
IN BREVE DALLE NOSTRE COMUNITA’

IL PONTE

- L’Associazione “Il Ponte - Centro di Solidariet� Onlus” comunica che � stato approvato il nuovo 
progetto per svolgere il  Servizio Civile. Tutti coloro che sono interessati possono ritirare i moduli 
della domanda disponibili presso la segreteria dell’Associazione, in Via Amba Aradam n. 25 –
Civitavecchia nel seguente orario: 9,30-13,00.
Le domande dovranno pervenire alla segreteria entro e non oltre il 27 luglio p.v. - ore 14.00.
Si precisa che possono presentare domanda tutti coloro che abbiano cittadinanza italiana, et� 
compresa tra i 18 e i 28 anni, non prestino o abbiano gi� prestato servizio civile in qualit� di 
volontari.
Per ulteriori informazioni telefonare ai seguenti numeri: 0766/500685 - 0766/35780.

MONDO NUOVO

- La scorsa domenica 28 giugno la Comunit� Mondo Nuovo ha festeggiato i suoi 30 anni di attivit�: 
altri 4 ragazzi hanno terminato, per la gioia delle loro famiglie e di chi di loro si � occupato, il loro 
programma di recupero. Tantissimi gli ospiti presenti nel Centro Madre “Villa Paradiso” e oltre che 
dai  familiari presenti, dai volontari e professionisti, che fanno parte della famiglia Comunit�, una 
carezza affettiva � stata data dal Comune di Tarquinia, dalla Provincia di Roma, Provincia di 
Viterbo e dal Comune di Civitavecchia con i propri gonfaloni; un encomio particolare va ai vigili 
urbani del Comune di Civitavecchia ed al loro Comandante che, in modo  volontario e gratuito, 
sono venuti a rappresentare la cittadinanza civitavecchiese che non � stata invece rappresentata 
dall’Amministrazione Comunale. Un’assenza grande e colpevole che certamente  un’Associazione 
di Volontariato come Mondo Nuovo non merita. Di altra sensibilit� s’� mostrato, con la sua 
presenza, il capo del Dipartimento delle politiche giovanili Dott. Fantoma,  che gi� dal 
Dipartimento delle Politiche Antidroga, persevera coerentemente nella responsabilit� verso i 
giovani.  Il clima di solidariet� e gioia, amplificato dalle doti canore di Don Josi Cento  e le 
coreografie musicali dell’insegnante di ballo Marilena Ravaioli, ha sorpreso e commosso gli 
invitati. Il Presidente Diottasi � intervenuto lanciando un appello a tutte le Istituzioni: il problema 
della droga � un dramma per l’intera societ� e va affrontato con efficacia a tutti i livelli: con 
interventi di prevenzione primaria; con la sinergia tra enti pubblici e privato sociale per ci� che 
concerne il trattamento delle dipendenze; con la lotta alla criminalit�; con il sostegno alle famiglie 
che vessano nelle fasce pi� deboli della popolazione.  La Comunit� da 30 anni fa suoi questi 
obiettivi ed effettivamente si parla di centinaia di ragazzi recuperati. La critica � rivolta, invece, a 
quegli Enti che fanno della cronicizzazione la loro missione, a quelle Istituzioni politiche 
predisposte che, pur avendo le possibilit� ed i numeri per ribaltare la situazione in atto, di fatto non 
prendono alcuna posizione in merito.  Un invito, infine, a tutte le figure che operano all’interno 
delle comunit�: siano apprezzate, ma non bastano le competenze professionali, in quanto l’efficacia 
degli interventi � garantita dall’amore responsabile. L’uomo al servizio dell’uomo.

- Sabato 4 luglio si � concluso a Tolfa il Progetto “I danni della Cannabis: Tutta la Verit�”, 
finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia. La campagna di prevenzione 
rivolta ai giovani e le rispettive famiglie ha avuto durata annuale ed ha coinvolto i Comuni di Santa 



Marinella e Tolfa, che hanno patrocinato l’iniziativa. Sono stati distribuiti alla cittadinanza 
volantini, brochure ed il noto documentario scientifico “Cannabis: Luci ed Ombre”, prodotto dalla 
Comunit� Mondo Nuovo. Psicologi ed operatori dell’associazione hanno raggiunto le fasce pi� 
vulnerabili al fenomeno delle droghe, trasmettendo le informazioni scientifiche che le recenti 
ricerche mediche hanno appurato. 


