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Il dott. Antonio Reppucci è Prefetto della
provincia di Cosenza dal 12 gennaio 2010.
Poco meno di 4 mesi che ha saputo gestire
tra impegni istituzionali, visite al territorio
provinciale, partecipazione ad eventi, ma
soprattutto conoscenza e vicinanza alla
gente.
Nato a Palma Campania (NA) il
17.03.1952, in possesso di Laurea in
Giurisprudenza conseguita presso
l'Università Federico II di Napoli, è entrato
nella carriera prefettizia dell' Ammini-

strazione civile dell'Interno il 1° marzo 1979 ed assegnato alla
Prefettura di Torino.
Ha svolto le proprie funzioni presso il Ministero dell'Interno, la
Prefettura di Latina, ove ha ricoperto l'incarico di Capo di
Gabinetto e di Vicario e, dal 16 gennaio 2008 all'11 gennaio 2010,
è stato inviato in missione a Napoli per le esigenze dell'Ufficio del
Commissario Delegato per il superamento
dell'emergenza nel settore dello smaltimento dei
rifiuti nella regione Campania.
Ho conosciuto il Prefetto in occasione dei
festeggiamenti di San Francesco di
Paola e, dopo aver scambiato con lui qualche
battuta, ho deciso di intervistarlo.
Si mostra subito come poi, effettivamente,
manifesta di essere, un uomo forte, determinato,
che ha le idee ben chiare su come lavorare.
Uno dei suoi stretti collaboratori mi riferisce che ha
così esordito nella prima telefonata fatta alla
Prefettura di Cosenza “Sono molto contento di
venire a Cosenza, mi hanno prospettato le
difficoltà che si possono incontrare e che non sono
poche, ma ritengo di potere contare sulla mia
esperienza in zone altrettanto difficili e sulla
collaborazione che sicuramente riceverò dalla
mia struttura”.

Cosenza non rappresenta per me solo una tappa per la mia
carriera ma è stata l'occasione per ritornare con la mente indietro
di 34 anni. Nel 1976, infatti, ho svolto un mese di servizio militare
proprio in questa città.
Oggi, tanti e troppi sono i problemi che affliggono questa terra
calabrese: l'emergenza ambientale, le vertenze lavorative, la
profonda crisi economica, la delinquenza comune e la criminalità

Rivolgo al Sig. Prefetto una serie di domande:
Mi descriva l'impatto che ha avuto con la città dei bruzi:
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I PROGRAMMI DI ANTONIO REPPUCCI,
IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA
di Emilio Monaco

organizzata ma io sono un uomo del Sud e ritengo che queste
problematiche sono comuni a tutte le realtà meridionali, ma sono
soprattutto un ottimista di natura e credo nella voglia di riscatto dei
calabresi, credo nel desiderio di legalità e nel senso di giustizia
delle nuove generazioni e nel desiderio di tutti di fermare la fuga
dei cervelli, con la conseguente, grave desertificazione intellettua-
le del territorio.

Un Prefetto deve stare nel suo “Palazzo” il meno possibile.
Ecco perché dopo quasi 4 mesi dal mio arrivo ho conosciuto un
gran numero di amministratori. Preferisco conoscere e rendermi
conto di persona del “territorio” visitando almeno uno o due
comuni a settimana per percepirne l'anima e lo spirito più profon-
do. La Provincia di Cosenza è vastissima, e sarebbe davvero
importante se riuscissi a conoscere in breve tempo tutti i sindaci e
le popolazioni presso le loro comunità. Ritengo sia fondamentale
anche per un Prefetto vivere per un giorno le esperienze dirette
con le problematiche quotidiane di una specifica comunità, perché

può servire a fare avvicinare maggiormente il
cittadino alle Istituzioni.

Nel meridione il ruolo del Prefetto viene in
qualche misura sopravvalutato - forse colpa del
retaggio borbonico -, ma io credo fermamente
che svolgere questo compito al Sud, rispetto al
Nord, sia stimolante, quasi una sfida ed è per
questo che ogni giorno, quando varco la soglia
del mio ufficio, metto in campo tutto me stesso e
la voglia di fare.
Tutti possiamo dare un contributo per migliorare
la vita del cittadino, della comunità in cui si vive e
si opera e fare crescere il senso del dovere, della
democrazia, della legalità e della dignità umana
Le istituzioni hanno il compito di garantire la
sicurezza alla cittadinanza ma molto importante è
che i cittadini collaborino con le istituzioni, una

cittadinanza attiva permette di creare una rete con le istituzioni
facilitando il lavoro di queste ultime.
In quanto Prefetto di questa provincia io assicuro che il mio
impegno per la città di Cosenza e la provincia bruzia sarà finalizza-
to a favorire le condizioni più idonee affinché possano affermarsi
una visione e un approccio dinamico dei problemi. Il mio atteggia-
mento culturale mi porta a combattere la tendenza
all'assuefazione, alla rassegnazione fatalistica ed a privilegiare
quelle iniziative e quei modelli che hanno prodotto e sono in grado

L'attività di un Prefetto è prevalentemente Istituzionale?

Prefetto, Istituzioni e cittadino. Ci spiega
meglio il rapporto esistente tra di loro?

Il Prefetto di Cosenza
Dott. Antonio Reppucci

Il Prefetto di Cosenza
Dott. Antonio Reppucci
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di rispondere alle esigenze del territorio, creando le condizioni per
un cambiamento di rotta ma non bisogna dimenticare che lo
“zainetto” delle responsabilità lo portiamo tutti. Ognuno sulle
spalle ha il suo: serve sinergia fra tutti i soggetti in causa e
condivisione di valori ed idealità per costruire un mondo vivibile
sotto l'aspetto soprattutto dei servizi alla comunità.

Esiste un'ampia zona d'ombra che intrappola ed intriga una parte
dei giovani, in Italia come in Europa, in situazioni negative (si
parla di vuoto, smarrimento, di solitudine, di vita bassa),
quando non di autentico mal di vivere, di disagio, di sofferenza e di
comportamenti autodistruttivi.
C'è chi afferma, non senza ragione, che da trenta anni il nostro
sistema educativo - dalla famiglia alla scuola - ha avuto una sola
preoccupazione: evitare a bambini e giovani ogni trauma, ogni
fatica, ogni frustrazione, insegnando loro che sono bravi, adorabili
ma non dicendo loro che la nostra intelligenza si sviluppa solo
affrontando problemi, che il nostro carattere si plasma solo
accettando le sfide, che per capire il valore delle cose occorre
meritarsele. Risultato di questa pedagogia irresponsabile è che
troppi giovani non studiano, non sanno concentrarsi, perdono il
loro tempo vedendo trasmissioni televisive orribili e diseducative e
spesso volgari, chattando su internet e perdendo tempo con i
videogiochi- Molti di loro mangiano troppo, sono maleducati, si
ubriacano in discoteca e non sanno fare alcun lavoro.
Del resto, hanno sperimentato che per loro non vi sono punizioni
veramente afflittive perché il “buonismo” imperante lascia, come è
ovvio, sempre tutto al posto di prima. Eppure, l'incapacità di
desiderare, di programmare, di gestirsi, di appagarsi, deposita
tracce di insoddisfazione che, per essere incontrollabile ed
inesplorata, tende a radicarsi in ansia e nevrosi. Ed a questo punto
si convertono in nuove categorie di consumatori: di alcool e di
stupefacenti, “aiuti” che li rincuorano, fanno coraggio, liberano,
danno sbocco all'evasione. Ecco perché quando si raggruppano
bevono e ribevono, fumano spinelli, aspirano cocaina. E nel vuoto
culturale, emotivo, morale, in cui vivono, si fanno strada capi e
capetti che li aggregano e, a modo loro, li guidano, privi di modelli
esemplari, di mete culturali e morali da raggiungere.
Sono problemi, questi, che spesso rimangono nascosti nella
società e nella comunità, continuando a produrre vittime che
usano il silenzio come impotente difesa. Ma è proprio questo
silenzio a rendere possibile il perpetuarsi del problema.
Disse un giorno M.L. King: “Quello che mi fa male non è l'urlo dei
cattivi ma il silenzio degli onesti”.

Tantissimo. Prima di tutto con l'educazione alla legalità. Una
citazione di Don Lorenzo Milani ritengo esprima tutto il mio
pensiero su questo tema: “Ogni ragazzo, e quindi ogni alunno, non
è una testa da riempire, ma una fiammella da accendere”.
E' con questa prospettiva e, ancor di più, con il desiderio di
costruire un rapporto franco e diretto con le realtà giovanili di
questo territorio provinciale, di ascoltarne le voci e recepirne le
esigenze, che la Prefettura di Cosenza ha dato vita al progetto
“Legalità e Giovani”, con la collaborazione di altri attori quali
l'Amministrazione Provinciale, la Questura, il Comando
Provinciale Carabinieri, il Comando Provinciale Guardia di
Finanza, il Comando Provinciale Corpo Forestale dello Stato,
l'Ufficio Scolastico Provinciale, l'Azienda Sanitaria Provinciale, gli
Enti locali e varieAssociazioni.

I giovani sono il motore per un futuro migliore o, meglio, così
dovrebbe essere, ma sembra quasi che i giovani di oggi non
si pongano più obiettivi da raggiungere, né lottino per ideali
importanti, Lei cosa ne pensa?

A proposito di giovani, quanto sta investendo nella preven-
zione, nonostante non rientri nei compiti specifici assegnati
ad un Prefetto?

Si è pensato di perseguire tale finalità con l'utilizzo di metodologie
dirette, quali incontri/confronti tra Istituzioni e studenti nelle scuole
della provincia così da stimolare la riflessione degli studenti e
sollecitare le loro risposte ad interrogativi concernenti le regole
della vita sociale e, soprattutto, le conseguenze delle proprie e
delle altrui azioni, ma soprattutto ritenendo essenziale mettere in
luce l'importanza di un approccio in positivo all'educazione alla
legalità, intesa come educare 'per', per vivere insieme, per
diventare consapevoli della propria identità personale e sociale,
per imparare a rispettarsi e a rispettare gli altri, per progettare il
futuro.
Cittadinanza attiva, democratica, europea. Legalità. Uguaglianza.
Diritti umani. Impegno civile e sociale.
Questi gli input per i giovani del terzo millennio.
Parole di senso, di profondo significato umano, storico, sociale.

A conclusione di questa intervista non mi rimane che augurare
buon lavoro al Prefetto, sicuramente un rappresentante delle
Istituzioni protagonista sul territorio.
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Presentata, sul Terrazzo Pellegrini,
l'opera prima di Jole Monaco, dal titolo
“Stagioni”. Una copertina dai tratti
fascinosi che nasce dalla pittura di
Silvana Sotgiu, pittrice sarda, che in
quest'olio su tela, che reca il nome “Le
Quattro Stagioni”, anticipa bene il
contenuto del romanzo, in cui quattro
donne, ciascuna delle quali rappresen-
ta una stagione dell'esistenza, vivono
una stessa giornata da prospettive

differenti e personali. E' questo il leit-motiv della narrazione di
Jole Monaco che, docente di lingua inglese, ha da sempre
coltivato, con passione e determinazione, l'amore per la
scrittura narrativa e poetica, e con “Stagioni” è finalmente
approdata nel gran mare della narrativa seguendo la scia
luminosa di molte muse ispiratrici, prima fra tutte, Emily
Dickinson.

Il romanzo, edito dalla Pellegrini, è stato
presentato dalla docente Giovanna
Baglione e dal critico letterario Alberico
Guarnieri, mentre Miriam Coccari ha
accompagnato i relatori con letture di
brani. Quattro donne, dunque, nelle
pagine, e quattro “romanzi” narrati (quasi
un meta romanzo, direbbero i critici di
mestiere) perché, come ha spiegato
Giovanna Baglione, ci sono quattro
grandi capitoli e ciascuno narra una

vicenda: quella della piccola Sabrina che compie i suoi 12 anni,
della cugina di Sabrina, Vicki, della mamma Elena e della nonna
Vittoria. Le storie, solo apparentemente separate, si saldano
perché il compleanno di Sabrina diviene l'occasione per
narrare, e le quattro protagoniste sono legate proprio da questo
avvenimento che, poi, diviene il pretesto per guardarsi dentro e
ripercorrere la propria vita. Così, i personaggi prendono
contorni netti e significativi, come ha ribadito la Baglione, che si
è ampiamente soffermata sui loro profili: Sabrina che cresce e si
sente infastidita e incompresa dalla mamma che la considera
ancora una bambina; Vicki, bellissima e affascinante agli occhi
di Sabrina, con i suoi ventidue anni, la carica vitale e la voglia di
girare il mondo ma, alla fine, personaggio irrisolto e problemati-
co; Elena, che ha vissuto una difficile realtà e ora, sola con
Sabrina, stenta a rifarsi una vita; Vittoria, il personaggio più bello
secondo la disanima proposta, che ha vissuto una grande e
intensa storia d'amore che emerge, casualmente e prepotente-
mente, dalle pagine di un diario.
Dai personaggi alla struttura narrativa, analizzata dal professo-
re Guarnieri, che ha sottolineato come il romanzo sia costruito
secondo una tecnica combinatoria ben riuscita che, per alcuni
aspetti, ricorda gli incipit del romanzo di Italo Calvino “Se una
notte d'inverno un viaggiatore”, e che mostra grande felicità

JOLE MONACO PRESENTA IL SUO ROMANZO D'ESORDIO “STAGIONI”
CHE NARRA I DIVERSI ASPETTI DELL'UNIVERSO FEMMINILE

Cultura

di Antonietta Cozza

nella descrizione degli ambienti e dei luoghi. Romanzo forte-
mente introspettivo, ha ribadito ancora il critico in cui, di fatto,
nulla accade ( che non è demerito bensì scelta riuscita di Jole
Monaco) in quanto tutto è già accaduto, e viene raccontato
attraverso i ricordi delle sue protagoniste. “Stagioni” è dunque
un romanzo nuovo, che deve essere letto e scoperto poco a
poco, e che nasconde, tra le sue pagine, l'anima pura e il sentire
intenso di Jole Monaco.

Da sinistra: Miriam Coccari, collaboratrice L.P.E.,Antonietta Cozza, addetto
Stampa L.P.E; l'Editore Walter Pellegrini; Giovanna Baglione, docente e
giornalista; la scrittrice Jole Monaco eAlberico Guarnieri, critico letterario.

Un momento della presentazione
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Giorno 15 maggio u.s., presso la sala
del Museo del presente a Rende, si è
tenuta la manifestazione per i 158°
anniversario della Polizia di Stato,
istituzione nata nel 1852.
Un improvviso acquazzone ha costretto i
partecipanti e il numeroso pubblico, a
celebrare la manifestazione all'interno
del Museo del presente quanto, invece, il
programma prevedeva che questa
avesse luogo nello scenario antistante
l'ampia piazza Martin Luther King. Alla

manifestazione erano presenti le
massime autorità civili e militari Cosentine: il Questore Giovanni
Bartolomeo Scifo, il Prefetto Antonio Reppucci, l'Arcivescovo
Mons. Salvatore Nunnari, il Procuratore Capo della Procura
Cosentina Dario Granirei, il suo collega di Castrovillari Franco
Giacomantonio, il Presidente della Provincia Oliverio con il
Sindaco Perugini e, poi, il Presidente della sezione Penale del
Tribunale di Cosenza Giovanni Garofano, il comandante della
Polstrada Antonio Provengano, che ha guidato il plotone d'onore;
i comandanti provinciali, colonnelli: Demetrio Bruscia dell'Arma
dei Carabinieri e Alessandro Primavera della Guardia di Finanza;
non ultimi, il dirigente della Forestale Franco Curcio con Oliverio
Dodaro dei Vigili del Fuoco; il colonnello Francesco Maria
Ceravolo, comandate del 1° Reggimento Bersaglieri di Cosenza
e il dirigente della Polizia Provinciale Giuseppe Colaiacovo.
Sempre e comunque presente l'ANPS di Cosenza con il
Presidente, Sostituto Commissario Francesco Antonio Greco e il
segretario, Sovrintendente Capo Giuseppe Papasidero.
Significativo lo slogan scelto quest'anno dal Viminale per
accompagnare la manifestazione:
Quest'anno l'anniversario della festa della Polizia di Stato è
coinciso con il 50° di ammissione in servizio del personale
femminile. Per l'occasione il Questore Scifo ha inteso onorare,
con un omaggio floreale, due donne di lungo corso della Questura
di Cosenza: il Sostituto Commissario Antonella De Stefano e
l'assistente Capo Katia Maria Regina Elia. Il Questore ha poi
continuato il suo intervento elogiando il quotidiano impegno civile
dei suoi uomini. Commovente l'abbraccio con il suo vice Michele
Alimena vicario eccellente che ha sempre coordinato con
successo ogni attività funzionale della Questura Cosentina. In
autunno, ha dichiarato il Questore Scifo, questi lascerà Cosenza
per assumere la guida di altra Questura. Nel corso della manife-
stazione sono state anche conferite: la medaglia di argento al
merito civile agli assistenti Giuseppe De Luca e Federico
D'Agostino. La medaglia di bronzo al merito civile all'Ispettore
Capo Giuseppe Lucrano e all'assistente Capo Nicola Pisilli.
L'encomio solenne al vicequestore Giuseppe Zanfini e
all'ispettore Capo Francesco Zito, nonché ai Sostituti Commissari
Gloria Leo, Francesco Morelli, Giovanni Rizzo; agli ispettori Capo
Giancarlo Pullano e Luciano Lupo e a tantissimi altri tra sovrinten-
denti e assistenti della Polizia di Stato di Cosenza.
Centocinquantotto anni di storia, dunque, caratterizzata da grandi
successi contro la criminalità, ma anche segnati dalla fervida
passione civile e dall'eroismo di uomini e donne orgogliosi di
servire lo Stato e i cittadini che ad essi si affidano, sicuri di vedere
assicurata, ogni giorno, la propria tranquillità sociale.

c'è più sicurezza insieme.

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

Lavorazione
Fichi secchi e cioccolato

Ciccotti Maria CarmelaCiccotti Maria Carmela
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Attualità

158° ANNIVERSARIO DELLA POLIZIA DI STATO
Ora è più incisiva la lotta alla criminalità organizzata
di Franco Trotta
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Il 158° anniversario della Polizia di Stato non può che essere l'occasione giusta
per il riconoscimento del lodevole contributo dato, al Corpo, dalla donna, da 50
anni, ormai, coinvolta anch'essa nello speciale ruolo del poliziotto al servizio
delle istituzioni e dei cittadini, pur conservando quello, nella vita, di moglie e
madre, e operando, con responsabilità, in entrambi i ruoli.
In questi ultimi anni, il commino e l'evoluzione della donna, nello sviluppo
democratico del nostro Paese, come in altri, ha fatto sì che essa, inserita
positivamente all'interno delle istituzioni, abbia potuto dare un valido contributo
al progresso e al rinnovamento della Polizia di Stato, riuscendo a far fronte, con
entusiasmo, alle responsabilità che tale ruolo comporta.
La donna ha già avuto modo di dimostrare fin troppe volte la sua forza, la sua
tenacia e il suo coraggio, specialmente nel corso degli anni, e continuerà ancora
a conquistare quello che gli spetta di diritto nell'espletamento giornaliero di un
compito che è divenuto quasi una missione, e che richiede doti di forza, intelli-
genza, generosità e altruismo, caratteristiche naturali della sua personalità.

“L'orgoglio di avere una mamma poliziotto”
Nella foto - Domenica Dongiovanni, Assistente della Polizia Stradale, al suo
rientro a casa dopo un turno di servizio viene accolta dal figlio Emilio con grande
orgoglio e trasporto per la sua mamma in divisa.

In occasione della Festa della Polizia di Stato solenni festeggiamenti
anche per il 50° anniversario dell'ingresso delle donne nel Corpo

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

confetti
cioccolatini
bomboniere

confezioni
prodotti tipici
oggettistica

copytight riservatocopytight riservato

di Emilio Monaco
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Attualità

Un freno alle stragi del sabato sera
Paola. Proiettato il corto “Prima del buio”, con l'attore Lazzaro. Trama forte e incisiva

“Dirvi che l'alcool fa male sarebbe solo una morale scontata. E'
ovvio che è così. L'unica cosa che mi sento di dirvi dopo la
proiezione e questo dibattito è che se dovete guidare non dovete
bere. La vita è troppo preziosa per perderla su una strada”.
Sono le parole di Salvatore Lazzaro, il Bernardo Provenzano
nella fiction “Il capo dei capi”, pronunciate nel dibattito instaurato
con la platea degli studenti di Paola nel cinema Odeon, al termine
della proiezione dello scorso 18 maggio del cortometraggio
“Prima del buio”.
Il conosciutissimo attore siciliano è stato il protagonista di questo
film documentario, con la regia di Luca Fortino, che ha trattato il
delicato tema della sicurezza stradale, in particolare il fenomeno
delle stragi del sabato sera. Pur nella sua breve durata, di 22
minuti, il corto è riuscito a trasmettere un grande messaggio ai
ragazzi in sala, appassionati dalla presenza del rinomato e
giovane attore: il valore della vita, da salvaguardare in ogni
occasione, strada compresa.
Semplice e allo stesso tempo forte la trama. Un gruppo di giovani,
che hanno abusato di bevande alcoliche, si ritirano dopo una
serata in discoteca. Sulla strada il guidatore invade la corsia
opposta e incrocia un camion, che scansa all'ultimo istante. Dopo
il rischio tutti rientrano sani e salvi. E col passare del tempo
riescono a realizzare il progetto di vita, nel lavoro e in campo
sentimentale, col regista che risalta sia le difficoltà quotidiane
l'importanza nel credere nelle proprie potenzialità per raggiunge-
re un obiettivo.
Ma questa non è la realtà, in riferimento sempre alla fiction. Il
protagonista, che si sente realizzato, si trova un giorno con un
bicchiere in mano davanti alla figlia Aurora, interpretata dalla
paolana Francesca De Rose, che gli riferisce: “Io non esisto”.
Tutto dunque era la realtà “mancata”, sia la bella famiglia sia
l'amore sia il successo nella carriera, traguardi in cui aveva
creduto e raggiunto. Tutto era finito invece la fatidica sera del
rientro dalla discoteca, quando i ragazzi ubriachi non si erano
salvati, ma erano morti nel tremendo impatto col camion. Si era
salvato solo il guidatore, impersonato da un giovane dilettante (da
ragazzo) e dall'attore protagonista (da grande), destinato alla vita
da invalido. Qualche bicchiere di troppo aveva cancellato le cose
belle della sua vita, risaltata nella realtà “mancata” della prima
parte del corto. Nel finale, su una sedia a rotelle, si ritrova ogni
giorno a contemplare sulla strada dell'incidente la lapide con i
nomi dei suoi amici morti.
Una sceneggiatura corta e magistrale, in grado di dare un
profondo messaggio ai ragazzi in sala.
La realizzazione di “Prima del buio” è rientrata nel progetto
“Risorsa Giovani Calabria”, dell'Upi Calabria, indetto dall'Unione
province italiane e dal ministero delle Politiche giovanili, che ha
visto quali partner, oltre le cinque province calabresi, l'ufficio
Scolastico regionale, la Polizia stradale ed altre associazioni del
territorio.
Sono stati presenti all'iniziativa, oltre a Salvatore Lazzaro, il cast
della produzione, formato da 11 giovanissimi studenti / attori delle
scuole della regione.
Sono altresì intervenuti, tra gli altri, l'assessore alle Politiche
giovanili della Provincia di Cosenza, Maria Francesca Corigliano,
e l'assessore comunale alla Cultura e pubblica istruzione, Ettore
Ferrigno.

di Paolo Vilardi



Giorno 7 maggio presso l'istituto Comprensivo “F. Bruno” si è
recato il Prefetto di Cosenza che ha incontrato i docenti, gli
studenti e gli operatori scolastici di tutte le scuole del territorio
paolano. L'incontro si colloca nell'ambito di un progetto “Legalità e
giovani” promosso dalla Prefettura di Cosenza in collaborazione
con l'Articolazione territoriale scolastica provinciale, il Comune di
Paola e varie istituzioni scolastiche e come scuola capo fila
l'Istituto “F. Bruno”. L'introduzione dell'iniziativa progettuale è
stata affidata al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo “F.
Bruno”, Sandra Grossi, che ha fortemente creduto in tale
progettualità per divulgare la cultura della legalità intesa come
rispetto delle regole e come azioni mirate atte ad interiorizzare e
divulgare il concetto di legalità, importante anche al fine di
contribuire al riscatto della nostra regione.
Sono intervenuti: il Prefetto che ha salutato i presenti dando
contributi esperienziali significativi, il Sindaco di Paola Roberto
Perrotta che ha lodato tale iniziativa auspicando che le giovanissi-
me generazioni possano avere punti di riferimento importanti e
vivere la cultura della legalità quale fondamento necessario per
la crescita del nostro territorio, l'Ispettore Lupo della Questura di
Cosenza che ha raccontato ai ragazzi episodi avvenuti nelle
scuole calabresi determinando dinamiche partecipative e
motivazioni da parte degli studenti, il Capitano dei Carabinieri
Gagliardi che ha portato il suo saluto e la Vice Presidente della
Commissione Grandi Eventi del Comune di Paola Maria Pia
Serranò che ha supportato brillantemente l'organizzazione di tale
iniziativa insieme alla dott.ssa Antonella Vecchio della segreteria
della Prefettura di Cosenza. Erano presenti i Dirigenti Scolastici
Margherita Maletta dell'I.C. “Rione Colonne” di Paola, Daniela
Pucci del 1^ Circolo di Paola, Anna Filice dell'Istituto Superiore di
Paola “G. Galilei”, Giovanni Cerulo dell'Istituto Superiore “T.
Pisani” di Rione Colonne che è intervenuto rivolgendo il saluto ai
presenti e contribuendo ad arricchire il contenuto del convegno.
Al termine il Dirigente Scolastico Sandra Grossi ha consegnato al
Prefetto una targa per suggellare la gremitissima visita del dott.
Reppucci all'interno della scuola e lo stesso è stato salutato
calorosamente dall'applauso di tutti gli studenti delle scuole
paolane presenti.
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VISITA DEL PREFETTO DI COSENZA DOTT. ANTONIO REPPUCCI
PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO “F. BRUNO” DI PAOLA

Scuola

di Emilio Monaco

Calzature - Pelletteria - Camiceria



Ad aggravare la situazione e a
far nascere sospetti sulla
regolarità delle operazioni si
inserisce la Legge sulla Tutela
della Privacy, che di fatto
impedisce l'individuazione dei
soggetti aventi diritto di priorità
al momento della scelta della
sede, con grave nocumento nei
confronti degli altri lavoratori
che di tali benefici non possono
godere perché sani. Quello
che, dunque, viene chiesto agli
organi inquirenti e alla magi-
stratura è di individuare la
presenza di falle nel sistema,
affinché si contrastino le
possibili illegalità e che le
procedure vengano così rese
realmente trasparenti e scevre da ogni sospetto di possibili
manomissioni.
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Un cospicuo numero di docenti della costa tirrenica ha conferito
mandato all'avvocato Valeria Pizzuti di San Lucido (CS) affinché
la stessa, con un esposto alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Paola, segnali l'anomalo proliferare nell'ambito
scolastico di domande di mobilità corredate da documentazione
attestante il godimento dei benefici previsti dalla Legge 104/1992.
Questa decisione si è resa necessaria al fine di evitare che anche
quest'anno, all'atto dell'emissione delle graduatorie, insegnanti
con un punteggio più alto vengano sorpassati da altri con minore
anzianità di servizio, che abbiano però dichiarato di essere
portatori di handicap più o meno gravi o la necessità di dover
assistere un parente invalido. In alcuni casi, si tratta di docenti
che, all'atto di assumere servizio nelle province del nord Italia, le
cui graduatorie risultano notoriamente meno ingolfate, godevano
di “sana e robusta costituzione”, salvo poi sfoderare l'apposita
documentazione relativa ai suddetti benefici al momento della
richiesta di trasferimento nella provincia in cui è ubicato il comune
di residenza.
“Nulla da eccepire sullo scopo della normativa – dichiara il legale
incaricato – ma appare sempre più impellente il bisogno di
chiarezza sulle sue modalità di applicazione”.

BENEFICI EX LEGGE104/1992: L'INCHIESTA È SERVITA
Scuola

di Valerio Caparelli

Giugno 2010

Avv. Valeria PizzutiAvv. Valeria Pizzuti

I FIGLI CONTESI NELLE PROCEDURE DI SEPARAZIONE E DIVORZIO.
FORTI DISAGI E TRAUMI PSICOLOGICI

Attualità

di Valerio Caparelli

Ogni anno in Italia si contano
160mila nuovi separati ,
100mila nuovi divorziati e la
rottura di 20mila famiglie more
uxorio: il risultato è quello di
avere decine e decine di
migliaia di bambini contesi, a
suon di denunce, ricorsi e
istanze. Spesso si constata
che i coniugi si contendono i
figli come se fossero meri
oggett i da espropr iare,
usandol i come armi di

belligeranza occulta anche nell'ambito delle separazioni consen-
suali. Purtroppo, i danni subiti dai bambini contesi sono verificabili
nelle migliaia di perizie psicologiche depositate nei tribunali e
nell'aumento esponenziale del ricorso alla psicoterapia infantile.
Su questo tema, la sezione di Cosenza dell'Associazione
Matrimonialisti Italiani, sotto il patrocinio dell'Ordine degliAvvocati
di Cosenza, ha organizzato un interessante convegno che si è
tenuto lo scorso 5 maggio alle ore 16.30 presso la Biblioteca del
Tribunale di Cosenza. Titolo dell'incontro “I figli contesi nelle
procedure di separazione e divorzio – aspetti processuali,
deontologici e di psicologia forense”. Il programma, oltre il
coordinamento e l'introduzione dei lavori dell'avvocato Margherita
Corriere, presidente dell'AMI Cosenza, è stato introdotto dai saluti

del presidente del Tribunale di Cosenza, Renato Greco, e del
presidente dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza, Oreste
Morcavallo. Le relazioni, seguite da un dibattito con i partecipanti,
sono state tenute dall'avvocato Mario Alberto Ruffo, docente
dell'Università Magna Grecia e presidente della sezione AMI di
Catanzaro, dalla dottoressa Anna Maria Catanzaro, psicoterape-
uta dirigente dell'ASP di Cosenza, e dal noto avvocato Gian Ettore
Gassani, presidente nazionale dell'AMI, ospite fisso in trasmissio-
ni per la famiglia delle maggiori emittenti televisive nazionali. Il
convegno ha inteso a porre l'attenzione sull'effettiva tutela dei figli
nei confronti della dissennata conflittualità dei loro genitori
separati e divorziati, al fine di non renderli vittime degli artifizi
sconsiderati posti in essere da coniugi accecati solo da un oscuro
egoistico giogo. I due genitori, infatti, dovrebbero continuare a
seguire serenamente ed in maniera equilibrata e responsabile il
percorso educativo dei figli nati dalla propria unione. Purtroppo,
non è così: i figli, soprattutto minorenni, si trovano a subire
gravissimi disagi e traumi psicologici derivanti dalla sconsiderata
conflittualità genitoriale, coinvolti loro malgrado in deprecabili
strumentalizzazioni. Le conseguenze psicologiche e sociali sono
le più disparate: si va dai bambini in cura presso gli psicologi a
quelli che finiscono per commettere azioni di bullismo. In occasio-
ne di questo convegno, l'AMI di Cosenza ha consegnato una targa
al Presidente Carmelo Copani, come gesto di ringraziamento per
una vita dedicata con altissima professionalità alla tutela dei
minori e delle fasce deboli.



Il 30Aprile scorso, presso l'aula magna dell'I.T.C.G. “G.P. Pizzini” di Paola, si è tenuto un
seminario di formazione dal titolo “Il benessere dello studente”, nell'ambito delle attività
facenti parte della programmazione specifica delle classi IGEA con indirizzo sportivo,
curate dal Prof. Domenico Tripepi, coordinatore del dipartimento di Scienze motorie
dell'Istituto, le quali, alle due ore di educazione fisica previste nel curricolo di studi, ne
aggiungono altre quattro pomeridiane, allo scopo di approfondire conoscenze e
competenze nel settore delle scienze motorie.
Il seminario ha avuto inizio con i saluti da parte del Dirigente Scolastico dell'Istituto, Prof.
Giancarlo Florio, e del Coordinatore Provinciale di E.F. , Prof. Bernardo Madia. Ad essi
sono seguiti vari interventi. Il primo, da parte del Dott. Giuseppe Posteraro, fisiatra, ha
avuto per oggetto alcuni aspetti legati alla scoliosi e al dorso curvo, sia dal punto di vista
clinico che della diagnosi. A questo ha fatto seguito quello del Prof. Biagio Amato,
laureato S. M., che ha tracciato un excursus sulla prevenzione, l'educazione e la
rieducazione. E'stata poi la volta del Prof. Tommaso Cesareo, Pres. SIGM (Società
Italiana Ginnastica Medica) Calabria e consigliere nazionale, che ha parlato di

Educazione alla salute, posture e alimentazione.
Al termine degli interventi, gli studenti, a cui è stato consegnato un attestato di partecipazione, hanno interagito con i relatori dando luogo
ad un interessante dibattito che ha permesso loro di approfondire le tematiche illustrate, e chiarire dubbi e perplessità sugli argomenti
trattati, rendendo l'incontro ancora più interessante e proficuo al fine dell'apprendimento di nozioni e conoscenze fondamentali, inerenti il
loro benessere psico-fisico.
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Rischio aumento delle tasse per Lazio,
Calabria, Campania e Molise. Convocati a
Palazzo Chigi per partecipare alla riunione del
Consiglio dei ministri, il governo ha comunica-
to ai quattro governatori che, non avendo
centrato gli obiettivi fissati nei rispettivi piani di
rientro dal deficit sanitario, non sbloccherà per
loro i fondi del Fondo aree sottoutilizzate
(Fas). E se i piani non sono adeguati, il nuovo
Patto per la salute approvato con la

Finanziaria 2010, prevede misure specifiche tra cui l'incremento
automatico delle aliquote fiscali regionali.
A spiegare la decisione del governo, il ministro della Salute,
Ferruccio Fazio: “La motivazione - ha spiegato Fazio - è che
queste regioni non hanno dato garanzie ai tavoli tecnici di
monitoraggio per quanto attiene la sicurezza di avere dei conti
certi da un lato, e soprattutto di aver avviato processi di riqualifica-
zione della rete assistenziale. Non dando questo tipo di garanzie
siamo in una situazione che non può consentire di utilizzare i fondi
Fas come un bancomat”.

SANITÀ: RISCHIO NUOVE TASSE
QUATTRO LE REGIONI IN DEFICIT: LAZIO,CALABRIA,CAMPANIA E MOLISE
di Anna Gamberale

Riflessioni

“Noi siamo al massimo e questo significa che dovremo mettere i
tributi al massimo del massimo", ha detto il governatore della
Calabria, Giuseppe Scopelliti. "Si tratta del risultato della pessima
gestione della cosa pubblica che abbiamo ricevuto in eredità.
Siamo in difficoltà perchè riteniamo che i fondi Fas siano necessa-
ri per rilanciare l'economia della nostra regione.”
Ovviamente il Presidente della regione Calabria prende le
distanze da Loiero e dalla sua eredità, il quale, a sua volta, aveva
preso le distanze dalla giunta Chiaravalloti e Scopelliti assessore,
colpevoli di aver lasciato un deficit sanitario spaventoso..... ed il
rituale prosegue instancabilmente, nel rimpallo di responsabilità,
mentre i calabresi continuano a non capirci nulla.
Forse ci sarebbe bisogno di meno chiacchiere e di persone più
competenti. Anzichè aumentare le tasse, occorre verificare chi ha
creato la voragine di bilancio in materia sanitaria e questi respon-
sabili devono pagare i loro errori e non sempre i cittadini. Intanto i
Politici cominciassero a diminuire i propri salari, i propri rimborsi
elettorali del 400%, le proprie auto blu, gli Enti inutili e tutti I
Privilegi.

“IL BENESSERE DELLO STUDENTE”
al centro di un seminario di formazione al “Pizzini” di Paola
di Jole Monaco

Sport e salute

da sx Prof. Domenico Tripepi e Giancarlo Florio Dir. Scol. ITCG Paolada sx Prof. Domenico Tripepi e Giancarlo Florio Dir. Scol. ITCG Paola



Farmacia Centrale
Dott. Franco e Livio Sganga

Preparazioni Galeniche - Prodotti senza Glutine

Dermocosmesi - Profumeria - Pelletteria

Preparazioni Galeniche - Prodotti senza Glut ne

Dermocosmesi - Profumeria - Pelletteria

i

Rivenditore AutorizzatoRivenditore Autorizzato

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

Immerso in un'incantevole cornice, che ha come paesaggio di
fondo il verde della natura incontaminata e l'azzurro del mare,
sorge l'agriturismo "La Fiumara"; un ambiente estremamente
tranquillo ed elegante disturbato solo dal lontano scorrere del
torrente Deuda e dalla quiete della natura circostante. "La
Fiumara", situata a 600 metri dal livello del mare e a 200 metri
dalla Statale 18 che costeggia il Mar Tirreno, gode di una
panoramica particolarmente suggestiva della cittadina paolana
ed è l'ideale per chi ama degustare le specialità tipiche della
tradizione locale, circondandosi di un'atmosfera cordiale ed
ospitale tipica della famiglia Bruno.La struttura dispone di 2
ampie sale climatizzate che, offrono la possibilità di ospitare fino
a 300 persone, servizi di qualità, un ampio parcheggio ed
un'interminabile spazio verde ideale per lunghe passeggiate e
per chi ama recuperare un contatto diretto con la natura.Il punto
di ristoro, aperto tutto l'anno sia a pranzo che a cena, offre
l'opportunità di degustare svariate pietanze tipiche della piu'
antica e rinomata cultura gastronomica calabrese, preparati
con prodotti tipici della campagna circostante, ottenuti con
metodi rigorosamente biologici. L'agriturismo "La Fiumara" E'
una realtà particolarmente suggestiva della città di San
Francesco dove mangiare bene costa poco e dove la genuinità,
qualità e cortesia fanno de "La Fiumara"....l'agriturismo che fa
per te!!! “
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Turismo

Agriturismo “La Fiumara”

Continua l ' impegno della Polizia Provinciale di
sensibilizzazione ed educazione dei bambini al rispetto ed alla
salvaguardia dell'ambiente con la visita degli alunni dell' Istituto
Comprensivo “Rione Colonne” di Paola, al Centro di Recupero
della Fauna Selvatica di Rende.
Il progetto di educazione ambientale proposto dalla Past-
President professoressa Buccomino della FIDAPA di Paola
vede la partecipazione del 2° circolo didattico della stessa Città e
del Corpo di Polizia Provinciale.
La visita presso il CIPR ha visto protagonisti gli alunni della
prima media dell'Istituto Comprensivo “Rione Colonne” della
città del Santo accompagnati dai rispettivi insegnanti.
La visita si è protratta per circa 3 ore. Gli alunni hanno avuto
modo di visitare numerosi esemplari di fauna selvatica,
accompagnati durante il percorso dalle illustrazioni della
dott.ssa Daria Stepancich e dagli Agenti della Polizia
Provinciale.
Ai giovani studenti ed ai loro insegnanti sono stati spiegati i
compiti e le finalità del CIPR, che è bene ricordare e l'unica
struttura (di proprietà della Provincia di Cosenza) Calabrese che
accoglie e cura esemplari di fauna selvatica feriti o in difficoltà.
Molti dei quali recuperati proprio dagli Agenti della polizia
Provinciale.
Inoltre nel corso della visita gli alunni hanno provveduto a
rimettere in libertà alcuni esemplari di Cardellino, ricoverati
presso il centro nei mesi scorsi dagli Agenti della Polizia
Provinciale che li avevano sottoposti a sequestro in seguito a
delle operazioni di antibracconaggio.

Attualità
CONTINUA LA COLLABORAZIONE
DELLA POLIZIA PROVINCIALE CON LA
FIDAPA ED IL 2° CIRCOLO DIDATTICO DI
PAOLA NELL'AMBITO DEI “PROGETTI
AMBIENTE”

Emilio Monaco



Sembra un bollettino di guerra, di una
delle più crudeli ed assurde guerre. Ecco
due episodi, di quelli che colpiscono e
lasciano terribilmente un segno
indelebile:

Casi del genere
purtroppo ce ne sono tanti e troppi di questi, spesso, rimangono
nel sommerso! Ci si domanda cosa stia succedendo alla nostra
società, quali errori abbiamo fatto come genitori, educatori,
istituzioni e altro perché siano così esponenzialmente in aumento
tali gesti scellerati ai danni di minori disabili da parte di loro
coetanei. Di frequente, si tengono convegni, tavole rotonde
sull'integrazione scolastica e sociale dei soggetti chiamati
comodamente con un buonismo ipocrita ,
salvo poi, nella concretezza della realtà quotidiana e senza
bisogno di essere acuti osservatori, accorgersi che manca
l'effettiva inclusione delle persone portatrici di handicap in
qualsivoglia settore e che sussiste una sorta di subdola
discriminazione ed emarginazione nei loro confronti. Quanti sono
in Italia i dirigenti scolastici e i docenti che hanno potuto
constatare una misteriosa e massiccia migrazione degli alunni
cosiddetti normodotati dalle classi e dalle scuole dove sussistono
presenze di alunni disabili a suon di richieste di nullaosta da parte
di genitori che non vogliono che i loro figli 'rimangano
traumatizzati' dalla presenza nelle loro classi di alunni diversi??
Ma è ben altro che rende fragili le nuove generazioni: la latitanza
della famiglia, la mancanza della giusta attenzione verso le loro
problematiche esistenziali, lo svuotamento degli autentici valori
su cui basare un sano e corretto modus agendi. Quali concrete
iniziative hanno preso le istituzioni scolastiche per capire, frenare
e segnalare tali problematiche?? In un contesto del genere, il
disabile – sin da bambino –, senza averne colpa alcuna, oltre allo
scotto della propria minorazione psichica e/o fisica, deve pagare
anche una subdola e silente discriminazione messa in atto proprio
da genitori di alunni normali che, primi fra tutti, dovrebbero
educare la loro prole al rispetto e all'attenzione per il diverso. È
lecito, per tale motivo, porsi un'inquietante quanto fastidiosa
domanda: può esistere un'autentica e reale integrazione sociale e
culturale, prima ancora che scolastica? Per carità, ci sono tanti
genitori di ragazzini normodotati molto sensibili alle
problematiche dei disabili e attenti alle loro esigenze, ma di contro
ce ne sono tantissimi purtroppo che con i loro comportamenti e le
loro azioni, anche se a volte inconsapevolmente, imprimono nei

“Palermo: dodici anni, con
lievi disturbi cognitivi. Di lei hanno
abusato in dieci, tutti giovani fra i 12 e
i 18 anni, appartenenti a famiglie del
ceto medio, in parte compagni di
scuola di lei, altri residenti nel
quartiere dell'istituto scolastico.
L'hanno filmata con il telefonino

mentre la stupravano e hanno fatto girare le immagini da un
cellulare all'altro”. Altro episodio, “Cinque minorenni, tutti al
di sotto dei 14 anni di età, sono responsabili di alcuni episodi
di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina portatrice
di handicap. Teatro della vicenda è una scuola media del
vibonese. A compiere gli abusi sarebbero stati quattro
compagni di scuola più grandi della ragazza”.

“diversamente abili”
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Urge una società civile più attenta al diverso
e alla fragilità delle nuove generazioni
Avv. MARGHERITA CORRIERE - Presidente AMI Cosenza ed Osservatorio Diritti dei Disabili

propri figli le basi di una cultura della discriminazione del disabile,
che così diviene facile bersaglio delle rabbie represse di quei
ragazzini, o semplicemente un soggetto da denigrare e umiliare in
qualsivoglia modo. Da qui il passo è breve per giungere ad azioni
di gruppo turpi come quelle sopracitate. Ma le istituzioni, in tali
contesti a rischio, dove sono? Cosa facciamo noi come società
civile? Non possiamo permetterci il lusso di restare impassibili ed
insensibili a registrare passivamente queste notizie. Non
possiamo abituarci a tali nefandezze. Devono essere presi seri
provvedimenti da tutti, sia a livello istituzionale che individuale,
per l'affermazione, ancor prima che della normativa vigente e dei
dettami della nostra Costituzione, del più importante e
fondamentale principio etico: Un magistrato
del Tribunale dei Minori, specializzato in reati minorili, ha
affermato che ragazzini che commettono tali stupri

e che

Un Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni ha dichiarato, rivolto a tutti i genitori:

Mi associo a questa
dichiarazione e invito tutti, in primis le famiglie e le istituzioni
scolastiche, a fare più attenzione. Episodi efferati come quelli
prima citati non possono e non devono succedere più: è un nostro
dovere. Ogni volta che accade un illecito del genere colpevoli non
sono unicamente i soggetti materiali del reato, ma noi tutti che,
con la nostra incuranza, superficialità e trascuratezza, abbiamo
“creato” delle vittime sacrificali e dei “mostri”, che di solito sono
loro stessi delle vittime, perché la loro fragilità e le loro debolezze,
senza una guida adeguata, spesso sfociano in devianza e
bullismo.

il rispetto per l'altro.

“sono
soggetti senza valori, che non hanno avuto un'adeguata
educazione e sono cresciuti magari seguendo i modelli
negativi della tv..” “parlano degli abusi sessuali
compiuti con una freddezza e una lucidità che lascia
sgomenti … non capiscono la gravità di quello che hanno
commesso”.

“State attenti ai vostri figli, informatevi su come trascorrono
il tempo. C'è troppa disattenzione”.



Le malattie nervose, come abbiamo già
accennato nei numeri precedenti di questa
rubrica, si possono classificare in due grandi
categorie: le nevrosi e le psicosi. Fino ad ora si
è trattato di nevrosi e delle sue varie forme
cliniche. In questo contesto tratterò delle
psicosi in generale, molto comuni e di
riscontro soprattutto nei giovani. Esse
rappresentano le vere e proprie malattie
mentali poiché tra esse viene compresa la

follia pura. Già con lo psichiatra Ernst von Feuchtersleben nel 1800
si era giunti alla convinzione che nelle psicosi rispetto alle nevrosi il
paziente perde il contatto con la realtà e non è più portato a
condurre una vita normale. Si determina cioè una tale alterazione
dell' equilibrio psichico dell' individuo che porta a ritenere la psicosi
come un grave disturbo psichiatrico dove l'io del paziente si
estranea dalla realtà che lo circonda e ne costruisce una propria ma
attraverso il delirio ossia quella varietà di stati mentali confusionali
in cui egli tende a versare e dove la percezione l' attenzione e la
cognizione del soggetto appaiono notevolmente compromesse. I
sintomi psicotici comprendono sia quelli riferiti al pensiero nella sua
forma (alterazione dell' ideazione fino all' incoerenza e alla fuga
delle idee) quanto nel suo contenuto(ideazione prevalente
delirante) che quelli riferibili alla senso percezione ossia le famose
allucinazioni. Queste ultime possono rivelarsi uditive cioè il
soggetto riferisce di sentire delle voci a carattere imperativo,
commentante, denigratorio e teologico o visive, olfattive e tattili, in
tal caso vede persone, oggetti o situazioni che gli altri non vedono o
avverte la presenza nell' aria di odori che non esistono. Di queste
tre categorie di sintomi il disturbo del contenuto del pensiero(delirio)
è quello comune a tutte le forme cliniche di psicosi. Un'altra
caratteristica comune ai soggetti malati di psicosi è il non essere
consci della propria malattia, tendendo essi a rifiutare le cure
mediche e il supporto psicoterapeutico che oggi si associa alla
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farmacoterapia. Riferiscono piuttosto e dopo aver superato la fase
acuta della malattia, di stare bene e di non aver bisogno di nessuna
terapia. Altri invece raccontano di quanto la loro vita sia colma di
sofferenza e senza nessuna gratificazione. Tutto questo accade
poiché la psicosi determina cambiamenti dell' umore e delle
funzioni mentali con l' insorgere di idee anormali .Per meglio
intenderci sui sintomi e sul loro significato la persona che ne è
affetta a volte si esprime con frasi che non hanno alcun senso ed ha
difficoltà a concentrarsi, a ricordare o a seguire una conversazione .
Può crearsi false convinzioni tali che nemmeno il discorso più
logico la convincerà che si tratta solo di sue illusioni. Anche i
cambiamenti emotivi e di comportamento sono frequenti in questa
patologia e consistono in stato depressivo o euforico che portano l'
individuo a piangere o ridere senza motivo o ad assumere
atteggiamenti di distacco nei confronti del mondo che lo circonda,
percependolo lontano e astratto. Se esso pensa di essere un santo
potrebbe porsi tutto il giorno ad un angolo di strada a predicare o se
pensa di essere in pericolo è portato a chiamare la polizia. Può
avvertire presenze estranee sovrannaturali che definisce
diaboliche o pensare che il cibo sia avvelenato. Il primo episodio
psicotico potrebbe lasciare il soggetto sconvolto ed in uno stato di
confusione e angoscia notevoli, poiché egli non riesce a capire
cosa gli stia succedendo ed anche a causa dei comuni preconcetti
ancora esistenti a proposito delle malattie mentali. Inizialmente fare
diagnosi di psicosi, basata essenzialmente sulla raccolta dei
sintomi, è difficile considerando che i primi segni sono vaghi e poco
visibili. Solo nella fase acuta di un episodio il paziente accusa
allucinazioni e illusioni indicativi tali da far pensare a sindrome
psicotica certa. La psicosi è curabile e la fase di recupero varia a
seconda del soggetto essendo relativa allo stile di vita, alla
condizione economica e sociale dell' individuo. Vedremo
prossimamente quali sono i presidi terapeutici e i vari tipi di psicosi ,
tra cui la schizofrenia a cui molto spesso ci si riferisce quando si
parla di psicosi.

“GELOSIA”
A cura della Dott. ssa Paola F. Mantuano (Psicologa - Specializzanda in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale)

Psicologia

“Come geloso, io soffro quattro volte: perché sono geloso, perché mi rimprovero di esserlo, perché temo che la mia
gelosia finisca col ferire l'altro, perché mi lascio soggiogare da una banalità: soffro di essere escluso, di essere
aggressivo, di essere pazzo e di essere come tutti gli altri” Barthes, Roland
La gelosia è un sentimento che parte dall'idea che ciò che io ho di più "caro" potrei, da un momento all'altro, perdere.
Essa si lega al concetto di possessività, alla possibile perdita di ciò che si ritiene proprio. Entrambi i sentimenti
pretendono l' "altro", vogliono la sua presenza in termini esclusivi e personali. Parlo di pretendere l'altro perchè lo si
considera un "oggetto" piuttosto che un "soggetto". Spesso chi ne è affetto manifesta la sua gelosia in assenza di
qualunque fatto, di qualunque circostanza che possa giustificare un vissuto del genere. Nella gelosia è presente una o
entrambe delle seguenti componenti: a) paura dell'abbandono, della perdita, della separazione, di ciò che si ritiene
proprio e necessario al proprio benessere, b)gelosia ed invidia dell'altro che potrebbe condividere ciò che, è nostro.
Gelosia delle caratteristiche che il rivale ha e noi non abbiamo. In questo caso la gelosia non è rivolta tanto al proprio

partner ma è gelosia del terzo e quindi si muove ai confini dell'invidia.
E' importante distinguere fra gelosia "normale" e gelosia "patologica". La gelosia normale è inseparabile dall'amore per il partner, ed è sempre
presente a livelli accettabili. Invece parleremo di gelosia "patologica" quando essa assume le seguenti caratteristiche: paura irrazionale
dell'abbandono e tristezza per la possibile perdita; sospettosità per ogni comportamento relazionale del partner verso persone dell'altro sesso;
controllo di ogni comportamento dell' "altro"; invidia ed aggressività verso i possibili rivali; aggressività persecutoria verso il partner; sensazione
d' inadeguatezza e scarsa autostima di noi stessi. La gelosia, quella patologica è, dunque, il timore di perdere qualche cosa che si ritiene
essenziale per il proprio benessere e che questo qualcosa, che si ritiene essenziale, altri possano impossessarsene. Essa si manifesta anche
in assenza di qualsiasi motivo valido. Spesso proprio la gelosia è in alcuni casi la causa della rottura di una relazione. La gelosia patologica
prende origine da sospetti o circostanze infondate, affondando la sua vera natura in un'angoscia che prende forma nella mente senza nessun
riscontro nella realtà. Quest'angoscia produce delle vere e proprie rappresentazioni mentali in cui si "costruisce" il "rivale" e le "prove
d'infedeltà" e la realtà effettiva viene interpretata erroneamente. Tutto ciò può arrivare a dei veri e propri "deliri di gelosia" che spesso sono
all'origine di veri e propri fatti di cronaca come i delitti passionali. Si ritiene che la gelosia patologica, il più delle volte, affonda le sue origini
nell'infanzia in una cattiva relazione che il geloso ha instaurato con i propri genitori. Quest'ultimi non hanno adeguatamente rinforzato il
bambino nella fiducia per sè stesso e nell'autostima contribuendo così a determinare un adulto geloso perchè non conscio delle sue possibilità
e del suo valore, profondamente insicuro. Ciò porta a pensare che il proprio partner potrebbe amare un altro perchè più degno e non essere
sicuro del suo amore. Da questo breve excursus si può affermare che gelosia e dipendenza affettiva sono le due facce di una stessa medaglia.
Se è presente l'una è molto probabile che sia presente anche l'altra. Sarebbe auspicale, per una migliore qualità di vità, un progetto
psicoterapeutico. Attraverso esso si mira all'obiettivo di eliminare o ridurre sensibilmente la tendenza a stabilire legami di dipendenza affettiva
disadattivi, fonte di sofferenza e tendenti alla cronicità (per non dire della tragica possibilità che possano evolvere in comportamenti violenti e
letali per sé e per gli altri).
La psicoterapia opera attraverso la ricerca del significato e delle cause che stanno alla base di queste scelte relazionali patologiche. Il problema
è attuale e urgente, quando ci si rivolge allo psicoterapeuta, ma ben presto emerge come esso non sia così nuovo nella vita del soggetto e
spesso sia di antica data, con probabile origine nelle relazioni familiari precoci, oltre che in particolari circostanze di vita oggettivamente
negative e/o traumatiche. Ma la psicoterapia è anche un'esperienza di relazione sana. Una relazione a fini terapeutici con un interlocutore
capace di accettarci per quello che si è realmente, non sono necessarie finzioni, omissioni e, pur giustificabili, timori di giudizio.



L'ordinamento della cancelleria cassinese, già
nella seconda metà del secolo XIII, come dice il
Fabiani, si presentava nel suo pieno assetto.
La stessa cosa può dirsi della struttura della
Curia Minore in Cetraro dipendente dall'abate
di Montecassino. Tutti gli atti elaborati o spediti
da detta Curia venivano composti e firmati dal
notaio e dal giudice addetto ai contratti.
Cetraro, la città più importante e più popolosa
(con più di 5376 abitanti) della costa tirrenica
cosentina, sicuramente fin dal secolo XIII

aveva i suoi notai anche se non si dispone di documenti a riguardo.
Il primo atto che reca i nomi del giudice Pirro (Pietro?) de Alberigo e
del notaio Guglielmo de Mancinis (Mancino) è del 1323 e
riguardava l'assegnazione del beneficio della chiesa di S. Nicola,
da parte del priore cassinese Benedetto Tefano, a Nicola di
Giordano de Mattia.
Nell'Archivio di Montecassino esiste un atto del 10 settembre 1327,
firmato da Nicola de Milarisio e Luca de Trotta, giudici di Cetraro, e
composto assieme a Guglielmo de Mancinis, “pubblico notaio di
Cetraro e Fella e di tutte le terre, castelli, villaggi e luoghi
dell'abbazia cassinese”.
Va detto che i giudici e il notaio, con detto atto, agirono per conto del
Monastero benedettino e come autorità locali.
I notai, a Cetraro, oltre a svolgere la libera professione come attività
privata, potevano essere chiamati al servizio della curia locale, il cui
capo era il Vicario dell'Abate.
Il notaio, come funzionario di Montecassino, di solito conservava la
carica soltanto per un anno, però poteva poi essere nominato
giudice ai contratti. A distanza di tempo, il notaio e il giudice
potevano nuovamente essere assunti con qualifiche diverse.
Per tutto il Medioevo, a Cetraro come altrove, la professione di
notaio si tramandava da padre in figlio. I notai cetraresi di quel
tempo, nel complesso, avevano una buona cultura e scrivevano in
un buon latino. Proprio per la loro ottima professionalità venivano
richiesti come officiali dai Feudatari di altri paesi.
Un documento del 20 marzo 1364, riguardante una lettera della
comunità cetrarese al vescovo di Montecassino, si rilevano i nomi di
Giacomo de Mirabello e di Giovanni de Castello, giudici ai contratti,
e di Donato de Castello, messo dello Stato e notaio con autorità
regia e reginale.
Donato de Castello figura notaio anche in un atto del 15 giugno
1367, con cui il clero di Cetraro rispondeva ad una intimazione del
vicedecano di Montecassino. Nello stesso documento appare il
nome del giudice, maestro Filippo da Nicosia.
Nel 1395, a riguardo di alcuni importanti patti stipulati tra i
rappresentanti cassinesi, l'università cetrarese e il conte di
Montalto, come giudice troviamo Agostino Scarso e come notaio
Guillotto de Cervicato da S. Marco.
Si rileva, inoltre, che il giudice e il notaio firmavano anche gli atti
relativi alle elezioni dei Sindaci e di messi speciali. In un atto relativo
alle elezioni dell'anno 1419, Nicola Vindino risulta giudice, mentre
Antonio de Maynecto figura notaio.
Nel Quattrocento vivevano a Cetraro numerosi notai e giudici. I loro
nomi sono legati ad atti importanti.
Nei documenti della curia cetrarese del 1446 figurano: Urbano
Carlino giudice, Luca de Renda notaio, notar Pietro del Castello
giudice. In un atto di grande valore storico dell'università cetrarese
del 1454, riguardante la conservazione dei privilegi di re Ladislao,
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si rilevano i nomi del notaro Urbano Carlino e del notaio Pietro
Disiati de Furetto. Oltre ai nomi di detti funzionari, figurano come
testimoni il notaro Luca de Renda e il notaro Pietro de Castello.
Per il 1468, si conoscono i nomi del giudice Pietro de Marino e del
notaio Pietro de Desiato. In un atto del 1472, Pietro Carlino figura
come giudice e Pietro de Desiato come noaio. Con detto
documento, il notar Pietro de Mattia di Cetraro, riceveva l'incarico di
trattare alcune questioni di Cetraro con il vescovo di Marturano.
I Regesti dell'Archivio del Leccisotti riportano il nome Nicodemo de
Branca creato notaio apostolico nel 1492. Da altri documenti, si
apprede che Pietro de Marino (senior), nell'agosto 1499, era a
servizio della curia cetrarese come notaio e che nel settembre
successivo, con l'inizio della nuova indizione, svolgeva invece le
funzioni di giudice ai contratti. In un documento del 4 settembre di
detto anno, come notaio appare Pietro de Marino (iunior).
Come si è detto, non pochi notai di Cetraro prestavano il loro
servizio presso i signori di altri paesi. Restano i nomi dei notai
cetraresi che prestarono la loro opera presso i Signori di Fuscaldo,
i quali, già all'inizio del Quattrocento, avevano il palazzo in Paola.
Il notarius Nardus Barba de Citrario, in una inchiesta del 1446,
riguarante le colte di Fuscaldo, dichiarava di essere stato, oltre 30
anni prima, a servizio del signoreAntonello di Fuscaldo.
Durante la stessa inchiesta, il notarius Petrus de Desiato de
Citrario dichiarava di essere stato cancelliere del signore
Francesco di Fuscaldo per le indizioni terza e quarta, ossia dal
primo settembre 1439 al 30 agosto 1441.
Nella medesima occasione, il notarius Petrus de Castello de
Citrario dichiarava di essere stato officiale di Francesco de
Fuscaldo per la V e la VI indizione, ossia dal settembre 1441 a tutto
agosto 1443.
Infine, è noto che il notaio Pietro de Marino ha svolto le funzioni di
addetto alla dogana di Catona. Nell'Archivio di Stato di Napoli resta
un “Quaterno facto per Petro de Marino de lu Citraro sopra la
exationa et introyto della dohana seu passu de la cathuna a. XI*
indict. 1477”. Si precisa che il Leccisotti e un grande critico d'arte di
Fuscaldo hanno confuso il titolo di protontino (prefetto di porto) con
quello di protonotario.

Cultura

I NOTAI DI CETRARO NEI SECOLI XIV E XV
di Leonardo Iozzi
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Si e' concluso lo scorso 22 Maggio, con una
breve performance degli alunni di 4 e 5 di
Acqualeone A e B, (San Lucido) il Progetto
PON modulo “Il naso Rosso”, previsto dal
piano integrato dell'Istituto Comprensivo
Statale Scuola Infanzia, Primaria e
Secondaria 1 grado San Lucido, C-1 FSE-
2009-263 autorizzato con nota MIUR N
A00DGAI- 5361 del 21/10/2009, rappresenta-
to e diretto dal Dirigente Scolastico Dott.

Oliverio La Manna. Il corso ha avuto una durata di 50 ore durante
le quali gli alunni, sotto la direzione dell'esperta la Dott.ssa
Eugenia Maria Rosaria Grupillo, hanno acquisito nuove compe-
tenze di studio, ricerca e contestualizzazione storica ed atno-
antropoligica; sperimentazione e acquisizione di nuove tecniche
teatrali e circensi;basi della giocoleria applicata ai gesti ed alla
parola.
-Ritengo sia motivo di grande orgoglio, per la scuola, quando vien
data agli alunni la possibilità di migliorare e potenziare le proprie
capacità conoscitive e relazionali, ancora meglio se fatto in
maniera originale come è successo per il Naso Rosso.-
Gli alunni hanno sperimentato nuove tecniche di apprendimento,
seguivano con assiduo interesse le lezioni;hanno effettuato un
percorso lineare, partendo dal mondo dei fumetti, da loro stessi
creati, scegliendo con cura i personaggi dell'azione.
Si sono poi cimentati nella creazione di burattini e del teatrino.
Grande interesse hanno dimostrato per il loro paese, sviluppando
così uno degli obiettivi del corso che prevedeva la conoscenza
etno-antropologica della realtà sociale del proprio paese.
In questo contesto infatti, raccogliendo varie informazioni hanno
creato un bellissimo Book con annesso cartellone illustrativo su
San Lucido “ieri e oggi”.
Si e' passati poi al mondo della giocoleria ed agli artisti di strada,
questo obiettivo ha scatenato negli alunni una gioia di fare, di
esporsi , di mettersi in scena e dimostrare ognuno le proprie
abilità.
E' stata una esperienza bellissima, alcuni alunni hanno scritto:”In
questo corso ho imparato tante cose, lo rifarei l'anno prossi-
mo…”;…..In questo corso ho imparato cosa significa lavorare con
la fantasia ed ho apprezzato l'arte…”.
-Dopo queste affermazioni , mi ritengo fortunata e soddisfatta del
lavoro svolto; non potendo elencare tutti gli alunni ,invio loro un
grosso bacione ed un in bocca al lupo per il loro futuro, colgo
l'occasione per ringraziare il Dirigente Scolastico, la tutor
Carmelina Bosco, la facilitatrice Emanuela Moscato, la DGSA
Francesca Giusta , la vicaria Ersilia Siciliano, l'assessore
presente alla performance Antonella Gioia e tutto lo staff della
segreteria, in particolar modo, alla signora Rosanna Siciliano per
il suo ineccepibile servizio.
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CONCLUSO IL PROGETTO “IL NASO ROSSO”
di Eugenia M. R. Grupillo
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“È stata un'esperienza qualificante ed estremamente istruttiva,
un momento di confronto e di preparazione a nuove relazioni
istituzionali che non avevamo preventivato così per come
invece è andata”. A dirlo è il primo cittadino di San Marco
Argentano, Alberto Termine, al ritorno dalla 21a edizione del
Forum della Pubblica Amministrazione che si è tenuta a Roma,
sede storica della manifestazione cui partecipano tutti gli enti
più virtuosi, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al più
piccolo dei comuni. All'evento ha partecipato, insieme al suo
sindaco, anche l'assessore al bilancio e al personale, Federico
Bruno. “Intanto, vivere alcune ore a strettissimo contatto con il
Ministro Brunetta e con la Presidente Reg. Lazio Renata
Polverini, ha contribuito ad accrescere le convinzioni e le nostre
idee sul rinnovamento che necessita l'azione amministrativa del
nostro Comune. Inoltre – ha proseguito l'assessore – prendere
coscienza del senso di orgoglio e di appartenenza alla pubblica
amministrazione di migliaia di dirigenti, funzionari e semplici
operatori ci ha spronato ad agire con maggiore vigore sulla
concretizzazione di alcuni punti del nostro programma politico.
Intanto, dare un'accelerazione alla nostra macchina
amministrativa, nonché una maggiore efficienza dei servizi ed
una semplificazione del rapporto con l'amministrazione che,
tengo a ricordare, guarda favorevolmente al miglioramento
della qualità della vita di tutti i cittadini di San Marco Argentano”.
Oltre ad aver partecipato il primo giorno ad un incontro con il
Ministro Brunetta e con la Governatrice della Regione Lazio, i
due amministratori hanno partecipato ad alcuni seminari sulle
opportunità e le innovazioni messe in campo per la pubblica
amministrazione. Allo stesso tempo, in occasione del Forum
PA, si sono avviate le prime azioni di promozione e istituzione
della Posta Elettronica Certificata e del cosiddetto Punto
Comune, luogo privilegiato di contatto che avvicinerà
l'amministrazione ai cittadini di San MarcoArgentano. Conclude
il sindaco Termine: “Stiamo lavorando per dare un volto nuovo
alla macchina amministrativa, con una maggiore efficienza nei
servizi erogati al cittadino. Innoveremo processi burocratici e
l'arredo urbano, senza trascurare la partecipazione attiva del
cittadino. Miglioreremo da un punto di vista quantitativo e
qualitativo la comunicazione al cittadino e l'accesso alle
informazioni e ai servizi del Comune. Presto presenteremo alla
cittadinanza il bilancio sociale di questa amministrazione, per
testimoniare con trasparenza e assunzione di responsabilità le
tante opere svolte in questo primo anno di attività e per chiarire,
sempre che ve ne fosse necessità, le tante gratuite e clamorose
bugie con cui dal primo giorno l'opposizione prova a
destabilizzare questo valido gruppo di lavoro”.
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