Rossano - Dicembre 1989, Istituto “Madre Isabella De Rosis”
Conclusioni Corso di Formazione
“Salute Oggi”
Sig. Provveditore agli Studi, nel darle il benvenuto in mezzo a noi a
Rossano e prima di dare inizio ai lavori di questa terza giornata, mi corre l’obbligo
formulare a Lei e ai suoi collaboratori il mio apprezzamento, quello della Giunta
Esecutiva, del Consiglio Scolastico Distrettuale e quello di tutti gli operatori
scolastici del Distretto N. 26, per la lodevole iniziativa.
Il tema della tossicodipendenza e della sua prevenzione in questi due
giorni di corso si è imposto con insistenza alla nostra attenzione e ha suscitato in
noi giustificato allarme per i vari risvolti che tale fenomeno presenta e per i danni
spesso irreversibili delle persone coinvolte che quotidianamente fanno uso di
sostanze stupefacenti, arrecando immediate conseguenze alla loro salute, ma anche
alla salute della collettività. Basta pensare all’A. I. D. S..
L’iniziativa, indubbiamente ci ha consentito di prendere maggiore
coscienza di un problema che probabilmente ognuno di noi ha spesso sottovalutato
e questo penso sia già un grosso risultato. Sia le relazioni, che gli interventi tutti
qualificati, hanno denunciato con veemenza la perdita di valori della nostra
società, discorsi ormai noti, ma che hanno generato una diffusa apprensione nel
mondo della scuola che spesso si trova impotente ad operare nella giusta direzione.
Pur tuttavia, la scuola rimane un punto di riferimento costante e nel fare autocritica
riconosce la sua insostituibile funzione ed esprime la volontà di recuperare il suo
ruolo e un maggiore spazio, per una crescita delle future generazioni. Non di certo
nella stessa misura e nella stessa considerazione il tema è riuscito a generare
attenzione negli organi preposti alla tutela della salute che sono latitanti, ma anche
in quelli sociali preposti ad offrire migliori condizioni di vita.
Pur nel convincimento, che quanto sin qui detto non sarà certamente
sufficiente a debellare il fenomeno, possiamo senz’altro affermare che come
istituzione scuola continuiamo a fare il nostro dovere. Il mio augurio è quello di
poter vedere molto presto il dovere degli altri.
A conclusione di questo corso di aggiornamento che ci ha visti impegnati
per tre giorni colgo l’occasione per esprimere a tutti voi presenti e alle vostre
famiglie, a tutto il personale della scuola, agli alunni, alla comunità delle Suore
“Madre isabella De Rosis”, che ci hanno gentilmente ospitato e ai gentili ospiti e
relatori, gli auguri più sinceri per un Santo Natale e felice Anno Nuovo da parte del
Distretto Scolastico di Rossano.

