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"LA VOCE DEL TIRRENO"
12 ANNI DOPO RINGRAZIAMENTI E AUGURI DI BUONE FESTE
Il primo numero de "La Voce del Tirreno" veniva distribuito
ai lettori nel mese di agosto del 2006, recando, in prima
pagina, un editoriale dal titolo "L'inizio di un dialogo".
In questo numero, con emozione particolare, vorrei
rivolgermi ai lettori ed a tutti coloro che hanno contribuito e
reso possibile la realizzazione di tale periodico,
accompagnandolo, con grande affetto, lungo tutto il suo
percorso di crescita e perfezionamento. Nell'arco di dodici
anni abbiamo ospitato articoli di persone autorevoli, quali
politici e giornalisti, ma anche dato spazio, con orgoglio,
ad un numero ragguardevole di giovani, i quali, con
naturalezza e semplicità, hanno contribuito a rendere il
nostro periodico più vivo, agevolando il suo inserimento
tra la gente.
Non abbiamo mai imposto, in nessun caso, divieti e
censure, lasciando ad ognuno la libertà di esprimersi
liberamente, cosi come libera e indipendente ha il vanto di
essere la nostra testata giornalistica. Questo era
l'obiettivo che mi ero imposto in qualità di direttore
responsabile: la costruzione di un dialogo, in particolar
modo con i giovani, al di là di qualunque ideologia o
appartenenza politica.
Le numerose testimonianze di affetto e incoraggiamento,
giunte in redazione da parte di persone illustri e meno
illustri, sono state di profondo stimolo e conforto,
esortandoci ad ospitare tutte quelle "Voci" che credono
nella libertà, nella democrazia e nella giustizia.

I ringraziamenti, a questo punto, diventano d'obbligo. Nei
confronti di quelle persone che ci hanno "onorato"
leggendoci; rendendo possibile la stampa e la
divulgazione gratuita del periodico lungo tutta la costa del
Tirreno Cosentino; di tutti coloro, professionisti e non, che
hanno collaborato, costantemente o in forma saltuaria,
con noi, aiutandoci nella realizzazione di un giornale
semplice e schietto, ma di qualità.
Sento di dover rivolgere, altresì, un ringraziamento doveroso alla Dott.ssa Dayana Middea Cermeño - Consulente
- perito Tecnico d'Ufficio - criminologo - assistente sociale,
per la disponibilità dimostrata e per il particolare impegno
profuso a vantaggio del periodico, nonché a Gianni Monaco, per averne reso possibile la diffusione in molte parti del
mondo, grazie alla creazione di un sito internet, particolarmente consultato in Brasile, Argentina, Canada e in diversi Paesi Europei.
Un profondo ringraziamento va infine rivolto a Marco Gnisci, per le innumerevoli ore di lavoro volte all'ottenimento
di una buona grafica, stampa ed impaginazione del giornale.
A ognuno, singolarmente, manifesto la mia più sentita
gratitudine e formulo i miei più sinceri Auguri di Buone
Feste, per lo sforzo encomiabile fatto e per le innumerevoli soddisfazioni ottenute, sia da parte degli addetti ai
lavori, che, in particolar modo, dei nostri lettori che ci
hanno seguiti in tutti questi anni. Grazie.
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L'ANCRI COSENZA PROMUOVE IL TEMA DELLA PREVENZIONE
SOCIALE PER LO SVILUPPO DELLA DEMOCRAZIA
di Emilio Monaco

COSENZA – Si è svolto sabato
24 novembre, alle ore 17.00,
presso la sala conferenze del
Village Hotel “La Principessa”
di Amantea un importante
simposio di studi su “La Prevenzione Sociale per lo Sviluppo della Democrazia”, organizzato dalla Sezione Territoriale di Cosenza “Cav. Uff.
Mario Metallo” della
Associazione Nazionale Insigniti Ordine al Merito della
Repubblica Italiana il cui Presidente è il Cav. Uff. Angelo
Cosentino.
L'importante e significativo evento formativo è inserito nel
più ampio progetto denominato “Viaggi tra i Valori e
Simboli della Repubblica” la cui missione è divulgare e
tenere alti i valori contenuti nella nostra carte
costituzionale, che pone la persona al centro di un sistema
sociale strutturato da norme che regolano i diversi aspetti
della civile convivenza.
Al congresso i cui interventi di altissimo livello scientifico,
tecnico, pedagogico e sociologico, con i lavori
egregiamente moderati dal giornalista Valerio Caparelli,
hanno preso parte il Vice Prefetto Vicario dr.ssa Franca
TANCREDI, in rappresentanza del Sig. Prefetto di
Cosenza dott.ssa Paola Galeone, il Sindaco di Amantea
dr. Mario Pizzino e sono intervenuti il dott. Franco
Graziano, dell'Istituto Nazionale Tumori “ Regina Elena” di
Roma; la dott.ssa Anna Giorno Ongologa dell' A.S.P. di
Cosenza, il dott. Giovanni Perri Medico Chirurgo
Specialista in Radiologia, il Prof. Domenico Milito,
docente Università della Basilicata; il Prof. Giuseppe
Spadafora Docente di Didattica Generale dell'Unical, il
dott. Gaetano Osso dell'Arpacal di Cosenza; il dott. Carlo
Tansi Ricercatore CNR.; il dr. Giuseppe Patania, Direttore
Ispettorato del lavoro Cosenza, Catanzaro, Reggio
Calabria, il dott. Federico Infascelli, Università Federico II
– Napoli, il dott. Giuseppe Curia Docente Università
Magna Graecia di Catanzaro.
I saluti introduttivi, sono stati portati dal Cav. Uff. Angelo
Cosentino , Presidente della Sezione Ancri Cosenza, il
Cav.Francesco Avena Vice Presidente Nazione Ancri, il
dott. Vincenzo d'Anna- Presidente Ordine Nazionale dei
Biologi; il dr. Eugenio Corcioni, Presidente Ordine dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di
Cosenza ed il dott. Giuseppe Licciardi, Presidente Ordine
Medici Veterinari della Provincia di Cosenza ed il Prof.
Ferdinando Verardi
Responsabile UNIPEGASO di
Cosenza.
Erano presenti, inoltre, i componenti del comitato
scientifico: Responsabile dr. Sisto Milito oncologo; il dott.
Pierfelice Degli Uberti, il Presidente Confederazione
Internazionale di Geonologia ed Araldica; il Prof.
Francesco Saverio SESTI, docente Facoltà di
Giurisprudenza Università Torvergata Roma; il Prof.
Claudio De Luca, il docente Università della Basilicata; la
Dr.ssa Barbara Capone Biologa Nutrizionista, dott. Luigi
Lupo Presidente Associazione “Calcia L'Autismo” e
direttore del collegato periodico “Una Voce
dall'UniverSociale”.

Il comitato, costituito per l'occasione provvederà ad
elaborare e coordinare tutto il materiale scientifico
prodotto durante il congresso, integrati dai contributi dei
singoli membri dello stesso Comitato, che saranno raccolti
in un volume da pubblicare successivamente.
La frequenza del congresso da parte di numerosi docenti
di ogni ordine e grado e della successiva giornata di
formazione del 25 è riconosciuta ai fini dell'aggiornamento
professionale, con il rilascio di un apposito attestato.
Il congresso egregiamente organizzato in tutto le sue fasi
dal direttivo ANCRI di Cosenza, composto oltre dal
Presidente, dal Cav. Pasquale Giardino, addetto Stampa e
Cerimoniale, dal Cav. Armando TOCCI, addetto ai
Rapporti Istituzionali, dal Cav. Giancarlo Cordasco, dal
Cav. Gerardo SICA, dal Cav. Giuseppe Miraglia e dal Cav.
Giuseppe Papasidero, ha riscosso unanime consenso
per il suo alto profilo didattico e scientifico, sia da parte dei
relatori che dall'autorità ed ospiti intervenuti.
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Paola - Complesso Sant'Agostino

Convegno: "Tra Crimine e Sicurezza"
di Emilio Monaco

L'evento trae spunto
dall'omonimo saggio del
Procuratore Emerito della
Repubblica, Dott. Benito
Melchionna. Gli argomenti
prescelti ed affrontati hanno
inteso fornire un valido spunto
di riflessione su aspetti di
stringente attualità e di
immediata rilevanza socioculturale, che vanno dal
femminicidio alla tortura, dalla
legittima difesa alla sicurezza
delle città, dal ruolo educativo della famiglia e della scuola
come strategia di prevenzione dei reati, alla conciliazione
dei concetti di libertà e sicurezza senza contrapposizioni.
Roberto Perrotta, Sindaco di Paola, altre a porgere i
saluti istituzionali, ha aperto i lavori con una relazione sul
tema “Sicurezza delle città”, delicato aspetto che
riguarda da vicino soprattutto i Comuni impegnati
nell'accoglienza. Seguito da Rosangela Cassano,
Presidente della Associazione Artemisia Gentileschi, ente
attivo nell'offrire un segno di vicinanza alle donne vittime di
violenza, la quale ha affrontato la tematica del
“Femminicidio”. A seguire Maria Antonietta Farina
Coscioni, Deputata Radicale nella XVI legislatura,
membro della Commissione Ministeriale SLA nonché
Presidente dell'Istituto Luca Coscioni e Giuseppe Bruno,
avvocato penalista, che hanno analizzato il delicatissimo
argomento del “Biotestamento”.
Ha conclusi i lavori il Procuratore Emerito della
Repubblica, Benito Melchionna, magistrato di lungo
corso e apprezzato scrittore, che ha illustrato i temi
eterogenei e complessi del suo ultimo lavoro “Tra Crimine
e Sicurezza". Un saggio che Melchionna ha scritto
partendo dalle proprie esperienze come procuratore e che
ha una profonda finalità educativa. L'obiettivo è quello di
passare ai giovani un messaggio di legalità, “intesa come
sentimento di equità necessario ai rapporti umani affinché
non siano conflittuali”.
Coinvolgimento, dunque, è la parola chiave: “Vorrei
riflettessero, specie alla luce del corto circuito educativo di
scuola e famiglia tipico del nostro tempo. Una frizione che
si ripercuote in maniera negativa sui giovani, che
avrebbero invece bisogno di un'educazione più serena e,
per certi versi, severa”.
Devianza e dipendenza sono i pericoli maggiori nei quali
possono incorrere i ragazzi: la prima è l'incapacità di stare
nelle regole e la dipendenza è un coinvolgimento in un
tunnel nel quale “si finisce imbrigliati. Insieme, questi due
pericoli portano allo sfaldamento della società”.
Nel corso dell'evento sano state declamate alcune poesie
dell'autore.
Il dibattito é stato moderato dal sociologo Dott. Cosimo
De Tommaso
Il convegno é stato organizzato dal Consorzio Marte –
Innovazione Formazione Sviluppo, con il patrocinio
del Comune di Paola.
Per consultare tutti i numeri del periodico già pubblicati
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PAOLA - ASSOCIAZIONE ARTEMISIA GENTILESCHI:

UN FLASH MOB PER DIRE “NO” ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE:
#battiamoipiedi #perdirenoallaviolenza
In occasione della Giornata
Internazionale contro la
Violenza sulle Donne, a Paola
– per la prima volta – si é tenuto
un flash mob che ha visto la
partecipazione di tutte le scuole
di danza del territorio.
L'evento è stato organizzato
dall'Associazione Artemisia
Gentileschi e ha lo scopo di
coinvolgere la gente nell'attività
di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Il brano
scelto è “We will rock you”, e la coreografia è stata
elaborata dai maestri delle scuole di danza coinvolte. per
sensibilizzare e vivere diversamente questa ricorrenza,
intesa principalmente come spunto di riflessione. Indetta
dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1999, la
Giornata Internazionale è diventata un simbolo di
mobilitazione in tutto il mondo: ogni anno si organizzano
eventi e manifestazioni per ricordare le donne che hanno
subito o subiscono violenza e quelle che purtroppo non
sono sopravvissute al loro aguzzino.
“Vogliamo rivolgerci alla società civile – spiega la
Presidente Rosangela Cassano – e mitigare la
concezione della lotta alla violenza come tema di
esclusiva prerogativa dei “cattedratici” e degli “esperti”.
Vogliamo far capire che tutti (senza alcuna distinzione)
hanno il diritto e il dovere di sentirsi utili alla causa, e il flash
mob ha proprio l'obiettivo di lanciare questo messaggio; la
partecipazione è aperta a tutti, proprio come in eventi del
genere che, sino ad ora, abbiamo visto soltanto in realtà
più grandi”.“L'unione di tutte le scuole di danza è un
segnale forte, e unico nel suo genere: significa che
insieme si può – afferma la Vice Presidente Simona Nigro
– e che non è impossibile una società senza divisioni, unita
verso un unico obiettivo.
La nostra Associazione è ogni giorno più forte, perché
unisce”. L'Associazione Artemisia non è nuova a queste
iniziative. Attiva a Paola da soltanto un anno, si è mossa
concretamente per aiutare le donne a far valere i loro diritti
e per affrontare a tutto mondo il tema della violenza.
A tal proposito è giusto ricordare che l'associazione è stata
l'unica realtà, nella zona di Paola, a promuovere una
giornata di riflessione critica e approfondimento sul DDL
Pillon, che ha visto la presenza della Consigliera
Regionale alle Pari opportunità Tonia Stumpo e che ha
registrato il patrocinio morale della Commissione
Regionale per le Pari Opportunità della Regione Calabria.
Anche il flash mob è stato patrocinato dalla suddetta
Commissione, ed è stato organizzato grazie al
coinvolgimento di tutte le Scuole di danza della città:
Progetto Danza di Gianluca Cappadona (socio di
Artemisia e promotore attivo dell'evento); Accademia
Danceart School di Rosalia Romagno; Ballet Academy di
Susy Veltri; Expression Dance di Anna Di Blasi; My Life
Dance di Giulia Ferrari; Fairytale Dance di Antonella
Fiorito; il gruppo Compa' Dreush di Francesco De Luca; la
scuola di danza Artemys Music Lab di Katia Marafioti.

L'Associazione Artemisia con questa manifestazione
svoltasi sabato 1 dicembre presso Piazza IV Novembre,
centro storico di Paola, ha voluto dire #noallaviolenza
#battendoipiedi.
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SCUOLA

AGRESSIONI INSEGNANTI: BULLISMO O DELINQUENZA
di Emilio Monaco

L'insegnante che venga fisicamente aggredito da un suo
alunno è tenuto a comunicare il fatto al Dirigente Scolastico dell'istituto, in qualità di soggetto responsabile di
garantire la sicurezza e proteggere la salute dei lavoratori,
oltre che di denunciare il fatto alle autorità competenti.
Il compito e ruolo dell'insegnante nella scuola, oggi, risulta
essere sempre più complesso. L'esigenza di garantire
un'adeguata formazione degli allievi che non comprende
solo le nozioni delle varie discipline, ma anche il trasmettere una serie di valori etici e civici fondamentali per la
convivenza civile, si scontra con realtà spesso molto difficili. Sono sempre più frequenti i fenomeni di vere e proprie
aggressioni, a volte non solo verbali, nei confronti dei
professori che, spesso, si trovano a dover gestire situazioni estremamente complicate. Certamente, è utile la ricerca della collaborazione con altri insegnanti, con i genitori,
con le stessi classi per "aiutare" e coinvolgere gli allievi più
problematici, evitando lezioni frontali e prediligendo, ad
esempio, delle forme più "dialogate".Eppure, a volte,
anche un'efficace comunicazione potrebbe non essere
sufficiente. I comportamenti di certi alunni finiscono senza
dubbio per mettere a dura prova il lavoro del docente e il
clima che, di conseguenza, si viene a creare non gli consente di poter svolgere al meglio la propria funzione di
educatore.
Cosa fare, quindi, in simili situazioni?
Senza dubbio, qualora l'insegnante riceva delle "avvisaglie", sarà opportuno darne immediatamente comunicazione al dirigente scolastico dell'istituto di riferimento.
Quest'ultimo, infatti, in virtù della posizione e del ruolo

rivestiti, svolge una funzione di garanzia ai fini della tutela
della salute e della sicurezza del luogo di lavoro. Si applica, infatti, l'art. 2087 c.c. che stabilisce che il datore di
lavoro è tenuto a salvaguardare anche l'integrità fisica e la
personalità morale del prestatore di lavoro. E' quindi doveroso che egli predisponga, secondo la diligenza richiesta
dalla natura dell'incarico svolto di cui all'art. 1176 comma 2
c.c., tutte le misure necessarie allo scopo. Se, quindi, è
possibile, dovranno essere concordate tutte le strategie
più idonee alla risoluzione del problema in via preventiva.
Tuttavia, è accaduto anche che, nonostante le cautele,
l'insegnante finisse per subire vere e proprie aggressioni
fisiche. In questo caso il dirigente scolastico sarà tenuto a
denunciare immediatamente l'accaduto alle autorità competenti. Occorre tenere presente, infatti, che quest'ultimo,
nell'esercizio delle sue funzioni, è considerato dalla legge
a tutti gli effetti un pubblico ufficiale, secondo la nozione
fornita dall'art. 357 c.p. A tal proposito, l'art. 361 c.p. prescrive l'obbligo in capo ai pubblici ufficiali di denunciare
all'Autorità Giudiziaria, o altra Autorità che a questa debba
riferire, qualsiasi fatto di reato di cui abbia avuto conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.
L'omessa o ritardata denuncia da parte del Dirigente Scolastico che, come detto, è pubblico ufficiale, costituisce, a
sua volta, reato. In definitiva, se il Dirigente Scolastico
d'istituto non provvede, appena sia a conoscenza o sia
stato informato di simili episodi, a rivolgersi alle Autorità
competenti, facendo passare sotto silenzio il fatto, volontariamente o anche per mera mancanza di diligenza, egli
risulterà penalmente responsabile.

DIRITTO DI CRONACA

Informare è lecito, ma osservando le regole
Senza ipotetico dubbio, il diritto di cronaca, a livello
giornalistico, è uno dei principali traguardi raggiunti da una
sana democrazia, a parte che non si violi l'obbligo di
rispettare la dignità umana dell'individuo, in particolar
modo quando si tratti di persona coinvolta in inchieste
giudiziarie.
Attuare il diritto di cronaca significa adoperarsi per portare
a conoscenza l'opinione pubblica di episodi che possono
essere più o meno gravi o particolarmente inquietanti,
senza alcuna necessità di creare un mostro da copertina,
prima che il presunto colpevole sia stato ritenuto tale
dall'autorità giudiziaria, l'unica istituzione dello Stato che
può giudicare, nei limiti delle possibilità umane, se il
soggetto incriminato sia colpevole o innocente.
Senza la minima volontà di effettuare un processo ai
mass-media, è importante rilevare che ogni soggetto può
avere reazioni diverse di fronte a determinate situazioni
che lo coinvolgono in prima persona, che vanno dalla
completa indifferenza, a comportamenti impetuosi e
veementi che potrebbero portare anche ad episodi
eclatanti di suicidio. Tali comportamenti risultano spesso
legati a modi inidonei di esercitare il diritto di cronaca, e

dovrebbero essere presi in seria considerazione da coloro
che lo esercitano selvaggiamente e senza alcun tipo di
scrupolo o pudore.
In questa occasione, si evince quindi la necessità di agire
con fermezza per fissare delle regole precise da
osservare, colpendo con severità, ove necessario, quegli
organi di informazione che divulgano notizie relative alla
privacy delle persone, prima che il magistrato abbia
provveduto al completamento di un interrogatorio e avuto
la certezza della colpevolezza del soggetto.

"LA VOCE DEL TIRRENO"
Periodico di cultura, attualità ed informazione
Se vuoi collaborare con noi invia scrivici al seguente indirizzo

e-mail: redazione@lavocedeltirreno.it
Per consultare tutti i numeri del periodico già pubblicati
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COLUI IL QUALE FERISCE, INTENZIONALMENTE O MENO, MERITA IL PERDONO?
"Aggrapparsi alla rabbia è come aggrapparsi a un carbone bollente con l'intenzione di gettarlo su un altro;
tu sei quello che brucia" (Buddha)
di Dayana Middea Cermeño - Consulente- perito Tecnico d'Ufficio - criminologo - assistente sociale

Il perdono è uno dei fenomeni
più importanti nelle relazioni
con gli altri. Se le ferite
provengono da persone
vicine, come la famiglia, gli
amici o persone la cui
relazione è elemento
importante nel percorso della
vita, il perdono può
compromettere in modo
significativo la qualità della
vita stessa. Si Perdona
quando non si covano
risentimento nei confronti
dell'altro e quando si rinuncia a rivendicare qualsiasi offesa o
perdita subìta. Il perdono non include necessariamente la
riconciliazione, questo non è strettamente necessaria, si può
effettivamente essere in un rapporto in cui non c'è perdono e
semplicemente si è "dimenticato" o anche perdonare
qualcuno con il quale non si ha più nessun contatto.
Perdonare o chiedere perdono sono opzioni personali che
non hanno bisogno della collaborazione dell'altra persona.
Tuttavia, la riconciliazione è un processo a doppio senso, ad
esempio, il perdono non significherà mai ristabilire una
relazione con qualcuno che rischia di nuocere di nuovo.
Il perdono implica che la persona offesa riconosca che quello
che le è stato fatto non è giusto e anche se sa che la
situazione non può essere giustificata e la persona che ha
causato il danno non merita di essere perdonata, prende la
decisione di farlo, di perdonare. Difatti, perdonare non
significa avere sentimenti positivi di compassione, empatia o
amore nei confronti di colui che ha ferito, perché può essere
"un atto di egoismo" verso se stessi, al fine di diminuire le
emozioni negativo in noi, per tanto, la decisione di
perdonare non esime dal chiedere giustizia e rivendicare ciò
che non si crede equo, purché non si agisca in modo
vendicativo. Il perdono non implica dimenticare ciò che è
successo. L'oblio è un processo involontario che verrà dato o
meno nel tempo. Implica solo il passaggio dal
comportamento distruttivo a quello positivo verso l'autore del
reato. Si pensa erroneamente che se si perdona, non si
dovrebbe essere adirati per quello che è successo.
Ricordare qualcosa è un processo automatico che risponde
agli stimoli che si possono trovare ovunque e le sensazioni
che si hanno non possono essere modificate
volontariamente. Il perdono non significa giustificare il reato
che è stato ricevuto o minimizzarlo. La valutazione
dell'evento sarà sempre negativa e ingiustificabile, anche se
non si cerca giustizia o si desidera vendetta. Il processo di
perdono non implica l'abbandono della ricerca della giustizia
o smettere di difendere i diritti ma è solo cercare in esso un
sollievo emotivo.
Per tanto cos'è il perdono…
Il perdono consiste in un cambiamento da comportamenti
distruttivi volontari diretti contro colui che ha commesso il
danno a costruttivi. Perdonare non include solo cessare
comportamenti diretti contro l'autore del reato, ma include,
anche, la realizzazione di comportamenti positivi, è
necessario smettere di pensare ai comportamenti distruttivi,
di conseguenza, per perdonare bisogna impegnarsi a non
voler fare del male ma voler far del bene nella vita. Se il
processo di perdono è fatto correttamente, i sentimenti nei
confronti del reo saranno modificati di conseguenza, i
sentimenti, le sensazioni e le emozioni non necessariamente

influenzano il comportamento e ciò che è importante è la
modifica di comportamento che alla fine porterà a un
cambiamento di pensieri, sentimenti, sensazioni ed
emozioni. Per questo motivo, perdonare non è subordinato
alla riduzione o alla cessazione totale di pensieri o sentimenti
"negativi"; non è uno stato emotivo o una condizione emotiva
o una raccolta di pensieri e sentimenti. Il perdonare è un
comportamento liberamente scelto di impegno e
determinazione. Il perdono non è un singolo atto che viene
fatto in un dato momento, è un processo continuo che può
essere approfondito e completato nel tempo come una serie
di compiti che sono stati espletati. Il primo passo è quello di
smettere di fare comportamento distruttivo come ad esempio
smettere di cercare vendetta o giustizia. Il perdono non è un
sintomo di debolezza, perché non è quello di dare il
permesso ad un altro di far male di nuovo, ma si può
perdonare attenti a non farsi del male di nuovo.
Dunque, quando perdonare…
Il processo inizia nella fase di analisi di ciò che è accaduto,
incluso in esso il riconoscimento del danno che è stato
ricevuto. È necessario riconoscere che il dolore è stato
ricevuto e accettare quel dolore.
Colui il quale provoca del male inchiodato il mal capitato ad
un gancio che penetra le viscere facendo sentire un grande
dolore. L'intento è voler restituire ciò che si merita, si vuole fai
sentire lo stesso e metterlo sullo stesso gancio, in un atto di
giustizia, a soffrire come la vittima. Il problema non è
nell'avere quei sentimenti o pensieri, ma nell'agire
lasciandosi guidare da loro contro i valori e gli interessi più
importanti in quel momento. Se è stata scelta l'opzione del
perdono, per eseguirla è necessario accettare, nel senso
esposto, i pensieri, i sentimenti, le sensazioni e le emozioni.
L'accettazione è un processo che alla fine porta al
cambiamento ma dobbiamo tenere a mente che il suo
obiettivo non è l'estinzione della sofferenza bensì l'impegno
per i valori ed il loro rafforzamento.
Quando si mette da parte questi valori per concentrarsi sulla
vendetta, altre aree della vita potrebbero essere influenzate.
È nei valori interessati dalla concentrazione sulla vendetta
che sarebbe necessario trovare le ragioni per scegliere di
perdonare. Quando qualcuno ferisce, è come essere morsi
da un serpente. C'è chi ha una grande bocca e fa enormi
ferite. Una volta che ha smesso di mordere, curare un morso
può essere lungo e difficile ma ogni ferita alla fine si chiude
ma il problema è molto peggiore se il serpente è velenoso e,
anche se è sparito, lascia dentro un veleno che impedisce
alla ferita di chiudersi. I veleni più comuni sono la vendetta,
occhio per occhio e ricerca di giustizia e riparazione sopra
ogni altra cosa. Il veleno può agire per molti anni e, quindi, la
ferita non si chiude, il dolore non si ferma durante tutto quel
tempo e la vita perde gioia, forza ed energia.
Ogni volta che si pensa alla vendetta o all'ingiustizia subita, la
ferita aperta fa male, perché ricordando i danni la sofferenza
si fa sentire ancora una volta. Rimuovere il veleno dal corpo
significa smettere di volere vendetta, in breve, smettere di
assumere un comportamento distruttivo nei confronti di
chiunque abbia morso. Solo pensando alla vendetta, il
veleno si avvia. Quindi, se si vuole che la ferita guarisca,
bisogna abbandonare pensieri volontari di vendetta.
Indubbiamente ci si deve assicurare che il serpente non
morda di nuovo ma per questo non sarà necessario
ucciderla, è sufficiente evitarla ed imparare a difendersi ed
assicurasi che ciò che è successo sia stato un'azione
eccezionale che non si ripeterà più.
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2018 - UN ANNO DI FUOCO

Anche questa estate gli incendi a boschi e foreste hanno causato danni per milioni di euro

di Emilio Monaco

Anche questa estate gli incendi hanno causato gravi danni
a boschi e foreste, in diverse regioni del nostro Paese,
impegnando in particolar modo gli appartenenti al Corpo
Forestale dello Stato preposto a tale difficile compito. Ma,
nonostante i mezzi e le strutture tecniche adoperate, la
collaborazione delle altre forze dell'ordine, della
protezione civile e di molti volontari, quest' ultimi aventi in
particolare il compito di avvistare eventuali incendi nelle
zone più soggette a tale fenomeno, e dare l'allarme al
primo segnale di pericolo, i danni subiti da boschi e foreste
hanno superato in modo rilevante la cifra di molti milioni di
euro. Ai grossi danni che annualmente rendono più
gravosa la situazione dei boschi, e delle foreste, vanno
aggiunte le avversità fisiche e biologiche che ne
minacciano la conservazione, senza contare che gli
incendi destano la massima preoccupazione in quanto
viene anche compromesso, irreparabilmente, l'aspetto
economico del Paese. Il fuoco nella sua inesorabile
azione, distrugge nello stesso tempo tutti gli elementi
indispensabili che compongono l'ecosistema degli alberi,
degli arbusti, delle erbe, della lettiere e del suolo,
influenzando negativamente la vita dei microrganismi,
della fauna e la circolazione delle acque, e favorendo
infine l'erosione del suolo.
Questi incendi che distruggono annualmente centinaia di
ettari di bosco, sono causati maggiormente dalla
leggerezza dell'uomo, il quale, a volte, li provoca con
intenzione dando vita al processo opposto alla fotosintesi
che impedisce al rinnovamento di tutte quelle sostanze
alla formazione dei vegetali di cui dipende la vita delle
piante e degli animali, provocando, tra l'altro, una grave
trasformazione economica e sociale del Paese.
Gli studiosi hanno accertato che le cause naturali che
possono provocare tale combustione sono i fulmini,
(l'autocombustione, nel nostro ambiente forestale, è del
tutto improbabile) e che tale inconveniente può verificarsi
al massimo nei due per cento dei casi; ogni altro incendio
dipende pertanto da cause provocate dall'uomo.
Va tenuto conto infatti che l'industrializzazione,
l'incremento del turismo e della mobilità dei cittadini nelle
zone montane, hanno aumentata a dismisura le cause
degli incendi, molto spesso legati alla negligenza dei
turisti che spesso non hanno riguardo per là natura; a
questo inconveniente vanno aggiunti motivi di interesse,
proteste, vandalismi e azioni dolose, in alcuni casi
connesse allo sfruttamento degli stessi incendi.
Dalle statistiche risulta che i dati riguardanti i danni causati
degli incendi sono più o meno approssimativi circa la
perdita della produzione del legname; sono invece molto
più rilevanti le conseguenze negativa sulle utilità sociale
dei boschi, che possono essere valutati in termine
economici. La preoccupazione per gli incendi boschivi
aumenta sempre più. È sentita l'esigenza della
conservazione del patrimonio forestale e la tutele
dell'ambiente.

Il Corpo Forestale dello Stato è l'unica struttura di primaria
importanza addestrata per la difesa dei boschi contro il
fuoco; esso è dotato di mezzi e strutture tecniche idonea a
questa sua opera, come elicotteri ed aeroplani per
l'avvistamento e l'attacco contro il fuoco, e viene spesso
aiutato da aeromobili ed elicotteri appartenenti
all'aeronautica, all'esercito e alla marina militare.
l progressi attenuti per combattere questi gravi danni sono
dovuti all'impiego di tecniche sconosciute flo a un passato
non molto lontano, quando gli incendi venivano
fronteggiati con il solo uso di frasche, roncole e accette,
ma anche e soprattutto all'impiego, la professionalità, la
conoscenza e lo studio del territorio in cui operano con
sacrificio tutti gli appartenenti al Corpo forestale dello
Stato che assicurano le maggiore garanzie, di successo
nella difesa di questo grande patrimonio costituito da
boschi e foreste.
In conclusione, diamo brevemente qualche cenno storico
sul Corpo Forestale dello Stato, che compie quest'anno il
suo 180 ° anniversario di fondazione.
Il fatto che 185 anni addietro Carlo Alberto abbia sentito la
necessità di far qualcosa per proteggere i boschi e le
foreste, dovrebbe essere sicuramente fonte di riflessione,
perché dimostra che l'esigenza di proteggere l'ambiente
naturale in cui viviamo era sentita anche allora,
nonostante i problemi ad esso legati fossero ancora
minimi o addirittura inesistenti. Ai nostri giorni il problema
dell'inquinamento e della tutela dell'ambiente ha assunto
invece proporzioni gigantesche. La scienza considera
ormai d. vitale importanza la salvaguardia delle foreste e
la sopravvivenza dell'uomo sul pianeta terra, che in caso
contrario è condannato all'autodistruzione.
Questo dovrebbe stimolarci ad avere maggiore rispetto e
amore per la natura che ci circonda, perché essa può
considerarsi il polmone della terra e il nostro respiro, la
nostra vita, il nostro futuro.
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COSENZA - Grande successo per il progetto “Io compro originale”
di MDC sul contrasto alla contraffazione e la tutela del consumatore
Si stanno svolgendo con successo la serie di seminari
informativi avviati dal Movimento Difesa del Cittadino di
Cosenza inclusi nel progetto “Io compro originale”,
patrocinato e promosso dalla locale Camera di
Commercio nell'ambito delle sue iniziative istituzionali di
attività di sensibilizzazione per il contrasto alla
contraffazione.
L'MDC, che è un'associazione registrata e accreditata
presso lo speciale elenco del MISE, è stata inserita in un
macro-progetto di formazione e informazione a sostegno
e tutela del consumatore e della fede pubblica, con
attività seminariali tenuti presso la sede dell'Ente
camerale.
Le attività di questo progetto dall'alto valore sociale ed
educativo, che sono partite già lo scorso 13 novembre,
con un incontro tenuto dalla Guardia di Finanza di
Cosenza, sono proseguite oggi con la Questura di
Cosenza e si concluderanno presto con la partecipazione
di personale specializzato dell'Arma dei Carabinieri e
della Polizia Locale di Cosenza.
A fruire del trasferimento di informazioni da parte delle
Forze dell'Ordine, oltre a consumatori, associazioni di
categorie, esercenti commerciali e imprenditori locali,
sono stati in particolare gli studenti di alcune scuole di

Cosenza: l'Istituto Comprensivo “B. Zumbini”; l'IPSEOA
“P. Mancini”; l'ITI “A. Monaco”, in collaborazione con la
società CSIA (Consorzio per lo sviluppo di Sistemi
Informatici Avanzati). Il progetto dell'MDC ha beneficiato
della fattiva collaborazione dell'Accademia delle
Tradizioni Enogastronomiche della Calabria, di “Calabria
Sviluppo & Formazione” e della società di grafica e
comunicazione Zefiro.
Si tratta di una serie di incontri che hanno come fine la
divulgazione di una conoscenza approfondita del diritto
dei consumi, delle politiche di tutela dei consumatori in
Europa e in Italia, della tutela del mercato dei beni e dei
servizi, di tematiche inerenti le truffe online, ma
soprattutto di attività illegali e criminali compiute
attraverso metodi di alterazione e contraffazione
alimentare: iniziative di formazione diffusa orientate al
contrasto dei diversi fenomeni illeciti che minacciano la
proprietà industriale, il Made in Italy, il diritto d'autore e la
sicurezza dei consumatori. Molto soddisfatti per la
partecipazione registrata e per i risultati raggiunti dal
progetto sono i responsabili Giorgio Durante, presidente
regionale di MDC Calabria, e Valerio Caparelli,
responsabile delle attività di comunicazione
dell'associazione.

PER NON DIMENTICARCI DI LORO
di Emilio Monaco
Penso che della droga ormai, si sia già detto tutto. Se ne
sono occupati giornali, radio, televisione, cinema, si è
parlato e scritto per anni, cercando di analizzare il
problema in tutte le sue parti, ma ciò nonostante non è
mai fuori luogo il parlarne ancora, visto che il problema
persiste ed è sempre più un aculeo avvelenato nel cuore
della nostra società.
I giovani drogati hanno la fama di essere dei pessimi
soggetti, delle anime perdute che si gettano,
volontariamente, in un abisso da cui è quasi impossibile
uscire, e la maggior parte delle volte suscitano solo il
disprezzo della gente. Penso che il minimo che si possa
fare per aiutarli, sia di mutare questo atteggiamento.
I motivi che spingono i giovani alla droga sono tanti, a
volte più, a volte meno giustificabili, ma per i giovanissimi,
per coloro che ancora sulla soglia della propria vita,
rinunciano alla luce per cercare ristoro nelle tenebre, il
motivo può essere solo uno: la luce che essi vedono è
sporca, nebbiosa, soffocante, mentre il buio che li chiama
è un'oasi di pace in grado di dissetare il loro animo arido e
rinsecchito. Anche se a caro, carissimo prezzo.
La mancanza di affetto, l'incapacità di comunicare con i
propri simili proprio nei momenti di maggiore bisogno,
magari per essere aiutati a vincere l'insicurezza, la paura
di essere inghiottiti nelle fauci di un mondo non capito,
rifiutato, detestato, sono i motivi principali che spingono i
giovanissimi alla droga. Impariamo a guardarci intorno!
Ragazzi bisognosi di aiuto potrebbero abitare sotto il
nostro stesso tetto, essere nostri amici, vicini, sembrare

apparentemente senza problemi, ma nascondere nel loro
animo un vuoto sconfinato che li distrugge.
Se riuscissimo a non farci prendere completamente dal
meccanismo sociale che ci incatena alle nostre abitudini
come schiavi, allora sarebbe più facile capire quando c'è
bisogno di noi, della nostra comprensione, del nostro
amore, e le cose
potrebbero cambiare.
Perché lo nostra non
sarebbe più una
società fatta solo di
macchine, ma anche
di esseri umani veri,
con un'anima e un
cuore che batte.
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