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Prosegue il percorso “XII Passi. Un percorso dalla dipendenza alla
libertà”, il progetto rivolto principalmente ai giovani, ma indirizzato a
tutte le componenti sociali, con lo scopo di inf ormare e sensibilizzare
sul f enomento delle dipendenze; l’iniziativa, promossa
dall’Associazione O.N.L.U.S. SPES e organizzata dall’avv. Maria
Concetta Santamaria, dalla dott.ssa Rita Milici e da Angelo Crisaf ulli, si
sta svolgendo attraverso una serie di incontri, che stanno
coinvolgendo anche gli Istituti Superiori di Barcellona P.G. e del
comprensorio.

Dopo il dibattito tenutosi lunedì 28 marzo, preso il teatro “Vittorio Currò” dell’oratorio salesiano di
Barcellona P.G., lo scorso lunedì si è svolto l’ennesimo appuntamento del progetto, presso Palazzo
D’Amico a Milazzo. Durante la conf erenza, dopo i saluti del vice sindaco e assessore alle Polit iche
educative del comune di Milazzo, Stef ania Scolaro, sono intervenuti: la dott.ssa Chiara Fazio, moderatrice,
il dott. Claudio Passantino, sociologo e psicopatologo, che ha sottolineato l’importanza del ruolo degli
educatori per dif endere i giovani dalle dipendenze, il dott. Giovanni Utano, psicoterapeuta e responsabile
del Sert Milazzo, che ha esposto una storia dell’alcolismo e si è sof f ermato sui giocatori compulsivi, Don
Antonello Sacco, sacerdote del Divino Amore di Roma e f ormatore di pastorale giovanile, che ha parlato
dell’importanza delle relazioni e dei vari t ipi di dipendenze. Signif icatve sono state anche l testimonianze di
alcuni mebri delle associazioni di auto mutuo aiuto A.A. (alcolisti anonimi) e CoDA (codipendenti anonimi),
che sno presenti anche a Barcellona P.G. L’incontro si è aperto con il brano “La cura” di Battiato e chiuso
con “J will always love you” di Whitney Houston, che sono stati eseguiti da Giusita Di Pietro, accompagnata
alla tastiera da Giovanni Perdichizzi.

Le riunioni di A.A. e CoDa, a Barcellona P.G. si tengono presso il Convento S. Antonio di Padova,
rispettivamente il mrcoledì e la domenica alle ore 21, e il venerdì alle ore 17. Per maggiori inf ormazioni:
3475596113 (CoDa) e 3343963186 (A.A.)
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