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Monsignor Salvatore Nunnar i ,
Arcivescovo Metropolita di Cosenza e
Bisognano, ha ricevuto, il sei febbraio
scorso, la cittadinanza onoraria della città
di Paola. L'onorificenza gli è stata
conferita, su proposta del capogruppo
Ivan Ollio, con delibera, all'unanimità, da
parte del consiglio comunale. La
cerimonia si è svolta nella sala consiliare,
alla presenza del sindaco, Roberto

Perrotta, dei componenti del consiglio comunale, e di un nutrito
gruppo di persone.
Dopo il saluto del sindaco, il capogruppo Ivan Ollio ha preso la
parola, esprimendo, all'Arcivescovo, sentimenti di stima e
apprezzamento:

“Oggi, cari amici, siamo riuniti per
test imoniare i l grande affetto e
l'attaccamento della nostra città a Sua
Eccellenza Reverendissima Monsignor
Salvatore Nunnari.
Per definizione è cittadino chi non si limita
solo ad abitare in una città e possedere un
indirizzo, ma chi di essa coglie il respiro
più profondo. Essere cittadino vuol dire
non alzare le spalle davanti a ciò che
accade.

Eccellenza, lungo l'intero arco temporale
del suo mandato pastorale, Lei non è mai venuto meno alla sua
funzione di riferimento per la comunità ecclesiale paolana.
Nonostante le grandi difficoltà nel gestire una diocesi così
grande e complessa, quale quella cosentina, Lei è riuscito a
rinvigorire la nostra chiesa locale dando vita ad un nuovo
percorso. Un percorso fatto soprattutto di giovani, avvicinati e
coinvolti da chi ha sempre creduto che educare i ragazzi
ascoltando la parola del Signore, sia la migliore formazione-
educazione che si possa ricevere.
Come Lei ben sa, oggi le famiglie hanno come problema
principale il lavoro dei propri figli. Anche Sua Santità Papa
Benedetto XVI, recentemente, si è associato all'appello della
Conferenza episcopale italiana, incoraggiando "a fare tutto il
possibile per tutelare e far crescere l'occupazione, assicurando
lavoro dignitoso e adeguato al sostentamento delle famiglie".

MONSIGNOR SALVATORE NUNNARI
RICEVE LA CITTADINANZA ONORARIA DELLA CITTA' DI PAOLA
di Emilio Monaco
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Il Pontefice si è soffermato sulla crisi economica che sta
causando la perdita di numerosi posti di lavoro con un pensiero
ad alcune difficili realtà italiane come quelle di Termini Imerese e
Portovesme.
Di fronte alle complesse sfide della modernità, i genitori vorreb-
bero inoltre che i propri figli impegnassero proficuamente e con
intelligenza il proprio tempo, e Lei, Eccellenza, ci ha fornito gli
strumenti per risolvere almeno questo secondo problema.
I giovani parroci che ci ha donato rappresentano oggi la serenità
delle nostre famiglie. Colgo l'occasione per stimolarli a fare
quanto è nelle loro possibilità, consapevoli del fatto che nella
nostra città ci sono tanti ragazzi che hanno bisogno di loro,
incitandoli a non aspettare che essi si avvicinino ma, come ci ha
insegnato Gesù Nostro Signore, ad andare a prenderli.”
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Alla consegna delle chiavi dell'auto, con voce leggermente
emozionata ma piacevolmente soddisfatta, Maria Perrusi ha
affermato: “Certamente sono la meno indicata, non avendo
ancora percorso un solo chilometro, ma voglio cogliere ugual-
mente questa occasione per rivolgermi ai giovani, miei coetanei,
ed invitarli a rispettare le regole della strada per poter viaggiare
sempre sicuri a bordo delle loro auto. Dobbiamo seguire le
norme che esistono, con precisione e correttezza, se vogliamo
evitare rischi e pericoli per noi e per gli altri.”
Anche in questa occasione, come sempre, Maria Perrusi era
accompagnata dalla mamma Lina, dal fratello Giuseppe, e
dall'instancabile Beniamino Chiappetta.

Beta Store
Casa – Scuola – Ufficio

Via Melissa , 23 – S. Agata – Paola (CS)
Tel. 329.8386360 – Fax 0982.612127

www.betastore.it - e-mail: info@betastore.it
Via della Libertà, 61 - 87027 PAOLA (CS)
Cell. 349.3677309 P. Iva 02773850785

Una meta importante è stata raggiunta da Maria Perrusi il 3
febbraio scorso, quando ha brillantemente superato gli esami
pratici di guida, presso l'autoscuola Calomino di Paola.
In Via san Rocco, dove è ubicata la sede dell'autoscuola, fin dal
primo pomeriggio si è radunata una folla di fans, giornalisti,
fotografi e operatori televisivi, per vedere Maria Perrusi salire
sulla macchina dell'autoscuola, assieme all'ingegnere della
motorizzazione civile e all'istruttore di guida Gianfranco
Calmino, per effettuare il percorso necessario al superamento
dell'esame e all'ottenimento della patente.
Al termine dell'esame, dalla macchina rientrata presso
l'autoscuola, scendeva una raggiante Maria Perrusi, con le dita
in segno di vittoria per comunicare l'esito positivo dell'esame,
accolta da grida di entusiasmo da parte della folla presente. In
questo clima di festa, Maria Perrusi ha ottenuto il via libera alla
guida. Tanto interesse non se l'aspettava neanche il titolare della
scuola, Gianfranco Calomino, che è stato il suo istruttore, e che
per l'occasione ha organizzato una festa in onore della neo-
patentata Maria, presso la sede della scuola.
Il giorno dopo, 4 febbraio, la 18enne Maria Perrusi poteva
finalmente ritirare, presso la concessionaria “Gf Motor” di Rende
(CS), l'auto Peugeot 107, regalatale dalla casa francese per
aver vinto il titolo di Miss Italia 2009.

Attualità

MISS ITALIA PRENDE LA PATENTE
di Emilio Monaco
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Gianfranco Calomino, titolare dell’autoscuola, consegna una targa ricordo a Maria Perrusi Il taglio della torta

Maria Perrusi e la mamma Lina da sx Maria Perrusi, Beniamino Chiappetta e Antonella Marano
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A MARIA PERRUSI …

Poesia

La bellezza e la semplicità di Maria Perrusi
continuano a suscitare sentimenti di ammira-
zione e tenerezza per essere, forse, null'altro
che il riflesso della magnificenza di questa terra
generosa, aspra e forte, che l'ha generata, la
cui purezza ci si augura possa essere preser-
vata per sempre, sulle “strade del domani”, e
non venga mai corrotta o alterata dal falso “eco
del trionfo”.

COL CUORE NEGLI OCCHI

Quando guarderai
nell'azzurro altri cieli
sulle strade del tuo domani,
e incontrerai altra gente
e altre storie,
e stringerai mani e sogni
tra le rose spinose
della vita …

Quando sentirai
tra le carni il dolore,
e conoscerai la paura
o la gioia più viva,
e griderai la tua rabbia
o il tuo amore
tra i sentieri polverosi
della terra …

Tu fallo così,
col cuore negli occhi,
cristalli di luce incorruttibile,
specchi senza ombre
rifulgenti
nell'oscurità.

Jole Monaco

IL FIORE DEI FIORI

Nel festival dei fiori non è facile
cogliere fra tanti il più bello,
i sensi sono vinti dai colori,
dal dolce turbamento dei profumi.
Così fra tante giovani stupende
un campionario ricco di promesse,
estenuanti prove selettive
tra sogni accesi e lagrime furtive
il fiore che t'abbacina piacevole
scalda la fantasia dei poeti.
Di questa festa il fiore ora sei tu,
risplendi nell'empireo dei sogni,
tra abbracci veri e sospiri amari.
Tu rappresenti la semplicità,
la dolcezza pura dell'aurora,
la bontà di questa terra profumata,
cielo sereno e mare sempre azzurro,
gradevole brezza che avvolge.
La tua strada piana e luminosa
percorri tranquilla e con coraggio,
non ti distragga l'eco del trionfo,
noi del Sud forti e battaglieri
non diamo ascolto al canto di sirene
di quest'epoca edonista e folle.
Vai sulla tua onda profumata
serena affascinante sotto il sole,
cielo stellato e notti di magia.

Gennaro Osso

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

Lavorazione
Fichi secchi e cioccolato

Uova Pasquali personalizzate

Ciccotti Maria CarmelaCiccotti Maria Carmela
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Veramente un grande successo artistico e di pubblico ha
caratterizzato la selezione regionale 2010 di Miss Italia,
organizzata da , agente regionale, e
svoltasi nell'elegante cornice del Ristorante “La Rosa dei Venti
“, sulla SS18, a Paola. Il primo di una lunga serie di eventi, legati
al Concorso, che prevede lo svolgimento di altre 3 selezioni
regionali ( 20 marzo, 22 maggio e 3 luglio) e di una finale
regionale prevista per il 10 agosto. Un grande progetto che,
oltre all'intraprendenza imprenditoriale dei titolari, esalta il
Concorso Miss Italia in Calabria come veicolo promozionale, e
considerato il successo della prima selezione, si può dire che la
scommessa sia stata vinta, in quanto l'elegante sala registrava il
“tutto esaurito”, con un pubblico (oltre 250 posti a sedere) che
ha dapprima gustato una cena raffinata, e poi apprezzato le
numerose miss in passerella.
Lo spettacolo è stato condotto, con la nota professionalità, da

,che ha avuto al suo fianco
, , di Rogliano, pre-finalista

nazionale, quest'anno al suo debutto come conduttrice, ruolo
che ha svolto con padronanza e disinvoltura.
Ben 23 le miss in gara provenienti da tutta la Calabria, che sono
state giudicate da una folta e qualificata giuria, presieduta
dall'oramai famoso Ing. Giacomo Siciliani, il talent-prof di Maria

Beniamino Chiappetta

Domenico Milani Roberta
Bartucci Miss Wella Calabria 2009

Perrusi, Miss Italia 2009, e che registrava anche la presenza
della signora Lina Perrusi, mamma di Maria, che ha avuto modo
di raccontare le emozioni provate per il suo successo e
l'entusiasmo popolare che è ancora acceso intorno alla
straordinaria affermazione della bella Miss di Fiumefreddo. In
giuria anche il Sindaco di Fuscaldo, Davide Gravina, l'On.
Franco La Rupa, l'Assessore Comunale di Paola, Francesco
Città, l'Assessore allo spettacolo del Comune di Cosenza,
Francesca Bozzo, Adriana Bruno, direttrice bancaria, e
Gianfranco Calomino, titolare della scuola guida dove Maria ha
recentemente sostenuto gli esami per prendere la patente.
Aprevalere su tutte è stata la bionda amanteana ,
alta 175 cm, capelli biondi, occhi azzurro intenso, fisico da
modella.
“Sono contenta per questa affermazione” ha dichiarato la
giovane amanteana “spero quest'anno di poter raggiungere la
Finalissima di Salsomaggiore: sarebbe il coronamento di un
grande sogno! Ma al momento voglio gustarmi appieno questa
vittoria, che mi permette di raggiungere le finali regionali, dove
spero di poter portare in alto questa fascia di questo prestigioso
locale”.
Al secondo posto è stata eletta l'avvenente ,
di Marano Marchesato, che ha preceduto una bellezza elegante

Fiorella Stoia

Veronica Bartucci

La Voce del Tirreno

Attualità

Fiorella Stoia di Amantea è Miss “La Rosa dei Venti” 2010
Con questa vittoria può accedere alle finali regionali e sognare Salsomaggiore
di Emilio Monaco

www.toninogallo.it

Marzo 2010

Trionfo della bellezza “Tirrenica” alla selezione di
Miss Italia del 30 gennaio: tra le premiate anche
una paolana e una fuscaldese.

Fiorella Stoia vince la prima selezione e passa direttamente alle finali

In passerella Tania Giordano terza classificata
Segue
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e raffinata quale quella della 17enne paolana ,
che al suo debutto con Miss Italia ha conquistato un prestigioso
terzo posto. A seguire si sono poi classificate: , di
Cosenza, e di Fuscaldo.
Applausi, comunque, per tutte e 23 le partecipanti. Ospite
musicale della serata è stato , giovane cantante
rendese, che ha deliziato il pubblico con una voce che denota
già grande maturità artistica.
Entusiasti i commenti del titolare del locale

, , soddisfattissimo per questo
abbinamento con Miss Italia che proseguirà, sempre nel suo
locale, la sera del , con un'altra selezione,
mentre ha inteso sottolineare l'elevato
livello qualitativo delle partecipanti, tra le quali - ha concluso -
speriamo possa esserci l'erede della nostra bellissima Maria
Perrusi.

Tania Giordano

Azzurra Soda
Maria Grazia Leta

Daniele Reda

“La Rosa dei
Venti” Eugenio Di Puppo

20 marzo prossimo
Beniamino Chiappetta

Un momento della conferenza stampa da Sinistra: Beniamino Chiappetta, Maria
Perrusi Miss Italia 2009 e Eugenio De Puppo titolare del locale “La Rosa dei Venti.

Azzurra Soda di Cosenza Veronica Bartucci di Marano Marchesato Maria Grazia Leta di Fuscaldo
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CENTRO ESTETICO

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

di Alessandra CRIVARO

Il gruppo delle partecipanti alla prima selezione del concorso Miss Italia 2010



Pag. 7La Voce del TirrenoMarzo 2010

Da sinistra: Azzurra Soda di Cosenza, Tania Giordano di Paola,
Fiorella Stoia la vincitrice di Amantea, Veronica Bartucci di Marano
Marchesato, Maria Grazia Leta di Fuscaldo insiema con il titolare del
locale “La Rosa dei Venti” Eugenio Di Puppo.

Un momento della conferenza stampa

Foto: Raffaele Morrone
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Foto: Raffaele Morrone

Sfilata in passerella Fiorella Stoia e Beniamino Chiappetta
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Paola

Volver
La bestia nel cuore

Vogliamo anche le rose

- Per fornire ancora una volta
un'ulteriore occasione di crescita, in
relazione alle tematiche che hanno a che
fare con la violenza alle donne, la
C o m m i s s i o n e c o n s i l i a r e “ P a r i
Opportunità” ha organizzato, presso
l'auditorium Sant'Agostino, la seconda
edizione della rassegna “Cinema

Donna”. La prospettiva, caldeggiata dal sindaco, avvocato
Roberto Perrotta, e dall'assessore all'istruzione-cultura-
formazione e pari opportunità, maestro Ettore Ferrigno, mira a
rafforzare la lotta alle discriminazioni attraverso le operazioni
culturali della cinematografia in genere. A tal proposito sono
state selezionate tre pellicole di spessore, “ ” di Pedro
Almodovar, “ ” di Cristina Comencini e
“ ” di Alina Marazzi. La scelta è
avvenuta sulla base di tematiche scottanti, quali la violenza sui
minori, la pedofilia e i diritti delle donne. Per rendere maggior-
mente interessante la visione dei tre film, la predetta
Commissione, composta da Domenica Borgia, Concetta
Buccomino, Caterina Cilento, Giuseppina Cupello, Maria
Fedele, Daniela Mariano, Alessandra Marra, Donatella
Perrotta, Rosalia Romagno e Maria Pia Serranò, ha creato le
condizioni per andare a fondo a tante riflessioni, attraverso la
partecipazione di due figure professionali, Massimo Lattanzi,
esperto in materia di stolking, che ha inaugurato lo scorso 18
febbraio la predetta rassegna, e Anna Scarnà, psicologa che
dovrà presentare le altre due proiezioni, rispettivamente il
prossimo giovedì 4 marzo e, a chiusura, giovedì 18 marzo. Con
la loro presenza e collaborazione si potrà sviluppare meglio la
sensibilità verso la cultura delle Pari Opportunità contro ogni
tipo di discriminazione, sperando che si possano fermare,
almeno in parte, alcuni fenomeni di violenza domestica e non.

CINEMA DONNA
Cultura

di Lucia Baroni Marino
Presidente della Commissione consiliare Pari Opportunità – Comune di Paola
lucebarmar@libero.it

Marzo 2010

Nella prospettiva della Commissione resta perciò alta
l'attenzione su tutti i campi che denunciano la sopraffazione
sulla donna (femminicidio - stupro - maltrattamenti - retaggi
culturali - violenza sessuale) e resta ferma anche la prospettiva
di poter realizzare una rete fra gli assessorati intercomunali alle
Pari Opportunità e fra quelli sovra istituzionali allo scopo di
formalizzare una più approfondita esperienza di collaborazione.

da sx Massimo Lattanzi, Lucia Barone Marino ed Ettore Ferrigno

Il pubblico in sala



Facendo zapping tra i canali tv, ci rendiamo
conto di quanto le cose negli ultimi anni siano
cambiate se non degenerate. Prima si
parlava di buoni sentimenti, oggi, invece,
dominano sempre più litigi e intolleranza.
La maglia nera, naturalmente, viene
consegnata ai reality show, programmi che
dovrebbero rispecchiare la realtà, ma che di
reale hanno ben poco. Ad alzare i livelli
dell'urlometro mediatico ci pensano i politici,

che riescono ad avere un comportamento scorretto almeno ogni
tre apparizioni.
Ma il protagonista per eccellenza, di questa nuova tv, è un uomo
portato alla notorietà da Maurizio Costanzo, famoso per il suo
carattere focoso che lo porta ed essere il primo attore di risse
televisive, ribattezzate “telerisse”. L'uomo in questione è Vittorio
Sgarbi, ufficialmente critico d'arte, ma anche uomo politico e
tuttologo. Secondo i suoi estimatori è di una cultura e di
un'intelligenza impressionanti, dotato di linguaggio forbito e
raffinato. I suoi contestatori, invece, lo reputano un gran maledu-
cato e soprattutto il simbolo della tv trash.

raccontando la storia di questo parroco che ad Africo, un piccolo
paese della provincia di Reggio Calabria, colpito nel 1951
dall'alluvione, porta avanti una straordinaria azione di crescita
sociale e civile. Un'attività incessante che provoca disagio,
rabbia e desiderio di vendetta in chi si trova su posizioni politiche
opposte al parroco di Africo. Gli extraparlamentari e in seguito
gruppi di comunisti che forniscono alla magistratura una serie di
accuse contro don Stilo, di connivenza
con la mafia, accendono la miccia che
farà esplodere una bomba giudiziaria
senza precedenti. Un pentito mette in
moto un perverso meccanismo che,
ben presto, stritola il battagliero prete
della Locride. Seguono l'arresto e tre
diversi processi. Dopo quattro anni di
persecuzioni giudiziarie il sacerdote
viene riconosciuto completamente
estraneo alle vicende che gli erano
state contestate. Il volume è corredato
dalla prefazione del Senatore Lino
Iannuzzi e da un ricordo di Mons. Antonio Ciliberti, Vescovo di
Catanzaro-Squillace”.

Il dieci febbraio scorso Costantino
Belluscio è scomparso. Con lui scompare
l'ultimo baluardo della politica italiana e
del socialismo democratico. Uomo di
governo, deputato, sindaco, giornalista e
scrittore, une delle figure più rappresenta-
tive della politica italiana e di quella
calabrese in particolare.
Dal 1977 e per 10 anni è stato Direttore di

“ORDINE PUBBLICO”, organo di informazione per le forze di
polizia. Ha Istituito numerosi premi, borse di studio e manifesta-
zioni varie in favore delle famiglie degli appartenenti alle Forze
dell'Ordine, degli orfani e delle vedove degli appartenenti ai
corpi di polizia deceduti in servizio.
Noi vogliamo ricordare Costantino Belluscio, oltre che per il suo
talento politico e per la sua umiltà, anche e soprattutto come
uomo di grande sensibilità e di cultura, ricordando uno dei suoi
libri “Il Vangelo secondo don Stilo”. Il prete scomodo che doveva
per forza essere mafioso, un libro verità scritto in collaborazione
con Francesco Kostner e pubblicato dall'editore Klipper nel
2009.
Il volume propone ampie parti del diario inedito di Don Stilo,
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Via Tenente Romeo, 9 - San Lucido (CS) - Tel. 389.7999388 - 389.7999577

confetti
cioccolatini
bomboniere

confezioni
prodotti tipici

oggettistica

La sua prima telerissa risale al 1991 con Mike Buongiorno, per poi
fare un elenco di nomi noti e non. Il “polemista (così è stato
ribattezzato) non guarda in faccia nessuno, sputa sentenze e
vomita giudizi sul malcapitato di turno, senza preoccuparsi delle
conseguenze. Così giorno dopo giorno continuiamo ad assistere a
risse verbali, di cui faremmo con piacere a meno.
Oltre ai litigi, a essere sotto accusa ci sono gli insulti, le urla, il
sovrapporsi agli altri, tutti comportamenti che potrebbero avere
effetti in desiderati sui più giovani. Un modello simile e il continuo
bombardamento di liti, urla e gesti di intolleranza, possono infatti
portare a un aumento dell'aggressività, all'insorgere di stati
d'ansia, per arrivare a intolleranza e persino sociopatie.
Bisogna chiedersi fino a quando i telespettatori continueranno a
reggere tutto questo.
La polemica se fatta con cognizione di causa ben venga, ma se
fatta per cercare di attirare l'attenzione su un programma più che
su un altro, alla fine più che incuriosire porta ad allontanare.
La vita di tutti i giorni già è ricca di complicazione, vicende poco
felici e litigi, quindi in televisione si vorrebbe vedere qualcosa che
non ti faccia pensare, che faccia divertire e non che ci ricordi ogni
momento alla discussione del giorno prima.

Marzo 2010

Un amico da ricordare

CON LA MORTE DI COSTANTINO BELLUSCIO
SCOMPARE UN PEZZO NOBILE DELLA POLITICA ITALIANA
di Emilio Monaco

Attualità

QUELLO CHE RESTA DELLA TELEVISIONE
Le liti in TV
di Anna Gamberale

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



probabilmente il suo nome ai monaci basiliani che decisero di
suggellare l'unione tra le tre comunità. E', comunque, a partire dal
1869 che il paese sarà chiamato definitivamente Buonvicino.
Divenuto feudo, con gli Aragonesi, fece parte del vastissimo
territorio concesso a Luca Sanseverino (1465). Alla sua morte,
avvenuta nel 1487, accusato di aver partecipato alla congiunta
contro il re Ferrante d'Aragona, le sue proprietà furono
confiscate. Nel 1488 il centro passò a Paolo Sersale per poi

ritornare in possesso dei Sanseverino con Bernardino (1495).
Ereditato dal figlio Pietrantonio (1515) rimase in suo possesso
fino al 1559, anno della morte. Il feudo da allora, e fino al 1606, fu
del figlio Niccolò Bernardino che lo vendette, per 10.200 ducati, a
Fabio De Paola, signore di Malvito. I baroni De Paola, trasferitisi a
Buonvicino, oberarono di tasse la popolazione riducendola in
miseria e arrogandosi, inoltre, il diritto della "prima notte di
nozze". I soprusi subìti per anni fecero montare la rivolta che il 17
giugno del 1648 portò alla cattura e all'uccisione dei feudatari
(l'unica sopravvissuta fu Ippolita Laudemia De Paola). La
repressione non si fece attendere e fu tremenda. Molti uomini del
paese vennero uccisi. Laudemia, successivamente, andò sposa
a Lucio Cavalcanti portando in dote Buonvicino. La famiglia
Cavalcanti ne divenne, quindi, proprietaria fino all'eversione della
feudalità (1806). Le leggi eversive, pur abolendo i privilegi sulla
carta, in realtà non portarono a molti cambiamenti. Nel 1812,
infatti, pur divenuto Comune il paese passò ai Valente di Celico.

Molto caratteristico con vicoli e vicoletti, che si
affacciano verso il mare e sul sottostante corso del torrente
corvino. Piazza dei Greci. La località si trova a 967 metri di altezza
proprio sulla cima di Sasso dei Greci. Qui probabilmente doveva
sorgere una roccaforte al tempo della Magna Grecia.
Secondo lo studioso Francesco Casella la fortificazione era

Patrimonio storico-artistico, culturale, religioso e
naturalistico.
Centro Storico.

Nel nostro itinerario non poteva mancare
Un paese fondato alla fine del

XIII secolo dagli abitanti di tre casali: Salvato,
Tripidonee Trigiano nei pressi dell'abbazia di
San Ciriaco.
Il territorio di Buonvicino si estende lungo il
crinale della Montea, tra il Pollino e il mare
Tirreno, e costituisce una delle porte
d'accesso alla zona sud del Parco Nazionale.

Le verdi vallate, le pareti rocciose modellate dalle acque, le
piccole cascate, gli improvvisi dirupi e i canaloni (canyon)
percorsi da sinuosi torrenti sono lo scenario incantato nel quale
si snodano suggestivi itinerari. Simbolo dell'incontaminato
territorio è il pino loricato (albero secolare dal fusto nodoso). La
zona è, inoltre, ricca di frassini, cerri, aceri di montagna,
noccioli, agrifogli e ginestre. Nel territorio crescono, inoltre,
molte piante officinali come la belladonna, il lampone, l'ortica, il
ginepro, il mirtillo, il finocchio e il vischio. La fauna è formata per
lo più da caprioli, volpi, lepri, scoiattoli rossi, ghiri e dallo schivo
lupo appenninico. Per chi ama dedicarsi, invece, al
birdwatching è possibile ammirare l'aquila reale, la poiana, il
falco pellegrino.

Buonvicino.

Il Comune di Buonvicino fa parte di: Comunità Montana
Dorsale Appenninica Alto Tirreno; Regione
Agraria n. 8 - Montagna Litoranea del
Sangineto; Parco Nazionale del Pollino.
Ambiente paesistico e storico. Buonvicino
nacque alla fine del 1200 dall'unione di tre
villaggi: Salvato, Tripidone e Trigiano. I primi
due casali di origine ellenica erano arroccati
sulle pareti della rupe dello Stretto. A sud di
Serra Pagano, nel territorio dell'attuale

Belvedere Marittimo, sorgeva, invece, Trigiano (costruito dai
romani nella zona oggi diventata la campagna di Buonvicino).
Tra i tre insediamenti, all'inizio, ci furono continue faide. Gli
uomini di Salvato e Trepidone, sempre in cerca di cibo,
assediavano i fertili territori di Trigiano. Soltanto quando
l'imperatore Michele IV di Costantinopoli (1034 e il 1041 d.C.)
diede in privilegio le terre e i coloni di Trigiano a San Ciriaco
(abate del monastero di Santa Maria dei Padri che sorgeva nel
territorio dell'attuale Buonvicino) i rapporti tra le comunità
cambiarono. I frati, infatti, concessero a tutti e tre i casali di
coltivare e praticare il pascolo in quelle fertili terre. Il monastero
fu nominato, in seguito, eparchia (ente superiore nella
circoscrizione territoriale comprendente tutti i centri basiliani
dell'alto Tirreno) e divenne punto di riferimento del rito
ortodosso-greco. Attratti dall'influenza benefica esercitata dal
monastero, nel corso degli anni, molti abitanti dei tre villaggi si
trasferirono nei pressi del convento. Il nuovo borgo, secondo gli
storici, esisteva già prima del 1327. Indicato all'inizio come
buoni vicini o buono vicino divenne poi, per una distorsione
linguistica, Bomvicino, Bombicino o Bonivicini. Il paese deve
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Turismo

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

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

Monica Fiorito - consulente di marketing turistico fiorito.monica@libero.it
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Interessanti sono le colonne a capitello bizantino e le
raffigurazioni dei bassorilievi che rappresentano diversi frutti tra
cui l'uva e il cedro. Tra gli affreschi il più importante è al centro
della volta e rappresenta San
Cir iaco con l ' imperatore
Michele e la figlia Marina,
nell'atto di compiere il miracolo
a Costantinopoli.

. Si trova
sopra la grotta dove, giovinetto,
San Ciriaco si ritirò in preghiera
(a metà strada tra Trepidone e il
l u o g o d o v e s o r g e v a i l
monastero basiliano). Fu costruita tra il 1930 e il 1935, grazie al
sacerdote Ciriaco Liserre e alla devozione dei fedeli. La piccola
chiesetta bianca ha accanto un campanile le cui campane sono
state fuse a Napoli. . Dove il Santo da
giovane andava a pregare, a circa 2.00 Km. dal paese, nei
pressi del torrente corvino, ricca di concrezioni. . In
origine questo luogo era chiamato Serapoto. Il nome deriva
dalle parole greche skiara (asciutto) e potamos (fiume). I greci
con questo termine indicavano il tratto di un letto di fiume, in
secca, che arrivava fino alle pendici del monte Guida. Non fu
mai abitato dai Greci che lo utilizzarono piuttosto per cuocere la
calce, produrre il carbone o distillare la resina da cui ottenere la
pece per le navi. Serapodolo fu abitato da poche famiglie
soltanto ai primi del 1900 e poi intorno agli anni Cinquanta. La
zona, anche se ancora niente è affiorato alla luce, è considerata
di particolare interesse archeologico. (sito
archeologico). Il luogo in cui erano costruite le primitive
abitazioni di Salvato (uno dei casali che diede vita a Buonvicino)
si trova in una radura a oltre 500 metri di altezza. Il villaggio si
formò dall'unione di famiglie provenienti dal Capo e dalle
Castelluccie, dopo l'occupazione romana. Nella località sono
stati ritrovati cocci di tegole, di piatti e resti umani.Per chi si reca
a Buonvicino è d'obbligo la visita al sito archeologico di Salvato
in cui sono state costruite le primitive abitazioni (uno dei casali
che diede vita a Buonvicino). Trepidone. Dove sorgeva, un
tempo, l'omonimo casale (lungo la parete sinistra dello Stretto)
sono stati rinvenuti, ai piedi di tre altissime rocce (sembrano i
piedi di un tripode), resti di mura in pietra e calce, frammenti di
terracotta di origine greca. In precedenza, sempre in questa
località, era stato ritrovato un rudimentale pugnale in ferro.

Siti consigliati
www.comuni-italiani.it

http://buonvicino.asmenet.it/
www.comune.buonvicino.net

http://www.comunitamontanaaltotirreno.it/buonvicino.php

Chiesa della
grotta di San Ciriaco

Grotta di San Ciriaco

Serapodolo

Salvato

Santo Patrono: San Ciriaco.
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l’antica Skidros o Scidro. Questa era la città che sul versante
tirrenico (sul versante jonico c'era invece Artemisia, nell'attuale
territorio di San Sosti), al tempo della grandezza di Sibari,
garantiva la sicurezza alla via interna del commercio (Sibari -
valle del Rosa, varco del Palombaro - valle del Corvino fino alla
città di Laos). Le ricerche hanno individuato il luogo dove
sorgeva la fortificazione. Alla luce sono stati portati resti di mura
di livellamento, pezzi di mattoni, tegoloni e frammenti di piccoli
contenitori di creta.

in località Lago; , in piazza del
Popolo;

. Realizzato su due piani con pietre a vista nel
borgo antico, conserva un portale diviso in blocchi di pietra con
in alto uno stemma. . Di notevole pregio
architettonico è il portale sormontato da volute in pietra e
balconcini in ferro battuto con cornici lapidee finemente
scolpite.All'interno dell'edificio, che si trova nel centro storico, si
nota una bella scala in pietra.

(in contrada San Basile);
del 1091. La chiesa

custodisce un affresco di S. Margherita da Cortona, una pala
raffigurante i misteri del SS. Rosario e l'altare maggiore del XVIII
sec.; del 1446,
anticamente monastero dei padri eremitiani di Sant'Agostino.
Da vedere la statua lignea della Madonna delle Grazie
incoronata dal Capitolo Vaticano il 2 luglio del 1926;

del 1597. Il Convento conserva un altare
della porziuncola, un crocifisso ligneo del XVII sec., un altare
dedicato a S. Daniele e reliquie di S. Beatrice e di S. Valentino;

. Da vedere il crocifisso ligneo del
periodo barocco;
risalente al XIII sec.; . Da vedere
l'altare maggiore e la Vergine col Bambino, una scultura
rinvenuta nel 1950; Santuario Madonna della Neve.
Caratteristica per la sua posizione, posta in omonima localita',
sul Monte della Neve ad una altezza di 720 metri sul mare,
costruita nel XVIII° secolo. Prima di tale data la Beata Vergine si
venerava in un altra chiesa di cui oggi restano solo le rovine
essa sorgeva nella zona boschiva denominata Santa Maria, di
fronte al villaggio Tripidone e sopra la pietra del cisso. Dalla
vetta del monte dove è posta la chiesa si gode uno dei piu' belli
panorami,tanto da poter spaziare dal Golfo di Policastro alla
Sicilia e sul verde riposante dei boschi della catena
Appenninica. Costruita nel 1700 si trova in una zona
panoramica (località Monte della Neve) a oltre 700 metri di
altezza. Al suo interno è possibile ammirare la statua della
Madonna della Neve, molto cara ai buonvicinesi.

. Edificata nel tardo 500 venne dedicata a
S.Ciriaco Abate patrono del paese. Nella Chiesa vengono
conservate le reliquie di San.Ciriaco poste in un urna è collocate
sotto l'altare maggiore nel settembre del 1979, e la Statua in
argento, collocata sopra l'altare maggiore.

Ville e Palazzi: Palazzo ducale del XVI-
XVII sec. Palazzo de Paola

Palazzo del Lago; Palazzo Caglianone; Palazzo
Cauteruccio

Palazzo Cavalcanti

Chiese e altri edifici religiosi
buonvicinesi: Chiesetta di San Vito
Chiesa della Madonna del Rosario

Chiesa della Madonna delle Grazie

Convento
dei Padri Cappuccini

Chiesa del SS. Crocifisso
Santuario della Madonna della Neve
Chiesa di S. Maria del Popolo

Chiesa Madre

Chiesa Madonna della NeveChiesa Madonna della Neve



Nell' ambito di patologie quali siano le
malattie nervose, come comunemente
vengono chiamate, dobbiamo distinguere
innanzitutto le nevrosi dalle psicosi. In
questo numero tratterò delle nevrosi a cui
si fa maggiore riferimento nella pratica
quotidiana, che si distinguono dagli altri
disturbi della personalità poiché il paziente
non perde il contatto con la realtà e può
condurre una vita più o meno normale,

sviluppando comunque una notevole difficoltà di relazionarsi
agli altri e all' ambiente che lo circonda, mentre l' argomento
patologie psicotiche verrà affrontato prossimamente .Con il
termine nevrosi si vogliono comprendere un insieme di disturbi
psicologici che generalmente hanno la loro origine in conflitti
interiori di cui il soggetto che dichiara di esserne affetto non ne
risulta però conscio, generalmente derivanti da istinti e desideri
che egli ha rimosso ma la cui soddisfazione è estremamente
necessaria, pena il manifestarsi appunto di disturbi del
comportamento più o meno gravi. Sulla base così delle
sfumature caratteriali della persona e del suo vissuto
classifichiamo le nevrosi fondamentalmente in Fobie,
Ossessioni, Paranoie, Ansie e Isterie, tra esse dobbiamo
comprendere anche il molto comune DAP (Attacco di Panico) e
il meno frequente DOC (disturbo ossessivo compulsivo) e di cui
per entrambi gli argomenti si
parlerà più approfonditamente nei
prossimi numeri. le nevrosi hanno
un meccanismo di innesco che
possono riguardare situazioni
semplici o più complesse nel qual
caso entrano in gioco le relazioni
interpersonali o la filosofia di vita
dell' individuo che si trova ad
affrontarle. Spesso e volentieri è
proprio quest' ultima, cioè “ come
secondo noi crediamo che
dovrebbero andare le cose”,
generalmente condizionata dalle
esperienze del passato specie
quelle dell' infanzia e adolescenza,
che potrebbe costituire motivo
principale di un loro scatenamento.
Ad esempio colui che pensa che nella vita debba ricevere
amore e approvazione da tutti quelli che conosce, comincerà a
soffrire terribilmente se non lo riceverà come di fronte ad una
critica negativa, e nell' obbiettivo di ottenere a tutti i costi l'
attenzione degli altri rischia di diventare accomodante e servile
nei confronti di questi fino ad infastidire o finendo poi al contrario
con l' inibire ogni slancio amorevole verso di essi. Tenderà a
riferire che la sua vita è colma di sofferenza, senza nessuna
gratificazione. L'idea di cui si è parlato fino ad ora, cioè il non
sentirsi gratificati, rientra tra quelle cosiddette “irrazionali” che
alcuni studiosi psicologi ritengono siano causa dei disturbi
emotivi qui trattati ancor più di un stessa emozione, di un istinto
o una pulsione.

Le idee irrazionali , che provengono in effetti dai presunti valori
comuni e positivi che la società induce a seguire, si annidano
nella nostra mente quando le capacità di ragionamento sono
molto deboli, per es nell' infanzia, e attirando altre idee simili
finiscono poi con l'impedirci di pensare diversamente,
divenendo così causa di nevrosi. Lo psicoterapeuta Albert Ellis
definendole completamente prive di fondamento razionale ma
piuttosto lesive nei confronti della psiche umana ne ha
individuato circa “undici” che saranno qui esposte per una
valutazione da parte del lettore che qualora pensasse di essere
preda di qualcuna di essa in tal caso potrà, desiderandolo,
ricevere un aiuto scrivendo alla e-mail sopra riportata.

- “Per un essere umano adulto è un bisogno pressante essere
amato o approvato praticamente da tutte le persone importanti
della collettività in cui vive”

- “Si deve essere totalmente competenti, adeguati e vincenti
sotto ogni possibile aspetto, per potersi considerare degni di
valore”

- “Certe persone sono cattive, perfide o infami e devono essere
condannate e punite per la loro malvagità”

- “È tremendo e catastrofico se le cose non vanno come ci
piacerebbe tanto che andassero”

- “L'infelicità umana dipende da cause esterne e gli individui
hanno poca o nessuna capacità di controllare le proprie pene e
i propri disturbi”

- “Se qualcosa è o può essere pericolosa o dannosa, bisogna
preoccuparsene e continuare a pensare alla possibilità che
succeda”

- “È più facile evitare certe difficoltà e responsabilità piuttosto
che affrontarle

- “Dobbiamo dipendere dagli altri e abbiamo bisogno di
qualcuno più forte di noi su cui contare”

- “Il nostro passato è una determinante essenziale del nostro
comportamento attuale, e ciò che una volta ha influenzato
fortemente la nostra vita deve continuare per sempre ad avere
lo stesso effetto”

- “Dobbiamo sconvolgerci terribilmente per i problemi e i disturbi
degli altri”

- “C'è sempre una soluzione giusta, esatta e perfetta per tutti i
problemi umani, ed è una catastrofe se non la si trova”

Tutto quello fin ora detto deve essere supportato dalla
condizione che una nevrosi possa definirsi tale e la sofferenza
psicologica che ne deriva costituire un problema solo se
presenta le seguenti caratteristiche(teoria freudiana):
- Dura nel tempo (dai 6 mesi in su)
- Si origina precocemente
- Incide profondamente sul comportamento della persona
- Compromette le capacità di lavoro
- Rende molto difficoltose le relazioni affettive-sessuali
- Compromette alcune importanti funzioni fisiologiche e

psicologiche
- Sdoppiamento dell'io uno razionale e l'altro inconscio

Ecco le undici “Idee irrazionali” che producono nevrosi:

MEDICINA E SCIENZA

MALATTIE NERVOSE: LE NEVROSI
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di riferimento per tutti: personale amministrativo, giudici, avvocati.
Il momento più commovente è stato l'intervento della Dott.ssa
Misasi che ha ricordato le alti doti umane del giudice Copani:
lealtà, affabilità, alta professionalità e di come, soprattutto, il suo
sorriso sia stato sempre garanzia per una proficua e piacevole
attività lavativa da svolgere insieme.
Ma l'aspetto che più ha contraddistinto la personalità del Giudice
Copani, nella sua lunga carriera di magistrato, è stata l'umiltà. Il
giudice Copani a saputo incarnare in se il significato più profondo
delle parole recitate nella preghiera del giudice, laddove si legge:
“… serba puro il mio cuore, (o Signore), onesta la mia mente,
immacolata la mia coscienza; fa che la tua Giustizia illumini le mie
aspirazioni, che la tua Verità sia viatico al mio operare. E soprattut-
to perdonami, o Signore, perdonami se oso giudicare il mio simile.”
Al nostro Presidente Copani, un augurio di cuore da parte di tutto il
personale Amministrativo, Funzionari e Dirigente del Tribunale di
Cosenza.
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Sono molto gravi gli attacchi ai disabili e gli
insulti diffusi in rete nei confronti delle
persone affette da sindrome di Down da
parte di ragazzi cosiddetti normali. È giunto
il momento di domandarci cosa sia oggi la
normalità e, soprattutto, quali siano i valori
di questi giovani frequentatori di facebook
che inneggiano al turpiloquio e alla discrimi-
nazione più abbietta. Giustamente, come
commentato dal padre di un ragazzino

down, queste sono persone che ispirano commiserazione e
pena, perché non hanno ideali, né valori etici su cui reggere la
loro esistenza. Sono persone prive di una sana interiorità, figli di
una contingente pseudocultura materialista ed edonistica che
all'amicizia ed al rispetto per l'altro contrappone la legge del più
forte e all'ascolto e all'attenzione per i propri simili contrappone
un'assurda bramosia di sopraffazione e un'iniqua “legge del più
forte”. Ritengo che a monte ci sia la mancanza di una sana
cultura dell'attenzione e del forte rispetto per l'altro. Il diverso, sia
esso l'immigrato, il disabile, l'anziano, viene guardato con
ostilità, come un'entità che non appartiene al proprio mondo,
anzi, un soggetto che dà solo fastidio e che deve essere
annientato. Assistiamo al diffondersi in rete di un razzismo
globalizzato ai danni soprattutto dei disabili. Non può esistere
vigliaccheria più deprecabile: è iniquo prendersela con delle
persone la cui sola colpa è quella di essere diversamente abili,
una delle categorie più fragili e bisognose di aiuto, o solo perché
costituita per la maggior parte da uomini, donne, bambini ed
anziani che non possono difendersi contro i soprusi perpetrati ai
loro danni a causa dei propri gravi handicap invalidanti. È bene
che la società civile si indigni seriamente e che condanni in
maniera ferma e decisa tali gesti discriminatori e iniqui.

Attualità

PROMUOVIAMO LA CULTURA DEL RISPETTO DEL DIVERSO

Giorno 29 gennaio u.s. è stato collocato a riposo per raggiunti limiti
di servizio e di età, il Presidente della Sezione civile del Tribunale
Ordinario di Cosenza Dott. Carmelo Copani. Alla manifestazione
di commiato sono intervenuti e hanno preso parte, gli alti vertici
del palazzo di Giustizia Cosentino: il Presidente del Tribunale Dott.
Greco Renato, il Procuratore Capo della locale Procura Dott.
Granieri Dario - il quale ha consegnato anche un targa ricordo a
nome suo personale, dei giudici inquirenti e del personale
amministrativo della Procura -. Il Giudice Dott.ssa Carmen Misasi,
il Dott. Antonio Madeo, già Presidente del Tribunale Casentino,
nonché l'Avvocato Mario Guarnieri in rappresentanza e per conto
del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Cosenza.
Il Dott. Copani, entrato in Magistratura nel 1965, ha svolto prima le
funzioni di uditore presso l'ufficio Giudiziario di Catanzaro e
successivamente è stato nominato Pretore a Brindisi e poi a
Rogliano. Il 1971 è stato trasferito al Tribunale di Cosenza.
Uomo di profonda fede, il Giudice Copani che nella sua lunga
carriera durata oltre più di quaranta anni, ha fatto della professione
di giudice una missione sociale e umana. Si può dire che il dott.
Copani sia cresciuto nell'ambito degli uffici giudiziari, infatti, nel
suo intervento ha ricordato commosso, quando ancora piccolo il
padre, cancelliere presso il vecchio Tribunale di Cosenza, lo
portava con sé indicandogli con rispetto e reverenza i giudici allora
in servizio presso quell'ufficio! Durante la sua attività giudiziaria ha
svolto tutte le funzioni proprie che un giudice possa ricoprire
(penale, civile, fallimentare, mandamentale), così ha sottolineato,
nel suo intervento, il Presidente del Tribunale Dott. Greco; il quale
ha anche precisato come il dott Copani sia stato sempre un punto

Attualità

Il giudice Copani va in pensione
di Franco Trotta

È importante che si realizzino seriamente canali culturali e
pedagogici che facciano concretamente comprendere alle
nuove generazioni, ma non solo a loro, che la vita reale non è
una fiction, che la quotidianità non è quella di certe trasmissioni
televisive demenziali e alienanti e che i disabili sono i nostri
simili, con gli stessi nostri diritti, ma con una carica di sentimenti
e di umanità che può arricchire interiormente noi tutti, come
dimostrato da questa bellissima poesia di una persona disabile
anonima trovata in rete. Diamo voce al cuore dei disabili e alla
loro bellezza interiore: avremo tanto da imparare.

Avv. Margherita Corriere
Referente Osservatorio sulla Legalità e i diritti - Cosenza

VORREI … POTREI

Quanto vorrei a volte,
poter essere un gabbiano,
volare sopra il mondo
senza essere riconosciuta.
Potrei sfiorare l'acqua del mare
e farmi trasportare dalle dolci onde,
sentire il vento che viene a contatto
con tutto il mio piccolo corpo.
Con un battito di ali potrei raggiungere
quell'immensa luce di colori
che fa brillare ogni cosa che tocca.
Potrei sprofondare nelle morbide
macchioline bianche che avvolgono
il cielo e assistere da lontano
alla vita che scorre sotto di me.

(Poesia scritta da una ragazza diversamente abile)



visibilmente accettata da tutti come una sorta di Robin Hood
palermitano o di zorro dei giorni nostri, entrando così
definitivamente nel folklore popolare .
Ma chi erano veramente i Beati Paoli? E soprattutto com'è
legato il nome di S. Francesco di Paola alla storia di questi
confrati incappucciati?
L'origine del nome, secondo la versione più accreditata,
sarebbe da attribuire al fatto che i suoi adepti erano devoti del
“Beato” di Paola, San Francesco che fu anche Patrono

principale della Sicilia e
Compatrono della città di
Milazzo dove si era estesa la
sua congregazione eremitica
sul modello degli eremitaggi di
Paola e dove costruì un
convento dedicato a Gesù e
Maria.
La congrega dunque prese il

nome dal Santo fondatore dell'Ordine dei Minimi solo ed
esclusivamente per il medesimo abito dei frati minimi che
indossava come stratagemma per agire indisturbata, senza
essere riconosciuti.
Di giorno si travestivano da monaci indossando un saio
marrone e si aggiravano nelle chiese fingendo di recitare il
rosario o di essere dei confessori per venire a conoscenza dei
fatti che accadevano nella città. La notte invece indossavano
un saio nero, discutevano su ciò che avevano saputo e
organizzavano le vendette e le rappresaglie da compiere
contro i prepotenti”. .
Altri narratori attribuiscono la derivazione del nome della setta
dal Beato Francesco di Paola, che avrebbe compiuto una
delazione ai tempi della congiura di Squarcialupo (e quindi
sarebbe da ricollegare alla vicenda del 1500 della rivolta di
Gianluca Squarcialupo che provò a sostituirsi all'oligarchia
cittadina).
In Sicilia, infatti, in quegli anni la gente doveva sopportare le
ingiustizie di chi governava, poichè era stata restaurata la
dominazione angioina ed aragonese.
La setta era una forza di reazione potente perché occulta,
agiva nell'ombra e nella massima segretezza per proteggere i
deboli, terribile perché sentenziava con processi sommari e
spietata perché puniva senza pietà avvalendosi di un tribunale
di giustizia dove i beati paoli processavano chi abusava del
proprio potere o della particolare posizione sociale per
commettere soprusi ai danni degli oppressi ed indifesi.
Gli imputati e gli aspiranti adepti venivano prelevati di notte e
condotti nel covo segreto della confraternita per essere affiliati
con il rituale clandestino, interrogati e a volte sentenziati a
morte.
Chiunque avesse subito un'ingiustizia poteva contare
sull'intervento di questa società segreta che emetteva verdetti
inappellabili e spietati: . I membri dall'identità ignota non si
conoscevano neanche tra di loro. Se qualche membro veniva
catturato, non avrebbe potuto fare, per nessuna ragione, i
nomi degli altri adepti, raggiungendo così la massima
sicurezza..

Tutti conoscono la cittadina costiera di
Paola in quanto legata indis-
solubilmente alla figura così grande ed
umile di S. Francesco di Paola, Patrono
della Calabria e Celeste Patrono –
Protettore della gente di mare.
Ma a pochi è noto, invece, che alla
gloriosa e prodigiosa vita del Santo si
collega un'altra pagina di storia tutta
siciliana che si snoda lontano dal mare,
dai colori e dalla luce abbagliante del
sole calabrese: quella inquietante e

misteriosa della leggendaria setta dei Beati Paoli.
Un mistero irrisolto che da almeno cinque secoli ha attraversato
la storia, i vicoli, i sotterranei di Palermo e che si tramanda
tutt'ora.
Un intreccio a metà tra storia e leggenda, fantasia e realtà, la
vicenda dell'enigmatica setta dei Beati Paoli è quasi vera. Si
tratta, infatti, di una spietata società segreta di vendicatori-
giustizieri presenti nel
Meridione d'Italia e in Sicilia
in diversi periodi, quando la
feudalità aveva già profonde
radici. Tuttavia esistente già
all'epoca dei normanni, fu
attiva soprattutto a Palermo
e nei suoi dintorni dove
operò tra la fine del XV sec. e
la prima metà del XVI sec.
con l'obiettivo di soccorrere i più deboli contro lo strapotere dei
potenti che si arrogavano il diritto di amministrare da sé anche la
giustizia criminale nei loro feudi e di vendicare i torti subiti
dalla povera gente facendo della lotta all'ingiustizia e ai soprusi
la loro missione.

Una setta talmente segreta e temuta da non aver lasciato
nessun documento scritto, nessuna testimonianza o notizia
attendibile relativa alla sua esistenza e al suo operato. Ne
risultano perciò molteplici teorie discordanti che oscillano tra la
reale storicità dei fatti e la presunta invenzione letteraria della
leggenda.
Incerta ed oscura è L'origine di questa congrega il cui ricordo è
stato tramandato nei secoli esclusivamente dalla tradizione
orale attinta da alcuni diari precedenti : i famosi OPUSCOLI
PALERMITANI scritti nella metà del 700 dall'erudito Marchese
di Villabianca che, citando la setta con il suo terrificante e
famigerato tribunale ed i luoghi dove agiva, definisce i suoi
componenti “scellerati sicari” .
La leggenda di questi vendicatori incappucciati, nasce agli inizi
del 900 dalla pubblicazione sul giornale di Sicilia di un fortunato
romanzo d'appendice in cui l'autore siciliano Luigi Natoli con lo
pseudonimo di William Galt descrive minuziosamente
l'ambiente della Palermo settecentesca e tutti i luoghi reali in cui
si dipanavano nel cuore segreto della città, tra gli antri oscuri e le
gallerie sotterranee, le tenebrose ed incredibili gesta della
sanguinosa confraternita che, entusiasmando migliaia di lettori,
acquista una tale credibilità da diventare una realtà
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Appena venuti a conoscenza di qualche torto subito o di
qualche popolano offeso nell'onore, facevano subito seguire
un atto intimidatorio per far smettere il nobile prepotente. Se
questo non accadeva, allora si procedeva al processo, che
poteva avvenire alla sua presenza o in contumacia.
Nel primo caso, chi veniva dichiarato colpevole era condannato
a morte senza scampo, il reo veniva legato ad una sedia di ferro
e lì lasciato morire in qualche oscuro cunicolo; nel secondo caso
invece la sentenza veniva immancabilmente eseguita da un
sicario che provvedeva ad uccidere il colpevole a colpi di
pugnale.
Secondo la tradizione, la congrega si riuniva segretamente nel
cuore della notte, e il complesso network di gallerie, tunnel,
cunicoli e sotterranei di cui era ed è tuttora costellato il
sottosuolo di Palermo, si prestava perfettamente per le loro
riunioni plenarie.
I carnefici erano infatti, in grado di apparire misteriosamente al
cospetto della vittima designata, colpire e sparire rapidamente
grazie ad un reticolo estremamente esteso di cunicoli e caverne
presumibilmente appartenenti ad un'antica necropoli cristiana:
uno dei più vasti complessi cimiteriali cristiano-ipogei meglio
noti a Palermo come le Catacombe paleocristiane del IV-V
sec.d.c. che – come una fitta ed intricata ragnatela - attraversata
tutta la città, arrivava fino in aperta campagna permettendo
quindi ai fuggiaschi di alimentare così il mito della loro
inafferrabilità e l'alone di mistero che li circondava.
"La nostra (giustizia)- affermavano i Beati Paoli- non è scritta in
nessuna costituzione regia, ma è scolpita nei nostri cuori: noi la
osserviamo e costringiamo gli altri ad osservarla", per "garantire
il più debole contro il più forte e per imporla non abbiamo che

un'arma: il terrore, e un
mezzo per servircene:
il mistero".
-La setta dei "Beati
Paoli" nacque dunque
per soddisfare la
necessità popolare
d e l l a g i u s t i z i a " ,
soprattutto in una terra
come la Sicilia dove,
p r i m a d e l l ' u n i t à
d'Italia, il sopruso e

l'angheria da parte dei nobili e dei funzionari dello Stato nei
confronti del popolo erano all'ordine del giorno.
-I loschi intrighi di quella società segreta, i suoi patti e le
cospirazioni, i torbidi e atroci rituali della Santa Inquisizione, le
efferate torture inflitte dai prevaricatori alla plebe oppressa,
fanno riflettere ancora oggi su quello che è forse il problema
centrale della vita pubblica italiana: la subordinazione spesso
brutale della giustizia alla gerarchia dei poteri dominanti della
società.
-Realtà o leggenda, giustizieri o sicari, benefattori o criminali,
osannati o maledetti, i sanguinari adepti della più popolare e
controversa setta siciliana affascinano ancora e chissà, un
giorno forse ritorneranno all'azione…
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Attualità

I DIRITTI DEL MALATO
L'Amministrazione Comunale di Castrolibero e la
Commissione Pari Opportunità del comune cosentino,
unitamente all'Osservatorio Diritti dei Disabili e dei Malati, alla
Parrocchia Santa Famiglia di Castrolibero e all'Associazione
Matrimonialisti Italiani, nell'ambito del tema “Salvaguardiamo i
diritti fondamentali dell'uomo” hanno organizzato un convegno
su tema

che si è svolto sabato 13
febbraio, presso il Salone delle Conferenze della Scuola
Elementare di Andreotta di Castrolibero. All'incontro sul tema
del garantismo e del diritto alla salute hanno partecipato:
Sabrina Pacenza, Assessore alle Politiche Sociali dell'Unione
dei Comuni Pandosia e Consigliera Comunale di Parità del
Comune di Castrolibero; Margherita Corriere, Responsabile
dell'Osservatorio Diritti dei Disabili e dei Malati, nonché
Presidente dell'Associazione Matrimonialisti Italiani e
Consigliere Pari Opportunità del Comune di Castrolibero;
Rosalbino Biamonte, Dirigente dell'U.O.C. di Oncologia
Medica dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza; Don Gianni
Citrigno, sacerdote della Parrocchia Santa Famiglia di
Castrolibero; Orlandino Greco, Sindaco di Castrolibero.
Moderatore dei lavori dell'importante seminario è stato il
giornalista Vittorio Scarpelli.
Il tema del convegno ha trattato questioni, oggi molto dibattute,
sulle quali si è esercitata la riflessione di giuristi, sociologi,
politici, amministratori, operatori ed esponenti del volontariato
nel tentativo di individuare strumenti efficaci di tutela sia nelle
attuali proposte legislative, purché costituzionalmente valide,
sia nell'azione volontaria, gratuita e libera da vincoli istituzio-
nali e di delega. Si è discusso anche del concetto di salute di
ogni cittadino come diritto fondamentale dell'individuo che
corrisponde all'interesse della collettività, oltre a passare dal
diritto ad essere curati al diritto di cura, gratuito in Italia per tutti
gli indigenti. I relatori, quindi, hanno differenziato distintamente
il diritto a conservare il proprio salutare benessere dal diritto ad
essere curati, qualora tale bene fosse compromesso. Il
messaggio che si vorrà trasmettere sarà quello che la salute
riguarda l'uomo anche nella sua dimensione sociale, in quanto
inserito in un contesto ambientale la cui protezione risulta
compresa nella previsione dell'art. 32 della nostra
Costituzione. Una prospettiva, però, in cui ancora oggi appare
riduttiva la concezione del diritto alla salute, inteso solo come
diritto dell'uomo all'assistenza sanitaria, ovvero come diritto
verso l'apparato burocratico statale. È infatti necessario
prospettare la salute come valore unitario e inseparabile della
persona.

“I diritti del malato: tra principi etici, diritti costitu-
zionali e loro concreta attuazione”

Ufficio Stampa Comune di Castrolibero
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