
NO ALLA DROGA VICINO ALLA SCUOLA

Raccogliendo il grido di aiuto e unendoci alla denuncia delle Mamme dei nostri alunni:

La scuola Bagheria IV- Aspra  si schiera compatta
contro lo spaccio e l’uso di stupefacenti

A pochi metri dall'ingresso del nostro Istituto ad Aspra, nel tratto di strada tra il Plesso Civello e il
Museo dell'Acciuga, anch'esso Centro di Cultura e di Legalità, sono state rinvenute alcune
siringhe e stagnole a testimonianza che è in atto una nuova campagna di diffusione e consumo di
droga che attenta alla salute dei nostri giovani. La scuola, gli educatori e le Famiglie, chiedono a
gran voce il ripristino della legalità nella nostra piccola comunita' e chiamano a raccolta tutte le
forze pulite del territorio contro lo spaccio di crack o di altre sostanze stupefacenti pericolose e
mortali.
Le nostre alunne e alunni devono poter vivere in un ambiente sano e poter venire a scuola con
assoluta serenità e senza  rischi per la salute e per la loro sicurezza.
La Via Cotogni, frequentata giornalmente da più di 300 alunni e studenti, non può e non deve
diventare un luogo potenzialmente pericoloso per i nostri ragazzi.

Noi adulti abbiamo la responsabilità di VIGILARE E AGIRE
per tutelarli dai pericoli che la droga può rappresentare.

L'adolescenza è il periodo più critico per la loro formazione e in questa fase possono
essere ancora più a rischio nell’acquisire modelli comportamentali deviati o, peggio ancora,
illegali e pericolosi..
A partire da Lunedì 7 Novembre in ogni classe sarà svolta un'attività di informazione e
sensibilizzazione contro ogni tipo di droga e contro la diffusione e l'uso di tali sostanze.
Si chiede al Sindaco, in qualità di primo cittadino, e alle forze dell'ordine di controllare e
monitorare l'area vicino alla scuola e più in generale aumentare i controlli in tutta la frazione
marinara per consentire ai nostri figli di crescere in un ambiente sano e pulito e di imparare a
combattere ogni forma di spaccio o di sopraffazione con cui la criminalità tenta di modellare la
società, arricchendosi sulla pelle dei nostri ragazzi.
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Sotto, le foto che testimoniano la situazione:




