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UNA POLITICA SCELLERATA E SIBILLINA
STA ANNIENTANDO L'OSPEDALE DI PAOLA

Primo piano

Il Comitato Popolare “Michela Bonavita” difende la struttura ospedaliera locale

A pagina 2 una lettera alla nostra redazione da parte di Franco Cortese,

del Comitato Popolare “Michela Bonavita”,

che si batte da anni per difendere la struttura ospedaliera paolana



Via Tenente Romeo, 9 - San Lucido (CS) - Tel. 389.7999388 - 389.7999577
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Caro direttore,
tenterò nel più breve spazio possibile di
farti conoscere il comitato popolare
“Michela Bonavita”, sorto per la difesa
dell'ospedale di Paola. Intanto perché
“Michela Bonavita”? Si tratta di una
sfortunata ragazza di 19 anni che ha
perso la vita in un tragico incidente sul
lungomare di Paola (ce ne vengono in
mente tanti altri, purtroppo, quasi tutti
giovani, ai quali è toccata la sua stessa
sorte!) . Il comitato sorge all'indomani di

una dissennata ed ingiusta, oltre che ingiustificabile, decisione
di declassare l'ospedale cittadino e trasformarlo in “Casa di
Cura”. La nostra struttura, fortemente voluta, a suo tempo, dalla
nostra popolazione, ha cercato da “ospedale zonale”, come
allora venivano definiti, e prima ancora che per tali strutture vi
fosse l'intervento della Regione, di andare incontro a quelle che
erano le esigenze sanitarie di una popolazione, Paola compre-
sa, di circa 80 mila persone; compito sicuramente difficile,
anche per il verificarsi di continue disfunzioni ed il sorgere di
mille ostacoli. L'impegno è stato notevole da parte degli
operatori della struttura, e la qual cosa ha fatto sì che la stessa
meritasse e conquistasse sempre più fiducia e attenzione da
parte degli utenti. Quando noi oggi poniamo la “questione pari
dignità”, tra le strutture operanti sul territorio, intendiamo
appunto onorare, così facendo, tutti coloro che hanno “lottato”
per renderle disponibili, e coloro che, come su detto, che le
hanno qualificate col proprio lavoro. Una semplice questione
morale, se così si può dire, nel rispetto dell'impegno e delle lotte
unitarie portate avanti. Ancora, siamo dell'avviso che si può e si
dovrebbero mettere le strutture esistenti sul territorio, ex Asl n°
1, nelle condizioni di operare nella logica di “ospedali riuniti”,
con grande riferimento ai problemi del territorio che – è bene
ricordarlo – si estende da Praia a Mare ad Amantea, per oltre
100 Km, e con una popolazione costiera e pedemontana che ha
a che fare con una realtà orografica difficile, che crea non pochi
problemi per l'accesso alle strutture stesse.
In questo quadro, va da sé che devono essere inserite tutte le
strutture ospedaliere e di distretto per una reale organizzazione
del servizio socio-sanitario.
Il Riferimento alla struttura ospedaliera locale diventa inevitabi-
le se si pensa, ad esempio, allo specifico di una città come
Paola, con una popolazione di oltre 18 mila abitanti, molto
frequentata per la presenza di uffici, di tutte le scuole fino alle

medie superiori, di un tribunale, per non dire del Santuario di
San Francesco, meta continua di visitatori e pellegrini, aggiun-
gendo anche l'esistenza di una Casa Circondariale con ormai
circa 300 detenuti stabili, che solo per questo meriterebbe una
postazione particolare. Nonostante questo però, tale comitato
non ha mai voluto reclamare una qualche “supremazia” sulle
altre strutture sanitarie, ma soltanto la “pari dignità” di cui sopra,
soprattutto come salvaguardia certa del diritto di tutti i cittadini, e
non solo di una parte, di vedere garantita la propria salute e
rispettati i bisogni quotidiani, senza contare l'importanza
strategica della città di Paola per la sua posizione di centralità
nell'ambito del Tirreno Cosentino.
Mi piace inoltre sottolineare, a chi invocando le ristrettezze
finanziarie annuncia “accorpamenti”, soppressione di “doppio-
ni”, ecc., che la zona circoscritta in circa 12 Km., tra Cetraro e
Belvedere, risulta essere la più ospedalizzata d'Italia!
Molto altro ci sarebbe da aggiungere e continueremo a farlo
anche in altre sedi, perché la realtà più complessa riguarda
soprattutto la passione e l'impegno che tanti cittadini hanno
profuso per la messa in atto di una protesta forte e vibrante, i
quali lavorano quotidianamente, da circa due anni, per la ricerca
di una soluzione al problema che sia giusta, anti-discriminatoria
e solidale, rispondente, cioè, agli interessi vitali di tanta parte di
popolo.
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Per il Comitato “Michela Bonavita”
Franco Cortese
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GAETANO
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Via Pollella 14/16 - 87038 (CS)

Tel. 0982.848868 - Fax 0982.848956
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Forniture complete di
stampati per enti pubblici
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depliants - manifesti - moduli in continuo

rilegature libri e registri
partecipazioni - timbri



Il 13 dicembre scorso è stato presentato, presso il Santuario di San Francesco di
Paola, il romanzo storico “Il Frate l'Ordine lo Scudo”, di Daniele Salerno. Il dibattito
è stato introdotto da Riccardo Giacoia, giornalista RAI, e seguito dagli interventi
dell'editore Michele Falco, e di Padre Rocco Benvenuto, Correttore Provinciale
dell'Ordine dei Minimi di Paola.
L'autore racconta in modo semplice ma travolgente, e con un linguaggio scorrevo-
le e accattivante, l'avventurosa vita di San Francesco di Paola, avvenuta tra l'Italia
e la Francia nel corso del XV e XVI secolo, in un periodo a cavallo tra Medioevo e
Rinascimento.
A quei tempi, lo scenario politico, sociale e culturale di tutta Europa era caratteriz-
zato da numerose guerre tra Stati e Signorie, sulle quali pendeva anche la minac-
cia di una possibile invasione da parte dell'Islam, mentre papi e antipapi si davano
battaglia in un clima di grande precarietà e sofferenza per un popolo impotente,
costretto a subire abusi e maltrattamenti di ogni tipo da parte di Duchi e Baroni.
In questo contesto, emerge la figura fondamentale di San Francesco di Paola, che
si pone al fianco dei poveri riuscendo a riaffermare gli antichi valori della cristianità.
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Presentato, presso il Santuario di San Francesco di Paola, il romanzo storico

“Il FRATE l'ORDINE LO SCUDO” di Daniele Salerno
di Emilio Monaco

Il Pubblico in sala Da sinistra Riccardo Giacoia giornalista RAI,
l'autore del libro Daniele Salerno e l'editore Michele Falco

Daniele Salerno

Francesca Biondi,
curatrice del libro

Padre Rocco Benvenuto
Correttore Prov. Ordine

dei Minimi di Paola

Le collaboratrice durante la distribuzione del libro
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Simona Brancati, nata a Genova 1968. È scrittrice e giornalista, si occupa di cinema e ricerca
criminologica. Ha collaborato come segretaria di produzione sul set del film

di Giuseppe Ferrara. Ha realizzato il documentario
, che esplora l'universo di Quentin Tarantino attraverso le testimonianze di artisti e

critici, segnalato con la Menzione Speciale al Genova Film Festival. È co-autrice del
cortometraggio sperimentale , presentato in diversi festival. Con la sceneggiatura

, di cui è co-autrice, si è classificata al terzo posto al
Festival Dream Vision di Roma.

Autore -
Prefazione -
Editore -
Collana -

Indagine investigativa che esplora il pianeta Tarantino, il momento storico in cui è stato
intercettato e le reciproche contaminazioni che il suo cinema ha generato e subito, a
partire dagli anni Novanta fino a oggi. All'esame della lente d'ingrandimento sono
smontati pezzo per pezzo il personaggio, l'autore, i film, i feticci, le ossessioni, i codici
linguistici, i riferimenti letterari, teatrali, cinematografici e musicali. Arricchito di
aneddoti, testimonianze inedite e di un inserto fotografico tematico, il libro è la
monografia più aggiornata e completa sul regista americano.
In collaborazione con Le Mani Editore è stato realizzato il Book Trailer, video spot che
in 2 minuti rievoca le suggestioni tarantiniane, “segnalato” dalla giuria al Premio
Booktrailer del MEI 2008 di Faenza.

Guido che sfidò le
Brigate Rosse Bookstage, dietro le quinte
di un libro

Sbarre Larghe
Indagine sessuale dal pianeta Godard

SCHEDALIBRO
Quentin Tarantino.
Asfalto nero e acciaio rosso sangue

Simona Brancati
Renato Venturelli

Le Mani Recco
Extralights

Simona Brancati presenta “Quentin Tarantino”
una monografia sul regista americano

Cultura

C.da S. Lucia, 6 - 87038 SAN LUCIDO (CS)
Tel. e Fax 0982.84583 - Cell. 349.6457371

di Mauro Porto

Installazione gratuita
fino al 31 gennaio 2009

www.enersolare.net

Per saperne di più visita il sito

www.simonabrancati.com
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Belvedere Marittimo:

il 9 gennaio inizierà il 2° corso di Volontariato 2009
Responsabili: Francesco Cariello e Luigi De Luca

Negli ultimi anni si sente parlare sempre più di volontariato e
dei volontari ma si sente anche spesso dire: io come posso
aiutarvi? Cosa posso fare? Queste domande sono l'esempio
lampante della disponibilità di tre requisiti per fare il
volontariato ed esattamente la buona volontà, la buona
causa e l'offerta gratuita. Allo stessa tempo però esprimono
l'effettiva lacuna del quarto requisito e cioè la formazione.
Per fare volontariato, buono volontariato, utile socialmente,
produttivo per la comunità civile non bastano più i primi tre
requisiti; la buona volontà è ancora e lo sarà sempre, la
condizione indispensabile insieme alla buona causa e
all'offerta gratuita del proprio tempo ma senza la formazione
non si compie un salto di qualità che gli anni duemila
esigono. Proprio per far fare questo salto al volontariato
l'O.N.L.U.S. “Progetto Oasi” si è fatta promotrice di
occasione di educazione al volontariato e di educazione alla
salute. Infatti nel 2004 “Progetto Oasi” in collaborazione con
Fratello Cuore ha realizzato il 1° Corso di Volontariato che
ha riscosso notevole successo. Il corso si è articolato in una
parte teorica ed una pratica caratterizzata da un vero e
proprio tirocinio svolto all'interno di reparti ospedalieri, allo
scopo di fornire al volontario abilità pratiche nell'ambito delle
funzioni di aiuto alla persona. Per continuare a sviluppare
questa opera divulgativa e di formazione ha individuato un
nuovo strumento

. L'idea di istituire una scuola
permanente di formazione dei volontari, rivolta a tutti i
volontari che prestano la loro opera nel campo della
disabilità è stata lanciata essendo ben chiara la difficoltà

“LA SCUOLA PERMANENTE DI
VOLONTARIATO”

del volontario nel reperire gli strumenti conoscitivi
indispensabili ad esercitare al maglio la sua disciplina di
tempo. La scuola oltre agli strumenti cercherà di far
emergere e valorizzare le motivazioni di ciascun volontario
consentendogli di capire le sue potenzialità individuali e
collettive. Con questa scuola Progetto Oasi intende mettere
a disposizione delle comunità regionali e locali, di tutte le
associazioni ONLUS e al singolo cittadino, un centro
territoriale di formazione che, offrendo programmi formativi
annuali, diventi un punto di riferimento e una struttura al loro
servizio.

e quello di realizzare una formazione
permanente nell'ambito di tutta la comunità attraverso corsi
ed attività formative allo scopo di valorizzare e motivare le
potenzialità individuali e collettive e di fare emergere uno
spirito indirizzato alla solidarietà.
Il 2° Corso di volontariato è indirizzato a quadri e volontari di
“Progetto Oasi”.
Essendo “Progetto Oasi” un'associazione che lavora
nell'ambito della disabilità il programma è finalizzato alla
formazione dei soggetti coinvolti nell'aiuto della persona
disabile. Inoltre è intenzione dell'Associazione di
coinvolgere le altreAssociazioni presenti e la società civile.

L'OBBIETTIVO

Per maggiore informazione

Associazione “Progetto Oasi” Onlus
Via Vetticello, 149 – 87020 Belvedere Marittimo (CS)

Tel./Fax 0985.887896
e-mail: -segreteriaoasionlus@tiscali.it www.progettooasi.it

ASSOCIAZIONE

onlus



Presso la sala biliardi di Paola, nei giorni dal 1° al 7 dicembre 2008, si è volto il

La competizione sportiva di biliardo è stata organizzata dalla Federazione Italiana Biliardo Sportivo,
Sezione Provinciale di Cosenza, ed ha visto la partecipazione di oltre 110 professionisti provenienti da
Calabria, Sicilia e Campania, che si sono cimentati nelle specialità del ed
in quello alla
La competizione, vista la partecipazione di numerosi professionisti che hanno dato spettacolo di

bravura, virtuosismo e grande tecnica, è stata seguita da un pubblico vario e numeroso di appassionati.
Il torneo si è svolto sotto l'attenta vigilanza del Direttore Nazionale FIBS , di Crotone,
spesso chiamato a dirigere gare a livello nazionale trasmesse, talvolta, in TV, coadiuvato da uno staff di
arbitri di estrema professionalità quali: Sergio Rando, Alessandro Scopelliti, Franco Fisciletti, Alberto
Cataldo, Giorgio Di Stilo e Francesco Blunetti.
Tra i partecipanti si sono distinti numerosi soci della sala di Biliardo “La Stecca”di Paola: Paolo
Scopelliti, Giorgio Di Stilo, Alessandro Licursi, Amedeo Cupello, Alberto Cataldo, Franco Fisciletti,

Antonio Calabrò, Pier Luigi Sciammarella e Nicola Esposito di San Lucido, classificatisi tutti in posizioni di merito, in particolare
Paolo Scopelliti, piazzatosi meritatamente tra i primi nove finalisti.
La finalissima del torneo, disputatasi giorno sette dicembre, ha visto la
conquista del primo posto da parte di , di anni 67
Argentino, più volte campione del mondo e facente parte del gruppo dei
24 maggiori professionisti italiani; al secondo posto si è invece
classificato , delegato Provinciale FIBS di Cosenza;
al terzo posto di Reggio Calabria, titolare della sala
biliardi “Accademia di biliardi Mari”, e al quarto posto il giovanissimo

di Cosenza, figlio del noto campione italiano
A questi ultimi e a tutti coloro che si sono classificati fino al

quattordicesimo posto sono state consegnate le targhe di
partecipazione, mentre i primi due finalisti sono stati premiati con una
coppa ciascuno.
Alla famiglia del socio è stata consegnata una targa
ricordo del a lui dedicato, per ricordare con affetto le sue
qualità di persona particolarmente stimata, di sportivo e appassionato di
questo nobile gioco dalle antiche tradizioni.

“La Stecca” 1°
Memoriale in ricordo del socio Tonino Salerno.

gioco all'Italiana a 100 punti
Goriziana a 400 punti.

Franco Covello

Nestor Gomez

Eugenio De Rango
Cristian Santucci

Aldo Casaula Alberto
Casula.

Tonino Salerno
“1° Memorial”
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DISPUTATO A PAOLA IL “1° MEMORIAL DI BILIARDO”
A RICORDO DEL SOCIO TONINO SALERNO

Sport

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

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

Tonino SalernoTonino Salerno

Gennaio 2009
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La configurazione urbanistica del
primo centro storico, un agglomerato
di modeste casupole, costruite a
strapiombo sulla roccia, fa constatare
che ci troviamo a Verbicaro, il paese
che si ritiene sia sorto in epoca
medievale-barbarica. I l borgo
coincide quasi sicuramente con
l'antico Berbicaro. Secondo alcuni
storici, come il Barrio, la sua origine

risalirebbe alla romana Aprustum, cui fa cenno anche Plinio.
Oltre alle testimonianze storiche, Verbicaro offre ai suoi visitatori un
ottimo punto di partenza per escursioni verso le montagne più alte
del versante tirrenico del Parco del Pollino. Sono infatti ben visibili,
e raggiungibili purché correttamente equipaggiati, il Cozzo del
Pellegrino (a circa 2000 metri) e le altre montagne limitrofe.

a vernante aere dictum

Il Comune di Verbicaro fa parte di:

Tipologie:
VERBICARO BIANCO - Vitigni utilizzati:

Caratteristiche:

VERBICARO
ROSATO - Vitigni utilizzati:

Caratteristiche:

VERBICARO ROSSO -

Caratteristiche:

Ambiente paesistico e storico.

Comunità
Montana Dorsale Appenninica Alto Tirreno -
Regione Agraria n. 7 - Montagna Litoranea del
Lao - Parco Nazionale del Pollino - Associazione
Nazionale Città del Vino (

Greco bianco e/o Malvasia bianca e/o
Guarnaccia bianca 70%, altri vitigni a bacca
bianca non aromatici della zona massimo 30%.

Gradazione alcolica minima totale: 10,5%. colore
giallo paglierino più o meno intenso; profumo delicato,
caratteristico; sapore secco, morbido, talvolta aromatico.
Abbinamenti con i cibi: antipasti, piatti a base di pesce e di uova.
Temperatura di servizio consigliata: 10-12 °C

Gaglioppo (Guarnaccia nera) e/o
Greco nero, Malvasia bianca e/o Guarnaccia bianca e/o Greco
bianco 80%, altri vitigni a bacca rossa non aromatici della zona
massimo 20%. Gradazione alcolica minima totale: 10,5%.

colore rosa più o meno intenso; profumo delicato
caratteristico; sapore fresco, asciutto, armonico. Abbinamenti con i
cibi: salumi, primi, secondi di carne, formaggi freschi. Temperatura
di servizio consigliata: 12-14 °C Vitigni
utilizzati: Gaglioppo (Guarnaccia nera) e/o Greco nero, Malvasia
bianca e/o Guarnaccia bianca e/o Greco bianco 80%, altri vitigni a
bacca rossa non aromatici della zona massimo 20%. Gradazione
alcolica minima totale: 12%. colore rosso rubino
più o meno carico; profumo vinoso, delicato, caratteristico; sapore
gradevole, asciutto, vellutato, talvolta leggermente aromatico.
Denominazioni e qualificazioni particolari: "Riserva": con
gradazione minima del 12,5% ed invecchiamento di 3 anni.
Abbinamenti con i cibi: secondi di carne, salumi. Temperatura di
servizio consigliata: 16-18 °C)

Alcuni storici identificano
Verbicaro con l'Aprustum dei Bruzi o con Vergae. Il nome del paese
è di origine incerta per le varianti etimologiche; da Vernicaio, così
denominato per la chiarezza dell'aria, " ", a
Bernicaro e Berbicaro, in dialetto Vruvicaru, che potrebbe
significare etimologicamente luogo di pastori, dal latino
" ", pecoraio o per la derivazione etimologica dal latinoberbicarius

vervex,

castello

pecora. La denominazione di Verbicaro, quindi, potrebbe
essere derivata, con fondatezza di ragione, secondo l'ipotesi
etimologica, dai luoghi, dove il borgo sorse, brulli, impervi e selvosi,
abitati e frequentati da pastori. Il centro storico, ormai parzialmente
disabitato costituisce per la sua configurazione caratteristica,
topografica ed urbanistica, il primo e più significativo documento
storico relativamente all'origine ed alla ragione stessa del paese, in
difetto di particolari fonti di notizie. In rapporto alla sua
configurazione topografica ne deriva che Verbicaro sia sorto come
" " che si estendeva dal palazzo antico baronale sino a
Bonifanti. L'antico palazzo baronale conserva ancora il nome di
Castello. Si vedono ancora le strutture di un paese rifugio: mura di
difesa con tre porte d'accesso all'abitato. Le case sono tutte di un
solo vano, una addossata all'altra edificate a difesa e protezione. Si
può ritenere che il primo nucleo abitato sia sorto in funzione

difensiva, quando in epoca medievale, le popolazioni rivierasche,
per scampare alla malaria ed alla violenza delle incursioni
piratesche e dei Saraceni, durante il periodo bizantino, erano
costrette a ritirarsi nel retroterra, in luoghi alti ed impervi, più sicuri e
più adatti alla difesa. Il borgo, ristretto alle origini tra i naturali
contrafforti rocciosi ed i muraglioni protettivi di cinta, cominciò
gradualmente ad espandersi con il crescere della popolazione
diramandosi in agglomerati rionali di case nella campagna
circostante. Il paese si sviluppò da questo nucleo fino a raggiungere
le dimensioni attuali. L'episodio più noto e studiato della storia di
Verbicaro è l'epidemia di colera dell'estate del 1911 e la rivolta che
causò. Molto spesso il fatto viene strumentalizzato per sottolineare
l'arretratezza del paese agli inizi del Novecento, senza considerare
che in quegli anni a vivere in condizioni di emarginazione non era
solo Verbicaro ma tutta l'Italia meridionale, con gravi responsabilità
del governo nazionale. Ai verbicaresi erano tristemente note le
conseguenze di un'epidemia, poichè già in passato il paese era
stato colpito da simili calamità. La prima di cui si ha notizia risale al
1656, quando per il contagio che colpì il Regno di Napoli morirono
a Verbicaro 1036 persone, l'altra nel 1844 che registrò 246 morti. Il
colera, implacabile, si abbatté ancora su Verbicaro nel 1855 e fu
ancora più drammatico non solo per l'elevato numero di vittime, ma,
soprattutto per la rivolta che questo causò, di gran lunga più cruenta
e con lo stesso meccanismo di quella del 1911.

Attualità

UN GIRO PER VERBICARO
…scoprire la Calabria, i suoi paesaggi grandiosi, le contrade ricche di memorie,

il folklore attinto ai miti arcaici, attraverso lo studio di un visitatore attento…

Monica Fiorito - consulente di marketing turistico
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crescere della famiglia, per consentire ai figli sposati di continuare
a vivere vicino ai genitori e così ai figli dei figli. Dal pian terreno
originario si arrivava così, nel tempo, ad avere anche due o tre
piani, collegati da scale esterne. I condomini sorti nei quartieri

nuovi, palazzoni anche di cinque o sei piani, hanno anch'essi
un'analoga spiegazione.

. Epoca costruttiva XI secolo. E' una delle tre
porte d'ingresso (le altre due sono situate in via Pampanara e via
Orologio) al borgo medievale. Le case erano circondate da alte
mura, l'accesso avveniva attraverso tre porte che di notte venivano
chiuse per difendersi dalla violenza delle frequenti incursioni
piratesche e dei Saraceni, molto frequenti tra l'ultimo scorcio del
primo millennio e gli inizi del secondo. La conformazione
urbanistica del primo centro storico, caratterizzata da un
agglomerato di modeste ed anguste case, costruite in parte a
strapiombo sulla roccia, addossate l'una all'altra, fa ritenere che il
paese sia sorto in epoca medievale barbarica, quando le ragioni
sociali di una difesa collettiva da possibili aggressori, prevalevano
sulle altre ragioni di comodo privato. I primi abitanti, perciò,
dovettero essere i militi addetti alla difesa del castello , i profughi
delle contrade rivierasche e qualche famiglia di contadini e di
pastori, che avevano interessi nelle vicinanze. Scale pavimentate
in pietra e dedali di vicoletti ci inoltrano nella parte più antica del
paese. Nell'intrico di strette viuzze e di case che sembrano nascere
dalle rocce si possono ammirare splendidi portali in pietra, opera
degli scalpellini locali e frutto di quella architettura spontanea di
origine contadina; si scoprono piccoli capolavori: balconcini,
finestrelle, supporti, cornicioni di stili e fogge diverse che insieme
formano un tutto armonioso che sa di altri tempi.

E' uno dei posti più caratteristici del centro storico,
con una suggestiva roccia ai piedi della quale si trova un'antica
fontana con motivi decorativi a bassorilievo, fiancheggiata da una
scalinata in pietra. Popolarmente indicato come "u vich'i
ddacciprieviti" perchè in una di quelle case ha vissuto l'arciprete
Don Francesco Cava.

Epoca costruttiva 1816.
La fontana vecchia situata nel cuore del centro storico, nel tempo è
stata fontana pubblica e lavatoio. Era costituita da cinque
mascheroni in marmo che formavano i boccagli della fontana (oggi
ne sopravvive soltanto uno), dei ferri murati garantivano l'appoggio
alle lanterne e delle nicchie ricavate nella muratura quello per il
sapone. Le pareti risultano completamente decorate da affreschi,
che nel tempo erano stati ricoperti da intonaco. Una vecchia
iscrizione, appena leggibile, posta sul portico della fontana: Cives
Universitatis donum Blasio Ruggiero date gloriam qui costruendam
Sindicus Curavit-MDCCCXVI sta ad indicare che nell'area
sovrastante, dai primi del 1800, aveva sede l'amministrazione
civica.

Portale per Bonifanti

Vico Vignale.

Fontana Vecchia e vecchio Municipio.

Dr.ssa Monica FioritoDr.ssa Monica Fiorito
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Nel 1911, quando in Italia si celebravano i primi cinquant'anni di unità
nazionale, si salutava questo avvenimento con grandi manifestazioni
e cerimonie, da Verbicaro, da questo piccolo e sperduto paese della
Calabria, del tutto sconosciuto alla gran parte degli italiani,
cominciarono a giungere notizie inquietanti. L'epidemia di colera, che
nell'estate del 1911 aveva toccato altre regioni italiane, ebbe a
Verbicaro, per le precarie condizioni igieniche e sanitarie, effetti
devastanti. Provocò la violenta reazione della popolazione di
Verbicaro che insorse contro le autorità locali, i "galantuomini" del
paese, considerati responsabili dell'epidemia, giudicati alla stregua di
"untori". Il popolo, terrorizzato dall'epidemia, e dovendo nella sua
ignoranza, spiegare quella tragedia, giustificava il colera con la
"polverella": un veleno messo dalle autorità locali nelle fontana
pubblica per uccidere gli abitanti. La causa dell'epidemia era la
mancanza di igiene. L'acqua della "fontana vecchia", l'unica fontana
pubblica, la cui sorgente era nel sottosuolo, era inquinata dagli stessi
cittadini, che di notte soddisfacevano i loro bisogni per le vie. Nel
tumulto furono uccise tre persone, ritenute responsabili
dell'avvelenamento Verbicaro, diventa, in quell'estate del 1911, quasi
un monito per la coscienza di un paese e di uno Stato che sembrava
aver dimenticato antichi e non risolti problemi sociali. L'episodio
distruttivo e desolante del 1855, che si ripetè con inalterata intensità
nel 1911, segnò i cittadini con il marchio infamante della ferocia e
della criminalità. In realtà erano solo dei poveri contadini abbandonati
a sè, abituati a sopportare i soprusi dei "galantuomini" e che avevano
una sola fede in cui credere e sperare: la famiglia. E quando
un'epidemia senza scampo li privò degli affetti più cari,
improvvisamente e senza nessuno capace di dare spiegazioni
plausibili a ciò che stava accadendo, impazzirono di dolore,
divenendo collettività incontrollabile, feroce e devastante. Furono,
dunque, l'eccesso di dolore e l'ignoranza a causare le rivolte. Sono
storie cariche di sofferenze e meritano tutto il nostro rispetto; e se non
un minimo di comprensione, neanche un giudizio frettoloso o
distratto. Sono avvenimenti spiacevoli ma, anch'essi, purtroppo, ci
appartengono, sono parte integrante della nostra vita, da non
dimenticare. Il palazzo marchesale fu costruito nella seconda metà
del '700, in aderenza all'ala di accesso al vecchio castello, dove
probabilmente alloggiavano i precedenti feudatari durante la loro
permanenza in paese. Di scarso valore architettonico, abbastanza
modesto in confronto ad alcuni fastosi palazzi gentilizi, costruiti
altrove da altri feudatari, attualmente, proprietà di privati cittadini, è
stata sede per lungo tempo della caserma dei carabinieri. Una scritta
dipinta sotto il cornicione: "Nicollaus Cavalcanti, de marchionibus
terrae Verbicarii, sibi suisque fecit " ci ricorda che fu costruito da
Nicola Cavalcanti, marchese di Verbicaro.

costruito in epoca medioevale.
sec. XI.

I portali esprimono i valori originali della
cultura del luogo; l'uso dei materiali che li costituiscono (la pietra, lo
stucco, il legno, i mattoni, il ferro) e con essi la tecnica costruttiva
testimoniano il valore delle maestranze professionali (lo
scalpellino, lo stuccatore, il falegname, il fabbro ferraio).
Percorrendo il centro storico troviamo altre testimonianze e
notiamo anche il diverso stile delle case rispetto a quelle più antiche
di Bonifanti. Quando Verbicaro si estese oltre l'originario borgo
medievale (tra Quattrocento e Cinquecento), i quartieri allora nuovi
sorsero come un'odierna periferia, cioè tante abitazioni separate
sorte senza un ordine urbanistico preciso. Solo nel tempo, con
l'aumentare della popolazione, anche in periferia le case sono state
addossate le une alle altre.
La caratteristica delle case del centro storico di Verbicaro sono le
scale esterne che collegano un piano ad un altro. Esse sono, nella
maggioranza dei casi, aggiunte alla struttura originaria solo con
l'aumentare del numero dei piani. E i piani aumentavano con il

Patrimonio storico-artistico, culturale, religioso e naturalistico.
Palazzo del Marchesato
Resti della Cinta Muraria e Porte Cittadine,
Portale di via Giardino.

Via Rupa, 15 - 87027 PAOLA (CS) - Tel./Fax 0982.583255
e-mail:mariacarmelaciccotti@libero.it
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La stessa sede fu adibita a municipio dopo la costituzione dei
comuni, per cui tuttora viene indicata come Vecchio Municipio.

Situata a Bonifanti, la parte più antica del
paese. Opera di maestranze locali, molto caratteristica e
dall'aspetto dominante, un tempo ospitava l'orologio civico.
Percorrendo i vicoletti di Bonifanti, si può notare il particolare stile
architettonico delle case, addossatele une alle altre anche per
esigenze statiche, sorgendo esse sulla roccia.
E' possibile anche osservare, alla base di alcune costruzioni, i colpi
di scalpello sulla pietra, con i quali è stato creato lo spazio del
vicoletto.

Iniziata il 31 Ottobre 1897. Decorata di
stucchi e adornata in alto al centro, su un pinnacolo, dalla statua di
S. Giuseppe e lateralmente dalle statue di Gesù e della Madonna.
Ad unica navata, all'interno è decorata di stucchi e pitture che
rappresentano episodi della vita di S. Giuseppe. Vi sono sculture in
legno e cartapesta e un organo ligneo.
Si conserva il vecchio portale in pietra dell'antica Chiesa di San
Domenico, che sorgeva accanto al monastero dei domenicani,
demolita nel 1930 per la sua malferma stabilità.

Epoca costruttiva
inizio 1400; ampliata dalla parte absidale, restaurata e meglio
decorata, in tre successivi periodi, tra il 1883 ed il 1927; gli ultimi
restauri furono effettuati nel 1974. Si trova ai piedi della rocca di
Bonifanti, su cui sorge il borgo medievale. Sorge in quella che tra il
'400 e il '500 era la periferia del paese. La chiesa, anche se
soffocata nella prospettiva esterna, per la ristrettezza spaziale del
sagrato, dalle case circostanti, presenta una facciata
stilisticamente armoniosa, di tipo classico. Interno ad un'unica
ampia navata, con quattro grandi cappelloni laterali su ciascuna
fiancata. Le pitture che l'adornano sono state effettuate tra il 1925
ed il 1926. Rappresentano sullo sfondo della cupola absidale il
trionfo della Madonna, sulle pareti laterali di fondo, all'altezza
dell'altare maggiore, episodi evangelici e, sulla volta del soffitto,
l'ultima cena, secondo la versione leonardesca. All'interno
possiamo ammirare varie statue in legno e cartapesta, una tavola
dipinta raffigurante la Madonna con bambino e Santi in preghiera
probabilmente opera del pittore Genesio Galtieri, e due organi
lignei. Nella sacrestia sono conservati preziosi paramenti in seta,
oggetti sacri vari del '500, una croce astile in argento del '600 di
pregevole fattura e un messale Romano del '600. La Chiesa
delimita da un lato quella che per secoli è stata la piazza principale
di Verbicaro, il luogo in cui si è svolta la vita civile del paese. Infatti,
abitualmente è ancora oggi chiamata "a Chiazza", senza ulteriori
specificazioni. Ha avuto tra i suoi edifici anche le carceri. Lo ricorda
un'antica lapide: A.D. 1825 Astricti crimine conspicite, et per
horescite hoc intus... Vel cito luetis poenis, integri vero vitae
scelerisque puri Blasio Rogiero plaudite non sine eius sindici
maxima cura ista aedificatus carcer. Furono costruite nel 1825 dal
sindaco Biagio Ruggiero, lo stesso a cui si deve la fontana vecchia.
In seguito sono state adibite ad abitazione privata, come tanti altri
edifici verbicaresi sorti non come abitazioni, ma diventati nel tempo.
Attualmente non e' possibile visitare l'interno poiche' e' stata chiusa
al culto per problemi di staticità.

Fu costruita, in località
Pampanara, tra il 1895 e il 1896, consacrata nel 1897. Prima della
costruzione della chiesa, nello stesso luogo, esisteva un grosso
mortaio di pietra che serviva per la lavorazione della polvere da
sparo; si ritiene che sia stato ricavato quando entrarono in uso le
armi da fuoco, cioè in epoca posteriore alla costruzione del
"castello", fornito di petriere e saettiere, che erano i mezzi di difesa
del periodo

Torre dell'orologio.

Chiesa S. Giuseppe.

Chiesa madre dell'Assunta P.zza V. Emanuele.

Chiesa Madonna del Carmine.

dell'alto medioevo; distrutto verso la fine del 1800 per fare luogo alla
costruzione della chiesa. Nell'interno si possono ammirare delle
pitture e la statua in cartapesta della Madonna del Carmine.

Chiesetta dedicata a Santa Maria ad
Nives. Costituisce il più antico monumento storico del paese. Gli
affreschi risalgono al 1500 e raffigurano Santi, furono
successivamente coperti da uno strato di calcina e riemersi negli
anni ottanta, in seguito ad alcuni occasionali lavori di ripulitura della
chiesa. Furono restaurati in seguito ad opera della Sovrintendenza
alle belle arti che, riconoscendo il valore storico ed artistico della
Chiesa, ha provveduto, inoltre, ad effettuare lavori di
consolidamento, di risanamento e di restauro, per il riassetto
completo dell'edificio. La chiesetta, modesta nella sua sobrietà
architettonica, a pianta rettangolare e ad unica navata, ma
piacevole per la sua posizione alpestre, in cima alla roccia, da dove
si domina l'ampio paesaggio vallivo tra Verbicaro e Grisolia, si
raggiunge attraverso un dedalo di viuzze strette. All'interno vi è una
piccola statua lignea di antica fattura artigianale raffigurante la
Madonna con Bambino, in trono. Nella cappella oltre agli affreschi
vi è la seguente iscrizione: Hoc opus f.f. Donna Domenica De
Donato da Milito MCCCCCXXXVIIII (1539). Prima erano datati
intorno al 1400 perché, l'iscrizione della data era visibile solo
parzialmente MCCCC.

fondato nel 1571. Oggi esiste solo
l'ala sinistra riadattata ad uso di abitazione privata.

così chiamata per il rito bizantino che vi
si professava. Oggi la denominazione è cambiata in S. Maria di
Loreto. La chiesetta è ubicata in aperta campagna.

che risale alla fine del 1800 e si
trova su una collina, "n'cap dd'iertu", a circa 5 Km dal paese, da
dove è possibile ammirare la valle tra l'Abatemarco ed il Lao e le
colline fino alla costiera tirrenica.

costruita all'inizio del XV secolo, è ad
un'unica ampia navata, con quattro grandi cappelloni su ciascuna
fiancata. Il prospetto principale si presenta interamente in pietra. La
chiesa conserva un Messale Romano del '600, paramenti in seta e
oro con manifattura napoletana del XVII secolo, calice ed
ostensorio in argento e croce astea argentea del '600, turibolo in
stile tardo rinascimentale.

sita al Calvario e costruita nel 1879.
portata a termine nel 1979.

Monte Trincello.
Dalle due cime di questa singolare montagna si può osservare il
verdissimo bacino del fiume Abatemarco, le vette della Dorsale del
Pellegrino, la Mula, la Montea e la costa tirrenica. Verdi praterie del
Piano la Sepa. Bocca del Monte. Pianori del Campiglione e
Cacciagrande, circondati da boschi solenni di ontani, faggi, agrifogli
e tassi. Fiume Abatemarco. Fonte Spaccazza. Acqua di Teste,
Acqua Sulfurea,Acqua dei Crescioni.

Chiesa Madonna della Neve.

Monastero dei Domenicani

Chiesa di S. Maria del Rito

Chiesa di S. Francesco di Paola

Chiesa di S. Maria del Piano,

Chiesa di S.Antonio
Chiesa del Sacro Cuore di Gesù
Santo Patrono: Madonna delle Grazie.
Le risorse naturalistiche. Il territorio appartiene al complesso
montuoso dei monti di Orsomarso e Verbicaro.

Siti internet:Siti internet:
http://www.comune.verbicaro.cs.it

http://www.verbicaro.net
http://www.parcopollino.it/comuni/verbicaro.htm

http://www.rivieradeicedri.net/paesi/verbicaro
http://www.altico.it/verbicaro.htm

http://www.comunitamontanaaltotirreno.it/verbicaro.php
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denaro come cauzione per la libertà provvisoria vigilata, e
metterlo in libertà fino al momento del processo. Per ciò che
concerne, infine, il problema connesso agli extracomunitari o
ai clandestini, nullatenenti e nullafacenti, che commerciano
merce contraffatta senza licenza o commettono piccoli reati,
essi andrebbero perseguiti con rito penale d'urgenza e
condannati al pagamento di una pena pecuniaria, prima di
essere espulsi dal territorio italiano come soggetti indeside-
rabili.

La volontà di voler sfoltire la popolazione carceraria, per
l'eccesso di detenuti, è indubbiamente una buona idea, che
va valutata con la giusta attenzione, evitando il ricorso a
soluzioni spicciole e poco pratiche come quella
dell'introduzione del braccialetto elettronico.
A tale stratagemma si era infatti già ricorsi in passato,
quando si era capito che si trattava di un'idea fallimentare e
costosissima. La realizzazione di tale progetto comportereb-
be, infatti, una spesa di svariate decine di milioni di euro, che
andrebbero a gravare sulle già fragili spalle degli italiani,
visto che esso comporterebbe l'utilizzo di costosissime
attrezzature necessarie per il controllo a distanza dei
braccialetti da attivare, che andrebbero installate presso le
Questure e gli uffici periferici di polizia.
Tanto più che tale provvedimento riguarderebbe la liberazio-
ne di alcune migliaia di pregiudicati, italiani e stranieri,
detenuti per piccoli reati con qualche anno di pena ancora da
scontare, i quali, pur se all'apparenza non particolarmente
pericolosi, restano comunque inclini a delinquere e risultano
pericolosi per la sicurezza del cittadino
Per risolvere il problema è stata auspicata anche, da
qualche parlamentare poco informato, la costruzione di
nuove carceri, dimostrando di non essere a conoscenza del
fatto che in Italia esistono numerose carceri già ultimate e
mai entrate in funzione (come segnalato, più volte, da
“Striscia la notizia”) le quali versano in stato di completo
abbandono per la mancanza di personale della Polizia
Penitenziaria, che, come tutti gli altri corpi di polizia, risulta
essere attualmente assai inferiore a quello previsto come
organico di legge.
La risoluzione del problema, invece, nel caso di stranieri

detenuti nelle case di pena per aver commesso piccoli reati,
potrebbe essere il ricorso ad un decreto di espulsione che li
segnali come persone indesiderabili nel nostro Paese e vieti
loro di rientrare in Italia, liberandola, a costo zero, di loschi
individui che potrebbero agire soltanto a danno dei cittadini.
Per quanto riguarda i pregiudicati italiani, sarebbe invece
sufficiente introdurre, nel nostro sistema penale, il pagamen-
to di una cauzione preventiva proporzionata alla pena da
scontare e al tipo di reato commesso, che darebbe diritto
all'ottenimento della libertà provvisoria vigilata da parte di
quei soggetti che, durante la loro detenzione, hanno dimo-
strato la volontà di un pentimento reale e non costituiscono
motivo di pericolo per la comunità. Tale cauzione sarebbe
restituita al termine della pena, salvo, ovviamente, il manca-
to rispetto di alcune regole, come ad esempio la firma
giornaliera presso un comando di polizia o dell'Arma dei
Carabinieri, che comporterebbe il mancato rimborso
dell'importo della cauzione, e l'immediata revoca della libertà
provvisoria vigilata. Tale soluzione potrebbe essere applica-
bile anche nel caso di reati lievi, che non provocano il
turbamento dell'ordine pubblico, non mettono a rischio la
sicurezza dei cittadini, e comportano una pena minima. In
questi casi il giudice, una volta analizzata la personalità del
soggetto, potrebbe disporre il pagamento di una somma di

Il braccialetto elettronico: una idea inutile e costosa
di Emilio Monaco

Attualità

Un modello americano
di “braccialetto elettronico”.
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