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ATTUALITÀ

L'EX PIAZZALE STAZIONE
INTITOLATO AD ANTONIO BANDIERA
di Giuseppe Sciacca

Da Sabato 31.10.2009 l'ex Piazzale
stazione di Paola ha una nuova denominazione toponomastica
chiamandosi
Piazzale Antonio BANDIERA. Non è
stata ovviamente una scelta a caso, il
piazzale prospiciente il Commissariato
P.S., rinnovato anche dalla nuova e più
moderna Stazione Ferroviaria, meritava
certamente un nome degno di un eroe.
Ma chi era Antonio BANDIERA cosa ha
fatto quest'uomo per essere ricordato
come un eroe? Antonio era un ragazzo semplice nato da una
sana ed onesta famiglia di Sangineto. All'età di 18 anni aveva
fatto una scelta tipica di molti giovani del sud. Aveva indossato
una divisa. Quella della Polizia di Stato. La madre ricorda ancora
oggi il giorno che tornato a casa
per una licenza, lo vide, per la
prima volta, vestire fiero la sua
divisa, una divisa che certamente amava e di cui conosceva
appieno il valore più profondo.
Antonio era un ragazzo semplice,
forse la parola “terrorismo” letta
sui giornali e sentita in qualche
telegiornale era una qualcosa di
lontano ed estraneo al suo
mondo. Un ragazzo cresciuto nei valori dell'onestà, della
semplicità, non poteva neppure concepire l'idea di riunirsi in
banda armata per sovvertire l'ordine costituito. Certo non
avrebbe mai potuto pensare che quel terrorismo così lontano lo
avrebbe potuto travolgere stroncando la sua giovane vita.
Il pomeriggio del 26 Agosto del 1982, Antonio intraprese il suo
servizio come era solito fare. Mise la sua divisa, si recò presso il
garage della Questura di Salerno prelevando l'auto di servizio
assegnata. Con la pignoleria tipica di ogni buon autista controllò
l'efficienza del mezzo. Una battuta con i colleghi fino all'arrivo del
Capo pattuglia e del terzo componente. Quindi l'inizio del
servizio. Era un pomeriggio di fine Agosto, caldo ed afoso. Per
strada poca gente ancora intenta a pranzare chiusa all'interno
delle proprie case. Un bel caffè avrebbe sicuramente dato carica
ad un pomeriggio dai toni sonnecchianti.
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Così la sosta ad un Bar del centro e dopo il rituale caffè.
D'AMELIO il capo pattuglia, si accende una sigarette restando
per qualche istante in silenzio. Antonio lo prende in giro
dicendo: “guarda che il fumo uccide”, qualche battuta di
commento, una risate e la volante riprende il suo giro di perlustrazione. Improvvisamente l'attenzione della pattuglia venne
richiamata da rumori simili a spari provenire da una via adiacente. Non fanno in tempo a raggiungere il luogo di provenienza di
tali rumori che ai tre uomini appare una sequenza agghiacciante. Un convoglio dell'esercito è sotto il tiro incrociato di colpi
d'arma da fuoco. Sembra di vedere la sequenza di un film di
Oliver Stone . Spari provenire da ogni direzione, gente ferita,
passanti a terra terrorizzati, auto in fiamme. Una tranquilla
strada di città trasformata in pochi istanti in uno dei più cupi
scenari di guerra. L'equipaggio arriva sul posto, Antonio arresta
l'autovettura che sta conducendo. Poco distante, da una 127
apparentemente innocua,
scendono due uomini armati di
mitragliette, i quali senza esitare
aprono il fuoco contro
l'autovettura della Polizia.
D'AMELIO Pasquale non fa in
tempo ad ordinare di scendere
dall'autovettura che si accorge
che il nostro Antonio è adagiato
sullo sterzo. Gli occhi sono fissi, spalancati, guardano l'infinito in
modo spento. Non ci vuole un medico ne una conoscenza
specifica per capire che Antonio BANDIERA, di Sangineto ad
appena 24 anni d'età ha lasciato questo mondo per sempre. Un
colpo sparato dai Brigatisti gli ha reciso l'aorta. Il resto
dell'equipaggio scende dall'autovettura e risponde al fuoco. Si
susseguono fasi cruente, la pattuglia di poliziotti colta di
sorpresa è certamente svantaggiata avendo la peggio. Quando i
terroristi si dileguano lo scenario è dei più terribili. Il caporale
Antonio Palombo di 22 anni è riverso per terra, anche lui come
BANDIERA morto per le ferite riportate. L'Agente Mario DE
MARCO, viene trovato riverso dietro ad una siepe, ha ferite
multiple su tutto il corpo, trasportato in ospedale muore 3 giorni
dopo all'età di 32 anni. Il Capo pattuglia dell'equipaggio
D'AMELIO Pasquale riporta diverse ferite, rimarrà invalido in
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modo permanente. Due passanti, un giovane di 19 anni ed una
ragazzina di 7 anni, rimarranno anch'essi feriti.
Il nostro eroe, Antonio BANDIERA, merita di essere ricordato,
così, Sabato 31 Ottobre, giorno in cui gli viene intitolato l'ex
Piazzale Stazione, i corpi delle forze dell'ordine c'erano tutti. In
alta uniforme, insieme alle autorità civili e religiose. C'era il
Vescovo Mon Giuseppe AGOSTINO, c'erano il Prefetto di
Cosenza ed il Questore Giovanni SCIFO. C'era il Dirigente
Generale della Polizia di Stato Dr. Raffaele SALERNO, nonché
i Sindaci di Paola e Sangineto. Seduta vicino al Vescovo, con la
dignità che l'ha sempre contraddistinta c'era la signora Maria
Palermo, madre di Antonio, insieme alle figlie ed i generi. Nelle
riservate lacrime della signora Palermo tutti gli intervenuti non
hanno potuto fare a meno di notare come il dolore, anche a
distanza di tempo, fosse lo stesso di quel triste giorno e di come,
la ferita lasciata dalla scomparsa di Antonio fosse ancora viva.
Presenti alla manifestazione vi erano anche le associazioni
civili, militari e combattentistiche, tra cui spiccava l'A.N.P.S.

L'intitolazione del piazzale all'agente scomparso nelle tragiche
circostanze è stata fortemente voluta dal sindaco Roberto
Perrotta, che aveva aderito ad un invito dell'ex questore di
Cosenza, Raffaele Salerno, quest'ultimo, più di tutti, ha mostrato
nel corso della manifestazione una forte commozione nel
ricordo di Antonio BANDIERA .
La prima a parlare, a nome del suo ente, l'assessore provinciale
Marilena Matta: “Il suo gesto eroico al tempo fu un esempio di
senso del dovere e attaccamento al lavoro, questa
commemorazione lo farà rimanere impresso nella storia”. A
ruota il vice presidente del Consiglio comunale di Paola,
Donatella Perrotta: “Tre sono i simboli di questo piazzale:
l'importante stazione rappresenta l'apertura della città al mondo,
il commissariato il senso della legalità e la commemorazione il
valore di chi ha offerto la vita per la giustizia”.
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Al microfono, poi, il sindaco di Paola, Roberto Perrotta:
“In questo momento l'immagine più emblematica ed eloquente è
quella della mamma, la signora Maria. Purtroppo a volte gli eroi
sono necessari. Che il loro sacrificio ci esorti ad un maggiore
senso di responsabilità”. Particolarmente toccante la sua frase
di chiusura: “Preferirei essere il genitore di un eroe morto
piuttosto che il genitore di un assassino vivo”.
Il Sindaco PERROTTA mostrando poi un elevato senso civico e
di appartenenza alle Istituzioni, non ha risparmiato parole di
gratitudine rivolte alle forze dell'ordine, sottolineando le difficoltà
operative e la scarsa attenzione alle problematiche della
categoria. “Ringrazio il sindaco di Paola e tutte le forze
dell'ordine – ha invece detto il primo cittadino di Sangineto,
Gaetano Marinelli – per quest'intitolazione al nostro giovane
concittadino tragicamente deceduto. La sua scomparsa
testimonia che per custodire i valori della nostra società a volte è
indispensabile il sacrificio della vita”.Ha ringraziato i presenti,
inoltre, il questore di Cosenza Giovanni Scifo: “Oggi vi ringrazio
tutti come uomini, e non per il ruolo che rivestite, per la vostra
partecipazione. Alla signora Maria mi sento di dire che Antonio
Bandiera sarà l'angelo della nostra vita”. “Grazie sindaco di aver
aderito al mio invito – ha detto invece il dirigente generale della
polizia, Raffaele Salerno, a Roberto Perrotta. Antonio Bandiera
è oggi un eroe per l'educazione ricevuta nella sua famiglia e per
il suo senso del dovere”.
Si è quindi proceduto alla scoperta della targa da parte dei
sindaci di Paola e Sangineto e alla benedizione di monsignor
Agostino: “Uccide chi non sa costruire – è stato il messaggio
dell'arcivescovo. Il significato della benedizione di questa lapide
rispecchia il significato immenso di una morte innocente”.
La cerimonia si è conclusa con lo scambio di targhe e fiori.
Alla fine della manifestazione è rimasto in ognuno degli intervenuti un forte senso di commozione. Nasce pertanto spontanea
una considerazione. A noi, testimoni di questo tempo, resta il
dovere di ricordare Antonio BANDIERA. Un popolo che non ha
memoria dei suoi eroi non ha un futuro. Antonio ci ha insegnato
da essere umili, amare lo Stato e le istituzioni, perché amando
ciò che è nostro si ama un po' anche se stessi.
In tempi difficili, di forte assottigliamento dei lavori, il ricordo di
Antonio BANDIERA ci unisce idealmente, ci offre un momento di
riflessione e di spunto, dandoci quel senso di appartenenza che
sentiamo ogni giorno deperire dietro le pressioni di coloro che
voglio dividere, smembrare. Antonio BANDIERA , come tutti gli
altri nostri eroi, deve continuare a vivere dentro ognuno di noi e
quando passando da piazzale BANDIERA i nostri figli o i nostri
nipoti ci chiederanno chi fosse stato quell'uomo dobbiamo
ricordargli chi era , anche perché, purtroppo, il suo nome non
verrà scritto in nessun libro storia. Corre l'obbligo pertanto di
ricordare sia a noi stessi che hai nostri figli come la nostra
libertà, intesa nel senso più profondo e vero, sia il frutto del
sacrificio di eroi come il nostro Antonio BANDIERA
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CROCIFISSO - Parte della nostra storia o simbolo religioso?
di Anna Gamberale

Da Strasburgo arriva il no al crocifisso
nelle scuole.
Secondo la Corte Europea, la presenza
del crocifisso nelle aule scolastiche è
“una violazione del diritto dei genitori di
educare i figli secondo una propria
coscienza religiosa.”
Ma facciamo un passo indietro.
Il problema del crocifisso si era presentato già una decina di anni fa quando un
musulmano aveva fatto richiesta alla
scuola allora frequentata dal figlio di togliere il simbolo religioso
perché creava nel bambino confusione. All'epoca la richiesta
non venne accettata.
Questa volta, invece, la questione è stata sollevata da una
cittadina italiana, originaria della Finlandia e socia dell'Uaar
(unione atei e agnostici razionalisti), che non solo ha ottenuto
quello che voleva, ma dovrà ricevere anche un cospicuo
risarcimento per danni morali.
Governo e Chiesa dopo la sentenza sono insorti. Il Governo
sostiene che il crocifisso non è solo un simbolo religioso ma
rappresenta parte della nostra storia, mentre la Chiesa considera la decisione della Corte Europea “miope e sbagliata.”
La Costituzione prevede il principio di laicità che non vuol dire
indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni, ma garanzia dello
Stato per la salvaguardia della libertà di religione. La
Costituzione infatti separa gli ambiti di religione e Stato,
garantisce la libertà di religione e quella di pensiero, negando
alla religione maggiormente professata di divenire religione di
stato.
In Italia, nella realtà, le cose funzionano
in modo diverso. Il cattolicesimo è
fortemente presente nella sua cultura a
tutti i livelli. È palese che influisce la
presenza dello Stato del Vaticano a
Roma, con il quale l'Italia ha stipulato e
rinnovato accordi di forte integrazione
(Patti Lateranensi poi diventati
Concordato). L'argomento ovviamente
è molto delicato, però essendo ormai
l'Italia uno Stato multietnico, ci si deve
liberare dei simboli religiosi al di fuori
dei posti adibiti alla religiosità.
Non è cattiveria ma solo una possibilità
di scelta. L'uomo è dotato di libero
arbitrio, come sceglie di spostarsi da un posto all'altro o dove
passare le sue vacanze, in quale ristorante andare, deve avere
la possibilità di decidere con la propria coscienza se e quale
educazione religiosa impartire al proprio figlio. In Italia è
presente un gran numero di atei che nel crocifisso non si
rispecchiano e non lo riconoscono come simbolo sacro e
credibile, figuriamoci appeso ai muri delle scuole.
Determinati valori, se sinceri e radicati, non hanno bisogno di un
crocifisso appeso a un muro per essere ricordati e se così fosse,
forse c'è da interrogarsi su altro.

COMMENTI A LIVELLO POLITICO
Gianfranco Fini le perplessità espresse in merito alla decisione
della Corte di Strasburgo. «Mi auguro sin d'ora che la sentenza non
venga salutata come giusta affermazione della laicità delle
istituzioni che è valore ben diverso dalla negazione, propria del
laicismo più deteriore, del ruolo del cristianesimo nella società e
nell'identità italiana».
Mariastella Gelmini «la presenza del crocifisso in classe non
significa adesione al cattolicesimo, ma è un simbolo della nostra
tradizione».
Pierluigi Bersani «Io penso che un'antica tradizione come il
crocifisso non può essere offensiva per nessuno»
Sandro Bondi, «queste decisioni ci allontanano dall'idea di Europa
di De Gasperi, Adenauer e Schuman. Di questo passo il fallimento
politico è inevitabile».
Pier Ferdinando Casini, la sentenza «è la conseguenza della
pavidità dei governanti europei, che si sono rifiutati di menzionare le
radici cristiane nella Costituzione europea. Il crocefisso è il segno
dell'identità cristiana dell'Italia e dell'Europa».
Paola Binetti «Spero che la sentenza sia semplicemente orientativa, che si collochi cioè nel rispetto delle credenze religiose» Esulta
invece
Raffaele Carcano , segretario
nazionale dell'Unione degli atei e
degli agnostici razionalisti, parlando
di «un grande giorno per la laicità
italiana».
Paolo Ferrero , segretario di
Rifondazione comunista. «Esprimo
un plauso per la sentenza: uno Stato
laico deve rispettare le diverse
religioni, ma non identificarsi con
nessuna»
Massimo Donadi, capogruppo di
Italia dei valori alla Camera «la
sentenza di Strasburgo non è una
buona risposta alla domanda di
laicità dello Stato, che pure è
legittima e condivisibile».
Adel Smith, presidente dell'Unione Dipinto di Luca Giordano, Sacra Famiglia con I Simboli della passione, 1660,
Capodimonte, Napoli
musulmani d'Italia: «I sostenitori del
crocefisso in aula dovevano aspettarselo: in uno Stato che si
definisce laico non si possono opprimere tutte le altre confessioni
esibendo un simbolo di una determinata confessione».
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L'INGLESE PER TUTTI
Viaggi-studio in Inghilterra per gli studenti
della scuola media e superiore della città di Paola
di Lucia Baroni Marino

di Jole Monaco

Paola - Un viaggio di tutto rispetto
all'insegna dell'approfondimento della
lingua inglese. Lo hanno intrapreso gli
allievi dell'Istituto Comprensivo “Francesco Bruno” che, di ritorno dal College
Fulmer Grange, ubicato nei pressi di
Slough-Windsor, in Inghilterra, hanno già
messo in atto capacità maggiori di
pronuncia. D'altra parte erano anche
questi gli obiettivi del progetto POR
Calabria FSE 2007/2013, finalizzato sia
alla conoscenza linguistica sia a quella della civiltà anglosassone. Fortemente voluto dal dirigente scolastico, professoressa
Sandra Grossi, e dall'intero corpo docente, il progetto ha così
offerto ad alcuni scolari, selezionati sulla base delle loro
competenze e dei risultati ottenuti nel corso dei loro studi,
l'opportunità di accrescere la loro esperienza di vita sul fronte
geografico, turistico, culturale, sportivo e ricreativo. Un mix,
dunque, di attività, tutte volte a garantire una più ampia conoscenza dell'inglese che, a dirla tutta, è una lingua che non ha
rivali in termini di diffusione nel mondo.
Soddisfatti del percorso, i docenti accompagnatori quali
Roberta Camera, Maria Carmela Carnevale, Irene Mannarino,
Franco Palermo. Insieme, in ben diciotto giorni di soggiorno
oltre Manica, hanno affiancato i ragazzi in tantissime ore di
lezione. In pratica, in un vero e proprio projet work, che ha
rafforzato il livello di conoscenza acquisito sui banchi di scuola
della “Francesco Bruno”.
A rendere ancora più motivata l'esperienza, la partecipazione
ad un musical allestito in uno dei teatri di West End e le escursioni a Londra, Oxford, Stratford e Canterbury, dove il contatto con
la storia, l'arte e con lo stesso assetto urbanistico dei luoghi ha
contribuito ad elaborare comparazioni con il territorio
d'appartenenza.

Assolutamente stimolante dal punto di
vista dell'interesse e sicuramente
proficuo da quello dell'apprendimento, si
è rivelato il viaggio-studio in Inghilterra
che ha visto coinvolto un gruppo di ben
trentasei alunni frequentanti l'Istituto
Tecnico Comm.le “G.P. Pizzini” e l'Istituto
Professionale per il Commercio di Paola,
nell'ambito del progetto POR FSE
Calabria 2007/2013.
Il viaggio ha avuto luogo tra il 4 e il 17
ottobre 2009, con l'obiettivo di favorire e sostenere
l'acquisizione delle competenze chiave nei percorsi di
apprendimento della lingua inglese nella scuola superiore. Gli
studenti, accompagnati dai Dirigenti scolastici dei rispettivi
istituti, il Dott. Giancarlo Florio per l'Istituto Tecnico e il Dott.
Giovanni Cerulo per il Professionale, nonché da alcuni dei
propri insegnanti di Inglese (Proff. Francesco Talarico, Franco
Di Maio, Anna Rita Sica), hanno avuto l'opportunità di
frequentare corsi di approfondimento, strutturati su vari livelli,
presso la “Lewis School of English” di Southampton, con
docenti di lingua madre che hanno fornito loro gli strumenti
linguistici necessari a diventare soggetti attivi della
comunicazione in lingua inglese, ai fini anche del
conseguimento, a fine corso, di una certificazione Trinity che
attesta le conoscenze e le competenze acquisite.
Oltre al lavoro svolto in classe, gli studenti hanno avuto modo di
mettere subito in pratica quanto di volta in volta appreso, grazie
ad una costante full-immersion nelle esperienze di vita
quotidiana e nella cultura anglosassone, venendo a contatto
con un ambiente stimolante e multietnico in cui il bisogno
primario della comunicazione finisce con l'abbattere qualunque
tipo di barriera geografica o linguistica.
Di notevole interesse sono state anche le escursioni nelle città
di Londra ed Oxford, in cui gli studenti hanno avuto la possibilità
di visitare musei, college e luoghi caratteristici, arricchendo
ancora di più, se possibile, il bagaglio di esperienze umane e
culturali maturate nel corso di questo viaggio, alle quali
continuare ad attingere, durante il loro percorso di studi, ogni
qualvolta ne ravvisino la necessità.

Farmacia Centrale
Dott. Franco e Livio Sganga
Preparazioni Galeniche - Prodotti senza Glut
Glutine
ine
Dermocosmesi - Profumeria - Pelletteria
Rivenditore Autorizzato
www.toninogallo.it

Corso Roma, 1 - PAOLA (CS) - Tel. 0982.582276 - Fax 0982.582973
farmaciacentrale@infoline.it
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Il 22 Dicembre parte la terza edizione di “PAOLA IN SCENA”
di Lucia Baroni Marino
lucebarmar@libero.it

PAOLA IN SCENA

2009-2010

Paola - P.zza del Popolo - Foto: Emilio Monaco

Paola - Una rosa di titoli di tutto rispett E' quanto si desume
dalla lettura del cartellone, “Paolainscena 2009/2010”,
selezionato dall'assessore allo spettacolo, dottor Franco
Perrotta, in collaborazione con l'assessorato alla cultura di
Ettore Ferrigno e con l'agenzia “Teatroper” di Jessica Giglio
e Fausto Costantini.
L'apertura della stagione teatrale,
che avrà inizio martedì 22 dicembre,
porta la firma di Biagio Izzo che con
Bruno Tabacchini metterà in scena
“Una pillola per piacere”. A seguire,
gli altri appuntamenti, adiacenti alle
richieste del pubblico che ha già
manifestato apprezzamento per
l'iniziativa sulla base numerica degli
abbonamenti, finora registrati presso
lo sportello della Pro Loco, attivo tutti
i giorni per prenotazioni varie, grazie Assessore Franco Perrotta
alla disponibilità del presidente, Riccardo Ferrari, e del vicepresidente, Alfonso De Martino.
Come tradizione vuole, sono stati fissati otto appuntamenti,
ma un accordo con quelle scuole, dove funziona un
laboratorio teatrale, farà salire il numero a nove. In pratica
sarà dato spazio al lavoro teatrale che sarà valutato come il
migliore per la partecipazione al concorso “Scuolainscena”,
voluto anche dall'assessore alla cultura, Ettore Ferrigno,

nella finalità di supportare le
esperienze giovanili nel settore e di
avviare i giovani talenti verso una
possibile prospettiva di formazione
artistica.
Ma al di là delle presenze
numeriche degli spettacoli, ciò che
conta, così come ha riferito
l'assessore allo spettacolo, Franco Biagio Izzo
Perrotta, è l'aver capito che nel
sistema teatrale nazionale sono in atto dei continui
cambiamenti e che adeguarsi ad essi non è sempre cosa
facile, soprattutto se si
considera che nessuna
copertura finanziaria è stata
mai garantita alla stagione
teatrale della città di Paola da
parte di nessuna istituzione
sovraccomunale .
In definitiva, l'amministrazione
comunale ha trovato i suoi
supporter nel pubblico e nella
disponibilità degli sponsor.
Giobbe Covatta
Sono stati, e continuano ad
essere essi, i fautori prioritari di quella spinta in più alla
realizzazione, nel nostro paese,
di uno degli aspetti culturali più
importanti, qual è appunto il
teatro, per la sussistenza di uno
svago culturale che,
fortunatamente, sta
sperimentando il suo percorso,
qui da noi, per la terza volta
consecutiva. Ed in questo si
legge anche il buon senso degli
spettatori che, con la loro
partecipazione, aiutano a
configurare come positivo e
fondamentale il cartellone
teatrale della città che, nel
prossimo anno, sarà arricchito
Carlo Giuffrè
di un'opera lirica e di un musical.

La Voce del Tirreno

Pag. 6

Nov./Dic. 2009

Attualità

Incontrarsi per non annoiarsi: formula vitale dell'Auser
di Lucia Baroni Marino
lucebarmar@libero.it

Paola - Inizio alla grande per l'Università Libera Età “V. Padula”
(Uni-Auser). A confermarlo è la quattordicesima
programmazione delle attività 2009/2010 che, sulla base delle
finalità stesse dell'associazione, nata per garantire autentica
promozione sociale, ha presentato agli iscritti una serie di
attività che spaziano in più direzioni. E ciò grazie alla tenacia
dell'ex sindaco di Paola, senatrice
Antonella Bruno Ganeri, al
patrocinio dell'amministrazione
comunale e alla collaborazione del
Liceo Scientifico”Galilei”.
Consapevole dell'importanza che
ha l'impiego del tempo libero per i
pensionati, che rischierebbero di
cadere nell'immobilità e nel
disorientamento, il direttivo ha
proposto una serie di svaghi che
attraversano la cultura e che
caratterizzano la professionalità di
chi non se la sente di abdicare a quei
Afa Parsa,
presidente in carica Auser
ruoli di formazione che ha
perseguito per una vita intera e che ora mette a disposizione dei
soci tutti con distensione e agio. Una vera e propria fucina di
idee che vengono consolidate con la formula quotidiana della
conversazione che non stanca e attraverso incontri frequenti
con storici, poeti e scrittori, pronti a consegnare all'uditorio il
gusto di una alfabetizzazione ex-novo per rinvigorire la mente e
per trovare ragioni interessanti di vita in un nuovo modo di
spendere il tempo.
A suggerirlo sono i dieci progetti, cui hanno lavorato molto
Ciccio Melchionda e Afa Parsa, e che vanno dalle attività
turistico-culturali a quelle ricreative per anziani.

Cosa dire della bella sorpresa di un corso di ricamo, sotto la
preziosa direzione della professoressa Marcella Roberti che,

Gli assessori del comune di Paola
Condino e Ferrigno
puntualmente, trasmette lo straordinario fascino degli antichi
merletti a gentili signore con mani di fata?
E del corso di lingua araba? O di quello di cucina in
collaborazione con l'Istituto Alberghiero, presieduto da
Damiano De Paola?
E, ancora, del progetto “Allenamente” di Renata Altavilla, per
molti anni docente di Matematica al Pizzini che, fra parole
crociate e altri rompicapo, farà in modo di tener desta
l'attenzione in merito alle tante strategie legate ai numeri.
Ma non finisce qui. Ci saranno i thè letterari e il teatro,
rispettivamente di Nadina e Mariolina Roberti. Un coro, diretto
dalla professoressa Ilaria Ganeri. Un torneo di scacchi. Un
corso di scrittura creativa “Mi racconto” e un altro, più
impegnativo, di Liliana Neri che riguarda gli schemi
dell'elaborazione progettuale a grandi linee.

Premiato dal Ministero dell'Interno
l'Ass. Capo della Polizia di Stato
Carmelo Caruso

Il pubblico in sala

In definitiva, ce n'è per tutti i gusti a considerare la varietà delle
iniziative che sfociano nell'organizzazione musicale più
interessante dell'anno qual è, appunto, il Festival
Emigrantimmigrati nel Mediterraneo, cui si dedica pienamente il
musicologo Maurizio Cuzzocrea.
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Composizioni Natalizi

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

Carmelo Caruso, assistente capo della
Polizia di Stato operante presso il
Commissariato di Paola, nella squadra
investigativa, ha ricevuto un attestato di
lode da parte del Ministero dell'Interno,
che va ad aggiungersi ai numerosi
encomi già ricevuti in precedenza.
Carmelo Caruso è uno dei migliori e più
attivi investigatori della Questura di
Cosenza, ed ha al suo attivo numerose
operazioni di polizia che si sono
concluse in maniera positiva, assicurando alla giustizia diversi
pregiudicati e spacciatori di droga.
L'attestato di lode, firmato dal Capo della Polizia, è stato
consegnato all'Ass. Capo Caruso dal Questore di Cosenza,
con la seguente motivazione:
Partecipava a delicate indagini di polizia giudiziaria, che
consentivano di assicurare alla giustizia nove malviventi,
ritenuti responsabili dei reati di estorsione e spaccio di
sostanze stupefacenti. Dimostrava, nell'assolvimento dei
propri compiti, professionalità e diligenza.
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Convegno a Gioia Tauro:
Incontro con l'arte “Poesia della Parola e della Materia”
di Caterina Provenzano

“La Poesia della Parola e della Forma”,
un titolo suggestivo per un convegno in
cui la poesia e la scultura sono state le
protagoniste assolute. Promosso
dall'ADIC, l'Associazione delle Donne
Insegnanti Calabresi, l'evento si è
svolto a Gioia Tauro, in una sala Fallara
gremita all'inverosimile. Al centro del
convegno due artisti: Caterina
Provenzano, saggista cosentina e
autrice de “Il sarto delle foglie”, edito da Rubbettino e il
maestro Cosimo Allera, scultore, definito “il poeta del ferro”.
Il convegno è stato salutato dalla presidente ADIC, Maria
Rita Tripodi, che ha riferito di Provenzano e Allera, come “due
artisti che sono il vanto della Città e modello da seguire”.
Sono intervenuti in qualità di relatori: il prof Phil Michele
Borrelli, docente dell'Università della Calabria, il quale si è
soffermato sulla produzione letteraria della Provenzano; il
prof. Ghislian Mayaud,
docente di Laboratorio di
scultura presso l'Accademia
di Belle Arti a Reggio
Calabria, il quale ha riferito
sull'arte di Cosimo Allera.
Quest'ultimo ha riferito di
aver imparato come si
addomestica il ferro
nell'officina del padre,
valente artigiano, e che tutte
le sue opere, anche quelle
esposte fuori Italia gli
appartengono, come pezzi
di anima che parlano di se
stesso. Allera è inserito
all'interno del Catalogo degli
scultori della Mondadori.
Caterina Provenzano,
invece, ha affermato che
“ogni definizione per definire
cos'è la poesia è sempre
incompleta e approssimativa, soprattutto oggi che non è
oggetto di attenzione neanche da parte dell'industria
editoriale poiché la poesia implica necessariamente un
momento di pausa e di riflessione.

Fermarsi, leggere e fare introspezione dentro se stessi
implica un investimento di tempo che oggi non abbiamo. La
poesia non ama il frastuono. Necessita di silenzio.
“Il Sarto delle foglie” è un libro di poesie autobiografico, ma
non sempre il punto di vista è quello mio personale, come si
evince dalle azioni di animali e cose che animano la silloge”.
Le conclusioni del convegno sono state affidate ad Attilio
Romano, scrittore e giornalista (Il Messaggero, Il Tempo) che ha
relazionato sul tema dell'arte come comunicazione per eccellenza, vera rivoluzione per i popoli.
Il maestro Cosimo Allera ha omaggiato, infine, i relatori con una
bellissima scultura rappresentante la donna dal volto greco,
simbolo dell'Adic e della nostra cultura magnogreca.
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UN GIRO PER DIAMANTE
…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
Procedendo nel nostro viaggio lungo il
tirreno cosentino conosciamo Diamante.
Il primo pensiero che sfiora la mente è che
nessun nome sia più appropriato per
descrivere una località favolosa come
questa. Diamante non lascia indifferenti.
La scrittrice Matilde Serao coniò
appositamente per lei l'espressione di
"Perla del Tirreno". Offre panorami dalla straordinaria bellezza,
spiagge incantevoli di sabbia e di ghiaia, scogliere vulcaniche,
verdissime montagne, lambita dal mare e protetta dalle
montagne, con i suoi otto km di costa, nonché il mare cristallino
ne fanno una delle principali mete turistiche della Calabria.
Situata sulla costa della Riviera dei Cedri con antiche tradizioni
e tutto il profumo del mare, del cedro e del peperoncino è anche
conosciuta come la città dei murales, caratterizzata dai
numerosissimi dipinti che si possono ammirare passeggiando
per le strade interne del paese. Diamante possiede una delle
due isole della Calabria, l'isola di Cirella, una piccola isola
caratterizzata dalla flora selvaggia, divenuta ultimamente parco
marino della riviera dei cedri.
Il Comune di Maierà fa parte di: Regione Agraria n. 8 - Montagna
Litoranea del Sangineto.
Il Comune di Diamante è: località balneare
segnalata con una vela nella Guida Blu di
Legambiente.
Ambiente paesistico e storico. Diamante,
un promontorio roccioso, incuneato in un
mare aperto e sempre azzurro. Nel retroterra
si estendono colline verdi di vigne, di uliveti, di
agrumi. Ha appena quattro secoli di vita. Fu
chiamata così perché forse le acque del
torrente Corvino trasportavano un minerale luminoso e lucente
come le facce di un diamante. Nel suo entroterra si elevano i
ruderi dell'antica Cerillae (Cirella), una colonia sorta a seguito
dell'emigrazione dei Focesi. La frazione Cirella, attualmente
attrezzato centro balneare, è ricca di storia e di reperti che
testimoniano l'importanza di questa fiorente città magno greca.
Insediamenti del Paleolitico superiore sono presenti nel
territorio della frazione presso la grotta dello scoglio di San
Giovanni. Fu una delle prime città della zona fondata dagli
Ausoni e di essa hanno scritto Strabone, Diodoro Siculo e Silio
Italico, che afferma essere stata distrutta da Annibale per mezzo
del suo generale Annone nel 203 a.C., per la fedeltà dimostrata
a Roma. Divenne un centro importante grazie alle esportazioni
commerciali tra Roma e la Magna Grecia. Vi sorsero templi e
ville romane, di epoca imperiale, le cui vestigia sono ancora
visibili. La città fu distrutta e ricostruita numerose volte nel corso
dei secoli. Verso la costa è visibile l'isolotto di Cirella con alla
sommità rovine di antiche fortificazioni costruite per prevenire lo
sbarco dei mori. Guardando in alto verso l'interno, su una altura,
si scorgono le rovine di Cirella vecchia distrutta dalla flotta

confetti
cioccolatini
bomboniere
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prodotti tipici
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Via Tenente Romeo, 9 - San Lucido (CS) - Tel. 389.7999388 - 389.7999577

fiorito.monica@libero.it
francese nel 1806. La città di Diamante fu distrutta da Annibale,
risorgendo successivamente e diventando fiorente. Si possono
ammirare i resti dell'enodotto che veniva utilizzato per riempire
le cisterne dei Cesari col rinomato vino. Cirella venne poi
distrutta ancora nell'850 dai Saraceni. La torre di guardia posta
sull'isola fu costruita alla fine del secolo XVI. Le prime notizie
sulla nascita di un vero e proprio nucleo abitato nei luoghi di
Diamante risalgono al 1500, allorquando il Principe

Sanseverino ordinò la costruzione di una postazione difensiva
(palagio) per contrastare le incursioni saracene. Intorno al
torrione dei Sanseverino sorse più tardi una fortificazione del
territorio ad opera del principe di Bisignano Tiberio Carafa,
padrone dei territori di Belvedere Marittimo e di Diamante già
dal 1622. Successivamente all'esodo da Buonvicino di famiglie
che si rifugiarono dopo le rivoluzioni popolari della metà del
secolo XVII a causa delle pressioni dei De Paola che
signoreggiavano Buonvicino e al termine delle scorribande
turche, la popolazione dalle campagne si spostò verso il mare
incrementando i traffici commerciali. Successivamente
benestanti e commercianti napoletani, amalfitani e salernitani, e
nobili famiglie, anche di origine spagnola vi si stabilirono per la
posizione e l'amenità del luogo dando vita al centro abitato.
Presto Diamante divenne un discreto centro per la pesca e
l'agricoltura, grazie alla nutrita flotta e alla produzione del cedro.
Le caratteristiche particolari di questo agrume nella sua varietà
autoctona denominata cedro liscio di Diamante (di grosso
taglio e profumata, destinata in gran parte alla canditura), lo
resero unico e conosciutissimo sul mercato mondiale; grazie
alla sua massiccia esportazione verso Israele e gli Stati Uniti,
dove era usato dalle comunità ebraiche che in occasione della
festa dello Sukkot inviavano i propri Rabbini a selezionarlo, il
cedro divenne una voce economica consistente del bilancio
della comunità.
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Patrimonio storico-artistico, culturale, religioso e
naturalistico.
Da visitare i resti scarsi di testimonianza del Castello dei
principi Carafa, la costruzione-fortezza del XVII sec. eretta a
difesa della città. Adibita sia a prigione che a residenza estiva,
possedeva quattro torri e un ponte levatoio. Una chiesa con
campanile romanico e residui di affreschi. Alle pendice del colle
sono state rinvenute varie necropoli oltre al più noto Mausoleo
di Cirella, una tomba monumentale di età romana poi adibita a
edificio di culto cristiano per divenire successivamente deposito
di prodotti agricoli. Nel 1645 il principe Carafa fece costruire nel
punto più alto di Diamante la Chiesa dell'Immacolata, con
suggestivo campanile svettante sul centro abitato, baluardo
contro le temibili piaghe del tempo: guerra, peste e carestia.
All'interno la preziosa statua dell'Immacolata Concezione,
numerosi dipinti e statue lignee, tutti riconducibili al 1600. La
chiesa di S. Maria de Flores contiene un capitello medievale di
stile corinzio, adibito a portacero pasquale. Si trova nella
frazione Cirella. Originariamente era una cappella bizantina (VVI secolo a. C.) ricostruita e ampliata nel Medioevo. Al suo
interno sono custoditi, oltre a numerosi dipinti e preziosi oggetti
sacri, le due statue raffiguranti la Vergine. La prima è un busto di
ispirazione bizantina. La seconda, affianco all'altare maggiore,
presenta una peculiarità del sec. XIII: la Madonna sostiene il
Bambino con il braccio sinistro e non con quello destro come è
di norma in tutte le rappresentazioni lignee. Contiene opere
varie provenienti da una chiesa di Cirella Vecchia. Chiesa di
San Nicola Magno. I resti dell'edificio, che un tempo era la
chiesa madre di Cirella, si trovano nella zona antica del paese. A
una sola navata, presenta quattro cappelle nella parete di
destra e quattro altari su quella di sinistra. Nella prima cappella
si nota un'iscrizione con la data 1552, anno della prima
invasione saracena in terra adamantina.
All'interno, inoltre, si intravedono i resti di alcuni dipinti.
Nei vicoli dell'antico borgo, le pareti delle case accolgono i
visitatori con affascinanti
murales. Alcuni sono
sfavillanti di mille colori, altri
più sobri, sfumati. Sono più di
180, dipinti su iniziativa del
pittore Nani Razzetti dal 1981
in poi, da artisti provenienti da
tutte le parti del mondo. E sui
muri, non solo dipinti ma
anche poesie, circa 30, di
personaggi famosi. A ragione
merita dunque l'appellativo di
"Città più dipinta d'Italia".
Poeti, scrittori, giornalisti,
storici e rivoluzionari hanno
lasciato la loro firma o un loro
verso sui muri della città.
Diamante è il museo
all'aperto più grande d'Italia e tra i più grandi del mondo. A
Diamante si tengono seminari di filosofia organizzati dall'Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli, grazie alla
collaborazione dello scrittore diamantese Nuccio Ordine,
docente di Letteratura italiana presso l'Università della Calabria
e tra i maggiori studiosi della figura e dell'opera del filosofo
Giordano Bruno.
Torre dell'Isola di Cirella. La torre, a pianta quadrata, si
componeva di due piani e domina l'isola di Cirella. Fu realizzata
nel XVI secolo per volontà del viceré di Napoli e nel 1808 fu
distrutta da una mina lanciata dalla flotta inglese.
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Grande vanto è il lungomare, costruito nel 1965 e definito "il
salotto di Diamante". Incantevoli il mare e le spiagge, distese di
sabbia a tratti interrotte da scogliere che formano piccole
insenature. Dopo il caratteristico porticciolo, in centro, si arriva
alla "Spiaggia Piccola": verso nord c'è la "Spiaggia Grande"
e la "Spiaggia di Cirella", verso sud caratteristiche spiagge
come la "Riviera Blu", fino alla punta "Santa Litterata".
Non manca l'oasi naturale, il Parco del Corvino, affacciato sul
mare, caratteristico per l'improvvisa mutevolezza del paesaggio
che da marino diventa montano.

A Diamante ha sede l'Accademia Italiana del Peperoncino,
che organizza nel mese di Settembre il famosissimo Festival del
Peperoncino, con rassegne di cinema, arte, cultura, satira,
musica, folklore e gastronomia. rassegna culturale e
gastronomica che ha luogo a Diamante sin dal 1992. Il festival è
stato ideato dal giornalista Enzo Monaco in occasione del
cinquecentenario della scoperta delle Americhe, evento che ha
dato inizio all'importazione in Europa di questa spezia
comunemente utilizzata nella cucina calabrese. La
manifestazione si svolge solitamente nei primi giorni di
settembre e dura circa una settimana. Le degustazioni della
mostra "Mangiare Mediterraneo", i "Laboratori piccanti", le
mostre, il cabaret, la "Rassegna del cinema piccante", la
presentazione di libri, la premiazione della migliore tesi di laurea
sul peperoncino e anche i convegni medici.
Santo Patrono: Immacolata Concezione.
www.vividiamante.com
www.rivieradeicedri.net
diamante.asmenet.it

Siti consigliati
www.rivieradeicedri.it
www.comune-diamante.it
www.comuni-italiani.it

A MICI DELLE FORZE DI POLIZIA CALABRIA
ssociazione

Polizia di Stato - Arma dei Carabinieri - Guardia di Finanza
Corpo Forestale - Polizia Penitenziaria
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Piccolo Teatro Unical mette in scena “VISIONI DI FATA MORGANA”
FestivArt - Campus di Arcavacata, Rende (CS)
di Stella Santoro
Si è conclusa la seconda edizione del festival Visioni di Fata Morgana, manifestazione basata sul Visuale che
si è tenuta presso il Piccolo Teatro dell'Unical, dal 9 al 15 Novembre. È stata una rappresentazione di libri,
mostre fotografiche, documentari, momenti musicali, incontri tra registi e attori e una sequenza di film
nazionali e internazionali durata dalle ore 9:00 fino a tarda notte per una settimana. Il festival è cominciato con
una giornata dedicata a Wim Wenders in occasione del cortometraggio “Il volo” realizzato in Calabria nel
Settembre 2009. Oltre ad esso sono stati selezionati tantissimi altri film realizzati da registi altrettanto
importanti come: Paul Schader, Pappi Corsicato, Clint Eastwood, Johnny Depp, William Friedkin,
Michelangelo Antonioni, Martin Scorsese, e tanti altri. Un'attenzione speciale è stata dedicata al territorio
calabrese con intensi documentari di registi del sud, come: Rina
Amato, Anselmo De Filippis, Ella Pugliese, Stefano Savona,
Felice D'Agostino e Arturo Lavorato.
Il progetto nasce per iniziativa di un gruppo di docenti e cultori
che lavorano presso l'Università della Calabria, promossa dal CAMS (centro arti
musica e spettacolo), coordinato da Roberto De Gaetano, Presidente del corso di
laurea in DAMS e straordinario professore di filmologia, e da Bruno Roberti, critico
cinematografico, regista, sceneggiatore studioso di cinema e teatro, curatore di
festival e rassegne; inoltre con la collaborazione, a cura di Daniele Dottorini, con un
importante evento come il Festival dei Popoli di Firenze
stampa festival, da sinistra:
Un'iniziativa che ha voluto promuovere una cultura cinematografica che appassioni Conferenza
Loredana Ciliberto (diret. organiz. festival), Bruno Roberti (diret. artist.
studenti, docenti e cittadini ed ha voluto mettere in evidenza i numerosi talenti del festival), Fiorenza Gonzales (resp. comunic. festival) e
Roberto De Gaetano (pres. festival).
territorio Calabrese.

GRANDE FRATELLO - Illusione o realtà
di Anna Gamberale.
Parliamo un po' del Grande Fratello. La casa più spiata d'Italia riapre i battenti con l'edizione più lunga nella storia dei reality, da 100
giorni si passa a 5 mesi.
Sotto l'occhio indiscreto delle telecamere si avvicenderanno circa 40 concorrenti, totalmente diversi tra di loro (cattolico vs libertino,
meridionale vs nordico, laureato vs fannullone, etero vs omosessuale).
Come ben sappiamo, il Grande Fratello costruisce la sua fortuna proprio nella scelta del cast,
che per quanto variegato possa essere negli ultimi anni resta sempre troppo stereotipato e
prevedibile.
Quando arrivò il Grande Fratello dieci anni fa, si parlava di 10 ragazzi chiusi volontariamente
nella casa come delle cavie sociali, pronti a sperimentare la validità del progetto.
Il risultato, almeno in Italia è stato eccellente. La prima edizione venne seguita da milioni di
telespettatori, incuriositi da quello che accadeva giorno per giorno ai ragazzi della casa. Erano
diventati gli amici di tutti, anche chi non seguiva il programma conosceva “ò guerriero”,”la
gatta morta”, Salvo e le sue canzonette dedicate a Giusina sua. I componenti della casa, non
avevano la minima idea dell'impatto televisivo che avevano e nel momento dell'uscita dalla
casa, si sono trovati ad affrontare un mondo per loro completamente sconosciuto. Dopo il
successo della prima edizione, era ovvio e scontato che i futuri inquilini, sapessero a cosa
andavano incontro e sceglievano di entrare nella casa soprattutto per un po' di notorietà,
togliendo al gioco gran parte della sua bellezza.
Ancora oggi il format del Grande Fratello è interessante, però c'è da notare che tutto ciò che
avviene all'interno della casa sta perdendo di densità. I giochi diventano sempre più eccessivi e ambigui, le convivenze forzate e le
forzature erotiche e perverse.
Il mondo di pizzi e lustrini che si vede attraverso il reality, regala quel pizzico di notorietà che se non è accompagnato dal talento dura
quanto una stella cometa. Il più delle volte il ragazzo che sceglie di entrare nel mondo dei reality mette in questa scelta tutti i suoi
sogni, le sue ambizioni. Viene mostrata una realtà fittizia che non corrisponde poi a verità. Non tutti riescono a mantenere il successo
a lungo, molti ritornano a condurre la vita di prima, ritornano al proprio lavoro, con tutte le difficoltà che questo comporta. Il mondo
dello spettacolo per quanto intrigante possa essere non dà una certezza del futuro, perché se 5 mesi ti hanno permesso di diventare
un mito.
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Paola - Incontro dibattito sulle problematiche del disagio giovanile
Per trovare le risposte
più giuste alle
motivazioni che
scatenano profili
p s i c o l o g i c i
adolescenziali che
sconfinano in
gravissime situazioni
patologiche,
Da sinistra D.ssa Maria Pia Serranò, il Sindaca di Paola Roberto Perrotta, l'assessorato alla
il Prefetto di Cosenza Melchiorre Fallica e la Prof. Lucia Baroni Marino Cultura e alle Pari
Opportunità di Ettore Ferrigno, in collaborazione con l'omonima
commissione, ha organizzato l'incontro-dibattito sul tema “Dai
consumi salutari ai disturbi del comportamento”.
I lavori, realizzati nella storica cornice del Sant'Agostino lo
scorso 28 Novembre, si sono svolti alla presenza di S.E.
Melchiorre Fallica, prefetto di Cosenza, che ha reso alquanto
prestigioso questo momento di analisi e di riflessione critica
sulla problematica in esame.
Per meglio chiarirne gli aspetti, sono intervenuti relatori di rango
che lavorano nelle Università italiane (Roma, L'Aquila,
Cosenza) affiancati da numerosi professionisti, specializzati
nel settore dei disturbi alimentari. E, ancora, esponenti politici
quali, il sindaco di Paola, avvocato Roberto Perrotta; la
dottoressa Antonia Lanucara, presidente della commissione
regionale Pari Opportunità; nonché lo stesso assessore alla
Cultura, M° Ettore Ferrigno, che messo in risalto la necessità di
applicare, in una strategia comune, gli interventi giusti contro i
disturbi del comportamento alimentare.
Nel panorama d'insieme, sono stati delineati, oltre al delicato
percorso di crescita dell'adolescente, atteggiamenti autolesivi e
antisociali in relazione alla trasformazione del rapporto con i
genitori, nonché conflitti e tensioni familiari, spesso causa
scatenante di alterazioni psicologiche.
E' stato esaminato, in lungo e in largo, l'elemento cibo come
codice espressivo che si pone nel cuore della relazione “mentecorpo”. Si è parlato di modelli di bellezza, fondati su quegli
schemi voluti dalla moda corrente e sostenuti dal contesto
culturale dell'Occidente che solitamente rifiuta la ragazza
grassa, destinata ad una vita di emarginazione.

E' stata valorizzata il ruolo del nutrizionista come figura
professionale atta ad elaborare diete ad personam contro
l'insorgenza della bulimia e dell'anoressia, malattie che spesso
colpiscono soggetti giovanissimi che si rifiutano di riconoscere i
loro bisogni e che non accettano facilmente di farsi aiutare. E,
poi, la carrellata delle motivazioni che determinano l'insorgenze
di tali gravissime patologie, ritenute vere e proprie malattie
psichiatriche. Un abbandono, un lutto, una sconfitta, le
modificazioni degli equilibri familiari, le nuove e pressanti
richieste ambientali, le esperienze sessuali frustanti, sono
questi segnali di estrema insoddisfazione che spesso
inibiscono gli stimoli della fame e che mettono a rischio la salute
di tantissimi adolescenti, fragili e preda dell'insicurezza.
A parlarne, il professor Antonino De
Lorenzo, direttore della Scuola di
Specializzazione in Scienza
dell'Alimentazione presso l'Università
di Tor Vergata a Roma; la sua
assistente, dottoressa Laura De
Renzo; la prof.ssa Anna Salvo,
docente di Psicologia Dinamica
all'Unical; la prof.ssa Maria Giuliana
Tozzi, docente di Fisiologia della
Nutrizione e di Dietistica presso
l'Università dell'Aquila; la psichiatra,
Etel Giudiceandrea del Centro di
Salute mentale di Rende (Cs); la
dott.ssa Maria Antonia Sansoni,
coordinatrice attività Centro Diurno
Prefetto di Cosenza Melchiorre Fallica
C.S.M. di Paola.
Il convegno, avvalorato dalla presenza di tutti gli allievi delle
scuole di ogni ordine e grado, dai loro dirigenti scolastici, dai
presidenti delle associazioni culturali e da tantissimi quanto
qualificati esponenti professionali della città, ha messo in
evidenza, ancora una volta, l'entusiasmo, l'interesse, la
sensibilità e l'impegno che l'assessorato e la Commissione Pari
Opportunità del Comune di Paola, fra cui spicca la figura della
dottoressa Maria Pia Serranò, attuano alla luce di un dinamismo
instancabile.
Lucia Baroni Marino
Presid. Comm. consiliare Pari Opportunità del Comune di Paola
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L'ASSOCIAZIONE ORFEO STILLO COMPIE 23 ANNI
STORIA
L'Associazione Musicale Orfeo Stillo è nata a Paola nel 1986 per promuovere l'arte meravigliosa della musica
attraverso la divulgazione, la produzione e l'alta formazione e per ricordare un giovane musicista paolano
scomparso prematuramente, da cui appunto prende il nome: Orfeo Stillo. Nonostante la sua giovane età, 24
anni, Orfeo ha lasciato una traccia indelebile nel panorama musicale calabrese: a soli 19 anni si diploma in
Pianoforte con il massimo dei voti e già l'anno successivo docente di Pianoforte presso il Conservatorio di Musica
di Cosenza; vincitore di numerosi Concorsi pianistici nazionali ed internazionali (Lametia Terme, Osimo, Premio
Rendano - Roma, etc.) aveva in pochissimo tempo intrapreso una brillante carriera concertistica che lo aveva
portato ad esibirsi in numerose città italiane ottenendo ovunque consensi di critica e di pubblico.
STAGIONI CONCERTISTICHE
Così l'Associazione, seguendo il suo esempio, si è posta sin dalla sua costituzione l'intento di promuovere e divulgare la buona
musica dapprima a Paola e successivamente nell'intera regione. Ha organizzato in questi
anni ben 22 Stagioni Concertistiche ovvero circa 400 concerti, ospitando artisti di fama
nazionale ed internazionale (Sergio Perticaroli, Pierluigi Camicia, Alberto Pomeranz, Eugenio
De Rosa con l'Orchestra “Symphonia Perusina”, etc. - organisti : Victor Urban e Carl Lee
Anderson, Quartetto Eder e Trio Kedl di Budapest, etc.) accanto a giovani talenti della nostra
regione (Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Musica di Vibo Valentia, Coro di Clarinetti
del Conservatorio di Musica di Cosenza, etc.) e proponendo repertori e formazioni assai
diversi tra loro che vanno dalla musica del '500 (concerti per liuto rinascimentale e chitarra
barocca) alla musica contemporanea sino al jazz, nelle differenti tipologie : solisti, duo, trii,
quartetti, orchestre da camera ma anche gruppi corali, ensemble di percussionisti, concerti di
canto, d'opera e operetta e non solo a Paola ma a Fuscaldo, Belmonte, Fiumefreddo Brutio,
Cetraro, Aieta, Donnici, Acri, Belsito, Marzi, Rossano e Serra Aiello contattati dai relativi Comuni, dall'Amministrazione Provinciale o
dalla Regione Calabria perché individuati come esperti e seri organizzatori nel settore musicale.
ATTIVITA' DI FORMAZIONE DI BASE, DI SPECIALIZZAZIONE E ALTO PERFEZIONAMENTO
Affianco all'attività concertistica l'Associazione si occupa della formazione musicale di base e di livello superiore; a tale proposito
nella primavera del 1999 la stessa ha organizzato un Corso per insegnanti di Educazione
Musicale delle Scuole Medie e Superiori che ha visto la presenza di docenti universitari
(Adamo, Pugliese del DAMS di Cosenza) e valenti pedagogisti e didatta di fama nazionale
(Spaccazocchi, Stumpo, Pantaneschi); abitualmente è chiamata da varie scuole della
provincia per tenere corsi di aggiornamento per docenti e progetti-laboratori per gli
studenti e lezioni concerto. Per quanto riguarda la formazione di base si avvale della
collaborazione, dal 1994, dell' Istituto Musicale “Orfeo Stillo” (già Accademia Musicale
“Orfeo Stillo”), struttura che opera sul territorio per la formazione didattico-musicale e che ha
fatto della “qualità”, a partire dalla scelta dei docenti per finire alle cose più semplici, la sua
prima caratteristica e che, pur prevedendo una diversificazione tra corsi professionali e
amatoriali, è sempre tesa alla valorizzazione degli allievi attraverso la personalizzazione degli
studi, collaborando con docenti prestigiosi sia per gli strumenti classici che leggeri e naturalmente per il canto lirico e leggero.
Insieme alla stessa svolge anche un'opera di divulgazione operistica in coincidenza della Stagione Lirica del Teatro Rendano di
Cosenza organizzando per gli allievi lezioni di orientamento e preparazione all'opera da ascoltare e, cosa ancora più coinvolgente
ed efficace, un incontro con i protagonisti al termine dello spettacolo stesso. Si coniugano, nell'occasione, interessanti visite guidate
ai monumenti e beni della provincia (i Musei Civici di Rende e Cosenza, il Castello Svevo, la Biblioteca Nazionale e Civica sempre a
Cosenza, la scuola di liuteria del M° De Bonis a Bisignano, etc.). Fiore all'occhiello è senza dubbio il Corso di Propedeutica
Musicale per bambini in età pre-scolare a partire dai tre anni, che utilizza una metodologia innovativa frutto di studi approfonditi
sulla pedagogia infantile creata dal docente che cura detto Corso. Particolarmente interessante l'esperienza di molti degli allievi
dell'Accademia selezionati tra le scuole della provincia per partecipare all'allestimento de ”L ' Arca di Noè” di Benjamin Britten in
qualità di coristi (“gli animali dell'arca”), opera quest'ultima che ha concluso la Stagione Lirica 1997 del Teatro Rendano di Cosenza.
Inoltre l'Accademia è stata sede nel 1996/97 delle selezioni allo “Zecchino d'oro” per la costa tirrenica della provincia di Cosenza
mentre nel 2001 il Coro di Voci Bianche, unitamente al Corso di Propedeutica, e agli allievi del Corso di Canto, sono stati protagonisti
della favola musicale “Biancaneve e i sette nani” che ha riscosso notevoli
apprezzamenti di critica e di pubblico nella serata del 6 maggio, a 20 anni dalla
scomparsa di Orfeo. Nell' aprile 2002 gli stessi hanno vinto nella sezione Cori il primo
premio della Rassegna Nazionale Giovani Musicisti Città di Paola Premio S.
Francesco di Paola con la favola musicale “Pinocchio”. Particolarmente attenta anche
al mondo della musica leggera si è fatta promotrice dell' organizzazione di diversi
Corsi di tecnica vocale per interpreti di musica leggera, arrangiamento,
computer music tenuti dai M° Carlo Napoletani dell'Accademia Nazionale “S.
Cecilia” di Roma e M° Alfredo Biondo, pianista della nota cantante Ivana Spagna. Ha
organizzato i Corsi annuali di perfezionamento con il M° Mauro Tortorelli (violino), il
M° Luigi Stillo (musica da camera), il M° Luigi Grisolia (sassofono) e le Masterclass
con il M° Francois-Joel Thiollier (pianoforte), il M° Cristino Burato (pianoforte), il M°
Maurizio Dei Lazzaretti (batteria) e il M° Antonio Amenduni (flauto).
Nell' estate 2009 è stata organizzatrice del progetto Campo scuola estivo “Il Periscopio“ una coinvolgente esperienza in rete con la
Scuola Paritaria “L'isola che non c'è”, il I Circolo Didattico, la Scuola Media Statale di Paola, che ha dato l'opportunità a 40 bambini
appartenenti alle così dette fasce deboli di trascorrere tre settimane tra divertimento e formazione.
PRODUZIONE MUSICAL
Ulteriore settore in cui l'Associazione è stata fortemente impegnata è quello della produzione e allestimento di Musical: infatti nel
Giugno 2000 è stato rappresentato il Musical “Dio di frontiera” di Giosy Cento (Musical del Giubileo) presso il Teatro Odeon di
Paola riproposto nel Settembre dello stesso anno presso Piazza del Popolo sempre a Paola e replicato in diversi centri della nostra
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regione e del quale ne è stato tratto un CD; nel Novembre 2001, il Musical “La bella e la bestia” di Allan Menken, tratto
dall'omonima favola di Walt Disney, coprodotto con l'I.T.C.G. “Pizzini” di Paola nell'ambito del
progetto “Laboratorio Musicale” in rete con tutte le scuole di Paola. Nel Dicembre 2002 al Teatro
Odeon è andato in scena il famosissimo “Grease” nella versione italiana di Silvio Testi, 120 artisti
impegnati in un coinvolgente spettacolo tutto come sempre rigorosamente dal vivo e applaudito
da ca. 1500 persone intervenute nelle due repliche. Nel Febbraio 2004 è andato in scena “West
Side Story” di Leonard Bernstein, importante titolo tra i musical classici che ha riscontrato il
favore del pubblico e soprattutto della critica che lo ha considerato spettacolo degno di essere
inserito nei cartelloni artistici dei più importanti teatri italiani, realizzato in rete con il I circolo
didattico, il Liceo Scientifico e Tecnologico e l'I.T.C.G. “Pizzini” di Paola. Con queste due ultime
scuole infine è stato realizzato l'indimenticabile “Aggiungi un posto a tavola” di Garinei e
Giovannini, che ha superato ogni più rosea previsione di successo impegnando un nutrito ed
affiatato numero di cantanti, attori, ballerini, professionisti dei vari settori che hanno messo in scena uno spettacolo davvero
avvincente.
CONCORSO E RASSEGNA MUSICALE
Inoltre l'Associazione, considerato il successo delle prime otto edizioni del Concorso Nazionale Giovani Musicisti “Città di
Paola” – Premio S. Francesco di Paola, l' ultima delle quali si è svolta dal 24 Maggio al 01 Giugno scorso, è già al lavoro per un'
ulteriore grande edizione prevista per l'ultima settimana di Maggio 2010.
Si tratta di una manifestazione suddivisa in 15 categorie classiche e leggere strumentali e
vocali per solisti, gruppi da camera, cori polifonici, etc. che ha visto nelle sue passate edizioni
la presenza di un elevato numero di candidati - circa 800 partecipanti l' anno provenienti da
varie regioni italiane e anche dall'estero (giapponesi, russi, rumeni, tedeschi, ungheresi,
bulgari e coreani) – i quali si contendono premi vari quali borse di studio in denaro (oltre 4000
euro a manifestazione), concerti-premio offerti dalla stessa Associazione e da altre
Associazioni che ne riconoscono l'alto valore ospitandone i vincitori nelle rispettive stagioni
concertistiche (Tropea Musica, Ass. Brass Collection – Mendicino, Rotary Club, etc.),
assegnazioni di ruoli in spettacoli prodotti dall'Associazione e numerosi altri premi; alto
ovviamente il prestigio dei giurati (ca. una trentina) che nella settimana dei lavori del concorso
hanno modo di ascoltare, giudicare e in qualche modo, offrire loro opportunità nei diversi campi dell'arte e dello spettacolo. Una
formula vincente con esponenziali capacità di crescita che offre ai giovani l'opportunità di incontrarsi in una magnifica cornice di
ascoltarsi e quindi confrontarsi (nella Rassegna non competitiva) e farsi ascoltare da un sempre numeroso e caloroso pubblico
presente. Naturalmente a tutto ciò si aggiunge nel concorso (manifestazione competitiva) il giudizio degli insigni giurati e
l'assegnazione dei prestigiosi premi. Per tutti gli appassionati l'occasione di ascoltare dal vivo per una settimana musica a 360° e per
le strutture ricettive la possibilità di accogliere un elevato numero di ospiti.
VARIE
Molteplici in questi anni e di diverso genere musicale sono state le manifestazioni occasionali che ha realizzato tra le quali è da
menzionare il XXVI RADUNO REGIONALE DEI CORI POLIFONICI con la presenza di 21 cori provenienti da tutta la regione che si
sono esibiti presso la Nuova Aula Liturgica del Santuario di S. Francesco di Paola e di seguito hanno cantato a cori uniti (circa 800
coristi) la S. Messa presieduta dall'Arcivescovo di Cosenza-Bisignano, Mons. Nunnari.
SEDE
Dopo 20 anni di proficua e ininterrotta attività l'Associazione ha da tre anni una sede prestigiosa ubicata nel centro storico di Paola in
uno degli edifici più significativi e rappresentativi della città vecchia, l'antico “Palazzo Stillo Ferrara”, dimora di infinita suggestione,
risalente almeno nel suo nucleo originario al '600.
Gli attuali proprietari, dopo un lungo e laborioso restauro conservativo hanno riportato all'antico fasto tale
residenza intravedendone, considerate le peculiarità, il sito ideale per lo svolgimento di attività artisticoculturali, impiegando risorse proprie e maestranze locali tra le ultime presenti sul territorio (maestri
scalpellini, fabbri, falegnami, etc.)
L'edificio sorge al centro di una ampio contesto adiacente allo splendido scenario di “Piazza 7 Fontane” da
una parte e all'imponente facciata della Chiesa di S. Giacomo alla quale fa da degna cornice. L'alto valore
artistico ed architettonico del palazzo, già presente in antichissimi documenti iconografici della città di Paola,
è testimoniato dal vincolo cui lo stesso è stato sottoposto da parte della Soprintendenza ai BB. AA. della
Calabria ai sensi della L. 1089/1939, giusto decreto del Ministero dei Beni Culturali del 28/04/1998. Al suo
interno vi si svolgono, oltre alle attività
istituzionali dell'Istituto e dell'Associazione,
le tantissime attività previste dalla Ludoteca
“Birba club”, situata al piano ammezzato, quali laboratori di disegno
pittura e manipolazioni, inglese, balli di gruppo, canto corale,
cineforum, laboratorio teatrale, yoga, etc. mentre al piano terra è
presente la Sala prove/studio di registrazione “Altrosuono
studio” piacevole luogo di incontro per musicisti professionisti e
giovani cultori che si ritrovano non solo per suonare insieme ma anche
per produrre demo.
Grazie alla presenza del grazioso “Caffè degli artisti” con annesso
giardino e dell'elegante Sala convegni “Beethoven”, quest'ultima
dotata di pianoforte a coda Yamaha C7, tavolo convegni e impianto
multimediale audio/video, spesso il Palazzo ospita convegni,
seminari, presentazioni libri, mostre, workshop, etc. ma anche
ricercati ricevimenti.
Informazioni più dettagliate di tutte le attività si possono trovare sui siti: www.associazionestillo.it e www.palazzostilloferrara.it
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PAOLA - OPEN DAY ALLA “ FRANCESCO BRUNO”
di Emilio Monaco
È con grande soddisfazione che il
Dirigente Scolastico Sandra Grossi e il
suo staff
hanno presentato con
s u c c e s s o l ' O p e n D a y, l a
manifestazione “Scuola aperta alla
popolazione del territorio” organizzata
per la prima volta in città dall'Istituto
Comprensivo “F. Bruna” che si è tenuta
domenica 29 novembre.
La manifestazione è stata realizzata in
Il Dirigente Scolastico
collaborazione con il Comune di Paola
Dott.ssa Sandra Grossi
e questa iniziativa scolastica è stata finalizzata all'apertura
della scuola del territorio per fare conoscere strutture e
organizzazione popolazione.
Sono intervenuti il Sindaco Avv. Roberto Perrotta e
l'assessore alla cultura Prof. Ettore Ferrigno.
Numerosa la partecipazione dell'utenza territoriale
ringraziata dal Dirigente Scolastico che crede fortemente
nell'idea di un sistema integrato di formazione che coinvolge
famiglie, associazioni e agenzie del territorio.

L'Istituto Comprensivo ha 430 allievi con due sezioni della
scuola d'infanzia; cinque classi della scuola primaria con
cento alunni e quindici classi della scuola secondaria di
primo grado con 290 alunni. Nel corso della manifestazione
é stato presentato il libro “Le navi dei veleni “ di Roberto
Grandinetti e Massimo Clausi, giornalisti del Quotidiano
della Calabria che hanno suscitato interesse dell'opinione
pubblica su una tematica denunciata da anni concernenti la
radioattività del mare calabrese. Sono stati organizzati
momenti musicali curati dai docenti Roberta Camera
(pianoforte), Mario Stillo (flauto), Giuliano Di Stila
(clarinetto), Antonio Rando (oboe) Eugenio Perrotta
(chitarra), Elena Stillo (violoncello), Edwige Roncone (
Violino), Giuseppe D'Amico 8percussioni). I medici del
dipartimento di prevenzione dell'ASP di Cosenza, dott.sse
Daniela Dino e Rosanna Iorio, hanno presentato un loro
stand per la campagna informativa sulle tradizioni e gli stili di
vita della dieta mediterranea della nostra regione dal titolo
“Salute Calabria”.
Al termine dell'interessante e'affollatissima manifestazione
è stato offerto un buffet dai docenti della scuola secondaria di
primo grado, primaria e dell'infanzia.
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Riflessioni
Non sempre i genitori sono visti, dai propri figli,
come tiranni egoisti e fuori moda che si ergono a
giudici della loro condotta, senza sapere o voler
capire le loro esigenze e stati d'animo. Alcune volte,
per fortuna, essi riescono ad essere considerati per
quello che sono realmente, generatori di un amore
senza limiti, in grado di sacrificare ogni minima parte
di sé per il benessere e la felicità delle proprie
creature.

I GENITORI
Figure rassicuranti,
amabili,
che ti conducono
dove il loro cuore vuole.
Allontanano le incertezze
e ti tengono per mano
per darti sicurezza.
Creano attorno a te
le favole più tenere
per renderti la vita più bella,
affrontano il dolore
per darti il sorriso,
la tua gioia è,
per loro, Vita.
Ti ringraziano
di esserci,
ti vivono accanto,
camminano insieme a te,
ti spianano il cammino
perché tu non debba mai
incontrare ostacoli
e disagi.
La loro più grande soddisfazione
è vederti felice
perché è l'amore
che guida i loro cuori
e li lega a te.
“Dio me li ha dati
ha scelto per me, tra tanti,
questa mamma e questo papà
e questo dono lo porterò con me
e ne sarò sempre fiera”.

CIRCOLO ACLI PAOLA
22 Novembre 2009….. LA FESTA:
“Un ringraziamento per l'opera mirabile
del nostro Creatore”
Domenica 22 novembre p.v. le Acli di Paola, come da
tradizione trentennale, è stata celebrata la festa la “Festa
del Ringraziamento”.
Il tema proposto dalla Conf. Episcopale Italiana è “ tu
prepara il frumento per gli uomini”. Un invito a non
dimenticare che la terra è di Dio ed è posta nelle mani
dell'uomo affinché la governi. Per questo motivo, accanto
al ringraziamento per i frutti della terra, questa giornata,
come ricordano i vescovi, dovrà avere un preciso
momento penitenziale per tutti i danni ed i guasti che la
nostra civiltà ha prodotto nel cuore del creato, in modo che
cresca la nostra coscienza di rispetto e di amore.
Il nostro circolo si unisce al canto di lode che sale a Dio di
tutti i lavoratori della terra, con una celebrazione
eucaristica che si che si è svolta domenica 22 novembre
nei locali del nostro circolo, officiante il nostro
Accompagnatore Spirituale Parroco Don Salvatore
Buccieri.
Il saluto ai convenuti è stato dato del nostro nuovo parroco
Don Bruno Di Domenico, da alcuni mesi responsabile della
Parrocchia del Santo Rosario, del quale il nostro circolo fa
parte integrante.
Alla fine, dopo la benedizione dei prodotti della terra che
sono stati dati all'offertorio, come da tradizione, si
proceduto alla distribuzione di prodotti tipici del periodo,
intervallati da momenti di ricreazione e di divertimento.
Ricordiamo che la giornata del ringraziamento è per la
nostra comunità cristiana un momento di festa e di crescita
spirituale, culturale e umana.
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