
e, nel triennio: Chimica organica e Biochimica, Biologia e
Microbiologia, Igiene, Anatomia, Fisiologia, Patologia e
Legislazione Sanitaria.

La programmazione attuata dalla Scuola, comunque, tiene conto
dei saperi e delle competenze fondamentali da acquisire al termine
dell'istruzione obbligatoria, per cui l'impalcatura formativa di
ciascuno studente, di qualsiasi corso o indirizzo faccia parte, non
potrà prescindere dall'acquisizione preliminare delle competenze
riconducibili all'asse dei linguaggi, l'asse matematico, l'asse
scientifico-tecnologico e quello storico-sociale.
Siamo certi che studenti e genitori sapranno cogliere con
entusiasmo le diverse opportunità formative offerte dalla nostra
Scuola, anche in virtù dei meriti e dei consensi da essa ottenuti nel
corso degli anni (basti pensare al cospicuo numero di studenti che
hanno conseguito il massimo punteggio agli Esami di Stato posti a
conclusione del ciclo di studi) che, oltre ad essere motivo
d'orgoglio per il presente e per il passato, costituiscono oggi una
sicura garanzia di qualità e di successo per il futuro.

Tale indirizzo risulta essere
particolarmente adatto a chi vorrà proseguire gli studi nella
facoltà di Farmacia, Medicina, Fisioterapia, Scienze motorie e
Scienze infermieristiche. Difatti la sua finalità fondamentale è
quella di dare una formazione di base adeguata per gli
operatori delle professioni sanitarie (medici, infermieri,
odontoiatri, farmacisti, biologi, veterinari, psicologi, ostetrici,
tecnici sanitari diagnostici e assistenziali, operatori socio-
sanitari).

L'I.T.C.G. “G.P. Pizzini” è situato nel centro
urbano del Comune di Paola (CS), in Viale
della Libertà. Sorto nel 1953 è intitolato a
Pompeo Gustavo Pizzini, medico e uomo
politico locale, fondatore della Scuola
Tecnica “Isidoro Gentili” (oggi Scuola
Secondaria di !° grado).
L'Istituto ha saputo evolversi nel tempo
a c q u i s e n d o s p e c i a l i z z a z i o n i e
strumentazioni che lo collocano sul territorio

come importante agenzia di formazione che, oltre all'attività
scolastica ordinaria, grazie alla realizzazione di numerosi progetti
PON ha assunto una connotazione europea, ampliando l'offerta
formativa ed arricchendo le proprie dotazioni tecnologiche e
laboratoriali.
Esso è proteso alla realizzazione di nuovi profili professionali che
scaturiscono dall'attuazione della Riforma negli Istituti Tecnici, in
sintonia con gli obiettivi ministeriali di assicurare una più ampia e
flessibile formazione professionale che privilegi le abilità e le
competenze.
Una Scuola più “Tecnica”, dunque, per favorire l'inserimento degli
studenti nel mondo del lavoro. Il “Pizzini”, infatti, è da sempre
fortemente impegnato a realizzare uno stretto collegamento con le
realtà istituzionali e produttive del territorio, per raccoglierne le
istanze ed attuarne i progetti destinati a favorire l'ampliamento
dell'offerta formativa e l'occupazione. Per il conseguimento di tale
obiettivo esso può contare su una collaudata esperienza, per
avere continuamente innovato con successo, introducendo
efficaci sperimentazioni ed indirizzi, e realizzato progetti che
hanno allargato gli orizzonti delle conoscenze e delle opportunità
occupazionali.
In questa scia, oltre ai già collaudati indirizzi: “Amministrazione,
Finanza e marketing” con articolazione in “Sistemi informativi
Aziendali” (ex indirizzo Programmatori) per il triennio, e
“Costruzioni, Ambiente e Territorio” (ex Geometra), si inserisce

,

Fermo
restando le materie di base (Italiano, Matematica. Inglese, Storia,
Diritto, Scienze, ecc.) il piano di studio prevede materie specifiche
di indirizzo quali: Fisica, Chimica, Tecniche di rappresentazione
Grafica, Informatica, Scienze e Tecnologie applicate alla Chimica

il
richiestissimo, nuovo indirizzo “Biotecnologie Sanitarie”
destinato a garantire un sicuro sbocco occupazionale nelle
Aziende ospedaliere, laboratori specializzati pubblici e
privati, Università, industria farmaceutica e biotecnologia,
oltre a consentire l'accesso ai corsi universitari.
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L'I.T.C.G. “PIZZINI” DI PAOLA SI RINNOVA
CON IL NUOVO INDIRIZZO DI STUDIO SULLE “BIOTECNOLOGIE SANITARIE”

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giancarlo Florio



E governi e banche centrali hanno ovviamente ceduto, essendo i
loro manutengoli. La Grecia, l'Irlanda, il Portogallo sono stati gli
esperimenti preliminari. «Bisogna salvarli!», gridano tutti,
altrimenti crolla l'euro, crolla l'Europa. Ma chi li deve salvare?
Cioe' chi deve pagare i loro (falsi) debiti ai grandi banchieri? Gli
Stati. Ma gli Stati sono gia' in rosso dopo i salvataggi delle banche
del 2007-2008.Allora devono pagare le popolazioni.Anche l'Italia.
Stanno dicendo ai popoli europei che e' finito il patto sociale che
ha retto negli ultimi sessant'anni l'Europa occidentale.
Via il welfare, praticamente di colpo. E poi? Dicono: «poi si deve
ricominciare a crescere».
Cioe' a consumare. Ma con quali soldi, se i redditi di tutti i
lavoratori verranno falciati? E con quali beni, visto che dovremo
privatizzare perfino il Colosseo, mentre le aste delle
privatizzazioni saranno affollate di banchieri che verranno a
comprare usando i nostri debiti, cioe' usando il denaro virtuale che
loro hanno prodotto e noi abbiamo gia' pagato una volta.
Rapina bella e buona, o brutta e cattiva, se volete.
E noi che facciamo? I partiti, la sinistra non hanno nessuna idea
alternativa, avendo da decenni ormai accettato tutti i ricatti
possibili e immaginabili ed essendo parte della grande truffa.
La mia idea e' di mandarli tutti a quel paese e di organizzarci per
impedire che ci esproprino. Bisogna dire, chiaro e tondo, che quei
debiti sono illegali. Fatti da regimi corrotti alle nostre spalle. Cioe'
non esigibili. Vogliamo sapere chi sono i creditori, vogliamo
vederli in faccia, uno per uno.
Vogliamo prima di tutto un “audit” indipendente. Poi vogliamo che
cambino le regole. Uno Stato non e' equiparabile a una banca. Le
vite di milioni di persone non sono quelle dei ricchi detentori delle
maggioranze dei pacchetti azionari di una banca. Gli Stati devono
avere accesso al denaro a tasso zero. Le banche devono avere
riserve pari almeno alla quantita' di prestiti che erogano.
Eresia, eresia!, grideranno gli economisti che in tutti questi anni
hanno tenuto bordone ai ladri. Ma noi dobbiamo rispondere: «non
pagheremo!». Il problema e' come. La mia risposta e': difendere il
nostro territorio. Come fanno i No tav della Val di Susa. Loro hanno
capito e si sono organizzati. Facciamo la stessa cosa a Napoli e a
Roma, a Palermo e a Bologna. Vedrete che li costringiamo a
trattare.

Ma davvero dobb iamo
tenerceli questi banchieri? A
cosa servono le banche?
Cos'e' la finanza? Perche'
siamo tutti indebitati? Chi e'
responsabi le di questo
debito? E' tutto normale in
quello che sta accadendo, o
c 'e ' qualcosa che non

quadra?
Non si finirebbe piu' di fare domande quando si assiste alla
commedia quotidiana delle borse che crollano, dei politici che si
danno la colpa l'un l'altro, dei fantomatici “speculatori” che non si
sa chi siano, salvo che sono certamente dei balordi miliardari che
ci portano via i soldi dalle tasche. Eppure tutto e' chiaro come il
sole. Chi comanda il mondo occidentale (non il mondo, ma solo
l'Occidente) sono le grandi banche.
Le grandi banche sono solidali tra di loro e fanno parte di un pool
molto ristretto. I “creditori”, apparentemente, sono loro. Sono loro
che ormai dettano agli Stati quello che devono fare. E' la dittatura
de l denaro che ha cancel la to ogni democraz ia .
Ma e' poi vero che gli dobbiamo qualche cosa?
La risposta - la sanno tutti quelli che “sanno” - e' che siamo stati
derubati. I grandi conglomerati finanziari dell'Occidente sono
andati tutti in fallimento nel 2007. Sarebbero crollati tutti se la
Federal Reserve, la Banca Centrale Europea e i paesi produttori
di petrolio non fossero intervenuti, di fatto coprendo i loro crack.
Hanno lasciato fallire la Lehman Brothers, per dare un contentino
al grande pubblico ignaro. Tutti gli altri sono stati salvati. Con i
soldi nostri. Nessuna regola e' stata introdotta per tagliargli le
unghie. E loro, una volta salvati dai governi, hanno chiesto di
essere pagati una seconda volta. Certo i crediti, sulla carta, li
hanno, ma sono i prestiti che hanno elargito sul niente.
Producevano denaro con dei trucchi e lo prestavano facendosi
pagare l'interesse da noi. Quando si e' scoperto che bluffavano,
hanno convocato i governi e i banchieri centrali (entrambi loro
maggiordomi) e hanno detto: «siamo troppo grossi per fallire.
Volete farci affondare? Peggio per voi. Niente piu' campagne
elettorali gratis, niente piu' potere. Vi faremo fronteggiare le folle
infuriate e scateneremo i nostri media contro di voi. Vi faremo a
pezzi, pubblicheremo dove sono i vostri conti in banca, vi
rinfacceremo i soldi che vi abbiamo dato sottobanco».

DEBITO PUBBLICO - LA GRANDE TRUFFA
di Giulietto Chiesa - lavocedellevoci.it.

CENTRO ESTETICO

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

di Alessandra CRIVARO

ECOTONER
DI POLIZZA CARMINE

Rigenerazione Toner

Rigenerazione Cartucce Ink-Jet

Cartucce compatibili

Toner e Cartucce originali

Toner per fotocopiatrici

originali e compatibili

Vendita Stampanti

Servizio Fax

Corso Roma, 97

87027 Paola (CS)

Tel./Fax 0982.582131

Cell. 345.9041009

e-mail: ecotoner@hotmail.it
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E NKOCLEA
LAVANDERIA

Lavanderia a Secco - Tintoria - Lavori di Sartoria
Lavaggi capi in pelle - Abiti da Sposa - Tappeti

di Michela Zaccaro

servizio ritiro e consegna a domicilio

Viale dei Giardini, 48  -  87027 Paola (CS)
Cell. 320.8186980      E-mail: michelazaccaro@libero.it



“ ” privo
di un qualsiasi “ ”.
Avrebbe esordito così Manzoni, se
fosse stato richiamato ad una
v a l u t a z i o n e s u l l a n o s t r a
contestualità reale. Uno sguardo di
insieme, uno sguardo sul mondo
“politico”. Ma parlare di politica, per

un giovane, potrebbe rivelarsi difficile…e forse anche
pericoloso. Dovremmo chiederci “Cos'è la politica”? o
“Chi sono i politici”? Mi piace spiegare la politica come
un' , ispirata da I politici sono…chi sono?
Tacito li avrebbe definiti: “accozzaglie di uomini
ipocriti”; qualcun altro avrebbe scritto che “ormai non si
distinguono più uomini di destra, di sinistra e di centro,
ma uomini stupidi ed egoisti e veri filantropi…la
maggioranza è composta dai primi”. La vera ragione,
dagli occhi di una ventenne, si ravvisa proprio nella
saggia giustificazione di una

. Un tempo la politica poteva esser giusta o
sbagliata, ma sempre sostenuta da di parte,
difesi da partiti, esaltati da credenti. Ad oggi la politica
è: affarismo, compromesso, servilismo, opportunismo,
convenienza. I partiti alzano bandiere che facilmente
cambieranno simbologia (per ragioni di “convenienza”

politica, di appoggi e di reciproche concessioni) e che,
purtroppo, non saranno mai ben salde, ma
sventoleranno a destra o a sinistra, a seconda del
vento che le incoraggerà. I partiti non sono più
espressione di “valori”, ma di oppurtunità concesse a
“qualcuno”, perché nel sociale possano prendersi
“diverse” decisioni (che non è detto che siano migliori)
e favorire diversi soggetti (rispetto a “chi” ha già
“mangiato”). Ed ecco il popolo spettatore. Una
comunità di “fedeli” capace di piegarsi a chi li
illude…per bisogno! Ragazzi che votano a destra e a
sinistra, non perché convinti che nel reale qualcosa
cambierà ma perché, forse, quella sarà la volta buona
per avere un posto di lavoro in una zona dove ancora
non si smuove nulla. Convegni, assemblee e povertà di
giovani: quante se ne vedono? Ma come può, un
giovane sentirsi motivato a partecipare (anche con
semplice spirito di critica) a tali manifestazioni, se poi,

Viviamo in un sozzo mondo

raggio di virtù

arte valori.

valori

“grave” perdita di

VALORI

Gennaio 2012 Pag. 3La Voce del Tirreno

LUNA
Follow the moon style

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

www.parrucchieraluna.it - info@parrucchieraluna.it

L’oscuro volto del “potere”
di Emily Francesca Maffongelli

nella sua coscienza, si è inculcato che il politico è colui
da appoggiare per non esser disoccupati? Ovvio che,
nelle varie bufere che si agitano nei periodi elettorali, i
giovani saranno quelle “facili prede” di “chiunque” da
ingannare per avere sostegno, voto, e appoggio. Ma il

, quello che Voi Politici chiedete…non dovrebbe
essere per noi chiamati a votare “ ” e
per voi “ ”? E' sicuramente vero che,
nella storia del passato, molti uomini saliti al potere
hanno cercato di favorir se stessi e chi vicino ad essi
sedeva, ma sempre “fedeli ad un credo”. Oggi è proprio
il “credo” che manca in questi rappresentanti. Mi vien
voglia di gridare a voi che salite su gradini più alti, di
ricordar da dove venite, chi eravate e chi ve l'ha “

quei voti”. Mi vien voglia di accennarvi che siete ormai
“logorati dal finto potere di cui vi vestite” e che il vostro
(per i vostri errori) è solo un POTERE TEMPORANEO,
che domani sarà di qualcun altro! A voi adulti, genitori,
di meditar bene su coloro che professano promesse
per i vostri figli e nipoti. La realtà deve rivestirsi di VERI
VALORI, di uomini umili che abbiano coscienza dei loro
limiti, che conoscano e si avvicinino ai cuori delle
famiglie più bisognose, dei giovani disoccupati che
vanno E a noi, più piccoli, di
guardarci bene dai falsi profeti, da coloro che non ci
chiedono la “ ” ma “ ” o una “

” (in cambio di qualcosa). Ricordiamoci, come ci
avrebbe suggerito Foscolo:

voto

un dono di fiducia

un impegno serio

fiducia un voto raccolta di

voti

affidati

”.

incoraggiati e non illusi.

meglio esser come uno di

quei cani senza padroni, che vivon senza tozzi né

percosse



Quando vi recate da un
medico per sottoporvi ad
un controllo, al termine
della visita la segretaria o
l'infermiera vi informa
che la somma da pagare,
per il servizio ricevuto, è
di €. 100,00, ma alla
normale richiesta di
avere la ricevuta fiscale,

come previsto dalla legge, vi sentite rispondere che la somma
di € 100,00 è una agevolazione del medico, che se volete la
ricevuta fiscale all'importo vanno aggiunti altri 30,00 Euro di
IVA, per cui la somma da pagare lievita fino a €. 130,00
In altri termini, il professionista ha trasformato quello che è un
suo dovere in una graziosa e generosa "concessione",
calpestando, da presunto benefattore, un vostro diritto e
costringendovi a diventare evasori in quanto è comprensibile
che si accetti ah rinunciare alla fattura perché 30,00 euro, in
questo momento di crisi sono tanti.

Nonostante le decine di ore che la tv
pubblica sta dedicando all'avvenimento, le
manifestazioni proposte, o piuttosto
imposte, in varie città, l'impegno istituziona-
le del Presidente della Repubblica, ho la
netta impressione che l'Unità d'Italia non
importi niente a nessuno, o a pochissimi,
non solo ai leghisti. L'unità fu un'iniziativa
elitaria (ai plebisciti votò il 46% della
popolazione) che non è mai riuscita ad
entrare profondamente nel cuore della

gente. Quello italiano non è mai stato un popolo, Mussolini cercò
di forgiarlo, dovendo tra l'altro ricorrere a richiami e simboli, quelli
dell'antica Roma, che con l'Italia moderna non hanno nulla a che
fare, ma nemmeno lui ci riuscì ("Governare gli italiani non è
difficile, è inutile"). L'italiano è quello del Guicciardini, attento al
suo "particolare" che non va oltre la famiglia e, quando va bene, il
campanile. L'Italia migliore, più feconda, credo di aver scritto
un'altra volta, è stata quella preunitaria. L'Italia spezzettata in
realtà di dimensioni relativamente piccole, i Comuni, le
Repubbliche marinare, i Granducati, che ha prodotto la grande
letteratura (Dante, Cavalcanti, Boccaccio, Petrarca, l'Ariosto e il
Tasso, su fino ad arrivare a Manzoni e Leopardi). L'Italia della
grande arte, Piero della Francesca, Paolo Uccello, Leonardo,
Michelangelo, Raffaello, Botticelli in una lista che non finisce più e
non ha pari al mondo. L'Italia laboratorio dove nasce, per la prima
volta nella storia, a Firenze e nel piacentino, una forte classe di
mercanti, preludio alla Modernità. Ma lasciando perdere questi
aspetti culturali, anche la nostra storia politica dal 1861 a oggi non
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Un’Italia mai unita e un popolo nauseato dalla classe dirigente
fonte: Massimo Fini

è molto gloriosa. Abbiamo fatto due guerre e ogni volta abbiamo
cambiato alleato; nella seconda abbiamo sbagliato alleato. Con
quell'alleato non bisognava allearsi ma pugnalarlo alla schiena in
un momento in cui si lotta per la vita e per la morte è ripugnante.
E abbiamo anche la spudoratezza di celebrare l'8 settembre
come festa, mentre è, simbolicamente la giornata del tradimento
della vergogna della perdita di ogni dignità nazionale. E qui c'è un
filo conduttore che lega tutta la storia dell'Italia Unita, nelle sue
classi dirigenti e nel suo popolo: l'opportunismo. Tutti fascisti
quando c'era il fascismo, tutti antifascisti quando il fascismo non
c'era più, tutti anticomunisti ora che il comunismo è praticamente
scomparso.
Ma ciò che rende difficile, per venire all'oggi, parlare attualmente
di un'Italia unita e l'abissale distacco che c'è fra la popolazione e
la sua classe dirigente, è il discredito di cui questa si è coperta
negli ultimi trent'anni. Il disprezzo che si è meritata. Il 40% degli
italiani, che nel bene e nel male una passione politica l'hanno
sempre avuta, non vota. E anche l'altra sera a Roma, nella
retorica manifestazione di piazza Venezia, quando davanti alla
folla che era lì convenuta proprio per celebrare l'Unità ed era
quindi animata da sentimenti benevoli, sono comparsi il ministro
della Difesa Ignazio La Russa e il sindaco della Capitale Gianni
Alemanno, sono stati accolti da una montagna di fischi che
nemmeno la bella Manuela Arcuri (ma a simboleggiare l'Italia di
oggi sarebbe andata meglio la D'Addario) è riuscita a silenziare.
Ma lo stesso sarebbe successo, credo, se si fossero presentati
Bersani o Franceschini. E un popolo che disprezza la sua classe
dirigente non è più un popolo, ammesso che lo sia mai stato. È
solo un'accozzaglia di gente che procede in ordine sparso.

L'evasione fiscale più diffusa in Italia è
la “concessione” del dottore ai pazienti
di Emilio Monaco

Questo comportamento é una consuetudine messa in pratica
in tutta Italia ed è sempre legata al problema dell'evasione
fiscale: Non facendovi la fattura i soldi percepiti (in nero) non
contribuiscono a fare reddito per lo Stato quindi vengono evase
le tasse e voi vi ritrovate a pagarne di più per sopperire a questa
mancanza
Tale ricatto, perché di ricatto si
tratta, messa in atto dai camici
bianchi, comporta alle casse
dello Stato un'evasione fiscale
di diversi milioni di euro, e
questo perché le istituzioni di
con t ro l l o p repos te non
riescono, o forse non vogliono
intervenire.
In questo modo anche il
carissimo presidente Monti
resta a bocca asciutta, perché
nemmeno lui ha il potere di
debellare questa vergogna.
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ROMA - CONGRESSO NAZIONALE DEGLI AVVOCATI MATRIMONIALISTI ITALIANI

di Emilio Monaco

L'associazione nazionale
, presieduta e

fondata dal noto avvocato
, con l'

, del
e del

, ha tenuto un
che si è svolto

nelle giorni del e nella
struttura

della capitale. Tema principale di questo
importante simposio nazionale è stato

con la presenza di autorità istituzionali di alto livello, esperti e
professionisti di spicco del settore che, attraverso i numerosi
interventi previsti dal programma, hanno contribuito
fattivamente a promuovere le linee tecniche e
comportamentali per un corretto e adeguato svolgimento del
delicato ruolo dell'avvocato matrimonialista. Per l'importante
evento formativo di Roma, è stata presente una nutrita

Avvocati
Matrimonialisti Italiani

Gian Ettore
Gassani Alto Patrocinio della
Presidenza della Repubblica
Consiglio Nazionale Forense
Comune di Roma
Congresso Nazionale

9 10 dicembre
Domus Mariae – Palazzo

Carpegna
“Il ruolo del

matrimonialista, tra tecnica del diritto e deontologia”

partecipazione del gruppo calabrese degli aderenti
all'associazione. Con grande soddisfazione per gli avvocati
calabresi, nel programma del congresso si segnala
l'intervento dell'avvocato , presidente
della dell'associazione
degli

, che si tenuto nel
pomeriggio della seconda giornata dei lavori che ha avuto
come tema le

. Di grande attualità il contributo
dell'avvocato Corriere, non tanto per l'impatto mediatico
sortito con grande clamore da una recente produzione
televisiva sul tema dell'affidamento, ma per le continue
notizie sul caso che richiedono una rivisitazione della legge.
La professionista calabrese, grazie alla grande esperienza
acquisita nelle tante battaglie condotte per la difesa dei diritti
dei soggetti più deboli e alla sua capace e riconosciuta dote
specialistica, è stata chiamata a far parte del gruppo di lavoro
che apporterà nella competente Commissione Senato alcuni
importanti ritocchi alla legge di riferimento.

Margherita Corriere
Sezione Distrettuale di Catanzaro
Avvocati Matrimonialisti Italiani per la tutela delle

persone, dei minorenni e della famiglia

“Differenze tra affidamento condiviso e
affidamento alternato”

Una Paolana sprecona e leziosa in
quest'ultimo mese perde punti in partite facili
lasciandosi sfuggire la possibilità concreta
di balzare al vertice della classifica: un
ostacolo in più alla marcia trionfale dei
biancazzurri verso la tanto agognata
Eccellenza in occasione dei 90 anni di vita.
In questo mese si è aperto il calciomercato
dei dilettanti e la società del Presidente
Fuscaldo ha acquistato l'ex Aldo Longo dal

San Lucido che all'inizio del mese ha registrato una crisi societaria
che ha comportato la partenza di 3 elementi di spessore ovvero i
due Longo (Aldo a Paola e Fabio a Rende) e Ciccio Cairo (San
Marco). Ma, alla faccia della crisi societaria, i rossoblù guidano la
classifica a più 3 dai biancazzurri e a più 2 dal Roggiano. La
Paolana ha completato la campagna acquisti con il centrocampi-
sta Carelli (dal Rende) e Leonardo Vanzetto (veterano provenien-
te dal Pro Catanzaro). Il 27 Novembre la Paolana ospita il
modesto Cetraro e dopo essere facilmente passata in vantaggio
subito con Nicoletti, il quale in seguito colpirà anche un palo, nella
ripresa inspiegabilmente si chiude e nel secondo minuto di
recupero Guaglianone pareggia complice una difettosa uscita di
Lanza. Certamente l'assenza di Provenzano si è fatta sentire. La
settimana dopo si va a Tortora e anche grazie ai nuovi acquisti la
Paolana domina il match schiantando l'Alto Tirreno (maglia nera
del campionato) con un poker. Segnano Longo, Carelli, Leta e
Nicoletti. L'11 Dicembre è in programma il derby col Fuscaldo:
derby che passerà alla storia in modo negativo. La Paolana viene
sconfitta al Tarsitano di misura. Vittoria meritatissima per le aquile
che grazie a Santoro compiono l'impresa. Certamente è stata la
partita peggiore per i biancazzurri, completamente sottotono e

Una Paolana tra alti e bassi chiude terza il girone di andata
Allievi Regionali: Derby alla Paolana, Dlf con un piede nei Provinciali - Juniores: Paolana terzultima con 7 punti

senza mordente. Andreoli è molto amareg-
giato. In seguito a questa sconfitta viene
tesserato Vanzetto e risultati si vedono: la
Paolana sbanca Luzzi una Domenica più
tardi. Provenzano (ripreso finalmente
dall'infortunio) e Nicoletti mettono il sigillo ad
una partita giocata sul filo del rasoio: finisce 1-
2. SGUARDO AL CAMPIONATO. Un San
Lucido per niente scalfito dalla crisi si laurea
dunque campione d'inverno. I rossoblù
rimangono tuttora imbattuti e con soli 8 gol al
passivo: record mostruosi. Segue il disconti-
nuo Roggiano di Curcio con 32 punti sconfitto dal Corigliano e
fermato sull'1-1 in casa dall'Amantea. Sorprese nella zona
playoff: c'è il Cremissa, matricola terribile, ad un punto proprio
dalla Paolana: i crotonesi hanno ottenuto 4 vittorie in altrettante
partite. Chiudono la zona playoff con 26 punti ciascuna due
squadre blasonate: Corigliano e Praia. Il torneo riprenderà l'8
Gennaio e la Paolana se la vedrà in trasferta con Presila (penulti-
ma) e con la temibile Cremissa: sarà un big match. In casa
giocherà con Cutro e Promosport, impegni agibili. Parlando di
Juniores, biancazzurri terzultimi con 7 punti maturati dalle ultime
2 vittorie con Cetraro e Alto Tirreno (rispettivamente l'ultima e la
penultima in campionato). Sicuramente non sarà un campionato
esaltante per gli uomini di Blasi. Sembra sempre più vicino lo
spettro della retrocessione per il Dlf Paola che dopo il derby perso
con la Paolana per 4-1 sembra rassegnato. Gli uomini di Oro
sono leggermente migliorati ma una vittoria sembra lontana anni
luce e le altre squadre sembrano tutte troppo grandi per i modesti
biancorossi. L'anno dunque si chiude qui. Tutti si augurano che il
2012 sia l'anno giusto per l'Eccellenza.

di Stefano Bruno
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Nessuno è perfetto: caratteristiche e possibili rimedi per ossessioni e compulsioni

Il disturbo ossessivo-compulsivo (DOC) è
uno dei ed
è generalmente caratterizzato dalla

.
Le - ossia fissazioni, assilli
che si manifestano ripetutamente nella
mente del soggetto - sono percepite come
intrusive e sgradevoli. Il contenuto di
queste ossessioni - che si manifestano
attraverso

causano un
notevole disagio nella persona.
Tali fenomeni mentali vanno distinti dalle normali preoccupazioni
circa le problematiche di vita quotidiana, le quali non sembrano
eccessive e irrazionali, ma si riferiscono a rischi reali, riconosciuti
generalmente come tali.
I sintomi ossessivi :

: timore dello sporco, di agenti infettanti o
cancerogeni, di veleni o insetticidi.
Si tratta delle ossessioni più frequenti. Le persone che ne soffrono
sono tormentate dall'insistente fissazione che loro stessi, o
qualcuno dei loro familiari, possa ammalarsi entrando in contatto
con qualche sostanza tossica o germe.
La contaminazione temuta può essere anche relativa a " " di
natura sociale (il barbone, il tossicodipendente, ecc...) o
metafisica (il male, il diavolo, ecc...). In alcuni casi non vi è il timore
di contrarre una malattia, ma soltanto un intenso disgusto
nell'entrare in contatto con certe sostanze.

- lavaggio, pulizia, sterilizzazione o disinfezione - volti a
neutralizzare l'azione dei germi e a tranquillizzarsi rispetto alla
possibilità di contagio o a liberarsi dalla sensazione di disgusto.
Tali rituali, coinvolgono spesso i familiari, che sono "costretti" dal
paziente ad evitare luoghi " " e a lavarsi più del
necessario.

: timore di non aver eseguito in
modo corretto azioni quotidiane (ad esempio chiusura del gas,
della luce elettrica, dell'acqua ecc...) e preoccupazioni di ordine
morale, religioso, ecc...
Le persone che ne soffrono tendono a controllare e ricontrollare
sia per tranquillizzarsi riguardo al dubbio ossessivo di aver fatto
qualcosa di male; oppure a scopo preventivo, per essere sicuri di
aver fatto il possibile per prevenire qualunque possibile
catastrofe.

, la necessità di ordine: la necessità di compiere
determinati comportamenti in maniera simmetrica o bilanciata; il
bisogno di verificare che gli oggetti siano disposti in un dato
ordine.
Chi ne soffre non tollera assolutamente che gli oggetti siano posti
in modo anche minimamente disordinato o asimmetrico, perché
ciò gli procura una sgradevole sensazione di mancanza di
armonia e di logicità. Libri, penne, fogli, cd, asciugamani, pentole,
piatti, abiti nell'armadio, ecc... devono risultare perfettamente
simmetrici e allineati e disposti secondo una sequenza logica (es.
dimensione, colore, ecc...).

: pettinatura, orologio sul polso, colletto e
polsini della camicia, devono risultare ancora una volta " " e
simmetrici, pena costanti rituali di messa in ordine o di controllo
allo specchio.
Talora la necessità di simmetria o di ordine si accompagna a
pensiero magico primario, in base al quale si mettono in relazione
comportamenti e/o espressioni ed eventi, assimilabile alla
scaramanzia. L'azione deve quindi essere compiuta esattamente
in quel modo per evitare il verificarsi di sciagure o danni alle
persone care (es. salire una scala o entrare in una stanza sempre
e solo con un piede anziché l'altro; accendere e spegnere le luci
un certo numero di volte prima di uscire da una stanza, ecc...).

disturbi d'ansia più frequenti

presenza di ossessioni e compulsioni
ossessioni

pensieri, immagini mentali o
impulsi di varia natura

più frequenti sono
idee di contaminazione

A fronte di tali ossessioni la persona mette in atto una serie di
rituali

i dubbi ossessivi e di controllo

idee di simmetria

Le ossessioni di ordine e simmetria possono riguardare
anche il proprio corpo

sporco

contaminati

perfetti

a cura della Dott.ssa Paola F. Mantuano – Psicologa e Psicoterapeuta
Per info: pfmantuano@yahoo.it – cell.349.7538830

ossessioni numeriche

idee ossessive a contenuto aggressivo o sessuale

La persona cerca di contrastare o eliminare tali ossessioni in
vari modi

Le persone che soffrono di queste ossessioni spesso
avvertono un significativo disagio

sentirsi costretti a
mettere in atto una serie di azioni mentali o comportamenti
ripetitivi
Le compulsioni, dette anche rituali, sono invece dei
comportamenti ripetitivi

i sintomi compulsivi più frequenti sono
rituali di controllo

rituali di pulizia/lavaggio

accumulo di oggetti

: questo quadro clinico si distingue per il
bisogno di effettuare calcoli matematici come sommare i numeri
delle targhe delle auto, contare oggetti di vario genere.

: rientra
nell'ambito delle ossessioni dubitative anche il timore di
commettere atti autolesivi - cioè di farsi del male - o
eteroaggressivi - cioè di fare male agli altri - (quali ferire, uccidere,
violentare, bestemmiare, ecc...).
Nello specifico la persona pensa o immagina scene compie azioni
indesiderate e inaccettabili, oppure prive di senso, pericolose o
socialmente sconvenienti (aggredire qualcuno, avere rapporti
omosessuali o pedofilici, tradire il partner, bestemmiare, compiere
azioni blasfeme, offendere persone care, ecc...).
A fronte di tali ossessioni la persona sperimenta ansia per il fatto
che la presenza di tali pensieri o immagini vengano interpretate
dal soggetto come segno di essere realmente un omosessuale,
un pedofilo, un perverso, un blasfemo o un aggressivo.

.
Ad esempio se una persona sviluppa il timore di essere
omosessuale alla vista di un individuo dello stesso sesso,
temendo di provare eccitazione sessuale, può iniziare a parlare
con sé stessa per dimostrarsi che ciò non può essere vero ed a
ricercarne le prove nel passato e nel presente, tormentandosi
all'infinito alla ricerca della garanzia che tale sospetto sia
infondato.
Altri comportamenti possono essere l'evitamento di oggetti o
situazioni potenzialmente " " per la persona quali usare
coltelli o altri oggetti offensivi, guidare affacciarsi alla finestra,
tenere in braccio proprio figlio, ecc...
Molto spesso è la persona stessa a ritenere infondati o esagerati i
contenuti ossessivi anche se in altri casi l'ansia legata ai contenuti
ossessivi è così intensa da non ritenerli eccessivi o irrazionali.

in quanto, oltre a sfuggire al
controllo consapevole, tali fenomeni mentali provocano emozioni
negative (senso di colpa, disgusto, ansia, paura, ecc...).
Tale disagio, a volte, diventa così intenso da

in grado di alleviare il disagio.

(es. riordinare e pulire, lavarsi
continuamente mani, controllare più volte se una certa azione è
stata compiuta, toccare un oggetto, collezionare oggetti, ecc...) o
delle azioni mentali (es. ripetere una sorta di formule
superstiziose, contare ripetutamente, pregare, ecc...
Quindi :

: es. aver chiuso le porte e le finestre di casa, il
rubinetto del gas e dell'acqua, la saracinesca del garage o
l'armadietto dei medicinali; di aver spento i fornelli o altri
elettrodomestici, le luci in ogni stanza di casa o i fari della
macchina; di aver chiuso la macchina; di aver contato bene i soldi;
di aver compilato correttamente un modulo; di non aver investito
involontariamente qualcuno con la macchina; di non avere tracce
di sangue addosso.
Le persone che mettono in atto tali rituali di controllo cercano di
tranquillizzarsi riguardo al costante dubbio di non aver fatto tutto il
necessario per prevenire eventuali disgrazie o al dubbio di aver
danneggiato qualcosa o qualcuno senza essersene accorti.
Anche questo tipo di rituali coinvolge spesso i familiari che sono
oggetto di continue richieste di rassicurazione ed ai quali viene
talvolta chiesto di effettuare controlli al posto della persona
stessa.

: es. lavarsi ripetutamente le mani,
impiegare tantissimo tempo per fare una doccia, pulire
minuziosamente la propria casa, ecc...

: la persona non ritiene necessario disfarsi di
oggetti anche del tutto inutili come carta straccia, in quanto

a rischio



Attraverso l'uso delle tecniche, specifiche della terapia cognitiva, il
paziente, impara gradualmente a

. La terapia cognitiva
serve inoltre ad imparare ad accettare le sensazioni spiacevoli
generate dall'ansia e a impegnarsi gradatamente a non mettere in
atto gli evitamenti e i rituali.

, infatti, la tecnica più
indicata per la cura del disturbo ossessivo-compulsivo è,

. Essa consiste
nell'esporre gradatamente il paziente al pensiero, immagine o
evento temuto e nel fare in modo che resista all'impulso di
compiere il rituale.
Questa graduale esposizione avviene in modo tale che il paziente
non avverta un disagio eccessivo e non gestibile, inoltre il
terapeuta non forzerà nessun esercizio che non sia stato prima
concordato.
Con la graduale esposizione e nel corso del trattamento il
soggetto si renderà conto, così, che l'ansia si placa anche senza
eseguire i rituali, solo più lentamente. La prima regola del
trattamento è quindi quella di " ": questo principio
e alla base degli esercizi di esposizione graduata e di prevenzione
della risposta.

diventare consapevole dei
propri pensieri e a darne il giusto peso

Dal punto di vista comportamentale

l'esposizione con prevenzione della risposta

evitare di evitare
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permane il pensiero che potrebbero buttare via qualcosa di utile.
: es. bisogno di compiere

azioni comuni del vivere quotidiano con estrema lentezza a causa
del dubbio e della notevole insicurezza; in questi casi, attività che
richiederebbero anche pochi minuti per la loro esecuzione,
possono trascinarsi per ore " " completamente il
soggetto.

provocati dai pensieri ossessivi.
Con il tempo, le compulsioni, diventano regole di comportamento
e sono spesso bizzarre.
Esse assumono spesso un carattere talmente abituale e ripetitivo
che vengono attuate, a scopo preventivo, anche in assenza di
ossessioni. Diventano così azioni pianificate e prestabilite,
eseguite con cura meticolosa, che non possono in alcun modo
essere interrotte o modificate.
A volte il disagio provato è descritto semplicemente come una
sgradevole " ". La
compulsione, dunque, riduce l'ansia, produce sollievo e dà un
senso di relativa sicurezza, anche se dura poco tempo. Infatti,
nonostante il rituale dia un certo sollievo riducendo l'ansia, la
persona a lungo andare non prova alcun piacere nell'eseguirlo in
quanto il rituale stesso è vissuto come un atto " " e
obbligatorio.

, ma piuttosto delle ossessioni e dei rituali
che a lungo andare sono vissuti come " " e " ".
Solitamente la persona avverte ansia se si interferisce nei " "
e agli occhi degli altri, tali azioni possono apparire strani, spesso
bizzarri e non necessari.
Ciò nonostante per l'individuo essi rivestono un ruolo
profondamente importante e devono essere eseguiti in particolari
modi per evitare " " conseguenze e/o per impedire all'ansia
di avere il sopravvento.
Inoltre,

ed agli amici, riguardo alle proprie
preoccupazioni. Ad esempio, chiedono spesso se certi oggetti o
certi cibi sono stati lavati, se nessuno ha toccato le loro cose,
oppure se non hanno per caso urtato qualcuno con la macchina o
se non hanno tracce di sangue addosso.
In ogni caso le richieste di rassicurazione assumono in tutto e per
tutto la funzione di un comportamento tranquillizzante, al pari
delle compulsioni.

Chi soffre di questo disturbo ossessivo-compulsivo è spesso così
spaventato e stremato dai continui rituali legati alle ossessioni che
cerca di evitare tutta una serie di situazioni, poiché teme che
possano innescare questo tipo di pensieri. Gli evitamenti, a lungo
andare, possono causare una serie di

.
Nei casi più gravi, le persone possono passare talmente tante ore
al giorno a fare dei rituali che non riescono più a svolgere alcuna
attività lavorativa o la realizzano in modo discontinuo.
Altre volte, invece, devono accontentarsi di mansioni a bassa
responsabilità. Questo disturbo, inoltre, si riflette negativamente
anche sulla qualità e la durata delle relazioni di amicizia ed
affettive.
Tale disturbo ha, infine, una naturale tendenza alla
cronicizzazione; ne consegue che se non è trattato in modo
adeguato può influire pesantemente su tutto l'arco della vita del
soggetto.

.
Nella cura di questo disturbo, la terapia cognitivo-
comportamentale si avvale di tecniche cognitive e
comportamentali. Quelle cognitive servono per

, quali ad esempio: l'eccessivo senso di responsabilità
oppure il timore di essere colpevoli di eventuali catastrofi a causa
di disattenzioni o errori, l'eccessiva importanza attribuita ai
pensieri, la sovrastima della possibilità di controllare i propri
pensieri e sovrastima della pericolosità dell'ansia.

lentezza e indecisione paralizzante

Tali azioni sono messe in atto per ridurre il senso di disagio e
l'ansia

La persona che soffre di questo disturbo non si lamenta in
particolare dell'ansia

alcuni individui con questo disturbo richiedono
rassicurazione ai familiari

Conseguenze del disturbo ossessivo-compulsivo

limitazioni sia nella vita
sociale che lavorativa

La terapia del disturbo ossessivo-compulsivo
Il trattamento Cognitivo-comportamentale

aiutare il
paziente a riconoscere sempre meglio e poi a regolare i
meccanismi mentali che sono alla base e conseguenti al
disturbo

bloccando

sensazione che c'è qualcosa che non va

imposto

intrusivi coercitivi
rituali

brutte
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