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ATTUALITÀ

CONVEGNO DEL ROTARY CLUB di PAOLA
“INFLUENZA STAGIONALE E DA VIRUS H1N1v”: conoscere la patologia e affrontarla con serenità
di Emilio Monaco

Il Rotary Club di Paola Medio Tirreno Cosentino,
guidato dal Presidente Avv Massimo Florita, nell'ambito
delle attività programmate per l'anno rotariano
2009/2010, sempre nello spirito di servizio al di sopra di
ogni interesse personale, ha organizzato presso il
Complesso Sant'Agostino di Paola un Convegno dal tema
“Influenza stagionale e da virus AH1 N1v”.
L'argomento trattato ha coinvolto un numeroso pubblico
formato da professionisti del settore, ma anche di persone
desiderose di conoscere informazioni certe su una
patologia che ancora presenta tante incognite e,
naturalmente, giustificate preoccupazioni.
Ha aperto il convegno l' avv. Florita il quale, dopo aver
formulato i rituali saluti, ha espresso i ringraziamenti a tutti
i relatori che con la loro qualificata presenza hanno
consentito lo svolgimento di questo importante incontro.
A seguire l'Assessore alla Sanità Dott. Franco Perrotta ha
espresso a tutti i convenuti i suoi saluti e per conto di tutta
l'Amministrazione Comunale.
Quindi ha introdotto i lavori la Dott.ssa Francesca
Scrivano, Dirigente Medico dell'Area di Prevenzione e
Referente Vaccinazioni per tutto il territorio della ex
Azienda Sanitaria N° 1 di Paola.
Sicuri di fornire un utile servizio ai nostri lettori, dopo
averne chiesto l'autorizzazione, pubblichiamo qui di
seguito la relazione integrale della Dott.ssa Scrivano.

Da sinistra: Prof. Renato Soncini, Dr. Piero Borsani, D.ssa Francesca
Scrivano, Avv. Massimo Florita, Dr. Pietro Niccoli e D.ssa Cristina Giraldi

A pagina 2 l'interessante relazione della
Dott.ssa Francesca Scrivano
Dirigente Medico U.O.
Medicina Preventiva ASP Cosenza
Il pubblico presente in sala

IZZO

O

M

IO e DONAT
R
A
Ingrosso e Dettaglio
Fiori - Piante - Addobbi

Articoli da regalo - Trasmissioni floreali
Via Nazionale 46/48 - PAOLA (CS) - Tel. 0982.585172

La Voce del Tirreno

Pag. 2

Ago/Set/Ott. 2009

LA RELAZIONE DELLA D.SSA FRANCESCA SCRIVANO - Dirigente Medico U.O. Medicina Preventiva ASP Cosenza

SOMMARIO

In questo periodo, siamo impegnati per
affrontare adeguatamente l'influenza
stagionale e da virus H1N1. In particolare,
per quanto riguarda l'influenza da virus A
H1N1, è necessario adottare adeguate
strategie per il suo controllo, in quanto la
pericolosità simile, se non minore ai virus
stagionali, unita però ad una facile
diffusibilità, pone una serie di interrogativi,
soprattutto tenendo in considerazione il
clamore con cui i media stanno trattando
l'argomento. La maggior parte dei cittadini è
oltremodo spaventata perché l'informazione, sia per quantità che
per qualità, sconfina quasi sempre nella disinformazione e nel
sensazionalismo. Ognuno di noi, medici Igienisti, PLS e MMG, nella
nostra pratica quotidiana, è bombardato continuamente da notizie e
ci rendiamo conto che i cittadini hanno il diritto di avere messaggi
chiari, veri e soprattutto univoci e che abbiano come unica fonte la
Comunità Scientifica. Nel programma “Guadagnare salute” la
posizione del cittadino è cambiata e passa dall'essere un recettore
passivo a soggetto attivo e, quindi ciò che interessa è rafforzare
empowerment del cittadino a tutti i livelli. Si tratta di un indirizzo di
lavoro nuovo rispetto a una concezione medicalizzata e anche un
pò tecnocratica della prevenzione.
E' un momento di poca incertezza per cui è meglio il silenzio e
l'attenta sorveglianza, in quanto la scarsa conoscenza che si ha del
virus, delle sue possibilità di mutazione, delle caratteristiche di
penetrazione e quindi della variabilità di nuove forme epidemiche,
nonchè la differenza del contesto italiano e internazionale, dei
sistemi di comunicazione e della scarsa cultura collettiva del rischio.
Le conoscenze attuali sono quelle che Il virus emergente del tipo
A sottotipo H1N1, che è nuovo rispetto ai ceppi che hanno circolato
dal 76 fino ad oggi , si è sviluppato a partire da un virus suino che ha
acquisito, attraverso meccanismi di mutazione e di ricombinazione
genetica, la capacità di provocare la malattia nell'uomo e di
trasmetterla con facilità da uomo ad uomo. Inizialmente questo
virus ha iniziato a diffondersi nel Messico, negli Stati Uniti e nel
Canada e ha via via raggiunto la maggior parte delle Nazioni del
mondo.
L'OMS seguendo dei criteri prefissati (stadi delle pandemie) ha
spostato il livello delle fasi pandemiche dapprima al livello 4, dopo
15 giorni al livello 5, ed infine l'11 giugno scorso Margaret
Chan,Direttore Generale dell'OMS, lo ha portato al livello 6, che
corrisponde allo stato di pandemia in atto; ciò significa che siamo di
fronte ad una diffusione mondiale di un virus nei confronti del quale
l'immunità della popolazione è scarsa, quindi con grandi capacità
diffusive.
Le Pandemie influenzali si verificano con scadenze di decenni con
l'emergenza di virus immunologicamente nuovi e che, quindi
possono essere clinicamente più aggressivi e provocare un numero
di decessi maggiore rispetto a quanto si verifica con le influenze
stagionali interpandemiche. Ma le Pandemie non sono tutte
uguali. Non vi è modo di sapere per ora come sarà la pandemia in
corso. Si sa che le pandemie procedono a ondate subentranti,
separate da alcuni mesi o anche da un anno.
Di fronte ad un evento epocale come una pandemia dobbiamo
essere consci che affrontarlo in un Paese come l'Italia è un privilegio
rispetto a chi vive in altre parti del mondo: dobbiamo anche
ricordare che è la prima volta che il genere umano affronta una
pandemia influenzale con armi nuove quali i vaccini, gli antivirali e
con una predisposizione organizzata a livello mondiale, nazionale,
regionale e aziendale.
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A seguire hanno relazionato:
Dott. Pietro Borsani Past Presidente del Club “LA STORIA DELLE
PANDEMIE”
Dott.ssa Cristina Giraldi Direttore Virologia e Microbiologia A.O.
Cosenza “I NUOVI VIRUS INFLUENZALI”
Dott. Renato Soncini Esperto Vaccinologia UNIVERSITA' di
Genova “VACCINI INFFLUENZALI: PRESENTE E FUTURO”
INTERVENTI PREORDINATI:
Dott. Alfonso Noto Direttore Medicina Interna A.O. Cosenza
Dott. Marcello Perrelli Diretto Dipartimento di Prevenzione A.S.P.
Cosenza
Ha concluso i lavori il Governatore Eletto Dott. PIETRO NICCOLI.

Il Rotaty-club di Paola
Incontro il Ministro del Burundi
di Lucia Barone Marino
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Davite Sgroi presenta il suo libro
“Occhi di ghiaccio”
di Lucia Baroni Marino
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Un giro per Grisolia
di Monica Fiorito
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Il Trionfo di Maria “Miss Italia 2009”
di Jole Monaco

Gli strumenti epidemiologici, oggi disponibili, sono in grado di
cogliere rapidamente la formazione di un focolaio in tutto il mondo,
come del resto è avvenuto in Messico, e consentire l'attuazione di
opportune misure di contenimento. Tutti i Governi del Mondo hanno
predisposto dei Piani per affrontare in modo adeguato la pandemia.
Anche l'Italia si è mossa in tal senso,le Regioni , le ASP hanno
predisposto un Piano Pandemico basato su misure sanitarie e
tecno logistiche.
1) misure sanitarie di contenimento e prevenzione,
distanziamento sociale,isolamento,precauzioni igieniche e
dispositivi di protezione(maschere), di trattamento tramite
uso di antivirali;
2) tecnico-logistiche assicurazione dell'operatività delle
strutture sanitarie e di protezione civile(Croce Rossa, vigili del
fuoco, forze armate e delle imprese essenziali per la
comunità: farmaceutica, chimica, alimentare, telecomuni
cazioni, trasporti.
Siamo stati in parte fortunati in quanto ci stavamo organizzando
per questo evento Pandemico con il timore di dover affrontare il
virus H5N1 che determina una forma clinica più grave. In fondo
l'infezione da virus H1N1 si presenta con una sintomatologia
benigna e non è mutato verso forme gravi e le evidenze dicono che
l'andamento di questa influenza risulta essere più benigna del
previsto.
La Circolare Ministeriale del 23/7/2009 conferma le strategie
vaccinali nei confronti dell'influenza epidemica stagionale in quanto
limitare la coinfezione dei due virus è infatti fondamentale per
ridurre il rischio drift cioè modifiche che potrebbero portare alla
comparsa di nuovi ceppi virali trasmissibili da uomo a uomo, più
virulenti e letali.
I possibili scenari che si possono presentare sono:
1) la scomparsa momentanea del virus;
2) presentarsi come una pandemia modesta;
3) molto severa dovuta a mutazioni o a riassortimento.
Pertanto il periodo dell'ondata epidemica, che potrebbe
ipoteticamente essere collocato nell'autunno-inverno 2009/10, sarà
senza dubbio più difficile da gestire rispetto a quello degli anni
precedenti Pertanto tutti noi operatori sanitari di ogni tipologia e
livello dovremo impegnarci al massimo delle nostre possibilità. La
comunicazione e le mobilitazioni sociali diventeranno critiche. Oltre
a fornire, con continuità, notizie oggettive e complete sulla
situazione sanitaria e informazioni su dove rivolgersi per risolvere
situazioni particolari, la comunicazione dovrà incoraggiare alla
solidarietà reciproca, alla fiducia nelle Istituzioni e nei Sanitari.
La strada da percorrere è quella del buon senso. Ognuno di noi
deve dare nel suo piccolo il proprio contributo, perché oltre ad
essere un problema sanitario è soprattutto un problema sociale.
Non si può intasare un pronto soccorso per una forma di influenza,
non si può chiudere una scuola per paura dell'influenza, non si può
fare abuso di farmaci antivirali per poi creare una resistenza.
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Istruzione

GELMINI SI, GELMINI NO
La trasformazione di qualcosa di imperfetto che non è mai cambiato
di Anna Gamberale
E' entrato in vigore il decreto Gelmini.
Alle elementari è ritornato il maestro unico
che permetterà di avere una figura di
riferimento per il bambino e sopratutto
permetterà ai genitori di interagire solo con il
maestro.
Gli uomini di vecchia generazione che
hanno avuto il maestro unico lo ricordano
con piacere perché li ha sempre seguiti e
aiutati in ogni momento della loro vita
scolastica, ma ci sono anche quelli che
preferiscono dimenticare quegli anni, considerati quelli delle
bacchettate. Poi nel 1990 siamo passati a tre maestri che
permetteva una migliore gestione dell'informazione per il bambino.
Ovvio, che il maestro unico, di ultima generazione, non avrà le
stesse funzioni di quello di vent'anni fa, non insegnerà informatica e
inglese, per quelli ci sarà un altro docente, lui sarà solo una figura di
riferimento.
Per quanto riguarda le scuole superiori, c'è stata la riforma dei licei.
Da 400 indirizzi si passa a 6 licei con 10 opzioni per gli studenti.
Due le new entry: il liceo musicale e coreutico e il liceo delle scienze
umane. Il nuovo modello partirà gradualmente, coinvolgendo
dall'anno scolastico 2010-2011 le prime e le seconde classi; entrerà
a regime nel 2013. La riforma
– che stravolge un impianto
che risale alla legge Gentile
del 1923 – spazza via gli
attuali 396 indirizzi
sperimentali, i 51 progetti
assistiti dal ministero e le
tantissime sperimen- tazioni
attivate e propone sei licei: il
liceo artistico, il liceo
classico, il liceo scientifico, il
liceo linguistico e le due new
entry. In questo caso il
problema diventa duplice, da
un lato gli insegnanti con
l'arduo compito di far capire
agli allievi che lo studio non è
solo un dovere obbligato, ma
anche e soprattutto un diritto
conquistato negli anni.

Poi ci sono gli studenti dei 396 indirizzi, che vedranno la loro
sperimentazione andare a farsi friggere, soprattutto, l'informatica,
che dovrebbe essere la materia del futuro, nei licei della Gelmini
viene posta in secondo piano se non bistrattata del tutto.
Il punto che ha sollevato maggiori questioni è quello dei tagli al
bilancio della scuola: con 7 miliardi in meno in 3 anni, come potrà
mantenere il ministro Gelmini gli impegni che continua a prendere
con insegnanti, famiglie e l'insieme dell'opinione pubblica se già il
risultato è quello di 42 mila posti mancanti in 3 anni tra personale
docente e non? È inutile nascondersi dietro promesse o falsi
incentivi perché il prezzo da pagare per questa riforma è troppo alto.
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Oculistica

RETINOBLASTOMA TUMORE OCULARE PEDIATRICO
Dr. Sonia De Francesco,
Oculista, Centro di Riferimento
Nazionale per il Retinoblastoma,
Università degli Studi di Siena

Il retinoblastoma è il tumore oculare più frequente nei
bambini. Colpisce la retina, e si riscontra in bambini di età
compresa tra i 6 ed i 24 mesi, anche se è possibile
diagnosticarlo prima dei 6 mesi (più frequente) e dopo i 24
mesi (più raro). L'incidenza della malattia è di 1 caso ogni
15.000 bambini nati vivi; colpisce indifferentemente
entrambi i sessi e tutte le razze. In molti casi (60-70%) viene
colpito un solo occhio (retinoblastoma unilaterale) ma in altri
(30-40%) il tumore si sviluppa in entrambi gli occhi
(retinoblastoma bilaterale).
Una piccola parte dei retinoblastomi unilaterali e tutti i
bilaterali, vengono considerati ereditari, in quanto la malattia
può essere trasmessa dai genitori ai figli, con una probabilità
del 50% circa. In alcuni casi di retinoblastoma ereditario è
possibile ritrovare nella famiglia del bambino colpito, un altro
membro (zii, nonni, cugini) affetto dalla stessa malattia.
Questi casi vengono definiti familiari. Non si conoscono
ancora le cause del retinoblastoma, ma gli studi di genetica e
di biologia molecolare stanno chiarendo i meccanismi
attraverso i quali la malattia si sviluppa e progredisce. Il
retinoblastoma si manifesta generalmente con un riflesso
biancastro della pupilla; meno frequentemente con
"strabismo" o con un “occhio rosso".

Tali segni devono indirizzare immediatamente il genitore od il
pediatra ad inviare il bambino dall'oculista. Un primo passo,
nella valutazione clinica di ciascun caso sospetto di
retinoblastoma, è rappresentato da una attenta indagine
anamnestica del bambino, con particolare attenzione
all'epoca di comparsa della leucocoria, e familiare per
stabilire se il tumore è già presente in altri membri della
famiglia.

Successivamente, dopo instillazione di gocce che
permettono la dilatazione della pupilla, viene esaminato il
fondo dell'occhio e già ad un primo esame, l'oculista può
avanzare il ragionevole sospetto che possa trattarsi di un
retinoblastoma.
Ad una prima valutazione da svegli segue sempre un esame
in anestesia generale durante il quale verrà confermato il
sospetto diagnostico e fatta la stadiazione della malattia.
Nella stessa seduta il tumore viene fotografato mediante
RETCAM, una speciale fundus camera digitale, di estrema
importanza nel monitoraggio della malattia. La possibilità di

salvare le immagini, di confrontarle di volta in volta, permette
di seguire la risposta alla terapia prima, durante e dopo il
trattamento.
Verrà inoltre effettuato un esame ecografico dell'occhio.
Queste indagini, sono sempre seguite da una RM
(Risonanza Magnetica) cranio orbite. In casi molto avanzati,
ulteriori indagini cliniche (puntura lombare, biopsia
midollare) vengono richieste dall'oncologo pediatra al fine di
stabilire se il tumore è localizzato solo all'occhio oppure se
ha invaso altri organi o tessuti. Terminata questa serie di
indagini, l'oculista informa i genitori sulle scelte terapeutiche
da adottare. Esistono differenti strategie terapeutiche di tipo
conservativo. Essi possono essere adottati singolarmente
od in associazione. La scelta dipende dallo stadio di malattia
e dalle condizioni generali del piccolo paziente. Per casi
assai avanzati di malattia l'unica scelta resta però purtroppo
l' enucleazione. Essa consiste nel rimuovere l'occhio colpito
dal tumore, risparmiando le palpebre, i muscoli ed i tessuti
che lo circondano. Il bambino in genere conserva un buon
aspetto estetico con l'applicazione di una protesi. Dopo
l'intervento, il bulbo enucleato verrà sottoposto ad esame
istologico e ci potrà essere la necessità o meno di terapie
ulteriori quali Chemioterapia e Radioterapia. Tra le modalità
di tipo conservativo fa oramai parte della storia del
retinoblastoma, l' irradiazione esterna. Essa consiste nel
sottoporre l'occhio colpito dal tumore a dosi frazionate di
radiazioni. Ancora attuale invece la Radioterapia con
placche (radiazioni focalizzate sul focolaio) mediante una
particolare placca metallica, posta esternamente all'occhio
in corrispondenza del tumore. La termoterapia transpupillare
(TTT, effettuata con Laser a Diodi) e la fotocoagulazione con
Argon Laser effettuati in anestesia generale determinano
una sorta di bruciatura del tumore.
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La Crioterapia si basa sulla distruzione del tessuto tumorale
per mezzo del congelamento della massa (- 80° C circa).
Anch'essa viene effettuato in anestesia generale. La
Chemioterapia sistemica prevede la somministrazione,
mediante catetere venoso centrale, di particolari farmaci che
inibiscono la crescita delle cellule tumorali. E' d'obbligo
quando il tumore è esteso al di fuori dell'occhio o diffuso ad
altri organi. Nel caso di trattamento conservativo, viene
utilizzata per ridurre le dimensioni della massa tumorale e
quindi ottenere risultati più rapidi con la Terapia Laser e/o
crio. La TCT (termochemioterapia) è una metodica introdotta
recentemente che associa la TTT alla somministrazione
sistemica di un solo chemioterapico. Da due anni circa il
mondo dell'oncologia oculare ha visto l'avvento di una
nuova strategia terapeutica di tipo conservativo che prende il
nome di chemo-surgery. Essa nasce allo scopo di evitare
l'enucleazione (altamente invalidante quoad vitam e quoad
valetudinem). In considerazione della vascolarizzazione
dell'occhio alimentato dalla sola arteria oftalmica, la
somministrazione locale di chemioterapici, ripetibile ed a
dose ridotta, può potenziarne l'attività e l'efficacia riducendo
nello stesso tempo le complicanze tipiche dell'infusione per
via sistemica. Ogni singolo paziente viene sottoposto ad un
esame oftalmoscopico completo in anestesia generale
corredato di acquisizione di immagini mediante Ret-Cam,
Ecografia A e B-scan, Elettroretinogramma (ERG),
Risonanza Magnetica e arteriogramma completo (al fine di
visualizzare la vascolarizzazione oculare e cerebrale). Una
volta esclusa la presenza di controindicazioni, si può
incannulare l'arteria oftalmica a partire dall'arteria femorale
fino alla carotide interna ipsilaterale.
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Tale procedura, altamente indaginosa e precisa, viene
effettuata in anestesia generale ed ha la durata di circa 30
minuti. Viene utilizzato un microcatetere delle dimensioni
comprese tra 0.4 a 0.57 mm, che raggiunge l'ostio dell'arteria
oftalmica e veicola il chemioterapico in maniera pulsata per
evitare che lo stesso si distribuisca in maniera
disomogenea.Dopo mezz'ora l'intervento è terminato e dopo
6 ore circa, il piccolo torna a casa. La chemo-surgery ha
permesso una notevole riduzione della percentuale di casi
enucleati e/o sottoposti alla radioterapia esterna,
mantenendo non solo l'occhio e la sua anatomia, ma, ove
compatibile con la sede del tumore, la funzione visiva.
Come dire, la storia di questo tumore sta mutando dal buio
alla luce (notevole riduzione dei tempi di ospedalizzazione da giorni a poche ore - abbandono dell'utilizzo della

radioterapia esterna e dei secondi tumori ad essa correlati,
riduzione del numero degli interventi di enucleazione con
conseguente riduzione del numero di invalidi civili - quando
l'occhio affetto è uno solo - e di ciechi - quando la malattia
colpisce entrambi gli occhi - ).
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Attualità

IL TRIONFO DI MARIA
Festa grande, in Calabria, per il ritorno a casa di Maria Perrusi, Miss Italia 2009
di Jole Monaco

Dopo le innumerevoli apparizioni televisive, le interviste, i
servizi fotografici che l'hanno vista protagonista, a partire da
quell'indimenticabile notte del 14 Settembre, in cui si sono
susseguiti i momenti frenetici ed emozionanti della sua
proclamazione, Miss Italia 2009, alias Maria Perrusi, la
nostra Maria Perrusi, ha fatto ritorno nella sua Calabria.
Una Calabria che l'ha accolta festante e commossa,
orgogliosa per aver dato i natali ad una figlia che, per un
intero anno, sarà l'immagine della bellezza italiana nel
mondo, ma anche il ritratto della determinazione, della
caparbietà e della semplicità più disarmante, quella stessa
semplicità che, insieme al suo sguardo, fiero e pulito, ha
conquistato i telespettatori di un intero paese.
Sì, perché Maria è riuscita ad arrivare direttamente al cuore
delle persone, con la sua dizione non proprio perfetta e
quell'incrollabile tenacia che è propria della sua terra,
aggirando facilmente gli ostacoli e le critiche di una giuria un
tantino troppo tecnica e superficiale.
“Grazie per averci portato sulla vetta più alta!” dicevano
alcuni striscioni di benvenuto che l'hanno accolta, insieme
ad una folla assolutamente inimmaginabile e incontenibile,
al suo ritorno a Fiumefreddo Bruzio, il 27 Settembre scorso,
quando i festeggiamenti in suo onore si sono protratti fino a
tarda notte, coinvolgendola in una girandola di incontri con
gente comune e personalità, nella cornice suggestiva di uno
dei borghi più belli d'Italia, tra canti, balli, specialità
gastronomiche e fuochi d'artificio.
Ma tutto questo non è stato abbastanza per Maria, che il
giorno dopo ha voluto far visita alla sua scuola, L'I.T.C.G.
“G.P. Pizzini” di Paola, in cui non ha potuto fare a meno di
tornare per salutare e abbracciare tutti, compagni e
professori, quasi a voler dimostrare, in maniera tangibile, il
ruolo fondamentale delle sue radici e di quei valori che
continuano a tenerla con i piedi ben piantati in terra,
nonostante il successo e la notorietà così improvvisi, non
facendole perdere di vista obiettivi fondamentali quali il
completamento degli studi, e la necessità di continuare a
crescere
culturalmente per affrontare il futuro con
l'adeguata preparazione e sicurezza.
Inutile tentare di descrivere la gioia, la commozione,
l'esultanza di quei momenti. Assolutamente inutile e
superfluo. Maria ha avuto un sorriso e una parola per tutti. E'
entrata nell'Istituto con la corona in testa, quasi in imbarazzo
per questo suo nuovo ruolo da Miss, ma ne è uscita
raggiante, spettinata e felice, attorniata da tutti coloro che le
vogliono bene e che, insieme ai suoi familiari, continueranno
a sostenerla in questa avventura indimenticabile con tutto
l'affetto e l'entusiasmo di cui sono capaci, aumentandone
ancora, se possibile, la forza e la determinazione, perché

(e lei lo sa bene) a nulla valgono gli onori e la gloria, senza
l'amore e il sostegno delle persone care.
Fatti valere, Maria! … Siamo tutti, ma proprio tutti con te!

Fiumefreddo Bruzio: festa grande per Maria
Perrusi, Miss Italia 2009.
Migliaia di persone, provenienti da tutta la Calabria, hanno
festeggiato la diciottenne che ha portato in alto i colori della
sua terra. Con le sue doti di semplicità, umiltà e bellezza ha
conquistato il cuore degli italiani.

Maria Perrusi al suo arrivo nella Piazza di Fiumefreddo Bruzio

Il presidente Ippolito Leone, presidente dell'A.N.C. di Fuscaldo, il
Comandante della Stazione dei Carabinieri di Fiumefreddo Bruzio,
Scilla Dario, ed i suoi uomini, hanno affettuosamente protetto la
Miss dall'entusiasmo della folla.

Farmacia Centrale
Dott. Franco e Livio Sganga
Preparazioni Galeniche - Prodotti senza Glut
Glutine
ine
Dermocosmesi - Profumeria - Pelletteria
Rivenditore Autorizzato
www.toninogallo.it

Corso Roma, 1 - PAOLA (CS) - Tel. 0982.582276 - Fax 0982.582973
farmaciacentrale@infoline.it
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PAOLA - Maria Perrusi, dopo aver conquistato il titolo di Miss Italia 2009, fa visita alla sua scuola, l'I.T.C.G. “G.P. Pizzini” di
Paola, per trascorrere qualche ora in compagnia di vecchi amici e professori, condividendo, con loro, il suo successo.

Servizio fotografico realizzato da Tonino Gallo.

www.toninogallo.it
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IL ROTARY-CLUB DI PAOLA
incontra il Ministro della Pubblica Istruzione del BURUNDI
di Lucia Baroni Marino
lucebarmar@libero.it
Paola – E' ancora vivo il ricordo
dell'incontro intercontinentale,
organizzato nella sala consiliare del Sant'Agostino
dall'interclub del Rotary col
Ministro della Pubblica
Istruzione del Burundi.
L'occasione, fornita dai dettami
della cooperazione decentrata
e dall'esigenza di sottoscrivere
protocolli d'intesa per avviare
un processo di solidarietà nei
paesi in via di sviluppo, è stata
fra l'altro apprezzata
dall'amministrazione comunale
che ha dato il patrocinio alla
manifestazione.
I lavori, coordinati da Delly Fabiano, docente Unical, hanno visto la
partecipazione del presidente del Rotary-club di Paola- Distretto
2100, avvocato Massimo Florita; del vice sindaco di Paola,
avvocato Lamberti; del professor Déo Gratias Nkinahmira,
presidente di “Africa Renaissance Time”; nonché di S. E. il Ministro,
on. Saidi Kibeya. Presente anche la direttrice dell'Ecole Normale

Superieure, professoressa Janvière Ndirahisha. Dialogo aperto.
Sinergie avviate. Scambi notevoli d'informazione. Nuovi stimoli
culturali per il territorio.
In pratica è stata avviata una forma di comunicazione interculturale
secondo i parametri richiesti da chi vuole raggiungere la prospettiva
della cittadinanza mondiale sulla base del perseguimento del bene
collettivo.
Concetto, questo, più volte ribadito dagli ospiti del continente nero
che negli ultimi 45 anni hanno conosciuto il massacro della guerra
civile e che ora stanno adoperandosi per avviare il loro paese, il
Burundi, sulla strada di una democrazia partecipata, che tenga
soprattutto conto delle nuove generazioni che gli intellettuali
vogliano sottrarre all'insidia delle malversazioni e della corruzione.
Kibeya, durante il suo intervento, nel ringraziare per l'accoglienza e
la solidarietà i rotariani di Calabria, ha precisato di essere soddisfatto per la costruzione di questo nuovo ponte di amicizia con la sua
nazione che attualmente mira alla crescita umano-professionale
dei suoi cittadini migliori. Assise insolita, dunque, ma che comunque
ha rappresentato l'espressione della nuova mentalità europea,
quella che favorisce scambi di cultura, di formazione, di ricerca.
Ed in questo senso il Rotary ne è stato un interprete d'eccezione
grazie alla precisa volontà di avviare alla laurea cinque giovani del
Burundi che frequenteranno l'Unical con l'obiettivo formazione.

Da sinistra: Avv. Mario Mari, Formatore Distretto 2100; Ing. Francesco Socievole, Governatore Distretto 2100; Maestro Luigi Stillo,
Segretario Rotary Club Paola; Avv. Massimo Florita, Presidente Rotary Club Paola; Dr. Gianni Iannuzzi, Prefetto Rotary-club
Paola; Dr. Ottavio Caparello, V. Presidente Rotary Club Paola; Dr. Massimo Arena, Tesoriere Rotary Club Paola.
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Lavorazione
fichi secchi e cioccolato
Uova Pasquali personalizzati

Ciccotti Maria Carmela
Via Rupa, 15 - 87027 PAOLA (CS) - Tel./Fax 0982.583255
e-mail:mariacarmelaciccotti@libero.it
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Cultura

Davide Sgroi presenta il suo libro
“ Occhi di Ghiaccio”
di Lucia Baroni Marino
lucebarmar@libero.it

Sono i meccanismi della psiche a governare l'amore specialmente se alla base del cammino di vita è
la delusione sociale, che segue alle aspettative, a caratterizzarne espressività, tempi d'attesa e di
azione.
Di questo tenore la trama del romanzo, a sfondo storico, “Occhi di ghiaccio” dell'odontoiatra Davide
Sgroi che, nel raccontare ripetute circostanze di vita legate a manifestazioni dettate dall'eros sempiterno, fa del protagonista, Alberto, un valido esponente di nevrosi poetica, per lo più legata al permanente desiderio di un'esasperata consumazione, a ruota libera, di giochi suggestivi e pregnanti di
pulsioni.
L'autore, sostenuto da una vivace formazione di stampo classico, nel riannodare la speranza d'amore
di Heli, una finlandese con gli occhi di ghiaccio, a quella di un giovane siciliano, tradito da una mentalità al femminile, fa scivolare l'impianto narrativo verso i valori sempiterni della letteratura, della storia,
della saggistica: universo questo che consente allo stesso autore di perlustrare con
acume il senso delle cose e di legare differenze di tradizione ed esperienze culturali
nell'unicum della vita che scorre con i suoi ritmi e le sue leggi controverse.
Il testo, con in copertina il clik di un esperto di fotografia creativa, Leandro
Mallamaci, si presenta con accelerazione ironica. Non mancano, inframmezzate nel
linguaggio di classe, rotte linguistiche dialettali di purissimo stampo siciliano; ma
anche archetipi di comunicazione popolare, a volte dure, che consentono a questo
scrittore, di primo pelo (si fa per dire!), una più facile conquista di lettori.
Sono tantissime le sottigliezze che racconta, quasi uno sfogo eruttante di magma
intellettuale con tutti i colori della memoria tagliente, caustica, inesorabilmente reale,
ma che nella storia di Heli e di Alberto si presentano con l'identità di un riscatto
dall'insipienza che i giovani di trent'anni fa' hanno riversato nella loro esistenza. E qui
viene il sospetto di una confessione…laica!
Davide Sgroi è nato a Catania nel 1953. Risiede a S. Lucido dove è stato politicamente impegnato con incarichi di V. Sindaco e assessore alla sanità, ed esercita la
professione di odontoiatra nella città di Paola.
Proviene da una famiglia di editori e autori di testi universitari e di saggistica.
Occhi di ghiaccio è il suo primo lavoro come scrittore, con il quale ha ottenuto
riscontri positivi sia da parte della critica che dei lettori.
Un libro da leggere tutto d'un fiato

GRAFICHE

GAETANO

GNISCI

Forniture complete di
stampati per enti pubblici
aziende sanitarie - scuole e privati
depliants - manifesti - moduli in continuo
rilegature libri e registri
partecipazioni - timbri

Via Pollella 14/16 - 87038 SAN LUCIDO (CS)
Tel. 0982.848868 - Fax 0982.848956

confetti
cioccolatini
bomboniere

confezioni
prodotti tipici
oggettistica

Via Tenente Romeo, 9 - San Lucido (CS) - Tel. 389.7999388 - 389.7999577
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UN GIRO PER GRISOLIA
…scoprire la Calabria, i suoi paesaggi grandiosi, le contrade ricche di memorie,
il folklore attinto ai miti arcaici, attraverso lo studio di un visitatore attento…
Monica Fiorito - consulente di marketing turistico
Continuando il nostro viaggio attraverso il
Tirreno Cosentino incontriamo Grisolia.
Curiosa è la sua posizione geografica, infatti
è arroccato su un colle ed è separato dal
vicino abitato di Maierà da un burrone (i due
paesi distano solo poche centinaia di metri in
linea d'aria). Il territorio comunale risulta
essere molto eterogeneo, estendendosi dal
litorale sul Mar Tirreno, dove è posta la frazione Acchio, alla vetta
del Monte La Mula, posta oltre quota 1.900 m s.l.m., la più alta
raggiunta da un comune italiano con sbocco sul mare. Bisogna
visitare e conoscere la realtà dei paesi dell'entroterra per
apprezzare la storia, la cultura e le tradizioni e per scoprire visioni
suggestive di luoghi ancora incontaminati!
Il Comune di Grisolia fa parte di: Comunità Montana Dorsale
Appenninica Alto Tirreno - Regione Agraria n. 7 - Montagna
Litoranea del Lao - Parco Nazionale del Pollino.
Ambiente paesistico e storico. Centro di origine medievale, il cui
nome, secondo alcuni studiosi potrebbe esser derivato dal greco
Chrousolea, o dal latino Chrisena che, entrambi i casi, significa oro.
Non è ben certo se ci si riferisce alla particolare fertilità delle sue
terre, e quindi il termine era adoperato in senso metaforico, o se,
invece, c'era veramente la presenza di qualche miniera d'oro.
Infeudato a Tancredi Fasanella, nel 1395, viene alienato in favore di
Roberto Alagno e concesso quale dote matrimoniale. Nel 1420 vi
figura Nicolò Capece Bozzuto. Negli anni compresi tra il 1445 e il
1539 viene annesso ai possedimenti del principe di Bisignano del
quale segue le vicende per lungo tempo fino allo smembramento
del vastissimo stato. Nel 1605, è venduto al patrizio napoletano
Fabio Bologna che dopo quattro anni lo cede al celichese Orazio
Guerra la cui famiglia vi governa ininterrottamente fino al 1663. Il
feudo apparterrà ancora alla famiglia Brancaccio, all'ospedale di
Sant'Angelo, ai Rossi (1663-1701), agli Armetrano (1701-1732), ai
Cavalcanti (1732-1741), a Pietro Catalano Gonzaga i cui
discendenti saranno scacciati dalle leggi napoleoniche del 1806.
Patrimonio storico-artistico, culturale, religioso e naturalistico.
L'interno di Grisolia è un intrigo di vicoli, scale, archi e supporti. I
vicoli sono innumerevoli e diversi tra loro per larghezza e
lunghezza. Una caratteristica dell'architettura del centro storico è il
supporto, in gergo: "U SPUORTU", tratti coperti del centro antico,
nati dalla necessità di costruire, anche per motivi di difesa, le case
l'una sull'altra. Questi si possono ammirare, perché variano per
dimensione, importanza e bellezza. I più imponenti senza dubbio
sono: “u spuortu du mulinu”, che in età comunale era una delle
porte d'entrata, se non la principale porta, della città; “u spuortu di
Via Sotto le mura”; “u spuortu di Via Cafallaro” e “u spuortu di
Via Chiesa”, che porta al Santuario di S. Rocco. Particolarmente
diffusa, nelle costruzioni, è la pietra di Grisolia, materiale facilmente
reperibili in luogo. Molto usati nella copertura sono i coppi d'argilla,
detti in gergo "CERAMILI". Tra le soluzioni più interessanti troviamo
quella dell'imposta del tetto all'attacco con la muratura, con i coppi
serrati in filari multipli i quali formano una smerlatura di singolare
effetto.
Questo motivo appare così diffuso tanto da potersi considerare
ricorrente nell'edilizia Grisoliota.
Le murature sono spesso lasciate grezze, non intonacate, da dove
si notano le feritoie che servivano per reggere le impalcature.
Inoltre vi sono delle finestre asimmetriche, che variano per
dimensioni, stile e bellezza e testimoniano l'influenza di epoche e
maestranze di diversa denominazione.
I palazzi, (anzi...ciò che è rimasto!) anch'essi con i tetti rossi di coppi
d'argilla, si distinguono per mole, stile ed età; spiccano il Palazzo
Ducale, che risale al XV secolo, di proprietà del comune, domina la
vallata del torrente Vaccuta con la struttura dei sotterranei e il
torrione di guardia che si innalzava verso ovest testimoniano che il
palazzo serviva senza dubbio anche da difesa e per l'avvistamento;
i palazzi dei "de Patto"; e in zona Castello, in alto, quello
appartenente alla famiglia Saporiti (Palazzo Saporiti che ha subito
numerosi rimaneggiamenti nel corso dei secoli.

fiorito.monica@libero.it
A pianta rettangolare con tetto a spiovente, è dotato di una
massiccia torre merlata con portale ad arco che probabilmente
aveva funzione di avvistamento) e più in basso, soprastante, "u
spuortu" di Via Sotto le Mura, quello appartenente alla famiglia
Tosto, che conserva ancora esternamente la struttura originaria del
portico. Questi palazzi conservano ancora oggi alcuni elementi
decorativi, in special modo nei portali, nei balconi, nelle finestre;
sull'architrave spesso spiccano le iniziali del proprietario o lo
stemma del casato. Dalle vie si accede alle abitazioni tramite scale
e scalette in pietra, affiancate alla fronte stradale. E' da precisare

che l'uso della scala esterna è dato unicamente da fattori di
sfruttamento massimo dello spazio disponibile in quanto,
sporgendo sulla sede stradale comune, non impegna l'area
destinata ai vani abitabili. Nelle strade confluiscono i vicoli
"Vanelle", una volta quasi tutti predisposti a gradinate in pietra,
oggi, pavimenti in porfido con elementi decorativi e ciottoli di fiume.
In località Pantanelli si trova un colossale castagno, di dieci metri di
circonferenza. Appartiene ad un castagneto ormai distrutto
denominato “Scilavrune”.
Museo Civico Etnografico "Tracce del Tempo". Il museo nasce
grazie alla volontà e al lavoro dell'Associazione "Italo Muti" che,
dopo una meticolosa e lunga opera di patrimonializzazione espone
nel 1991 una prima raccolta di oggetti ritrovati, frammenti ceramici e
laterizi, anfore da trasporto per olio e vino della civiltà agropastorale
grisoliota. La raccolta diventerà a tutti gli effetti collezione
permanente.
Santuario di San Rocco. Dedicata a S. Rocco da Montpellier, oggi
Santuario, e intitolata alla Madonna delle Grazie. Meta di
pellegrinaggio soprattutto nel mese di agosto. A croce latina, il
primo nucleo risale all'anno 1000. Edificata a cura di maestranze
provinciali. In essa si conserva un fonte battesimale sovrastato da
una struttura lignea poligonale elegantemente intagliata con gusto
barocco nel 1710. Inoltre, vi è presente una statua lignea della
Madonna delle Grazie, modellata a tutto tondo e a figura completa
nel secolo XVIII; un' altra espressione artistica raffigura Cristo
Risorto modellata da uno scultore di scuola toscana nel 1770;
inoltre troviamo una statua lignea ottocentesca di San Giuseppe del
700.
Chiesa di Sant'Antonio da Padova. La chiesa, dedicata al Santo
patrono del paese, risale al XIV secolo ed ha subito svariati restauri,
di cui si riconoscono ancora i segni nella facciata. Il portale di
accesso mostra un'ampia lunetta decorata con l'immagine di
Sant'Antonio. La facciata è decorata da un piccolo rosone e
l'interno si dispone su tre navate.
Chiesa di San Leonardo, dove si possono ammirare resti di
affreschi bizantineggianti.
Chiesa di S. Sofia, monoabsidata, costruita intorno al 1000, di cui
si conservano solo alcuni elementi esterni: perimetro murale e
parte della pavimentazione.
Resti del Convento Francescano di Via Annunziata risaliente al
1600.
Santo Patrono: Sant'Antonio da Padova.
Sito internet:
http://www.comune.grisolia.cs.it

Ago/Set/Ott. 2009

La Voce del Tirreno

Pag. 11

Attualità

RIPRENDE LA 22a STAGIONE CONCERTISTICA
DELL'ASSOCIAZIONE MUSICALE “ORFEO STILLO”
Si è avviata la II parte della 22° Stagione Concertistica “Armonie a
Palazzo…” dell' Associazione Musicale “Orfeo Stillo”, dedicata
prevalentemente al cinema e più precisamente al rapporto tra
musica e immagini.
La riapertura, dopo la pausa estiva, è stata affidata al M° Francesco
Perri, che ha presentato in maniera affascinante e coinvolgente
tutta la sua produzione musicale per il cinema, introducendo e
presentando il film a cui seguiva la visione del trailer relativo e
chiudendo con l'ascolto di alcuni brani salienti dal vivo.
Così si è svolta l'originale ed apprezzata serata che ha avuto inizio
con una pertinente spiegazione su come si costruisce una colonna
sonora.
Al M° Perri, musicologo, compositore e direttore d'orchestra, il
Direttore Artistico dell'Associazione, M° Luigi Stillo, ha affidato
anche quest'anno l'incontro di approfondimento: in realtà infatti si è
trattato di una conferenza-concerto con l'ausilio delle immagini. Il
M° Perri ha saputo catalizzare come sempre l'attenzione del
pubblico presente grazie al suo piacevole modo di intrattenere e
soprattutto alla sua bella musica, che lo ha visto in questi ultimi anni,
vincitore di numerosi e prestigiosi premi del settore; tra i suoi ultimi
lavori spicca la colonna sonora del film “Ovunque miracoli” su S.
Francesco di Paola, presentato nella nostra città lo scorso 30
Aprile.
La Stagione proseguirà Sabato 17 Ottobre con un concerto
dedicato ad Astor Piazzolla, il grande compositore argentino;
protagonista un accattivante ensemble, il Sineptango composto da:
Francesco Muraca (marimba e vibrafono) Andrea Bauleo (
pianoforte), Mario Mazzulla (clarinetto, sax e corno di bassetto),
Vincenzo Brogno (fisarmonica), Simone Ritacca (batteria), Andrea
Mandarino (contrabbasso e basso el.), Ilaria Montenegro (flauto),
che si terrà sempre presso la sede dell'Associazione, Palazzo
Stillo-Ferrara alle ore 19.00.
Sabato 31 Ottobre sarà la volta del film, quest'anno dedicato alla
musica barocca; il titolo prescelto è un capolavoro di J Corneau,
“Tous les matins du mond” mirabilmente interpretato da G.
Depardieu, J. Marielle, A. Brochet, M. Bouquet con le magnifiche
musiche di F. Couperin, J.B. Lully, M. Marais, J. Savall, vincitore di 7
Premi Caesar (su 11 nomination) al Festival di Cannes.
Sabato 14 Novembre sarà la volta del recital pianistico del M°
Giuseppe Maiorca, dal titolo “Il pianoforte romantico”; eseguirà
nella I parte indimenticabili pagine del grande Chopin e nella
seconda la monumentale sonata op. 5 di Brahms.
La Stagione proseguirà con altri 2 appuntamenti: il primo previsto
per Sabato 28 Novembre a cura dell'ensemble “Film Sound
Orchestra”, diretti dal M° Andrea Nania e composto da Salvatore
Schipilliti, basso & contrabbasso - Lorena Rulli, viola - Chiara Stella
Capria, violino Vincenzo Nania, batteria- Domenico Ammendola,
clarinetto - Antonino Barilla', flauto traverso - Giuseppe Gioffre',
tromba - Domenico Bruno, trombone che si occupa dello studio,
dell'esecuzione e dell'incisione della musica per immagine
proponendo un vasto repertorio che annovera le più famose
colonne del cinema e della televisione di autori quali Rota,
Bernstein, Morricone, Piovani, Williams, Moroder, etc. e con l'altro
appuntamento, il gran concerto di Natale, che segnerà la chiusura
di questa 22° Stagione Concertistica. Gli organizzatori, già al lavoro
per la 23esima Stagione Concertistica (oltre parallelamente
all'allestimento della IX Edizione del Concorso Nazionale Giovani
Musicisti Città di Paola – Premio S. Francesco di Paola che si terrà
l'ultima settimana di Maggio), si sono detti enormemente soddisfatti
anche quest'anno dell'altissimo livello degli esecutori e
dell'originalità delle proposte ospitate rammaricandosi della scarsa
attenzione avuta da parte delle Istituzioni locali nel sostegno a tali
iniziative che vanno incontro ad una reale esigenza culturale che il
nostro territorio abbisogna.

Nella foto da sinistra:
Dott.ssa Giusy Ferrara, Direttore Organizzativo dell'Ass. Stillo;
a
M° Francesco Perri, ospite il 3 ottobre scorso della 22 ;
M° Luigi Stillo, Direttore Artistico dell'Ass. Stillo.

MANCINELLI ASSICURAZIONE s.a.s.
del Dr. ITALO MANCINELLI
Agenzia Generale di Paola
Via del Cannone, 19 • Tel. 0982.582888-89 • Fax 0982.587564
e-mail: mancinelliassicura@tiscalinet.it

