcosa in ognuno di noi.
Con questo percorso ci sono state
dimostrate quali saranno le conse-
guenze delle nostre azioni se fare-
mo determinate scelte, se un gior-

no pensassimodi fumare una can-
na solo per provare, solo per dimo-
strare qualcosa a qualcuno perché
«tanto non è nulla» e perché «pos-
so fermarmi senza nessuna diffi-
coltà»: non è così, perché una do-
se di droga equivale a compiere il
primo passo verso la morte.
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«Noi, colpiti dalla piaga della droga»
Unagiornata a SanPatrignano, a contatto con chi cerca di disintossicarsi

GLIALUNNIdelle due classi pri-
medella scuola secondaria di I gra-
do di Montefano hanno incontra-
to la biologa di origini montefane-
si Silvia Illuminati. È una ricerca-
trice del Politecnico delle Marche
per il dipartimento di scienze del-
la vita e dell’ambiente, coordina
un progetto nazionale sullo studio
dei livelli di inquinamento nelle
terre antartiche. Va in questo terri-
torio una volta l’anno, quando da
noi è inverno perché là è estate ed
il viaggio per raggiungere l’Antar-
tide può essere fatto con l’aereo -
dura un paio di giorni, partendo
dalla Nuova Zelanda - o con la na-
ve ma servono 10 giorni di viag-
gio. Illuminati ci ha spiegato che
l’Antartide è grande 50 volte l’Ita-
lia ed è unvero e proprio continen-
te poiché al di sotto dei ghiacci c’è
del terreno. Dopo aver sottolinea-
to le differenze tra PoloNord ePo-
lo Sud, ci ha descritto alcuni aspet-
ti caratteristici dell’Antartide: l’al-
ternarsi delle ore di luce e di quel-
le di buio, la convergenza (ovvero
l’incontro di tutti gli oceani), le va-
rie tipologie di ghiaccio presente.

Un paio di aspetti ci hanno colpi-
to: al Polo Sud non nevica quasi
mai e le temperature, ovviamente
immaginavamo che fosse freddo,
ma non così tanto. In inverno si
raggiungono infatti i -60°C ed a
volte anche -80°C, in estate si va
dai -10°C ai +6°C. Inoltre c’è sem-
pre un forte vento catabatico carat-
teristico che soffia anche a 200 km
orari. Silvia ci ha spiegato che in

Antartide si va solo per ricerca
scientifica e si alloggia in basi ap-
posite: lei di solito va nella stazio-
ne italiana Mario Zucchelli o alla
base internazionale e vi rimane
per circa tremesi. Poi ci ha raccon-
tato il suo lavoro e la vita quotidia-
na in Antartide. Si occupa soprat-
tutto di inquinamento dell’aria e
raccoglie attraverso una sorta di
aspiratori, delle polveri sottili che

arrivano in Antartide dai paesi in-
dustrializzati. Ad un certo punto
Silvia ha tirato fuori gli indumen-
ti che usa per andare in Antartide:
c’erano un maglione, dei pantalo-
ni lunghi da indossare sopra a dei
leggings pesanti, la giacca a vento,
occhiali con lenti colorate ed un
berretto imbottito, scarponi bian-
chi molto pesanti e dei guantoni.
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L’INCONTRO LA BIOLOGAMONTEFANESE SILVIA ILLUMINATI E LA LEZIONE SULL’AMBIENTE

Unprogetto per studiare l’inquinamento nell’Antartide

PER COMPLETARE il no-
stro progetto sulla droga abbia-
mo incontrato Gianpietro, pa-
drediEmanuelemorto a 16 an-
ni. Emanuele ha provato dro-
ghe sintetiche e dopo essersi
sentito male è andato in paese
per riprendersima, in preda al-
le allucinazioni dovute alla dro-
ga, si è tuffato nel fiume Chie-
se, in quel momento in piena,
ed è morto.
Dopo pochi giorni è nata la
fondazione PesciolinoRosso e
Gianpietro ha iniziato a girare
scuole, piazze, oratori per rac-
contare di Emanuele. Ci ha
spiegato tutta la storia, sua e di
suo figlio, con le lacrime agli
occhi; ci ha spronato a parlare
con i genitori e nonni, a voler

loro bene e a non trascurarli.
L’incontro, avvenuto nella sa-
la parrocchiale di Appignano,
è stato una di quelle esperienze
che ti cambiano, che ti fanno
capire quanto sia importante
vivere ogni attimo di ogni sin-
golo giorno; è stato l’esterna-
zione del dolore di un padre
che cerca di prevenire ciò che è
successo a lui.
È stato importante osservare
duediversi punti di vista: quel-
lo dei ragazzi che hanno vissu-
to le loro esperienze con le dro-
ghe in prima persona
(nell’esperienza a SanPatrigna-
no) e quello di un genitore che
ha vissuto una tragedia terribi-
le, causata dall’uso di droghe e
dall’incoscienza dei giovani.

TESTIMONIANZE L’ESPERIENZA DI UN PADRE

L’impegno di PesciolinoRosso
nel ricordodi Emanuele
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