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di Michela Ciamarra
Le complesse problematiche

legate alle forme gravi di dipen-
denza dalla droga e dall’alcol,
sono  state al centro della riu-
nione degli organi dell’Osserva-
torio permanente sui Bisogni
sociali, costituito dal comune di
Bojano, su iniziativa dell’asses-
sore alle Politiche sociali, Carlo
Perrella. Il dibattito si è svolto
lo scorso mercoledì, a Palazzo
Colagrosso. Un incontro che ha
visto la partecipazione dei prin-
cipali rappresentanti istituzionali
coinvolti nella prevenzione e
nella repressione di tali fenome-
ni sociali, divenuti nel tempo
vere e proprie piaghe in grado
di minare il futuro della comu-

La contrada di Monteverde di Bojano si ap-
presta a festeggiare la Madonna del Rosario. Un
appuntamento religioso molto sentito dai fedeli
della parrocchia di S. Emiddio, che si preparano
alle celebrazioni previste per sabato 11 ottobre.
Il programma religioso prevede alle ore 8,00 la
santa messa in cappella, mentre alle ore 19,00 si
svolgerà la processione accompagnata dalla ban-
da ‘Città di Pietrelcina’. Durante il corteo, che
sfilerà per le principali zone della contrada, ver-
ranno accesi i fuochi pirotecnici curati dalla dit-
ta Puzo. Al termine della processione il parroco
don Giuseppe Di Iorio officerà la santa messa,
prevista per le ore 20,00. Sempre in serata alle
ore 20,30 si potranno gustare i ‘cavatelli monte-
verdesi’ succulento piatto tipico protagonista
della omonima sagra. Ad allietare la serata due
gruppi folkloristici locali, ‘La Teglia’ di San Polo
Matese e ‘Le Gemme del Matese’ di San Massi-
mo. La cura della manifestazione è affidata al
parroco don Giuseppe e al Comitato festa.

L’Osservatorio permanente sui bisogni sociali costituito dal Comune
ha fatto il punto sul dilagante fenomeno delle dipendenze dei giovani

Un dibattito per prevenire
e combattere l’uso di droghe

nità stessa. Oltre alla
presenza del sindaco
matesino, Antonio
Silvestri, che ha me-
diato l’incontro, alla
riunione erano pre-
senti anche il capita-
no della locale Com-
pagnia dei carabinie-
ri, Giuseppe Ambro-
sone, il responsabile

del S.e.r.t. di Campobasso, Gio-
vanna De Cerce, e il sostituto
procuratore, Rossana Venditti.
L’obiettivo comune è quello di
prevenire e contrastare l’uso e
l’abuso di alcol e droga da parte
dei giovani, coinvolti in un nu-
mero crescente in cattive abitu-
dini che portano al disadatta-
mento sociale. Un fenomeno
non certo nuovo nel centro ma-
tesino, ma che con il passare
degli anni ha assunto contorni
preoccupanti soprattutto con
l’arrivo di nuove micidiali mi-
scele di stupefacenti che provo-
cano seri danni fisici e psichici.
Ma a destare preoccupazione
non è solo la tossicodipenden-
za. Ciò che emerge da rilievi re-

centi è l’abuso
di alcol già in
età adolescen-
ziale, una
‘moda’ che
pregiudica la
salute fisica at-

tuale e futura, senza contare
eventuali conseguenze collatera-
li come l’aumento del numero
di incidenti stradali causati dal-
la guida in stato di ebbrezza.
L’Osservatorio sociale, dunque,
nasce con lo scopo di implemen-
tare una strategia sinergica e
operativa, unendo tutte le forze
presenti sul territorio in grado di
poter arginare e monitorare il
problema. Un progetto accolto
con molta approvazione dal ca-
pitano Ambrosone, che si è det-
to pronto a fornire il proprio con-
tributo operativo, nell’ottica di
un’attività sinergica con gli al-
tri operatori coinvolti. Il capita-
no ha poi evidenziato il nesso
consequenziale tra l’uso di dro-
ga e la microcriminalità, in for-
te aumento sul nostro territorio.
“E’ importante prevenire – ha ri-
badito Ambrosone – attraverso
la divulgazione di quelle attivi-
tà sociali che distolgono il gio-
vane da determinate compagnie
e dalla mancanza di interessi”.
Dello stesso parere anche la
d.ssa De Cerce, che ha reso noti
anche dei dati inquietanti relati-
vi al numero dei giovani boja-
nesi in cura nella struttura. At-
tualmente se ne contano una
trentina, ma il numero purtrop-
po è nettamente superiore se si
tiene conto anche di coloro che
sono in cura in altre strutture,

Le celebrazioni religiose in programma sabato

Monteverde in festa
per la Madonna del Rosario

qualcuna anche fuori regione. Si
stima dunque che più di un cen-
tinaio di ragazzi della zona stan-
no tentando di uscire dal tunnel
della tossicodipendenza, un cal-
vario dal quale è molto difficile
uscirne. Ecco perché il respon-
sabile del S.e.r.t. ha lanciato la
proposta del ‘Patto educativo’,
una sorta di alleanza tra fami-
glie, scuola, parrocchie, istitu-
zioni e associazioni. Ad illustra-
re un altro aspetto del fenome-
no, il sostituto procuratore, Ros-
sana Venditti, che ha parlato di
arginare il problema all’inizio,

prima che diventi troppo tardi.
La Venditti ha esposto il proble-
ma dal punto di vista del disa-
gio sociale in cui vivono i gio-
vani, un disagio causato soprat-
tutto dalla noia e dalla mancan-
za di stimoli, dalla ricerca osses-
siva dello sballo,e dalla chiusu-
ra verso ogni altro tipo di alter-
nativa. “Quando si entra nel giro
si pensa solo a quello – ha sot-
tolineato la Venditti – lo si capi-
sce dalle intercettazioni che ab-
biamo, dove i discorsi tra i ra-
gazzi vertono solo ed esclusiva-
mente sull’argomento droga. Il

problema principale è capire il
loro stato, interpretare i loro at-
teggiamenti, segnali inequivoca-
bili che non vanno mai trascu-
rati”. Un incontro senza dubbio
ricco di contenuti, che ha messo
le basi per un’azione sinergica
mirata al contrasto di questi pre-
occupanti fenomeni. Presenti
anche i dirigenti scolastici Sil-
vana Candidori e Pietro Petto-
grasso, i parroci don Alessandro
Iannetta, don Rocco Di Filippo
e don Giovanni Di Vito, e alcu-
ni rappresentanti dell’associa-
zione ‘Falco’.

Al Convegno l’assessore
Carlo Perrella, il sindaco
ed esperti del settore


