
“Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi”, è il tema che darà vita alla nuova avventura del V° presepe vivente
2010/2011, del comitato di quartiere Sotterra. Dopo il successo riscosso nella scorsa edizione, abbiamo fortemente voluto
riproporre ai nostri amici visitatori una nuova rappresentazione
del presepe vivente, facendo rivivere arti e mestieri di un
tempo, in abiti d'epoca. Molte novità e nuove scene andranno
ad arricchire il percorso di quest’anno. Sempre attento a
suscitare un senso di interesse e di ammirazione verso il bello,
il nostro comitato mira a creare manifestazioni che possano
dare lustro al nostro quartiere, grazie all' operato delle famiglie
che ne fanno parte, e che con sacrificio si adoperano per la
buona riuscita di quanto ci prefiggiamo.
Vi invitiamo a visitare e a partecipare a questa manifestazione,
sicuri di potervi regalare un’emozione unica nel rivivere scene
e assaporare il gusto del tempo passato.
Il presepe vivente avrà luogo il 26 Dicembre alle ore 16:30, l’ 1
Gennaio alle ore 17:30, il 2 e 6 Gennaio alle ore 16:30. Ogni
rappresentazione verrà preceduta dalla celebrazione della
santa messa nella capanna della natività, da parte del parroco
Don Aurelio Marino Giorno 6 Gennaio alle 19:30 arriveranno i
re magi accompagnati da una fiaccolata, che partirà dalla
chiesa di S. Michele.
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COMITATO DI QUARTIERE SOTTERRA
PRESEPE VIVENTE 2010/2011

Nell'imminenza delle festività natalizie colgo l'occasione per rivolge-

re ai lettori de “La Voce del Tirreno” e alle loro famiglie i più sinceri

Auguri di Buone Feste.

Che uno spirito di pace e di amore segni, per tutti noi, un

nuovo anno ricco di momenti sereni, in cui ognuno

possa realizzare desideri, aspirazioni e progetti per-

sonali di vita, nel contesto di una società sempre più

aperta al dialogo, alla tolleranza ed al confronto

pacifico tra i popoli.



Già all'epoca delle Repubbliche
Marinare, nel XII secolo esisteva
un'organizzazione di vigilanza sul mare
per la tutela degli interessi finanziari ed
economici dello Stato.
Nella Repubblica di Venezia si trattava di
equipaggiamenti armati, a bordo di
barche, fusti e saette dipendenti da un
comito (capitano marittimo), residente
adAquileia. Nella Repubblica di Genova,
in quella Cisalpina e nel Regno Italico
era stato istituito un servizio di barche
cannoniere per la repressione del

contrabbando sui laghi lombardi. Fin dal 1500 il regno di Napoli
aveva affidato la difesa del contrabbando a feluche dipendenti
della Dogana e ad altre imbarcazioni dipendenti dai vari arredato-
ri, che avevano in appalto cespiti doganali o di monopolio. Con
l'unità d'Italia, nel 1862, fu istituito il Corpo delle Guardie Doganali,
che riunì i corpi di finanza dei diversi Stati preunitari, al quale fu
affidato anche il compito di vigilanza in mare e sui laghi di confine.
Per arrivare alla denominazione “Guardia di Finanza” si deve
attendere il 1981, e per la nascita ufficiale del servizio navale l'8
marzo 1896. È, infatti, in tale data veniva disposta con Regio
Decreto N° 75, la cessione della Marina al
Ministero delle Finanze di 10 torpedinieri e
di 3 barche torpedinieri, complete di
dotazione e accessori. Queste unità erano
impiegate per il servizio di vigilanza sui
laghi di Garda, di Lugano e Maggiore e
nella laguna di Venezia.
Successivamente, fino al primo conflitto
mondiale, furono acquistate altre navi,
alcune delle quali destinate in Sicilia e in Sardegna. Da allora ad
oggi si sono ampliati i settori d'intervento, punto che il servizio
Navale del Corpo della Guardia di Finanza è divenuto un organi-
smo di Polizia completo e specializzato, comprendendo numerosi
servizi giudiziari, finanziari, tributari, economico, di sicurezza e
militare. La natura marinara delle Fiamme Gialle consente al
Corpo di essere istituzionalmente strutturato, in modo da poter
provvedere agevolmente alle sue missioni di prevenzione e
repressione negli spazi acquei del nostro Paese. Al servizio
navale della Guardia di Finanza sono affidati compiti di polizia
finanziaria marittima, di polizia marittima, di assistenza e di
segnalazioni, di sicurezza e di soccorso in mare, di polizia
ecologica, antinquinamento e di tutela del patrimonio ittico e
archeologico sottomarino, di polizia militare. Le Unità Navali del
corpo vigilano in mare, anche sull'osservanza delle disposizioni di
interesse politico-economico, e concorrono alla difesa politico-
militare delle coste impedendo, in tempo di pace, la ricognizione
delle coste, scandagli delle acque territoriali, l'ancoraggio nelle
zone vietate per ragioni di carattere militare, atti di spionaggio del
mare. Essendo uno strumento di un organo di polizia economica,
il Servizio Navale della Guardia di Finanza vigila sull'osservanza
dei divieti economici, reprimendo i traffici fraudolenti di materiale
strategici via mare e l'esportazione clandestina di valuta attuata a
mezzo di imbarcazione di diporto. Guerra aperta sul fronte del
contrabbando.
E questo è il motto del Servizio Navale della Guardia di Finanza
che, con l'andare del tempo ed i mutamenti della realtà, ha
adeguato le proprie strutture operative, seguendo l'evolversi del

fenomeno. Negli anni 80 l'attività del contrabbando di tabacchi ha
subito uno spostamento che ha portato i traffici del settore del
Medio e BassoAdriatico e Ionio, e le paranze napoletane (flottiglie
di motoscafi) si sono spostate verso le coste pugliesi e calabresi a
fare da tramite alle navi straniere all'ancora in acque extraterrito-
riali: Lo spostamento è stato causato dal potenziamento del
dispositivo aeronavale del Corpo, determinato dall'entrata in
servizio di unità navale e aeree dalle elevate caratteristiche
tecniche. A tal proposito, nel 1985, la Guardia di Finanza attivò le
procedure per la ricerca di un prototipo di unità navale, per
potenziare il dispositivo aereonavale da proiettare a notevole
distanza dalle coste di aree marittime di maggiore vastità, anche
fronteggiare in modo sempre più efficace il crescente fenomeno
delle attività criminose perpetrate in mare, e per assicurare alla
Marina Militare un concorso di sorveglianza delle acque interna-
zionali, per la tutela degli interessi nazionale economici. Queste
esigenze operative hanno sollecitato, quindi, la Guardia di
Finanza a ricercare un prototipo di unità navale sul cui indirizzare
idee e programmi per identificare “il guardacoste anni '90”.
Tra i mesi di luglio e di settembre del 1987 sono state consegnate
alla Guardia di Finanza due unità “guardacoste” che sono state
dedicate e due appartenenti al Corpo, decorati di medaglia
d'argento al Valor Militare, per atti compiuti nel corso della prima

guerra mondiale Brg. Giuseppe Bigliani e del
Fin. Giuseppe Cavaglià.
a scelta operata dalla Guardia di Finanza è
stata fatta in base ad alcune caratteristiche
tra le quali l'elevata velocità operativa, la
sicurezza del personale imbarcato, il
miglioramento delle condizioni di vita a
bordo, l'incisività del potere deterrente a
motivo del sistema d'arma imbarcato e

l'affidabilità tecnica del guardacoste. Adottando queste unità il
Comando Generale della Guardia di Finanza ha inteso, per primo
raggiungere elevati standart di sicurezza per gli operatori che non
sono più obbligati ad attivare azioni di fuoco direttamente a prua
dell'arma ma in posizione remota e in un punto meno soggetto a
sollecitazioni. In conclusione va menzionata che il Servizio
Navale della Guardia di Finanza si occupa anche della tutela
dell'ambiente marino, nel contesto della quale vanno inseriti i
servizi di tutela del patrimonio ittico e di quello archeologico
sottomarino. Per quest'ultimo settore, a tutela dei tesori presenti
sul fondo mare e per evitare le spoliazioni, i trafugamenti via mare
o il danneggiamento il Servizio Navale ha preposto alcune unità
navale ed un gruppo di sommozzatori particolarmente attrezzati.

di Emilio Monaco

NEL 1862 NASCEVA IL SERVIZIO NAVALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA
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L’Ispettore Sciacca alla fine della S. Messa legge la preghiera del poliziottoL’Ispettore Sciacca alla fine della S. Messa legge la preghiera del poliziotto

Paola, 12 Novembre 2010.
Fotocronaca della cerimonia di commemorazione, in memoria
dell'Agente della Polizia di Stato Antonio Bandiera, assassinato dalle
B.R. in Salerno, in data 28 agosto 1982.
La cerimonia si è svolta presso il Commissariato di P.S. di Paola, alla
presenza del Questore di Cosenza Dr. AlfredoAnzalone e delle massime
autorità civili e militari della Provincia di Cosenza.
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Il Dr. Alfredo Anzalone - Questore di CosenzaIl Dr. Alfredo Anzalone - Questore di Cosenza Gruppo AutoritàGruppo Autorità Il 1° Dirig. Gianluigi Lenti e la madre di Antonio BandieraIl 1° Dirig. Gianluigi Lenti e la madre di Antonio Bandiera

La cerimoniaLa cerimonia Il Pubblico in salaIl Pubblico in sala

Il Questore Dr. Anzalone saluta il Pres. A.N.M.I. sez. Amantea Cav. CimaIl Questore Dr. Anzalone saluta il Pres. A.N.M.I. sez. Amantea Cav. Cima



con profondità di pensiero critico, come se avesse voluto creare
inconsapevolmente un manuale d'istruzione per chi fosse scevro
da sani principi. La sua parola, una predica religiosa. I suoi
commenti, un'assistenza ai poveri di
spirito. Si leggono infinite esortazioni a
non impantanarsi nel male e si avverte
la filosofia del pensatore di chiesa che
conosce bene le differenze fra desideri
e i bisogni dell'umanità in crescita,
anche quando la potenza della crescita
è bassa e rischia di far naufragare gli
uomini nell'immoralità. A distanza di
tempo, ogni riflessione consegnata al
lettore dà voce al suo tempo vissuto, si
carica di sensibilità estrema, si allarga
alla dimensione di un'anima che ha
saputo mettere a nudo le analisi più
complesse, appartenenti alla sua
stessa storicità di uomo, di professioni-
sta, di marito, di padre.
Un padre di cui essere orgogliosi, per le
doti espresse, così come sottolinea
frequentemente nella prima parte della
pubblicazione il figlio Giuseppe che,
oltre a valorizzare il tracciato ammire-
vole dello stile paterno, ha allargato la
storia di famiglia fin alla novissima
generazione.

Paola - Puntualità, professionalità, competenza, accoglienza,
attenzione alla persona. Sono questi gli ingredienti vincenti su cui

ha puntato il centro di riabilitazione “Santa
Chiara”, divenuto uno dei principali punti di
riferimento della costa tirrenica. La struttura
sanitaria, moderna nella sua realizzazione,
dispone di trenta posti-letto e di tre palestre
attrezzate. Perfettamente adeguata agli
standard di qualità, richiesti dalla legge, è
rispondente alle esigenze dell'utenza che, da
anni, usufruisce di una moltitudine di
trattamenti, affidati ad una equipe di fisiotera-

pisti, altamente qualificati. Alla loro guida, il direttore sanitario
Antonio Alessandro che, oltre ad essere responsabile delle
funzioni di coordinamento dei servizi diagnostici e degli ambulato-
ri, sta permeando di professionalità il suo gruppo di lavoro, nella
prospettiva di consegnare alla riabilitazione il ruolo di “Scienza
Medica” sottratto, per decenni, così come ha precisato, da
numerosi “praticoni” che hanno esercitato nel territorio senza
alcuna specializzazione nel campo. La scommessa di una spinta
in più scaturisce anche dal recente innalzamento dello stabile di
altri due piani, attualmente in fase di ultimazione, per offrire
ulteriori servizi, considerata la frequente richiesta della domanda

Un libro di famiglia per rafforzare il legame
genetico-culturale con il passato. Tale il punto
di vista che ha dato la spinta al dottor
Giuseppe Perrotta di raccogliere, in un unico
testo “Tutta colpa del mare…e della luna”,
edito da Michele Falco, gli scritti più interes-
santi prodotti da suo padre. Uniti dalla
professione medica, Giuseppe, chirurgo, e
Nicolino, cardiologo, i due scrittori, a primo
acchito, si pongono all'attenzione del lettore

per una comune base sentitamente cattolica, quale piattaforma di
riflessione costante sulla vita e di un agire improntato esclusiva-
mente ai valori predicati dal Cristo. Le documentazioni, pubblicate
da Giuseppe, tracciano la storia professionale e civile del dottor
Nicolino e si presentano come mezzo autentico per mettere in
luce, con trasparenza, l'essenza della personalità paterna.
Originata dalla cura dell'anima, secondo i canoni di quelle antiche
famiglie religiose, il cui segmento di valutazio-
ne sociale era basato sulla forza della fede e
su quanto si frequentasse la chiesa, questa
personalità non si tradisce mai, né da giovane
né da vecchio, quasi a fare, del suo viaggio su
questa terra, una ricerca permanente di verità
senza fine, da applicare alla quotidianità. Mai
sognatore, mai fuori le riga. Semmai in linea
con la saggezza delle massime, quasi tutte
riconducibili alle millenarie fonti latine.
Messaggi d'autore, dunque, scritti e riscritti

Via Tenente Romeo, 9 - San Lucido (CS) - Tel. 389.7999388 - 389.7999577

confetti
cioccolatini
bomboniere

confezioni
prodotti tipici
oggettistica
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Tutta colpa del mare…e della luna: amarcord a memoria del padre
Il libro di famiglia scritto dal dottor Giuseppe Perrotta
di Lucia Baroni Marino lucebarmar@libero.it

Dott. Nicolino Perrotta

Dott. Giuseppe PerrottaDott. Giuseppe Perrotta

Al Santa Chiara la Riabilitazione è Scienza Medica
di Lucia Baroni Marino lucebarmar@libero.it

di ricovero. A confermarlo è lo stesso direttore amministrativo,
Ernesto Cupolillo, responsabile della gestione finanziaria e,
nonostante i tempi difficili per
l'economia, si fa in quattro per
rendere vantaggiosa ogni
finalità progettuale. Il suo è,
difatti, un investimento in
espansione che assicura la
crescita della qualità e una
m a g g i o r e e f f i c i e n z a
nell'erogazione delle terapie
varie (rieducazione funzionale,
a t t i v i t à r i a b i l i t a t i v a e
quant'altro). Ma non solo. La
crescita del “Santa Chiara”
r i c o n f e r m a o p p o r t u n i t à
occupazionali, ragion per cui si può sin d'ora prevedere
l'allargamento della pianta organica, in proporzione ai venti nuovi
posti-letto. Ad oggi, all'interno della struttura, a parte la presenza
scontata dei sanitari e del personale paramedico, operano esperti
di psicologia, assistenti sociali, educatori professionali. Un vero
team che rappresenta, per esperienza e formazione,
un'importante risorsa per l'intero comprensorio.

Dott. Antonio AlessandroDott. Antonio Alessandro



E' stata un'occasione di riflessione
sull'incontro delle grandi religioni monotei-
stiche la manifestazione che si è tenuta di
recente a Santa Maria del Cedro, in piazza
Casale, su iniziativa dell'Accademia
internazionale del Cedro, presieduta da
Franco Galiano, che ha voluto sottolineare
così un evento culturale e religioso di alto
livello. Si tratta della scopertura, di una
lapide marmorea dedicata alle comunità
ebraiche e calabresi, unite nella celebra-

zione della cultura e coltura del sacro agrume, il Cedro.
La realizzazione del cippo marmoreo è stata resa possibile grazie
anche al contributo dell'amministrazione comunale. Un evento
culturale e religioso di primissimo piano a giudicare dalla presen-
za rappresentanti delle Istituzioni locali, della cultura e del mondo
ebraico: Mosè Lazar, rabbino nella scuola ebraica “Merkos” di
Milano; Offer Bar Sadet, rappresentante culturale
dell'ambasciata d'Israele presso la Santa Sede; il presidente
dell'associazione italo-israeliana,Antonio Porcaro; il parroco della
cittadina, Don Gaetano De Fino; il prefetto di Cosenza Antonio
Reppucci, il presidente della Camera di commercio di Cosenza ,
Giuseppe Gaglioti; l'assessore provinciale alla cultura, Maria
Francesca Corigliano, il consigliere regionale Giulio Serra , il prof.
Francesco Menichini dell'Universita' della Calabria, il sindaco di
Santa Maria del Cedro, GiuseppeAulicino.
La manifestazione si è distinta per l'importante portata culturale,
per il forte impatto dei
contenuti . “Una lapide – ha
sottolineato Galiano- che
ricordi quando i contadini si
aggregavano in crocchi per
discutere dell'andamento
della colt ivazione, del
prezzo del sacro agrume ed
altresì la violenta rivolta
avvenuta negli anni '60 da
parte dei cedricoltori, nella
stessa piazza, vessati da
mercanti senza scrupoli che
ne sfruttavano il faticoso
lavoro. L'epigrafe vuole
i n o l t r e c o n t i n u a r e e
rafforzare il dialogo tra le
Comunità Calabresi e il
modo ebraico nell'ambito della comune cultura mediterranea''
Un pubblico attento ha assistito alla cerimonia ascoltando attento
ed emozionato alle poesie di Galiano dedicate al cedro e alla
Calabria, inframmezzate da aree legate all' atmosfera e alla
cultura del sud, eseguite dalla “Raimondrums Orchestral” del
maestro Carmine Raimondi e da brani ispirati alla storia e a motivi
struggenti del sentimento ebraico intonati dal coro Harmonia,
diretto da Maria Caria ed eseguiti al piano dal compositore
Salvatore Sangiovanni.

La Voce del TirrenoDicembre 2010 Pag. 5

A SANTA MARIA DEL CEDRO UN'EPIGRAFE MARMOREA
PER DUE POPOLI IN NOME DEL CEDRO
di Tiziana Ruffo

Calzature - Pelletteria - Camiceria
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L'Associazione culturale “Laboratorio
Civitas” di Bonifati, il 6 novembre 2010,
ha voluto ricordare i 150 anni dell'Unità
d'Italia proponendo alla riflessione del
pubblico la lettura del libro di Pino Aprile,
“Terroni”, Piemme, Milano, 2010.
Moderatore dell'incontro culturale è stato
il dott. Antonello Troya, che ha introdotto
brevemente e ha poi dato la parola al
prof. Giancarlo Iachetta, che ha esposto
la sua relazione sul libro. A coadiuvare la

presentazione del medesimo libro sono intervenuti il prof. Luigi
De Francesco, l'avvocatessa Francesca Trombiero e la professo-
ressa Stella Fabiani.
Il pubblico, numeroso e assai interessato, ha partecipato
attentamente non facendo mancare interventi che hanno
arricchito l'esposizione complessiva delle problematiche
scaturite dal libro.
Vario e articolato è stato il contenuto di ciascun intervento, nel

quale è emerso un comune interesse per il tema evidenziato dallo
scrittore Pino Aprile, che nel libro ha rilevato in forma divulgativa
vicende dimenticate risalenti al momento dell'Unità d'Italia nel
1860.
Pino Aprile, infatti, con il suo libro, assai documentato e quindi
veritiero, contribuisce a demitizzare il Risorgimento, che per il
Sud si è rivelato un regresso, il quale è continuato per i successivi
150 anni. In sostanza l'autore del libro fa comprendere che dopo
l'Unità, nei confronti del Sud d'Italia e degli italiani del Sud,
all'offesa (conquista a mano armata) è subentrata l'umiliazione di
considerare gli abitanti del Sud degli “esseri inferiori” (“terroni”).
Per giunta Pino Aprile confuta la tesi dello “svantaggio” del
Mezzogiorno al momento in cui venne a far parte del nuovo Stato
unitario, così come si evince dai manuali di storia adottati nelle
attuali scuole pubbliche italiane. “Il Regno delle Due Sicilie, scrive
Aprile, fino al momento dell'aggressione, il 1860, era uno dei
paesi più industrializzati del mondo (terzo dopo Inghilterra e
Francia) ”.
Poi il Sud fu depredato dei suoi beni e fu soffocato con la forza dal
1861 al 1865 il brigantaggio, che non era una rivolta di delinquenti
comuni, bensì un moto di ribellione all'oppressione e
all'ingiustizia. I vincitori imposero le loro “leggi” ai vinti e “veicola-
rono” la “storia” che a loro meglio conveniva per coprire le
malefatte compiute e subìte dalle popolazioni meridionali, specie
le più deboli. In questa “storia” veicolata, scrive Aprile, c'è l'idea
della “minorità” del Meridione.
La conclusione a cui perviene l'autore del libro “Terroni” è la
seguente: “Quello che ci ha insegnato il falso passato consegna-
toci dai vincitori non ci è utile in un domani che ci vuole ancora
stranieri. E non ci basterà ritrovare memoria e orgoglio, se non
accetteremo anche la responsabilità piena della nostra sorte; che
nessuno dovrebbe addebitarci, pretendendo pure di governarla”.

DOCUMENTO-RIVELAZIONE SULLE REALI CONDIZIONI DEL SUD AL MOMENTO DELL'UNITÀ D'ITALIA
PRESENTATO, A BONIFATI, IL LIBRO “TERRONI” DI PINO APRILE.

di Giancarlo Iachetta

“Pino Aprile è nato a Gioia del Colle (Bari), Giornalista e

scrittore, è stato vicedirettore di Oggi e direttore di Gente.

Per la Tv ha lavorato con Sergio Zavoli all'inchiesta a

puntate “Viaggio nel Sud” e al settimanale di

approfondimento del Tg1 “Tv7”. Dopo le dimissioni da

Gente, si è dedicato alla sua “grande passione”, la vela.

Ha diretto il mensile Fare Vela e scritto libri di mare e vela”

Da sinistra: il Prof. Luigi De Francesco, l’Avv. Francesca Trombiero,
il giornalista Antonello Troya, la Prof. Stella Fagiani e

il Prof. Giancarlo Iachetta

Il giornalista e scrittore Pino Aprile
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analizzando il nostro contesto sociale e dove possibile
intervenire per migliorarlo, interagire con enti e istituzioni
territoriali, attività produttive e una grande sinergia con le
associazioni presenti
sul territorio. Forte
collaborazione con il
Rotary padrino nella
figura del Presidente
Do t t . F rancesco
Pagnotta e con tutti
gli altri membri.
I l P r e s i d e n t e
Focetola definendosi
soddisfatto che tale
cerimonia sancisca i
cinque anni di attività
del Club, orgoglioso
di esserne un socio
fondatore dello stesso e avendo portato a termine progetti di
spessore, a concluso, dicendo che porterà avanti
quest'anno rotaractiano all'insegna della concretezza
cercando di legittimare sempre più il Club Rotaract Paola.
Durante la serata, sono stati presentati i membri del direttivo
che il neo Presidente Massimo Focetola ha scelto: Giovanni
Mannarino (Vice Presidente), Antonino Catalano (Segreta-
rio), Federica Pagnotta (Tesoriere), Luigi Calabria (Prefetto).

PAOLA: Il 24 Settembre 2010,
presso un noto ristorante della zona
si è tenuta la cerimonia del cosiddet-
to “Passaggio delle Consegne” del
Rotaract Club di Paola MedioTirreno
Cosentino.
La gestione del sodalizio è passata
da Cristina Tavone a Massimo
Focetola.
L'elezione del nuovo presidente è
a v v e n u t a a l l a p r e s e n z a

dell'assistente del Governatore Rotary Distretto 2100, Dott.
Pino Perrotta, dal Past President Avv. Massimo Florita e dal
Presidente Incoming Amm. Fabrizio Fratoni del Rotary , dal
Delegato Rotary-Rotaract Ing. Leopoldo Rossi, dall'Avv.
Libero Borsani fondatore e primo presidente del Club
Rotaract di Paola e dalla Rappresentante Distrettuale
”Rotaract Distretto 2100” Cristina Amato. Durante il discorso
d'insediamento, il neo presidente ha espresso la volontà di
portare avanti un anno sociale all'insegna del service e
dell'impegno attivo e concreto sul territorio, secondo i
principi che contraddistinguono il mondo rotariano e rotarac-
tiano. Pronti per realizzare, dopo le iniziative di grande valore
sociale e culturale ideate gli anni passati, nuovi importanti
progetti, tentando di sviluppare maggiormente la capacità di
ascolto delle istanze che provengono dalla società civile,

ROTARACT CLUB LOCALE
S’INSEDIA FOCETOLA
di Antonino Catalano

AGENZIA PRINCIPALE
DI PAOLA (CS)

Viale Mannarino, 45 - PAOLA (CS) - Tel. e Fax 0982.582401
e-mail: ina.agenziadipaola@alice.it
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Si è tenuta il 14 novembre a Serra Pedace presso l'hotel Silvana Mansio la sfilata di moda, organizzata da
Emanuela Calabria, per conto dell'Officina della Moda che a Paola ha la sua sede presso il Centro
Commerciale “Le Muse”. Numeroso il pubblico che si è lasciato conquistare dalla presentazione della
nuova collezione autunno/inverno, fra cappotti e piumini, made in Italy, sinonimo d' innovazione stilistica,
di cura nella selezione dei materiali impiegati, in una parola, di qualità. Esperienza, questa, che vanta un
lungo percorso, partito nel 1983, nell'ambito dell'abbigliamento fashion e sportswear, e che ha dato all'
Odm garanzia di stile e di tendenza. Gli abiti in passerella, difatti, si sono evidenziati per eleganza,
mettendo ancora una volta in luce quei particolari che danno risalto alla femminilità. Manifestazione,
pienamente riuscita, dunque, grazie anche alla partecipazione di Paolo e Pegghy Arena, Giuseppe De
Seta, Lorenzo Paternoster nonché delle modelle Marianna Lorenzini, Tania Giordano, Valeria Raschellà,
Mariagiorgia Paternoster, Claudia Molinaro eAlessandra Benvenuto.

esposizione, di certo, contribuisce a valorizzare tutto il centro
storico di Lattarico. La bellezza del vetro lavorato e soffiato
rivive nella varietà e molteplicità
di oggetti dai colori variopinti che
adornano la vetrina situata lungo
il corso principale del centro
storico cittadino – C.so Umberto-
e fanno da cornice all'ambiente
storico-artistico di Lattarico.
Visitare Lattarico significa,
anche, fermarsi presso LA
PICCOLA MURANO apprezzare
e perché no, anche acquistare,
oggetti unici di particolare
originalità che sicuramente
faranno bella presenza e
sapranno farsi apprezzare nelle
nostre case, suscitando la
curiosità inaspettata di amici e
conoscenti.

(Il Marchio Vetro Artistico di Murano è stato istituito e disciplinato
dalla Legge Regionale Veneto nr. 70 del 23/12/1994, ed è marchio
di garanzia del consumatore e a tutela di Murano. E' uno dei simboli
più famosi del Made in Italy)

L'arte vetraria, documentata a Venezia a partire dal 982, risulta
trasferita a Murano perché la Repubblica Serenissima nel 1291,
proibiva la costruzione di vetrerie nella città per il continuo
pericolo di incendi.
Venezia, è risaputo, ha sempre considerato l'arte del vetro con il
massimo rispetto in quanto, questa attività di alto artigianato, ha
sempre portato alla città un particolare prestigio. Nel 1605 fu
creato il “Libro d'Oro” dove vennero annotate le famiglie
muranesi originarie che si sono impegnate a proteggere e
tutelare il mestiere del vetro; di contro ai flussi migratori che si
verificavano in quel periodo e che avevano portato nell'isola
numerosi nuovi lavoratori. Pertanto, chi non aveva il proprio
nome registrato in questo libro non poteva entrare nei Consigli,
coprire alcuna carica, fabbricare o lavorare nelle vetrerie. Nel
1658, tra queste famiglie quella dei Barbini per prima viene
iscritta nel Libro d'Oro, quasi a sancire l'inizio di una lunga
tradizione che continuerà fino ai giorni nostri, come promotori
della più alta scuola dei maestri vetrai: un mestiere che si
manifesta come autentico mezzo di espressione artistica.
A Lattarico, paese di nobili ed antiche tradizioni, da qualche
anno è stato allestito il negozio LA PICCOLA MURANO, nato
dalla intraprendenza delle signore Franca Gigliotti e Mele Catia.
Immerso in pieno centro storico, LA PICCOLA MURANO mette
a disposizione di intenditori e semplici acquirenti, oggetti di
grande prestigio e di raffinata lavorazione artigianale la cui

LA TRADIZIONE DELL'ARTE DEL VETRO RIVIVE A LATTARICO
di Franco Trotta

Defilè ALTA MODA
L'Inverno Silano veste OdM (L'officina della Moda)
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Vittoria, deponendo la corona d'alloro portata a braccio da
militari. Di fronte il monumento era schierato il picchetto d'onore
di tutte le Armi (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza,
Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato) degnamente
rappresentate dai loro rispettivi comandanti. Alla cerimonia,
come sempre, la presenza costante dell'A.N.P.S. (Associazione
Nazionale della Polizia di Stato) con una rappresentanza di soci,
il Presidente e il segretario Sov. Capo. Giuseppe Papasidero. Nel
giorno dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, penso che
ognuno di noi dovrebbe, doverosamente, rendere omaggio a
quanti si sono sacrificati per costruire e consegnare alla nostra
generazione una Italia libera e democratica. Condivido appieno,
quindi, quanto dichiarato dal Presidente della Commissione
antimafia in Calabria Salvatore Magarò: “la nostra attenzione
dev'essere rivolta, oggi, ai tanti servitori della Patria che con alto
senso dello Stato e valore civile, si sono impegnati e si
impegnano sul territorio e all'estero per garantire l'ordine, la pace
e la stabilità internazionale '’

Il 4 novembre in Calabria (una ricorrenza da non dimenticare)
di Franco Trotta

Il 4 novembre u.s. è stata celebrata, anche in Calabria, la festa
delle Forze armate e dell'Unità nazionale con cerimonie che
hanno interessato tutti i centri della Regione. Nei giorni scorsi il
consigliere regionale Giovanni Nucera, aveva sottolineato la
necessità di ''tutelare e preservare, in ogni comune calabrese, il
Monumento ai Caduti simbolo sul territorio dello spirito di
sacrificio delle Forze Armate”. La città di Reggio Calabria,
indicata dal Ministro della Difesa La Russa come una delle città
simbolo dell'Unità Nazionale, in occasione del 4 novembre ha
dedicato una serie di eventi commemorativi che hanno
interessato tutte le altre città della provincia, per ricordare coloro
che hanno sacrificato la loro vita per la libertà e l'indipendenza
della Patria. A Sellia Marina, sono state numerose le scolaresche
che hanno fatto visita, in questa occasione, alla locale
Compagnia Carabinieri. Gli alunni hanno potuto visitare la
struttura, i mezzi e le strumentazioni utilizzate dai Carabinieri e a
loro sono stati illustrati i compiti che l'Arma svolge
quotidianamente sul territorio. A Vibo Marina, poi, una folta
rappresentanza di scolaresche del comprensorio hanno visitato
la Caserma ''G. Vizzari'' sede del Comando Provinciale, del
Reparto Operativo Aeronavale e della Stazione Navale della
Guardia di Finanza. Sono stati illustrate loro le motivazioni ed il
percorso storico delle ricorrenze, con particolare riferimento al
150° Anniversario dell'Unita' d'Italia. Locri ha commemorato la
Giornata dell'Unità Nazionale e Festa delle Forze Armate alla
presenza di numerose autorità civili, militari e religiose presenti,
in particolare: il Ten. Col. Valerio Giardina, comandante del
Gruppo dei Carabinieri di Locri; del Magg. Ciro Niglio,
Comandante della Compagnia Carabinieri di Locri; del
Comandante la Capitaneria di Porto di Roccella Jonica; nonché
del Ten. di Vascello Antonio Ripoli; del Comandante la Polizia
Locale Agostino Monoliti e dei rappresentanti la Croce Rossa
Italiana, sezione di Locri. Nel corso della celebrazione della
Santa Messa il parroco del luogo don Massimo Nesci, si e' rivolto
in particolare ai tanti giovani studenti delle scuole elementari e
medie e del corpo docente, sottolineando loro la necessità e
l'importanza che assume la scuola nel promuovere la cultura
della pace, contro ogni forma di violenza, per rendere i giovani
cittadini consapevoli del loro essere portatori di fratellanza e
promotori di legalità. A Crotone il Presidente della Provincia
Stano Zurlo, a conclusione delle manifestazioni per il 4 novembre
ha ricordato “i tanti italiani, ed anche i molti crotonesi, caduti in
tutte le guerre che hanno onorato con il loro sacrificio la Patria.
Siamo vicini, ha continuato il Presidente Zurlo, ai tanti militari del
nostro Paese impegnati, anche in queste ore, a garantire la pace
e la democrazia su tutto il territorio nazionale e internazionali.
Sono loro – ha concluso il Presidente – che portano alto il valore
del nostro Tricolore'' Tra le cerimonie per la celebrazione della
Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, la
deposizione della corona d'alloro al Monumento dei Caduti
assume, quindi, una valenza peculiare ed un alto significato
simbolico. A Cosenza, in particolare, il Prefetto Dr. Antonio
Reppucci assieme alle autorità politiche e militari della città, alla
presenza del Sindaco Perugini, del Presidente della Provincia
Oliverio, nonché delle numerose associazioni di volontariato
presenti, ha onorato il monumento ai Caduti in Piazza della
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Nei giorni 13 e 14 novembre 2010, per la prima volta sulla spiaggia
di Paola, si è svolta una manifestazione di Super Mare Cross.
Partecipata da un folto pubblico, la “sesta prova di campionato
interregionale super mare cross beach” ha visto la partecipazione
di circa 50 piloti provenienti da Calabria, Sicilia e Campania.
Organizzata da Francesco Lanzillotta e Pino Sbano, con la
collaborazione di Massimino Giugnatico, Luca Lenti, Orlando
Lanzillotta ed Enrico Palma, coadiuvata dalla FIM nella persona di
Vittorio Cordì, dal moto club “Gli amici di Praia a Mare” e dai F.lli
Marsico di Roggiano Gravina, la manifestazione è nata per
ricordare tre amici motociclisti di Paola ed è stata intitolata:
Memorial Carlo Lanzillotta, Luigi Sabato,Alessandro Chianello.
In zona Pantani del lungomare di Paola, il percorso di circa 1km è
stato realizzato con la collaborazione del Comune di Paola e si è
snodato tra “panettoni”, doppi salti, curve veloci e woops di
sabbia.
Le varie gare sono state divise in una manche mattutina e in una
manche pomeridiana, si sono chiuse con la gara “Super
Campione”.
Ottima prestazione dei quattro piloti paolani che si sono piazzati al
terzo posto della categoria “Promo Sport” con Massimino
Giugnatico, al quarto posto Orlando Lanzillotta. Nella categoria
“MX2” al secondo posto Francesco Lanzillotta, nella stessa
categoria dopo una gara tra i primi posti, per problemi al motore, si
è dovuto ritirare Luca Lenti.
Spettacolari le esibizioni del cosentino Luigi Milizia su Honda,
Giuseppe Marafioti di Taurianova su Yamaha e del reggino Lello
Carbone su KTM.
Soddisfatto il sindaco Roberto Perrotta che si è detto pronto a
sostenere le future edizioni.

Corso Roma, 1 - PAOLA (CS) - Tel. 0982.582276 - Fax 0982.582973
farmaciacentrale@infoline.it

Dott. Franco e Livio Sganga

Preparazioni Galeniche - Prodotti senza Glutine

Dermocosmesi - Profumeria - Pelletteria

Preparazioni Galeniche - Prodotti senza Glut ne

Dermocosmesi - Profumeria - Pelletteria

i

Farmacia Centrale

Rivenditore AutorizzatoRivenditore Autorizzato

Parrucchiera

LUNA
Follow the moon style

Via S. Agata, 22 - Paola (CS)
Cell. 320.8146646

www.parrucchieraluna.it - info@parrucchieraluna.it

SULLA SPIAGGIA DI PAOLA MANIFESTAZIONE
DI SUPER MARE CROSS
di Luigi Coltella



G.S.G. PORTE
dI Gemma Gravina

Via Francesco Cilea
87027 PAOLA (CS)

Tel e Fax 0982.621851
Cell. 3388376347

www.gsgporte.it
e-mail: gsgporte@yohoo.it

CENTRO ESTETICO

C.da Tina - Centro Commerciale LE MUSE
Tel. 339.4874834 - PAOLA (CS)

di Alessandra CRIVARO

Mandala degli Otto Sentieri per la meditazione sulle Religioni
“Lo scopo di questa Mandala è di mostrare che tutti i sentieri conducono in definitiva a Dio

Questa unione, la realizzazione del Nirvana, del tao, o dell’Unione mistica dello Spirito Cristiano
con Dio, è aiutata dalla meditazione e dalla preghiera.
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Rino Monaco, operaio pensionato e poeta popolare, nel 1995 scrisse una poesia sulla politica italiana, che risulta ancora essere ben
intonata col gran marasma della situazione politica attuale. Ancora oggi, infatti, la politica italiana continua ad essere malamente
rappresentata e vergognosamente manovrata, da personaggi che non esitano a servirsi della calunnia per il soddisfacimento dei
propri interessi personali. Con questo capovolgimento di valori i politici degli ultimi anni hanno distrutto e calpestato l'onore e la
dignità dei politici dei tempi passati, i quali, pur se con ideologie politiche diverse, sapevano mettere da
parte la loro appartenenza a questo o quel partito per il bene comune, operando con gran senso di respon-
sabilità e riportando a galla l'Italia dal disastro del dopoguerra.
I politici che ci governano oggi dimostrano, ogni giorno di più, di essere persone senza scrupoli, impegnate
nel brigantaggio politico e in una guerriglia parlamentare disgustosa, tesa non certo al benessere del Paese
e degli elettori, ma solo alla tutela dei propri loschi interessi, a danno dell'Italia e del popolo sovrano che,
come sempre dopo ogni elezione, è costretto alla fine infelice del cetriolo e dell'ortolano

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

Lavorazione
Fichi secchi e cioccolato

Ciccotti Maria CarmelaCiccotti Maria Carmela

L
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zion

e Fichi Secchi del Cosentino

LA POLITICA DI OGGI: UN MARASMA SENZA SENSO NE' DIGNITÀ
di Emilio Monaco

Di Pietro ha ragione, questi parlamentari
sono truffatori dello Stato.

Rissa in parlamento Il disprezzo

La violenza La volgarità

Le facce della politica di oggi sono molte ma nessuna di esse fa gli interessi del popolo.
Chi scegliere alle prossime elezioni? È questo il dilemma degli elettori italiani.

Il politico sciacallo Il politico vampiro Il politico velenoso

I politici dormientiIl politico struzzo

I nuovi poveri in costante aumento
in tre anni sono cresciuti del 35%

Nel 2011, qualsiasi cosa dirà il Ministro delle Finanze,
finché continuerà ad esistere il signoraggio bancario,

tutti gli stati membri dell'Europa avranno grossi
problemi di debito pubblico.
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“LA POLITICA ITALIANA ALLA FINE DEL '900

Aprile 1995

Rino

Rosario Monaco

L'Italia sta concludendo il millenovecento,
con l'alternarsi di uomini privi di sentimento;
che sostenuti dalla mafia e malavita organizzata,
la politica, al loro piacimento, hanno assoggettato.

É così che i politicanti hanno vissuto in simbiosi,
con individui spregiudicati e capi mafiosi,
le leggi dello Stato hanno sfidato con leggerezza,
accumulando tanto denaro ed infinita ricchezza.

Quando, dall'ultima guerra mondiale, siamo usciti,
dal nulla, come funghi, spuntavano tanti partiti;
tutti si proclamavano difensori della libertà,
e, giuravano, alla Repubblica, eterna fedeltà.

Fra tutti, quello DC, fu il più premiato,
mentre il PCI, all'opposizione finì relegato;
Ma per potere con maggioranza governare,
altri partiti era necessario annoverare.

Molti partitini decisero di acconsentire,
ed il PSI, fu il primo ad intervenire;
così, nacque la politica del consociativismo,
per contrastare, ad oltranza, il comunismo.

Fummo, quindi, testimoni, di balletti misteriosi,
concepiti da diabolici politici molto fantasiosi;
ma, purtroppo, il presente, non è diverso dal passato,
e, l'interesse personale, è rimasto sempre radicato.

Hanno innalzato ad un falso dio, un fastoso tempio,
facendo del denaro pubblico, uno sconsiderato scempio.
Finalmente, la magistratura è riuscita ad indagare,
mettendo in chiaro tutto in maniera spettacolare.

Gli affari dei politici venivano così bene condotti,
da potere accusare gli imprenditori di averli corrotti;
ma, alla fine, quella loro maschera venne rimossa,
e agli italiani, ormai, non restavan che spolpare ossa.

Il buco del bilancio ha raggiunto dimensione astrale,
ed il suo sfintere ha perduto la sua funzione naturale!
Così il deficit dello Stato continua la fatale corsa,
finchè, un giorno, ci stringerà tutti in una morsa.

Qualsiasi rimedio riduttivo, ormai più non regge,
nonostante che i governanti emanano decreti-leggi;
i proventi incassati, non servono proprio a niente,
se non per tartassare tanta indignata e povera gente.

La DC, ha pagato molto caro questo suo sbaglio,
tanto da finire addirittura al funesto sbaraglio;
dopo, cinquant'anni, di ininterrotta egemonia,
venne, come foglie al vento, spazzata via.

Gli italiani, per questo, sono perplessi ed angosciati,
e sperano di vedere, i responsabili, tutti condannati.
Mentre, i politici superstiti cercano delle soluzioni,
senza, però, arrivare mai a delle concrete conclusioni.

Ogni promotore mette in essere un nuovo movimento,
sperando di giungere piano, piano al suo compimento.
Questo sfacelo, anche il PSI ha mal ridotto,
e quel Bettino, è risultato il più corrotto.

Delle tangenti è stato ritenuto il creatore,
e di tanti miliardi ne fu il distributore;
ha tradito il suo partito e non fu mai sincero,
ed all'estero ha costruito il suo grande impero!

Oggi, la partitocrazia, sembra un pò cambiata,
e su due Poli, sembra essersi orientata;
tutti i politici si danno un gran da fare,
volendo il vecchio con il nuovo così cambiare.

Ma a noi sembra che siano sempre gli stessi a comandare,
perché, quella poltrona, non vogliono certo abbandonare.
Quando giunse quel 27 marzo e si verificò l'atteso evento,
vedemmo, il centro-destra, entrare da vincitore nel Parlamento;

mentre, al centro-sinistra, sebbene fu sconfitto,
col traditore Bossi, il Polo, al cuore fu trafitto;
senza curarsi degli elettori né del bene della nazione,
condussero, una strenua lotta, ottenendo quel ribaltone.

Per questo c'è chi chiede elezioni anticipate,
e c'è chi, invece, preferisce che siano ritardate;
convinti che possano alla fine ottenere buoni risultati,
e potere governare, finalmente, senza essere disturbati.

Si formano, pertanto, due grandi schieramenti,
dichiarando tutti di avere i numeri vincenti,
per ottenere quella maggioranza nel Parlamento,
e lasciare agli sconfitti solo un gran tormento.

Nel centro-destra, nasce, così, un quadrunvirato,
che, dal vecchio fascismo, sembra essere rinato,
si aggregano, pertanto Fini, Casini ed il Biscione,
e poi, anche, il PP dell'eterno indeciso Buttiglione.

Il centro-sinistra diventa un grande agglomerato,
che da tanti piccoli partiti è stato realizzato;
solo l'ineffabile Bossi, non vi ha aderito,
anche se, in cuor suo, forse si è pentito.

Il PDS fa da cuoco ed amalgama il suo miscuglio,
convinto di farci bere presto quell'amaro intruglio;
anche, se Segni e Bianco, pensano a questo problema,
ed offrono il loro appoggio all'astuto D'Alema.

Tutti vogliono far pagare lo scotto a Berlusconi,
per aver vinto l'anno scorso, quelle elezioni;
meditano vendetta e ne assaporano tutto il piacere,
a danno di colui che gli ha rotto le uova nel paniere.

A questo immenso calderone, Prodi, fa da coperchio,
convinto che gli italiani gli presteranno orecchio;
piante e fiori sui loro simboli vengono stampati,
per sentirsi dalla natura degnamente rappresentati.

Compare l'edera, il quadrifoglio e la rosa,
ed all'ulivo, danno persino la quercia in isposa !
mentre il sole che ride, capolino fa timidamente,
sbirciando, alleati ed avversari, sinistramente.

Questi schieramenti, spera tanno nell'elettorato,
mentre, Bossi, attende, con ansia, il risultato;
a destra e a sinistra, infiniti sguardi lancia,
per assicurarsi da che parte pende la bilancia.

Pensa, in cuor suo, di barattare col massimo profitto,
sapendo, già, di uscire dalle urne, fortemente sconfitto.
Da molto tempo sono scomparsi tutti gli idealisti,
e ci ritroviamo, purtroppo, solo degli affaristi;

è difficile, pertanto, poter scegliere con discernimento,
fra tanti candidati che si presentano per il Parlamento.
Forse, Diogene, dovremmo cercare di imitare,
ed in giro, con la lanterna, andare a girovagare;

per cercare quell'uomo onesto e meritevole,
per potere, alfine, eleggere quale onorevole,
altrimenti, a lungo andare, al popolo italiano,
sarà riservata l'infelice sorte dell'ortolano.

Non ci resta, quindi, che fare profonde riflessioni,
prima di esprimere il voto alle prossime elezioni.
L'eterno amletico dilemma, anche oggi si ripropone,
sarà la destra o la sinistra, a vincere la competizione?
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Voglio iniziare con una premessa...che
p o t r à a s s u m e r e i t o n i d i u n a
provocazione...e magari lo è...ho avuto e
ho modo di leggere, ascoltare, persone
che essendo appassionate di psicologia e
dintorni, con la loro arte oratoria, che dice
t u t t o e n u l l a , s p a r a n o p s i c o -
cavolate...facendo passare la psicologia
come dispensare consigli allo stesso modo
di vendere pesci. Ecco la differenza è

questa, un professionista psicologo, specializzato in psicoterapia,
non vende consigli o dà giudizi, ma fornisce gli strumenti affinché
la persona possa aiutare ad aiutarsi. Credo che ognuno debba
fare bene il proprio lavoro, senza improvvisarsi nessuno, perchè
la psicologia, psicoterapia sono cose molto serie, che richiedono
anni di studio e continuo aggiornamento, che non possono essere
smercantizzate e ridicolizzate da soggetti che non hanno
cognizione di causa. Detto ciò...
Il presente articolo vuole essere un immaginario viaggio all'interno
della depressione, partendo dai “contorni” di essa, cioè i

che indicano i sintomi riscontrabili nelle
manifestazioni depressive, per proseguire poi, sempre più
addentro, nei e nel

. Su questa strada, i tratti
comunemente riscontrabili svaniscono, e ci si immerge
nell'unicità. Si passa dal “ al
“ , “

. La depressione costituisce uno dei
maggiormente diffusi nella popolazione

generale ed è presente in tutte le età, inclusi gli adolescenti e i
bambini in età scolare; essa è

con un rapporto di 2 a 1 rispetto agli uomini. La
è un disturbo da incidenza

elevata, il tasso di prevalenza nella popolazione americana si
attesta intorno al 17%, ed è diagnosticato più spesso nel sesso
femminile che in quello maschile, con un rapporto di quasi 2 a 1. In
Italia le cifre parlano di circa 3 milioni di depressi, mentre nel
mondo sono più di 160 milioni. Inoltre, dall'8% all'11% degli uomini
e dal 18% al 23% delle donne sono stati depressi almeno una
volta nella loro vita. L'
( ) nel 1990 ha classificato la depressione come la quarta
malattia più comune al mondo, destinata a passare al secondo
posto nel 2020. Il rischio di ammalarsi di depressione maggiore
nel corso della vita viene stimato tra il 9% e il 12% per gli uomini e
tra il 20 e il 25% per le donne. Nell' ed di
ognuno, la depressione può acquisire un significato.

, portando a
sentire o a non sentire più come prima pensieri, sensazioni e
percezioni.

. E' proprio in questo mondo
interno unico e poco accomunabile che vorrei andare, con
l'obiettivo di avvicinarci a ciò che la depressione può voler
comunicare, senza fermarci all'iniziale incontro con essa (la
diagnosi). Ciò per restituire importanza all'unicità, che si corre il
rischio di perdere e quindi di perdersi, se si va alla ricerca di
categorie, parametri o criteri diagnostici nei quali ritrovarsi,
incasellarsi ed identificarsi.

criteri
diagnostici

significati senso che la depressione può
avere nella storia di vita delle persone

disturbi mentali

maggiormente presente nelle
donne
depressione profonda o maggiore

OSM

unicità irripetibilità
Qualcosa

nel mondo interno della persona si modifica

Il moto vitale rallenta, si arresta, ed è come se non
si avessero più le parole, il linguaggio, per raccontarsi e
raccontare ciò che sta avvenendo

Come si presenta la depressione?”
Che senso ha la depressione per me, nella mia storia?” Che

messaggio mi porta?”

Organizzazione Mondiale della Sanità

La Depressione: criteri diagnostici, sintomi, senso e significati
A cura della dott.ssa Paola F. Mantuano (Psicologa –specializzanda in Psicologia Cognitivo - Comportamentale

Si può dire “ , dimenticando il proprio nome, la
propria storia personale, i nessi ed i significati, più che “

.E' in quel vuoto dei puntini di sospensione che
cercherò di stare, per tentare di che,
nonostante la depressione, con-vive con essa ed ha un nome e
una storia di vita che le appartengono come fosse un campo di
terra “gelato”. Eppure il campo è fatto di terra, ha dei confini, è
stato arato, ha prodotto raccolti, occupa una spazio nel mondo, ha
forse dei semi dentro di sé. Esiste!
Il primo tratto di viaggio parte dai che
delineano la depressione, e prenderemo come riferimento il
manuale diagnostico e statistico per i disturbi mentali (DSM-IV),
usato come guida nel formulare diagnosi.
La depressione rientra nei . Il DSM-IV
distingue molteplici sezioni dei disturbi dell'umore (

).
: il Disturbo Depressivo Maggiore, il

Disturbo Distimico, il Disturbo Depressivo Non Altrimenti
Specificato. Il è diagnosticabile
come tale, se la persona ha vissuto uno o più Episodi Depressivi.
Un Episodio Depressivo si caratterizza attraverso molteplici
sintomi, i quali (cinque o più) devono essere presenti,
contemporaneamente, per un periodo di due settimane, per la
maggior parte del giorno, quasi ogni giorno. :
umore depresso; marcata diminuzione di interesse o piacere in
tutte, o quasi tutte, le attività; significativa perdita di peso senza
essere a dieta, o aumento di peso o diminuzione o aumento
dell'appetito; insonnia o ipersonnia; agitazione o rallentamento
psicomotorio; faticabilità o mancanza di energia; sentimenti di
autosvalutazione o di colpa eccessivi o inappropriati (che
possono essere deliranti e non semplicemente autoaccusa o
sentimenti di colpa per essere
ammalato); ridotta capacità di
pensare o di concentrarsi o
indecisione; pensieri di morte
(non solo paura di morire),
ricorrente ideazione suicidaria
senza un piano specifico, o un
t e n t a t i v o d i s u i c i d i o , o
l'ideazione di un piano specifico
per commettere suicidio. Tali
sintomi devono causare un
d i s a g i o s i g n i f i c a t i v o o
c o m p r o m i s s i o n e d e l
f u n z i o n a m e n t o s o c i a l e ,
lavorativo o di altre aree
importanti; non devono essere
dovuti ad effetti fisiologici diretti di una sostanza (per es., un abuso
di droga, un medicamento) o di una condizione medica generale.
Infine, non devono essere giustificati da un'esperienza di Lutto.
Il si caratterizza essenzialmente per un
umore cronicamente depresso, per la maggior parte del giorno,
quasi ogni giorno, per almeno 2 anni, e dalla presenza di due o più

tra: scarso appetito o iperfagia; insonnia o ipersonnia;
scarsa energia o astenia; bassa autostima; difficoltà di
concentrazione o nel prendere decisioni; sentimenti di
disperazione.

sono depresso”
Io sono...

(il proprio nome)”

Episodi di
alterazione dell'umore, Disturbi Depressivi, Disturbi Bipolari, altri
disturbi dell'umore

dare rilievo all'identità

criteri diagnostici

disturbi dell'umore

I Disturbi Depressivi sono

Disturbo Depressivo Maggiore

I sintomi sono

Disturbo Distimico

sintomi
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Il è
caratterizzato da manifestazioni depressive la cui sintomatologia
non porta alla diagnosi del Disturbo Depressivo Maggiore,
Distimico ecc.
Si ha come l'immagine di un uomo o una donna presi in “stato di
assedio”, in una guerra dove non ci sono nemici visibili, ma che
attaccano e con violenza, e non ci sono trincee o nascondigli nei
quali ripararsi, perché

.
Anche i cari ed i familiari condividono questo mondo di guerra, ed
a volte sono i primi che si accorgono che “qualcosa non va”,
spettatori dinanzi agli effetti fisici e mentali della depressione. La
persona depressa sembra essere “accerchiata” e colpita in ogni
area della sua vita, fino all'estremo, quando pensa alla sua morte.
I sintomi su elencati possono essere riscontrabili in più individui,
ma per tornare al concetto dell' , potremmo iniziare a porci
delle domande, sul senso della loro esistenza, o sul perché
creano, gradualmente, un'atmosfera interna gelida ed
immobilizzante nella quale si sta senza avere più la volontà per
uscirne. Ci si può domandare “ ”, “ ” e “ ” è
iniziato tutto ciò, in un viaggio a ritroso che fa tornare ad una
temporalità.Tuttavia, nella depressione il dialogo interiore è come
spento, dove l'unica voce che rimane è il lamento per una
condizione che si avverte immutabile ed insostenibile, che tuttavia
ha acquisito il carattere della normalità quotidiana.

, è
un percorso difficile e doloroso, perché ci si scontra con uno
“psichico” che si è congelato per non sentire gli affetti.
Per questo è utile essere accompagnati, da uno psicoterapeuta
per esempio, o in situazioni attentamente valutate dall'esperto,
anche attraverso l'ausilio di una terapia farmacologica.

, contemporaneamente, sono validi infatti per
sostenere la persona nel suo cammino terapeutico.
Molto spesso si prendono sentieri che portano lontano rispetto la

Disturbo Depressivo Non Altrimenti Specificato

ci si ritrova al centro degli attacchi come
bersagli indifesi

unicità

quando come perché

Cercare di portare nuove parole al posto della disperazione

Farmaci e
psicoterapia

nostra naturale indole, si sommergono gli istinti, si perde quella
voce interna che ci indicava le cose che amavamo ed il modo di
amarle pienamente. E' importante distinguere tra la tristezza che
tutti provano in alcuni periodi della loro vita e la depressione
clinica. E' possibile infatti sentirsi talvolta scoraggiati rispetto alle
prospettive future, isolati dagli altri e non avere l'energia
necessaria per svolgere le normali attività quotidiane.

, periodi felici si alternano sempre a
periodi neri o di tristezza. Tranne rari casi a nessuno le cose vanno
sempre bene. Però mentre le depressioni normali, dopo alcuni
giorni, settimane o mesi a seconda dei casi, si risolvono
spontaneamente senza bisogno di alcuna terapia, la depressione
clinica è uno stato duraturo dell'umore che

.
I sono portati a trascurare l'igiene e l'aspetto
della persona e ad esternare lamentele di tipo ipocondriaco per
dolori quasi sempre privi di base somatica. Prevalentemente
avviliti, senza più iniziativa e speranza, tendono a rimanere

la maggior parte del tempo. Non
bisogna confondere, inoltre, un malessere stagionale con la
depressione, che è un disturbo molto serio che richiede
l'intervento di specialisti. In certi periodi dell'anno può capitare un
po' a tutti di sentirsi avviliti, un po' tristi, giù di corda, malinconici
senza motivo apparente.
All'umore stabile si possono affiancare mancanza di
concentrazione e mancanza di interessi, insonnia o al contrario il
bisogno di dormire più del solito, calo di energia, perdita
dell'appetito, fame incontrollabile. Nella maggior parte dei casi si
tratta di un dovuto a periodi di stress o al
cambio di stagione. Col sopraggiungere dell'inverno e la
diminuzione della luce solare, infatti, si riduce anche l'attività di
alcuni neurotrasmettitori, prima di tutto la , che
contribuiscono a regolare il tono dell'umore.

La vita è fatta di alti e bassi

influenza il sonno, le
abitudini alimentari e impedisce a chi ne soffre di provare
sensazioni piacevoli

soggetti depressi

disturbo passeggero

apprensivi, ansiosi e abbattuti

serotonina

Cioccolato non più un peccato di gola ma buono per la mente e il cuore “ Senza esagerare”.
A cura di Mariella Veneruso e-mail: venerusomariafrancesca@virgilio.it

Sicuramente molto ricco in calorie,
grassi e zuccheri, il cioccolato sembra
possedere però un azione protettiva
sull'apparato cardiovascolare, oltre che
agire sull'umore migliorandolo. Se
consumato con parsimonia, e quando
piace anche tutti i giorni (un paio di
cubetti ), è compatibile con qualsiasi
dieta, anche dimagrante. Non è vero
che fa male al fegato o faccia venire i

brufoli qualora l'alimentazione sia equilibrata e varia. Il suo
effetto antidepressivo ormai abbastanza noto, è riferibile sia al
gustare qualcosa che piace e che si ricollega alle emozioni
positive dell'infanzia sia all'azione biochimica di sostanze come
la teobromina, la feniletilanina e altre molecole considerate
simili agli oppioidi come l'anandamide che agisce sul cervello
similmente all'hashish e alla marijuana e che potrebbe dare
sensazioni di benessere e serenità. Inoltre studi recenti condotti
neg l i S ta t i Un i t i hanno
confermato la presenza nel
cioccolato di sostanze (i
riboflavonoidi) in grado di
migliorare la circolazione
sanguigna e l'attività del cuore.
In 100 g. di prodotto la quantità
è pari alla dose contenuta in 6
mele, 4 tazze di tè, o 2 bicchieri
di vino rosso. Il meccanismo
d'azione dei riboflavonoidi contenuti nel cioccolato consiste
nell'opporsi alla formazione dei trombi ossia di particelle
circolanti in grado di occludere in toto o in parte le arterie. Un
altro dato entusiasmante che renderà estremamente felici i
consumatori dell'esilarante cioccolato è che i grassi in esso
contenuti sono i “cosiddetti buoni” e paragonabili a quelli
dell'olio d'oliva. Al latte, fondente, bianco o con nocciole purchè
di qualità, dove cioè il burro di cacao rappresenti il 50-70% dei
grassi utilizzati, al di là di false dicerie e preconcetti costituisce

dunque un al imento con
magni f iche ed esal tant i
proprietà nutrizionali assunto,
c o m e g i à d e t t o , a d o s i
ragionevoli. Un “sì” dunque alle
protagoniste indiscusse della
Pasqua: le uova di cioccolato,
regalate a grandi e piccini,
simbolo della rinascita e della fecondità, in questa grande festa
dello spirito.




