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Editoriale

ANCHE UNA SEMPLICE LETTERA PUÒ VALERE COME
“TESTAMENTO OLOGRAFO”
di Emilio Monaco

Il testamento “olografo” è quello
“scritto per intero, datato e sottoscritto
di pugno dal testatore”. Questo atto
costituisce la forma più semplice e più
riservata dell'espressione della
volontà del testatore.
Tale testamento deve essere scritto
per intero, datato e sottoscritto dal
testatore. I requisiti di forma sono,
pertanto, tre: autografia, data e sottoscrizione. Anche
una lettera che contenga i requisiti indicati, può valere
come testamento: occorre, tuttavia,
dimostrare che chi l'ha scritto aveva
l'effettiva intenzione di disporre dei
propri beni, così da escludere che si
tratti di una semplice intenzione o
promessa di lasciare qualcosa, a
titolo di testamento, a favore del
destinatario della lettera.
La necessità del requisito della
autografia è giustificata dall'esigenza di avere la
certezza che lo scritto proviene dal testatore ed è opera
cosciente di quest'ultimo.
La sottoscrizione, invece, serve ad individuare il
testatore: essa, come recita l'art. 602 del codice civile,
deve essere posta alla fine delle disposizioni. Tuttavia,
“se anche non è stato indicato nome e cognome, la
sottoscrizione è comunque valida quando designa con
certezza la persona del testatore”.
La Corte di Cassazione, con una recente sentenza è
intervenuta a dirimere la controversia sulla materia
ribadendo, con precisione, tale importante principio.
Secondo la Suprema Corte “la valida sottoscrizione del
testamento olografo, che deve essere generalmente
fatta con l'indicazione del nome e del cognome, può
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essere fatta anche con equipollenti, nella specie con
l'indicazione di “mamma”, ove sia di sicuro affidamento
per la riferibilità dell'autografo”.
In effetti, sebbene sottoscrizione (elemento essenziale
del testamento olografo) si intende generalmente con
l'apposizione del nome e cognome per esteso, il codice
civile vigente non pone alcun rigore formalistico circa il
modo con cui la firma deve essere scritta.
Sotto il vigore del codice civile del 1865, il cui l’ art. 775 si
limitava a descrivere che il testamento olografo doveva
essere “scritto per intero, ed essere datato e sottoscritto
di mano del testatore”, era
controverso in dottrina e in
giurisprudenza, se la sottoscrizione
doveva farsi con il nome e cognome
o se fossero ammissibili indicazioni
equivalenti, purché tali da rendere
certa l'identificazione del testatore.
La risposta, invero, era molto
spesso in negativa richiedendosi,
per attribuire “certezza” alla attribuzione testamentaria,
la precisa indicazione, nella sottoscrizione, del nome e
del cognome. Ogni dubbio a riguardo e stato però
spazzato via dalla precisazione, già richiamata,
espressamente dall'art., 602, comma secondo, del
codice vigente.
La sottoscrizione, dunque, anche se non è fatta con
l'indicazione del nome e cognome, è perciò valida
quando designa con certezza la persona del testatore,
cosa che pertanto può avvenire anche attraverso
l'enunciazione del rapporto di parentela con i diretti
beneficiari delle disposizioni, o del soprannome, o dello
pseudonimo, o del vezzeggiativo, o sia di qualunque
altro equipollente idoneo ad offrire certezza in ordine
all'identità.
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Primo Piano

TEMPO DI CRISI, MA NON PER TUTTI
di Francesco Lena

SOMMARIO

Faccio alcune mie considerazioni e riflessioni sulla crisi
economica e sociale del nostro paese, l'Italia. Lo dico che,
quando c'è in corso una crisi, il Paese dovrebbe chiamare a
raccolta tutte le sue forze e tutti i suoi cittadini, a collaborare
per superarla.
Il governo che ha le maggiori responsabilità, dovrebbe
riunire e consultare tutte le forze del Paese, non
escluderne nessuna, dovrebbe cercare di unire per fare
fronte meglio alle difficoltà esistenti, non dividere, come
purtroppo sta avvenendo nei confronti dell'opposizione e di
alcune organizzazioni sindacali.
In questo momento delicato e difficile, c'è veramente
bisogno delle idee e energie di tutti, lasciando da parte gli
interessi di particolari, ma guardare quelli generali del
Paese. C'è bisogno di una grande collaborazione di
responsabilità, di trasparenza, per trovare tutti insieme, le
strategie migliori, per fare fronte ai problemi, e per fare
ripartire l'economia italiana e superare le difficoltà sociali.
Le istituzioni a qualunque livello, sia nazionale che locale,
dovrebbero rendersi più efficienti sulla produttività ma
anche sulla qualità dei servizi, eliminare gli sprechi, fare la
propria parte per combattere l'evasione fiscale, una
maggiore attenzione ai cittadini più bisognosi.
Anche alle società ed organizzazioni sportive, agli enti
pubblici e privati, dalla rai a mediaset, alle aziende, darsi
una calmata, e gestire gli stipendi con maggiore
responsabilità. Dirigenti, presentatori, allenatori, calciatori,
conduttori di programmi televisivi, la crisi economica
sicuramente non la sentono, con i loro stipendi d'oro,
come neanche per quei personaggi che hanno ville
lussuose sparse per l'Italia. Non è possibile, cari cittadini,
stare a guardare e stare zitti su queste cose, in una crisi
economica e sociale, seria come quella che stiamo
vivendo in Italia, ci sono tanti allenatori, giocatori di calcio,
piloti di automobili, di motocicletta, dirigenti, presentatori,
personaggi dello spettacolo, che prendono fior di milioni di
euro l'anno, poi ci sono lavoratori dipendenti, magari
Il testamento olografo
di Emilio Monaco

anche precari, che non arrivano a mille euro al mese di
stipendio. Poi, la cosa che mi fa veramente star male, è il
vedere tantissimi pensionati che prendono dai 500 ai 600
euro al mese di pensione, veramente da fame.
Mi chiedo dove è la serietà, la responsabilità, la coscienza
civile e sociale, del nostro Paese. Io dico che quando c'è in
atto una crisi cosi seria, c'è bisogno della responsabilità e
del contributo di tutti, proporzionato al proprio reddito.
Siccome dicono gli esperti di economia che la crisi non è
arrivata al suo massimo di gravità, direi che dobbiamo
rimboccarci tutti le maniche.
A partire dal governo in carica, consultare subito tutte le
forze sociali del nostro paese, ed elaborare un piano
straordinario anticrisi, dove ci dovrebbero essere più
stanziamenti per gli ammortizzatori sociali, disoccupazione, cassa integrazione, per il precariato, aumento
delle pensioni e dei salari per i lavoratori dipendenti,
aumentare le detrazioni fiscali, lotta seria all'evasione
fiscale, (per pagare meno e pagare tutti) e per ricuperare
soldi e diminuire le tasse. Per dirigenti salari più contenuti,
diminuzione delle tasse a partire dai ceti medi a quelli più
in basso, maggior investimento nella sicurezza, sul
territorio, sui posti di lavoro, sulle strade, investire di più
anche nelle energie pulite alternative al petrolio, per la
salvaguardia del ambiente.
Per quanto riguarda le società sportive e le aziende
televisive, diminuzione dei mega stipendi, per giocatori,
allenatori, presentatori, conduttori di programmi televisivi,
dirigenti.
Ora un invito. Tutti insieme diamoci da fare con molto più
impegno, prendendosi ognuno la propria responsabilità,
da protagonisti, non da spettatori, con le nostre proposte,
le nostre idee, i nostri suggerimenti. Se ci metteremo al
servizio del Paese, con coscienza e responsabilità,
contribuiremo sicuramente a superare la crisi, ma anche a
costruire una società più sicura, più equa, più solidale, più
giusta, nell'interesse del bene comune.
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Risarcibile il danno da Emotrasfusioni
Avv. Graziano Di Natale

La Cassazione a Sezioni Unite con
sentenza dell'11/1/2008 n. 581 ha
chiarito l'aspetto relativo al
risarcimento del danno di quei
soggetti che a seguito di trasfusione
abbiano contratto il virus dell'epatite.
In particolare con la recentissima
Sentenza si è riassunto la
responsabilità del Ministero della
salute nell'ambito della
responsabilità aquiliana ex art. 2043 da omessa
vigilanza poiché “sul Ministero grava un obbligo di
controllo, direttive e vigilanza in materia di impiego di
sangue umano per uso terapeutico (emotrasfusioni o
preparazione di emoderivati) anche strumentale alle
funzioni di programmazione e coordinamento in materia
sanitaria, affinchè venga utilizzato sangue non infetto e
proveniente da donatori conformi agli standars di
esclusione di rischi, il giudice,
accertata l'omissione di tali
attività, accertata, altresì, con
riferimento all'epoca di
produzione del preparato, la
conoscenza oggettiva ai più alti
livelli scientifici della possibile
veicolazione di virus attraverso
sangue infetto ed accertata infine - l'esistenza di una
patologia da virus HIV o HBV o HCV in soggetto
emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può ritenere, in
assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia
stata causa dell'insorgenza della malattia, e che, per
converso, la condotta doverosa del Ministero, se fosse
stata tenuta, avrebbe impedito la versificazione
dell'evento".
La responsabilità prevista per il Ministero della salute è
altresì concorrente in solido con la struttura sanitaria
che ha materialmente eseguito le trasfusioni di sangue
infetto. Tale assunto è stato confermato dalla sentenza
dell'11/1/2008 n. 577 della Cassazione civile SS.UU. la
quale ha statuito che “La responsabilità della struttura
sanitaria è contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del
paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita
ambulatoriale, comporta la conclusione di un
contratto”…. L'attore paziente danneggiato, deve
limitarsi a provare il contratto e l'aggravamento della
patologia o l'insorgenza di un'affezione ed allegare

l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a
provocare il danno lamentato. Competerà al debitore
dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato
ovvero che, pur esistendo, esso non è stato
etiologicamente rilevante”.
Sempre in richiamo alla Sentenza della Cassazione
Civile SS.UU. n.
581/08 in ordine al
nesso di causalità tra
trasfusione ed
epatite la stessa ha
statuito che “sul
Ministero gravava
l'obbligo di controllo
e vigilanza affinché
fosse utilizzato sangue non infetto e proveniente da
donatori conformi agli standars di esclusione di rischi, il
giudice accertata l'omissione di tale attività, accertata,
altresì con riferimento all'epoca della produzione del
preparato, la conoscenza oggettiva ai più alti livelli
scientifici della possibile veicolazione di virus attraverso
sangue infetto ed accertata, infine, l'esistenza di una
patologia da virus HIV o HBV o HCV in soggetto
emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può ritenere, in
assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia
stata causa dell'insorgenza della malattia, e che, per
converso, la condotta doverosa del ministero, se fosse
stata tenuta, avrebbe impedito la versificazione
dell'evento”.
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Primo Carnera : una montagna dal cuore grande.
di Francesca Salerno
Il pugilato è stato e sempre sarà, uno sport che richiede grande coraggio e forza fisica e
molti sono stati i campioni che hanno lasciato un'impronta nella storia di questo sport.
Uno di questi è stato Primo Carnera, pugile italiano nato a Sequals un paesino in
provincia di Pordenone, nel 1906, campione di grande forza fisica e coraggio. La nascita
di Carnera fu un evento unico, in quanto nacque con un peso di 8 Kg, una vera e propria
rarità in un paese piccolo dove regnava la fame e la disoccupazione. Il piccolo Carrera
cresceva ed aveva un corporatura anormale rispetto ai suoi coetanei. Una volta diventato
grande fu costretto ad abbandonare la sua terra ed emigrare, per riuscire a sfamare la
sua famiglia, che vedendo partire il padre per il fronte, aveva fatto affidamento sulla forza
fisica di Primo. Carnera arrivò così in Francia dove lavorò inizialmente in un circo,
successivamente un pugile, accortosi della sua forza fisica decise di accoglierlo nella sua
palestra, dove gli insegnò l'arte della box. Con il passare del tempo, grazie a grandi
sacrifici e duri allenamenti Primo riuscì a diventare un professionista del pugilato icona di
un Italia che aveva bisogno di un eroe, e di credere in degli ideali. Carnera partecipò a
diversi match, molti dei quali gli consentirono di mettere in tasca grandiose vittorie,
dandogli la fama e la grandezza di un vero campione. “La montagna che cammina” così
Primo Carnera veniva definito dai moltissimi giornali che scrivevano di lui e delle sue
innumerevoli vittorie. Ma Primo oltre ad essere pugile era per prima cosa, un uomo dalla
grande sensibilità ed umanità, infatti spesso si dispiaceva nel vedere i suoi avversari stesi
a tappeto, e la morte di uno di questi suscitò in lui un periodo di profonda crisi che lo fece
allontanare per un po' di tempo dalla box.
Pur essendo un personaggio vissuto nel novecento, Primo Carnera rappresenta un esempio di come la forza fisica e il
coraggio si possano unire alla sana competizione. Attraverso la sua storia Primo Carnera, ci insegna che tante volte nella vita
veniamo sconfitti, ma dobbiamo subito rialzarci ed andare avanti, perché nel ring di ognuno di noi esistono sconfitte ma
anche grandi vittorie.
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Poesia e politica

Il ponte sullo stretto
di Messina

I pianisti
Nel nostro Parlamento alcuni artisti
s'annidano impuniti per le offese
che scientemente, non fossero visti,
premono tasto altrui così palese.

Cent'anni dopo par giunto il momento
per collegare le mitiche sponde
con opera geniale e vasto evento,
l'atteso sogno del conteso ponte.

Sono fasulli, non veri pianisti,
e tanto ricchi di politichese,
del loro vuoto fanno gli altruisti
e oscurano il decoro del Paese.

Cinque secoli ed oltre il portento
del Taumaturgo veleggiando l'onde,
povero frate, il traghettamento
non lo turbò se non potè far fronte.

E' atto surrogato di persona
pigiare il pulsante per l'amico
sia verde, bianco, rosso non importa.

L'opera il nome avrà d'un personaggio
che faccia onore a questa nostra terra
da secolari mali impoverita.

La mossa è sciocca ma nessun perdona.
Io d'altro stampo peste e corna dico,
chi lascia fare lo metto alla porta.

Un nome che racchiuda anche un messaggio
di pace, carità, bando alla guerra:
“ San Francesco di Paola, eremita”:

Gennaro Osso

Gennaro Osso

Entro qualche mese, i deputati voteranno usando le
impronte digitali.
Ma, intanto, i disonesti che hanno sempre violato la legge,
votando indiscriminatamente anche per “il compagno di
banco”, non avranno alcuna responsabilità di fronte alla
legge, invece di essere espulsi dal parlamento, la faranno
franca nonostante la gravità del reato commesso.
Che giustizia è mai questa?
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Ciccotti Maria Carmela
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Medicina e scienza

LENTI A CONTATTO:
se non utilizzate correttamente costituiscono un grave rischio per la salute dei nostri occhi
A cura di Mariella Veneruso
Le lenti a contatto costituiscono un presidio
medico utilissimo che ha raggiunto un
ottimo livello tecnologico, ma che possiede i
suoi pro e contro. In Italia sono più di 2
milioni i portatori delle cosiddette lentine,
che rigide o semirigide, morbide o colorate,
non vengono però curate come si dovrebbe
con il rischio di apportare alla persona che
le usa danni invalidanti a volte anche
irreversibili, dove l' unica soluzione a volte resta il trapianto
della cornea, ossia di quella parte anatomica dell' occhio al
di sopra della quale viene posta la lente. L'occhio è un
organo molto delicato dal complesso funzionamento che
necessita di un particolare riguardo.
Chi fa quindi uso di lenti a contatto per un utilizzo corretto
non può che seguire i consigli qui sotto elencati che sia
oculisti e ottici quanto medici di famiglia hanno l'obbligo di
diffondere onde evitare il
manifestarsi di situazioni
patologiche quali possano
essere la cheratite
microbica o le lacerazioni
della cornia scatenate
appunto dal loro errato
uso.
A tal fine è importante infatti 1) controllare sempre la data di
scadenza e il tempo di uso di lenti e liquidi per il loro
lavaggio e conservazione; 2) cambiare ogni 3-6 mesi il
contenitore delle lenti; 3) lavare e asciugare bene le mani
prima di mettere e togliere le lenti; 4) non conservarle in una
soluzione salina ma utilizzare sempre gli appositi liquidi,
così come non ricorrere alla saliva o all'acqua corrente,
fonti di infezioni e parassiti; 5) non scambiarsi mai le lenti
cosmetiche per evitare trasmissione di infezioni, così come
non portarle durante le ore di sonno o per troppe ore al
giorno; 6) toglierle immediatamente al primo sintomo di
fastidio o di lacrimazione e sostituirle con gli occhiali;
7) fumo, alcool e droghe provocano danni a livello cellulare

www.ener

e alterano la percezione di fastidio delle lenti; 8) non farci il
bagno a mare e in piscina o la doccia. L'appello è rivolto
soprattutto ai più giovani portatori di lenti a contatto che
spesso in discoteca o alle feste scam- biano quelle colorate
senza le necessarie precauzioni
igieniche creando
le condizioni di
grave rischio di
infezione e
c o n t a g i o .
Purtroppo la
cheratite ulcerosa, come riferisce la stessa Società Italiana di trapianto
di cornea (SITRAC), ha un incidenza annuale globale di 4,1
persone su 10.000 per i portatori di lenti ad uso giornaliero e
di circa 20,9 persone su 10.000 per i portatori di lenti ad uso
prolungato.
Nel caso in cui quelle ad uso giornaliero vengano utilizzate
per un tempo più lungo di quello raccomandato il rischio per
il portatore è 9 volte maggiore.
Le lenti a contatto più utilizzate dall' esercito di portatori
sono quelle morbide in idrogel progettate da due ricercatori
cecoslovacchi, Lime e Wichterle agli inizi degli anni 60.
Mentre già Leonardo da Vinci e successivamente Cartesio
si occuparono di studi riguardanti il campo della diottrica,
permettendo molti anni dopo la produzione di lenti ad
appoggio sulla sclera prima in materiale vetroso da parte di
ricercatori in Svizzera, Francia e Germania e poi in
materiale plastico dall'America. Le prime lenti a contatto
corneali rigide nascono invece nel 1950 ad opera di Bier.
E' importante che qualsiasi tipo di lenti a contatto corneali
vengano utilizzate solo se prescritte previa visita medica
specialistica. La consapevolezza che un italiano al giorno,
secondo le statistiche, perde la vista per l' errato uso di lenti
a contatto deve farci riflettere sull' importanza di un loro
corretto utilizzo senza costituire una sorta di terrorismo
psicologico .
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Lettere al direttore

PAOLA: IL MERCATINO
Vogliamo evidenziare, in questa lettera, le numerose
illegalità che, quotidianamente si verificano nel mercatino ortofrutticolo di Paola, sito in via Fossa del Rango,
a danno dei cittadini che acquistano frutta, verdura,
insaccati, vino, formaggi, ricotta, vasetti di ortaggi
sott'olio, grassi animali, uova e altro, che contadini
vendono liberamente ed abusivamente al solo scopo di
lucrare il più possibile, senza essere sottoposti ad
alcun controllo che dimostri la genuinità dei prodotti
alimentari secondo le leggi dello Stato e a tutela della
salute pubblica, tanto che essi vengo spesso confezionati in maniera precaria ed empirica, rischiando di
provocare, al consumatore, intossicazioni come quella
del botulismo.
Tale mercatino, sito nel
centro della città di Paola,
sorge in un luogo non
idoneo al commercio di
prodotti alimentari, frutta,
verdura e altro, poiché si
trova in una zona di terra
battuta, in cui trova anche
posto un ampio parcheggio, dove le autovetture, in
transito e in manovra,
sollevano
nuvole di
polvere che si deposita
sulla merce esposta dai
contadini.
Molti di essi, inoltre, pare, come da un accertamento
svolto con meticolosità, acquistino la loro merce presso
rivenditori all'ingrosso e, successivamente la confezionino sapientemente in modo “contadinesco”, rivendendola poi, a caro prezzo, come merce di loro produzione.
E' stato accertato, infatti, che molti di questi contadini
non hanno un terreno cosi ampio, coltivato ad ortaggi,
che possa giustificare le grosse ceste stracolme di
frutta e verdura, che ogni mattina vengono messe in
vendita come ortaggi di loro produzione.
Tra le cose particolarmente gravi e fuorilegge, risulta
poi l'indiscriminata vendita di prodotti alimentari
confezionati al di fuori di ogni norma di legge dello
Stato, relativa alla sicurezza della salute, oltre alla
truffa perpetrata ai danni degli ignari cittadini, convinti
in buona fede di acquistare ottimi prodotti caserecci

Centro Commerciale “Le Musa”
C.da Tina - PAOLA (CS)

che invece non sono poi cosi genuini, come ad esempio salumi di vario tipo e formaggi che sono preparati
senza il rispetto delle norme igienico-sanitarie previste
dalla legge, (ricotta e formaggi) confezionati non
sempre con latte vaccino o di pecora, o i vasetti di
grasso animale venduto come strutto suino, che in
realtà non contengono il cento per cento del prodotto
genuino, o le uova fresche non garantite da un controllo
medico sanitario e veterinario che potrebbero mettere
in pericolo la salute dei bambini.
Tutto quello che si verifica in tale mercatino è fuorilegge, compreso, la mancanza del cartellino che evidenzia la provenienza ed il tipo del prodotto in vendita e la
loro scarsa protezione
igienica, compresi quelli
ittici, esposti incautamente
alla polvere continuamente
sollevata dalle autovetture
che accedono al parcheggio.
Si chiede quindi, espressamente, che vengano
effettuati dei controllo
igienico-sanitari dagli
organi competenti, (Medico
Sanitario), per consentire
una maggiore sicurezza
dei cittadini, quotidianamente vittime di truffe su
prodotti alimentari, frutta e verdure, nonché di evasione
fiscale.
Altro grave problema è dovuto allo scarso controllo da
parte degli organi competenti sanitari e della polizia
municipale, di tutti quei luoghi in cui esistono giardini
privati in cui vengono allevati animali da cortile, come
galline, in pieno centro abitato, che costringono altri
cittadini a vivere in luoghi maleodoranti.
Malgrado alcune segnalazioni fatte, nessuno prende
un provvedimento nel far rispettare la legge che vieta di
tenere animali da cortile, in particolare galline, nei
centri abitati.
Speriamo quindi che, a seguito di questa segnalazione, si registri un deciso intervento, da parte degli organi
dello Stato, contro la truffa indiscriminata, e nei servizi
di prevenzione a tutela della salute pubblica.
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Religione

Quando la cristianità diventa missione…
di Francesca Salerno
Oggi come oggi, le persone sono
talmente assorbite dalla routine della
vita quotidiana che lasciano
pochissimo spazio alla fede e alla
religione; nonostante ciò alcuni si
distinguono invece per aver fatto
della fede un punto di forza e di
coraggio. Esempio lampante di
questa vita cristiana è il gruppo
spirituale nato nel 1981 presso la
parrocchia del Santo Rosario situata a Paola. Punto
centrale di questo gruppo è un cammino di fede che
porta a coloro che lo seguono, guidati dal parroco Don
Geppino Ramundo e da alcuni catechisti, la riscoperta
del proprio battesimo fino a raggiungere una fede
cristiana adulta. Il cammino chiamato
“neocatecuminale o cammino della Vergine Maria”
inizia con una catechesi di 3 mesi per poi procedere
con incontri settimanali. Nel corso del tempo il gruppo
ha coinvolto un numero sempre maggiore di persone,
alcune delle quali molto giovani. Inoltre è importante
precisare che tale
cammino spirituale è stato
approvato ufficialmente dal Papa Giovanni Paolo II
che lo ha definito “un itinerario di formazione cattolica
adatto agli uomini e ai tempi moderni”. Un servizio
quindi, che fa della parola di Dio una vera e propria
missione, cercando di offrire ascolto e comprensione a
tutte le persone, e a tutte le famiglie che purtroppo
vivono grandi problemi e disagi sociali. Un vero
esempio della grande forza e grandezza di Dio che si
manifesta attraverso uomini
semplici che come unico
strumento di fede utilizzano
la Bibbia. Insomma un
percorso di formazione
spirituale e soprattutto
educativo, che contribuisce
a mettere in risalto valori
importanti come la fede, la
semplicità, e l'importanza
della cristianità, in una
società dove falsi idoli di
fama, gloria ed egoismo
prendono il sopravvento
portando l'uomo a smarrirsi
e allontanarsi da Dio.
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Cultura

AMABILE GIUSTI PRESENTA IL SUO ROMANZO DI ESORDIO

“Non c'è niente che fa male così”
di Alessandra Perrelli

Inizia il tour di presentazione del romanzo “Non c'è niente che fa male così” della
scrittrice calabrese Amabile Giusti edito da Baldini-Castoldi-Dalai – La Tartaruga
Edizioni, Un tour che parte dalla terra d'origine dell'autrice, la Piana di Gioia Tauro, per
poi proseguire nei prossimi giorni in tutta Italia, con incontri nelle più grandi librerie del
Paese. Un grande successo per un libro uscito solo da qualche settimana.
Sabato 28 Marzo 2009, il libro è stato presentato presso la Libreria Scarabeo di via
Roma 14, a Gioia Tauro. Insieme all'autrice sono intervenute: Franca Balsamo De Luca,
già presidente dell'Associazione Donne Insegnanti Calabresi, la psicologa Assunta
Carrà Ciappina e il critico letterario Caterina Provenzano. Andrea Naso e Daniela
D'Agostino hanno interpretato brani tratti dal romanzo.
Il settimanale “Grazia” lo descrive come “un romanzo d'esordio, ma un esordio maturo
[…] che ha come protagonista un avvocato traditore, Marco, insofferente, insoddisfatto
che pare il macho classico del romanzo di inizio secolo, ma forse ha solo le
debolezze di fine millennio”.
- Così in “Calabria” con la recensione critica di Caterina Provenzano: “C'è molto e
tutto in questo romanzo d'amore con venature dei gialli classici americani
contemporanei. C'è molto in questo romanzo coraggioso nelle sue esplicite
manifestazioni. C'è anche un richiamo alla scrittrice americana Edith Warthon
(1862-1937), se non altro per la scissione dei tabù, per quella rottura delle
convenzioni sociali che nella scrittura della Giusti, invece, più che destare
scandalo hanno il sapore di eventi normali e quotidiani, che possono succedere.
[…] Un romanzo di formazione ben costruito, ben scritto, che auspica una crescita
morale e spirituale dei protagonisti. Amabile Giusti, avvocato con il pallino della
scrittura, ha scritto un romanzo pieno di possibilità, ricco di sicure emozioni. Tocca
ora al pubblico calabrese amarlo e farlo suo”.
Trama: Caterina ha sei anni quando una tragedia sconvolge la sua vita,
spazzando via la sua innocenza e peggiorando il difficile rapporto con la madre e
quello impacciato con il padre. Undici anni dopo, in un diario ritrovato, scopre
inaspettatamente l'identità del colpevole di ciò che è accaduto. Da quel momento
Caterina sente di avere un'unica missione: conoscerlo e distruggerlo.
Lui è Marco, avvocato trentaseienne, un Peter Pan fallito, un marito mediocre e un
pessimo padre, alla continua ricerca di qualsiasi emozione in grado di allentare la
noia della sua vita perfettamente organizzata. Così, quando in una libreria
incontra Caterina, apparentemente per caso, cede volentieri all'attrazione che
SCARABEO
LIBRERIA
prova per lei. Ma qualcosa sfugge di mano a entrambi, perché gli uomini non sono
di Bagalà Tiziana
Via Roma N° 14 - 89013 GioiaTauro(RC) - Tel. Fax: 0966.52218
cose e i sentimenti sono ingovernabili per natura…
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Turismo

UN GIRO PER MAIERÀ
…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
Proseguendo il nostro viaggio ci
troviamo in uno dei centri storici più
belli ed originali della Calabria, con
le sue viuzze ben conservate lungo
il percorso prima di arrivare nella
pizzetta del Castello con la vallata
dei mulini a strapiombo sul torrente
Vaccuta e il centro storico di Grisolia sull'altro lato del
costone: Maierà.
Il Comune di Maierà fa parte di: Comunità Montana
Dorsale Appenninica Alto Tirreno - Regione Agraria n. 8
Montagna Litoranea del Sangineto - Parco Nazionale
del Pollino.
Ambiente paesistico e storico. Maierà deve la sua
origine a quel fenomeno storico di fine XI sec., noto
come incastellamento normanno, jure Factorum.
Avvenuta la conquista da parte del Guiscardo del
vicino casale bizantino di M'arà, un esercitale di quelle
guerre fu investito del diritto di baronia sul territorio.
Costruì il castello sul ripidissimo taglio
roccioso, chiamò i confugientes del
Casale intorno alla nuova fortezza e
offrì loro difesa. L'esercito normanno
dava così inizio ad una nuova baronia
che divenne ducato nel 1677 sotto
Francesco Carafa di Policastro. Nel
1152 era barone De Machera Roberto che, nel luglio
dello stesso anno faceva parte della Curia
giurisdizionale di Scalea. La "Terra" fu tale con gli
Angioini, ha conosciuto varie signorie o per conquiste
militari o per donazioni. Nel 1271 era sotto il dominio
dei Matera di Cosenza; nel 1329 era feudataria
Costanza Isabella, sorella di Filippo Sangineto. La
Terra fu feudo dei Lagni, Angioini, e dalla metà del XV
sec., per conquiste militari, dei Loria. Con Vittoria Loria
il feudo passò ai Carafa di Policastro. Dopo una breve
parentesi ritornò ai Carafa nel 1647. Il 24 maggio 1677,
sotto Francesco Carafa, la baronia divenne ducato. Dal
1718 la Terra passò al Regio Fisco che la diede in affitto
ai Cavalcanti di Buonvicino fino al 1722.
Quindi la prelevò dal Fisco il cosentino Antonio Vanni.
Dal 1741 e fino all'eversione della feudalità, nel 1806,
divenne feudo dei Catalani, successivamente
Catalano-Gonzaga.

fiorito.monica@libero.it

Il paese è nominato in RDApLC (San Marco) anno
1327 "clericis Grisolie et Maiora" al n. 5189, anno 1327
"clerici Grisulie et Mayera" n. 5264.
Patrimonio storico-artistico, culturale, religioso e
naturalistico.
L'interessante patrimonio storico artistico racchiuso
nel centro storico di Maierà è la testimonianza di un
ricco passato ed è facilmente visitabile da tutti coloro,
turisti e cittadini, che apprezzano l'arte e la cultura in
genere.
Centro storico – percorso Ceramica Viva - Piazza

Porta Terra - Arco Longobardo - Fontana Vecchia Fornace - Funtana du Tavuliddru - Statua Padre Pio
- Via Crucis San Pietro Calvario in Maioliche Grotta San Domenico - Porta della Terra; l'entrata al
feudo di Maierà.
Palazzo Patrizio. Di recente restaurato ospita mostre
fotografiche e di pittura ( Antiquarium o Museo di Arte
di Tradizione Antica ) ed è oggi sede del Museo del
Peperoncino. Il museo è promosso dall'Accademia
del peperoncino ed ha dedicato l'allestimento
interamente al rosso ortaggio venuto dalle Americhe
che ha tanto caratterizzato la storia gastronomica del
territorio di Maierà e di altri centri dell'entroterra
calabro. Si propone di "creare, approfondire e
diffondere una vera e propria cultura del
peperoncino", e in generale di diffondere le sue
qualità e le sue utilizzazioni con particolare riferimento
al campo della gastronomia ma anche a quello della
cosmesi, della farmacologia e della medicina.
Approfondisce le tradizioni e gli usi direttamente o

Aprile 2009

La Voce del Tirreno

indirettamente collegate al peperoncino nei vari paesi
del mondo. Di prossima apertura, sempre all'interno
del Palazzo Patrizio, è la Biblioteca Comunale.
Chiese di Santa Maria del Casale o S.Domenico.
Potrebbe essere opera normanna della seconda metà
dell'XI secolo, molto bella nelle sue strutture
architettoniche ora integrata nell'attuale cimitero
costruito nella prima metà del XIX secolo. La reliquia
riflette motivi strutturali bizantini, dell'arte orientale, la
navata centrale con abside semicilindrico ed
orientamento a levante, rivelano l'influenza
dell'architettura ecclesiale protocristiana. Nella
seconda metà del XVI secolo la chiesa e il casale di
Santa Maria, divennero dimora dei Domenicani.
Questa chiesa era il sepolcro di quasi tutti i baroni e
duchi di Maierà: lo stesso Alfonsetto Loira venne
seppellito nella chiesa di San Domenico. Essa è stata
restaurata intorno al 1934. Al casale di Santa Maria si
praticavano i culti di San Giacomo e di San Sebastiano
Martire.
Chiesa di S. Sebastiano e di S. Giacomo. Chiesette
italo-grache, ortodosse entrambe su grotta i culti di San
Sebastiano Martire e di San Giacomo furono introdotti
da sacerdoti o monaci palestinesi ed egiziani di
osservanza Melchita scacciati dai loro paesi dalle
invasioni arabe.
Chiesa di S. Pietro, Era detta San Pietro dei Marcani,
dal nome di due tribu' delle coste del Mar Caspio, i
Mardi e gli Ircani. E quanto rimane del monastero italogreco di San Pietro a Carbonara, datato forse tra l'VIII e
il IX secolo. Fu conquistata da Roberto il Guiscardo che
nel 1065 la dono' all'abbazia benedettina di Santa
Maria della Matina a San Marco Argentano.
Successivamente San Pietro Marcanico divenne San
Pietro a Carbonara, infine passò alle dipendenze
della cappella romana del San Presepe.
Resti della Chiesa di S.Nicola. Nel centro storico fino
agli anni trenta del secolo ricordiamo i resti della
chiesetta di San Nicola orientata a levante con abside
esterna e numerosi affreschi bizantini. Era forse un
asceterio.Cappella della Madonna del Carmine.
Forse di epoca delle crociate, continua il culto di
Demetra. A monte della cappella, alle spalle del
calvario, si possono reperire resti greci, mentre l'arco
sullo spiazzo, è di epoca longobarda di fine VI
secolo.Chiesa Madre di Santa Maria del Piano.
Inizialmente era un piccolo tempio costruito per volere
di Carlo I d'Angiò.
La chiesa e' stata dedicata a Santa Maria del Piano
(se ne celebrava la festa il 2 luglio). Ha subito vari
rifacimenti; nel 1534 fu completamente rifatta da
Alfonso Loria; anche l'ingresso fu variato e vi fu posto

l'altare Maggiore. Altri
rifacimenti sono del 1711
e del 1756. L'impianto è
ad una unica navata con
ornamenti barocchi.
Diverse sono le tele e le
sculture tuttora presenti
nella Chiesa tra cui:
l'Annuncia- zione,
l'Immacolata e la
Crocifissione del XIX
sec., la statua lignea di
Santa Maria del Piano
del 1701. Importante è il
fonte battesimale in
pietra.
SantoPatrono: Madonna del Carmine.
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