
Biografia
Jean Ziegler è il Vice-Presidente del Consiglio dei diritti umani
delle Nazioni Unite, comitato consultivo, dove lavora in qualità di
esperto in materia economica, culturale e dei diritti sociali,
compreso il diritto al cibo. Durante il periodo 2000-2008, Jean
Ziegler è stato relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto
all'alimentazione.
Nel settembre del 2000, Jean Ziegler è stato nominato, dalla
Commissione ONU sui diritti umani, primo relatore speciale
dell'ONU sul diritto all'alimentazione. Il suo mandato è stato
rinnovato nel giugno 2006. Nel marzo 2008 è stato eletto come
membro del comitato consultivo del Consiglio dei diritti umani.
Un anno dopo, il Consiglio dei diritti dell'uomo ha deciso, per
acclamazione, di rieleggere Jean Ziegler in qualità di membro
del comitato consultivo, carica che rivestirà fino al 2012.
Prima della sua nomina presso le Nazioni Unite, Jean Ziegler
era ben noto per il suo lavoro come professore e come membro
del Parlamento svizzero. Egli è un professore onorario
dell'Università di Ginevra. Qui ha fondato il Laboratorio di
sociologia per lo studio delle società del Terzo Mondo. La
maggior parte della sua attività accademica si è concentrata sui
paesi in via di sviluppo. Ziegler è anche qualificato come
avvocato, con un dottorato in giurisprudenza e uno in sociologia
presso l'Università di Berna. E' anche laureato ad honorem
presso l'Università di Liegi e quella di Mons-Hainaut in Belgio, la
Parigi University e l'Università di Savoia in Francia. Ha ottenuto
numerosi riconoscimenti, tra cui, recentemente, il “Prix littéraire
pour les droits de l'homme 2008” per il libro “La Haine de
l'Occident”.

Nel libro “L'Impero della vergo-
gna” di Jean Ziegler, autore
onesto e coraggioso, viene
rivelato chiaramente chi tiene
soggiogato questo pianeta e quali
crimini vengono perpetrati, oggi, a
danno dell'umanità. Un libro
splendido e di facile comprensio-
ne, che spiega il perché delle
ingiustizie nel mondo, attuate
attraverso il sistema del debito e
della fame.
Egli dichiara decisamente guerra
a tutti i trafficanti occulti di denaro
e di potere, denunciandoli, senza
possibilità d'appello, sulla base di
documentazioni dettagliate e

rigorose.
Con attenzione e senza nessun allarmismo, in questo libro
vengono citate cifre e descritti, con precisione, meccanismi
capitalistici che, per il profitto di pochi, determinano lo sfrutta-
mento di oltre metà del pianeta. Cinquecento compagnie private
controllano il cinquantadue per cento del prodotto lordo planeta-
rio, e Ziegler ne mette a nudo, con chiarezza, passione e rigore, i
metodi più subdoli.
Lo definisce “l'Impero della vergogna”, che permette alle grandi
multinazionali del Nord di sfruttare sistematicamente il resto del
pianeta. Per potere imporre questo
inedito regime in grado di sottomet-
tere i popoli agli interessi delle
compagnie private, i nuovi signori
dell'impero della vergogna si
servono di due straordinarie armi di
distruzione di massa: il debito e la
fame. Debito che obbliga gli stati
alla rinuncia dell'autonomia, fame
che costringe i popoli alla perdita
della libertà. Le tradizionali
limitazioni stabilite dal diritto
internazionale, nei rapporti tra
stato e individuo, non bastano più
per opporsi al regime di violenza
strutturale e permanente che oggi
governa il globo.
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Economia

“L’Impero della Vergogna” secondo Jean Ziegler



Quattro giorni di festa, dal 26 al 29
agosto, a Paola, per i donatori di
sangue Advs-Fidas che ammonta-
no, in tutto, a circa 3.700.
L'associazione, fondata a Paola nel
1977 da Mario Minniti, con sede in
via Giacomo Matteotti, 4, è presie-
duta, dal 1994, dal dott. Carlo
Cassano.
La consueta manifestazione, molto
attesa da cittadini e donatori, ha
avuto inizio giovedì 26 agosto con
un incontro - dibattito sul tema
“Politiche associative in ambito
nazionale e regionale”. All'incontro

erano presenti, oltre ai dirigenti dell'associazione di Paola, il
Dott. Renzo Peresson, presidente Fidas Friuli Venezia Giulia, il
dott. Emanuele Russo, presidente Fidas Liguria, Piero Perego,
presidente Fidas di None (TO) e il giudice Saverio Mannino,
presidente Fidas Calabria. Il dibattito si è rivelato di particolare
interesse, in quanto ha fatto emergere importanti indicazioni
riguardanti il rinnovamento della Fidas soprattutto a livello
nazionale. La mattina di venerdì 27 Agosto, gli ospiti si sono
incontrati nell'aula consiliare con il sindaco e gli amministratori.
Si è parlato della crescita dell'Associazione e della importanza
che essa riveste nell'ambito del territorio. Il clima della discus-
sione è stato molto amichevole, e gli ospiti, unitamente al
Sindaco, Avv. Roberto Perrotta, hanno elogiato più volte la
Fidas di Paola. Nel pomeriggio, la manifestazione ha avuto
seguito a Santa Maria del Cedro. Alle 17,30 è stata aperta una
mostra a cura delle Pro-Loco e del volontariato e si è svolto un
torneo di calcio a cinque.

di Emilio Monaco

Festa del donatore Fidas (26-29 agosto 2010)
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In serata, nella suggestiva Piazza Casale, è stata effettuata la
premiazione dei donatori benemeriti dell'Alto Tirreno, seguita da
uno spettacolo musicale.
Un particolare ringraziamento è stato poi rivolto, dal dott.
Cassano e da Salvatore Bellusci, presidente della sezione di
Scalea, a tutti i donatori ed alle loro famiglie.
Sabato pomeriggio, con inizio alle 16,30, si è tenuta l'assemblea
regionale con i presidenti provenienti dalle città dello Ionio e
della Calabria in generale.
Ognuno ha posto sul tappeto le rispettive problematiche. «In
esito al dibattito - ha dichiarato il presidente Mannino - è emersa
la necessità di interventi organizzativi che migliorino l'attività,
diffondendo il lavoro di donazione e garantendo le rappresen-
tanze delle federazioni calabresi nel quadro delle strutture
nazionali». La giornata si è conclusa con la cena sociale dei
donatori e dei loro familiari presso il ristorante “Le Mimose” di
Paola
Domenica, ultimo giorno, alle 17,30, si è svolto il tradizionale
raduno dei donatori sul Piazzale della Madonnina a Rione
Giacontesi, che ha dato luogo a un corteo snodatosi attraverso
Corso Roma e Corso Garibaldi, accompagnato dalle note del
complesso bandistico "Generale D. Filippo Caruso” –
dell'Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Cosenza,
di cui è presidente Sante Blasi e con la presenza del
Comandante della Stazione Carabinieri di Paola, Maresciallo
Gerardo Sica. Dopo la Santa Messa, celebrata nella chiesa di
San Giacomo, sita in Corso Garibaldi, ha avuto luogo la
premiazione dei donatori, nel suggestivo largo Sette Fontane.
La manifestazione si è poi felicemente conclusa con lo spetta-
colo musicale del complesso bandistico "Generale Filippo
Caruso", diretto dal M° Giuliano Distilo, che ha riscosso
calorosi applausi da parte del numeroso pubblico presente.

Mario MinnitiMario Minniti
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Si è svolta il 12 Settembre scorso, a
Casole Bruzio, la cerimonia del 31°
anniversario della morte del Generale
d'Armata Filippo Caruso, medaglia d'oro
al valor militare e “ eroe nazionale” per
essere stato a capo del fronte dei 6000
Carabinieri che hanno combattuto a
fianco dei Partigiani per la liberazione
della nostra bella Patria dall'occupante
nazista.
E' stata deposta una corona di Alloro al
monumento ai caduti, ove compariva, in

un drappo rosso e blu, la foto del Gen. CARUSO. Presenti alla
cerimonia il Prefetto della Provincia di Cosenza, Dott. Antonio
REPPUCCI, il Ten. Col. Demetrio BUSCIA, in rappresentanza
del Col. Aldo IACOBELLI, il Gen. B. Marcello MAZZUCA, il Cap.
Gianfranco ARICO, Ispettore Regionale ANC, in rappresentan-
za del Presidente Nazionale ANC, il Gen. C. A. Libero
LOSARDO, il Sindaco di Casole Bruzio, Giulia BARCA, e la sua
Giunta Comunale, il Sindaco di Pedace Nuccio MARTIRE e
quello di Serra Pedace Leofranco RIZZUTI, il Presidente
dell'Anc di Fuscaldo M.llo Ippolito LEONE, il Presidente
dell'ANC di Cosenza Sante BLASI, un folto numero di soci ANC
e di pubblico accorso per la cerimonia.
Dopo la deposizione della Corona d'alloro il Parroco, Don
Francesco GRECO, ha impartito, in chiesa, la Benedizione a
strumenti e musicisti, i quali hanno poi eseguito una marcia in
onore della Madonna delle Grazie. Subito dopo, il complesso
bandistico ha preso posto nella
piazza Marinella, e dopo i saluti rituali
delle Autorità presenti e del breve
discorso augurale di sua Eccellenza
il Prefetto, Antonio REPPUCCI, si è
tenuto il concerto che ha rappresen-
tato il debutto del Complesso
Bandistico, iniziando con l'Inno di
Mameli che il pubblico presente,
alzatosi in piedi e con mano poggiata
sul cuore, ha cantato con commozio-
ne e trasporto. Il concerto è prosegui-
to con l'esecuzione di vari brani
d'opera che hanno avuto termine con
la “Fedelissima” di Cirenei, marcia
d'ordinanza dei Carabinieri.
Grande è stato l'apprezzamento dei presenti per lo stile e la
personalità musicale espressa dal Complesso Bandistico e per
la magistrale direzione del M° Giuliano DI STILO. Tanti e sentiti
gli applausi e una vera ovazione e richieste di bis durante
l'esecuzione di marce e brani. Apprezzato, in particolar modo, il
brano “Nessun Dorma” di Puccini, cantato con passione e
trasporto dal tenore Tomas BALDANZA, che ha trasmesso ai
presenti una forte emozione e suscitato, nel pubblico, un
lunghissimo applauso.
La serata è stata presentata, in modo eccellente e con passiona-
lità, da Cesare CALVANO che ha presentato i vari brani

Attualità

DEBUTTO DEL COMPLESSO BANDISTICO DELL'A.N.C. DI COSENZA

INTESTATA AL GEN. D. “FILIPPO CARUSO”
di Emilio Monaco

eseguiti e conversato con leAutorità presenti.
Il complesso bandistico “Filippo Caruso” dell' ANC Regione
Calabria, ha sede nella Sezione di Cosenza, promotrice della
costituzione, ed è il 3°, in Italia, nell'ambito dell'Associazione
Nazionale Carabinieri, dopo la banda dell'Ispettorato della
Lombardia, con sede a Milano, e quella dell'ispettorato del Lazio
con sede a Roma.
La Banda Musicale raccoglie 45 giovani musicisti ed ha una sua
struttura organizzativa, con la Presidenza affidata a Sante
BLASI, presidente ANC di Cosenza, la vice Presidenza a Piero
CALABRIA, Capo BandaArtistico, la responsabilità amministra-
tiva a Gianluca Collaro e la direzione musicale al M° Giuliano DI
STILO e a Paola GARGANO, vice Maestro.

Il Pres. ANC - Cosenza
Sante Blasi

Il Pres. ANC - Cosenza
Sante Blasi

Il M° Giuliano Di StiloIl M° Giuliano Di Stilo
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Tra rimorsi, rimpianti e sensi di colpa, Elena si getta coraggiosa-
mente alle spalle il suo triste passato per affrontare una nuova
avventura, basata sull'amore smisurato per Sabrina e la
speranza di una relazione sentimentale nascente, che potrebbe
restituire slancio e impulso alla propria vita.
Infine Vittoria, la più anziana di tutte, simboleggia la terza età,
l'ultima, nonché l'inesorabile cerniera di chiusura della vita.
Essa ripercorre la propria vicenda personale come un viaggio a
ritroso nel tempo. Un tempo remoto che riporta alla memoria
echi lontani e ricordi sbiaditi. Uno sguardo nostalgico e malinco-
nico al passato, agli anni della gioventù perduta, con il suo corpo
vigoroso da ragazza e il caro marito Corrado, esempio di uomo
innamorato che rasenta la perfezione. Ma un altro sguardo,
attento, è rivolto al destino incerto della propria famiglia e al
domani, così carico di ansie e di paure.
Quattro vite diverse. Quattro prospettive differenti della medesi-
ma vicenda, costruita attorno allo stesso evento: una festa di
compleanno.
Nel corso della stessa identica giornata e dei medesimi avveni-
menti, emergono pensieri, reazioni ed aspettative diverse che
diventano intensi momenti di crescita e di maturazione della
personalità. Ogni storia plasma e rafforza l'individualità, il
carattere, il temperamento, l'anima e le rispettive scelte delle
protagoniste, le cui esistenze si incastrano strategicamente tra
loro come le tessere di un mosaico.
Un libro davvero commovente e profondo, ricco di risvolti
psicologici, che rivela la straordinaria e raffinata capacità
descrittiva dell'autrice; la sua abilità nel tracciare, con disarman-
te semplicità, i tratti più delicati e complessi del mondo femmini-
le, soffermandosi minuziosamente sugli aspetti più consueti e
concreti della quotidianità, come quello della spesa al supermer-
cato o la preparazione di un piatto fumante di spaghetti al
pomodoro e basilico.
Prima prova di autentica maturità letteraria della Monaco,
“Stagioni” esprime il profondo
legame e l'amore fortemente
radicato della scrittrice con la sua
terra, la Calabria, che affiora
prepotente tra le pagine del libro
attraverso le descrizioni del suo
territorio, afflitto da tanti problemi
e difficoltà, ma comunque
sempre presente con i suoi
bellissimi scenari.
Un girotondo di anime che
racconta la necessità di amare e
la difficoltà di essere ricambiati, la
dinamica dei rapporti umani,
specie la difficoltà di relazione e
comunicazione con l'altro sesso,
il confronto tra gli individui, il
processo di evoluzione della coscienza, nonché il concetto
d'amore inteso come principio e fine dell'armonia nel mondo.
Dunque, una vibrante vena poetica e letteraria quella di Jole
Monaco, che celebra, con incontenibile passione, spaccati di
vita contemporanea e di ordinaria quotidianità sapientemente
immortalati attraverso il lento scorrere del tempo.

Il romanzo “ Stagioni”, opera prima della
scrittrice paolana Jole Monaco, rappre-
senta un'esplorazione intima e profonda
delle molteplici realtà nascoste nel
complesso universo femminile.
Un'opera sincera, di fine introspezione
psicologica e di acuta sensibilità,
destinata a scandagliare a fondo i
recessi, gli abissi più reconditi ed oscuri
dell'animo umano, sviscerando tutti gli
aspetti, i sentimenti, le passioni ed

emozioni proprie della condizione femminile, costituita da
microcosmi di delicate fragilità ed insospettate qualità.
Protagoniste del romanzo sono quattro donne legate fra loro da
uno stretto rapporto di consanguineità e caratterizzate da
profonde differenze generazionali.
Sabrina, Vicky, Elena e Vittoria. Ognuna di esse rappresenta
una diversa stagione della vita. Ogni stato interiore descritto
corrisponde ad una tappa fondamentale dell'esistenza umana,
comune a tante donne, che dà luogo a un movimento circolare
che si chiude armonicamente su se stesso.
I quattro personaggi femminili vivono situazioni parallele
secondo schemi mentali, prospettive ed equilibri differenti.
Sabrina ha dodici anni e attraversa un'età difficile e controversa,
quella dell'adolescenza e della contestazione giovanile che
genera una conflittualità esasperata col mondo degli adulti, a
causa degli scontri continui e le incomprensioni quotidiane con
la madre, i tumulti e i moti interiori che agitano il cuore, il confron-
to silente con la bellezza esuberante della cugina, che suscita in
lei scontentezza e punte di invidia, le ribellioni della mente di
fronte ai cambiamenti del corpo che cresce e si prepara a
diventare quello di una donna, ed il trauma irrisolto della
separazione dei genitori.
Vicky rappresenta, invece, l'esplosione vitale della giovinezza
immersa in un mondo di libertà ed inquietudine, di orgoglio e
dignità. Ventidue anni, bella, piena di energia ed affamata di vita,
ostenta un'apparente stabilità interiore, una personalità forte e
sicura di sé che, in realtà, cela un grave disagio esistenziale e
grandi debolezze e vulnerabilità, camuffate dietro
un'instancabile smania di viaggiare ed un ostinato atteggiamen-
to di chiusura dinanzi al disperato bisogno d'amore.
Un perenne senso di vuoto e di insoddisfazione la spinge alla
continua ricerca di sé, in Italia come all'estero, per poi ricondurla
sempre al punto di partenza: la sua terra d'origine. Questo forte
senso di appartenenza, questo legame unico, assoluto e
indissolubile, tipico di noi tutti meridionali, ci accomuna ogni
qualvolta tentiamo di fuggire via dal luogo natìo, costringendoci
ora a partire ora a tornare, lacerati dentro da un'inguaribile
nostalgia per i contorni aspri ed i caratteri intensi del nostro mare
azzurro, delle montagne selvatiche, brulle di sterpi e ginestre,
dell'orizzonte libero e sconfinato ….
E poi c'è Elena che incarna l'età della maturità. Adulta di
quarantadue anni, gestisce la propria quotidianità tra difficoltà
ed incombenze di ogni genere. Lavora in un centro commercia-
le, ma tutta la sua vita ruota attorno alla figlia dodicenne, unica
ancora di salvezza in un matrimonio dolorosamente fallito.

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

Ciccotti Maria CarmelaCiccotti Maria Carmela
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IL “CERCHIO DELLA VITA”ATTRAVERSO I QUATTRO VOLTI DI UN'UNICA VICENDA
di Giovanna Tenuta



Per me, che sto per ultimare il trentatree-
simo anno d'insegnamento, parlare della
Scuola è trattare di un'Istituzione alla
quale ho dedicato gran parte della mia
vita.
Vivo la mia attività come una missione e,
anche se non sta a me evidenziarlo,
sono stimato dagli alunni e dai loro
genitori. Avrei, quindi, tutti i motivi per
essere contento del mio stato. E invece
sono molto amareggiato e deluso.
Infatti, in questi ultimi anni, nella Scuola,

ci sono tante cose che lasciano a desiderare e i mali che
l'affliggono sono molteplici. Per esigenza di sintesi, evidenzio
quelli che, a mio avviso, sono i peggiori: a) la scuola “mercimo-
nio”; b) i docenti senza vocazione professionale; c) la Scuola
non più veicolo di Valori.
La Scuola ha abdicato al suo compito fondamentale, che è
quello di educare, per scadere a “mercimonio” con i cosiddetti
“progetti didattici”. Il discorso sui “progetti” è complesso. Non
nego che alcuni di essi siano veramente proficui e altamente
educativi, ma la stragrande maggioranza di “didattico” ha solo il
nome. Difatti si realizzano “progetti” sulle cose più impensate e
tutto si fa rientrare nel calderone scolastico, tanto che essi, nati
come supporto alla funzione formativa, sono finiti col diventare
un escamotage per impinguare le tasche delle persone più
improponibili, e la scuola sta perdendo, sempre più, la sua
identità. Da luogo “sacro”, dedicato per eccellenza alla forma-
zione educativa, è scaduto a “mercimonio”, cioè a “luogo di
mercato”.
Lo stesso ex Ministro della Pubblica Istruzione, Giuseppe
Fioroni, in una Circolare del 4 settembre 2007 ha così testual-
mente deplorato l'andazzo dei “progetti”: “Le scuole dovranno
educare istruendo gli studenti e mettere al centro l'alunno-
persona: solo così si riduce il rischio che gli istituti diventino
progettifici dove si perde di vista la specificità di ciascun
ragazzo”.
Riguardo, poi, ai docenti senza vocazione professionale va, a
mio avviso, premesso e rilevato che l'attività didattica ed
educativa è un impegno sui generis e di grande delicatezza e
responsabilità morale e sociale, tale da non poter essere
assimilato a qualunque altro mestiere o lavoro. In passato è
stato un grande errore che un importante e autorevole
Sindacato scolastico abbia genericamente definito i docenti
“lavoratori della scuola”, con tutto ciò che ne è conseguito.
Fare il docente, a mio parere, comporta una buona o totale dose
di vocazione. Fare, invece, il docente come un lavoro di ripiego è
qualcosa di nefasto. In generale lo è per tutti i lavori, ma soprat-
tutto nell'insegnamento, quando il lavoro non è sostenuto da una
vocazione forte e responsabile, il sistema si avvia verso un
totale disastro.
Circa la Scuola non più veicolo di Valori, consapevole che “una
rondine non fa primavera” invito a riflettere su quanto accaduto
nel febbraio 2007, presso il Liceo classico “Nicola Spedalieri” di
Catania, dove un gruppo di studenti ha scritto una lettera-
manifesto ai propri docenti, che partiva dalla drammatica
riflessione sulla barbara uccisione dell'ispettore Filippo Raciti,
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Riflessioni

per interrogarsi sull'assenza di Valori che li portava a sentirsi
“soffocati dal nulla”. La lettera terminava con una richiesta
dolorosa: “Abbiamo bisogno che qualcuno ci aiuti a trovare il
senso del vivere e del morire, qualcuno che non censuri la
nostra domanda di felicità e di verità”. Ecco la testuale risposta
dei loro insegnanti: “Proporvi, o imporvi, delle verità è integrali-
smo, cioè barbarie, e pertanto questo atteggiamento non può
avere luogo nella scuola pubblica, cioè democratica e laica”.
Come dire: non è compito della scuola veicolare Valori, perché il
rischio è l'integralismo.
La domanda che mi ponevo allora e che mi rivolgo ancora oggi è
la seguente: “Ma questi 'cari colleghi' del Liceo 'Spedalieri'
sanno che a scuola si dovrebbe anche insegnare la 'Costituzio-
ne della Repubblica italiana' così densa di Valori immuni da
qualsiasi integralismo?”
Anche il Papa Benedetto XVI, il 23 gennaio 2008, ha così
dichiarato: “Sarebbe una ben povera educazione quella che si
limitasse a dare delle nozioni e delle informazioni, ma lasciasse
da parte la grande
domanda riguardo alla
verità, soprattutto a
quella verità che può
essere di guida nella
vita”.
Specchio di questa
nefasta “emergenza
educativa” è l'attuale
cronaca che ci testimo-
nia numerose atrocità
inenarrabili compiute
da minorenni.
A quest'analisi, pur-
troppo pessimistica,
della scuola attuale,
voglio contrapporre
l ' o t t i m i s m o d e l l a
volontà che fortemente
mi sprona a volere e a
fare, nel mio piccolo,
una scuola migliore,
pensando a mio nipote Giovanni e a tutti i bambini d'Italia che
meritano il meglio e verso i quali abbiamo il dovere morale, noi
tutti operatori scolastici, di “passare il testimone” positivo.

AGENZIA PRINCIPALE
DI PAOLA (CS)

Viale Mannarino, 45 - PAOLA (CS) - Tel. e Fax 0982.582401
e-mail: ina.agenziadipaola@alice.it

On. Giuseppe Fioroni - ex Min. Pubblica IstruzioneOn. Giuseppe Fioroni - ex Min. Pubblica Istruzione



La gestione è stata affidata, attraverso bando di gara, alla
Cooperativa ADISS MULTISERVICE, con sede a Paola, la quale
ha provveduto ad allestire i locali dotandoli di tutto ciò che è
necessario per il comfort dei bambini e dei loro genitori.

Attualmente sono state predisposte: due sale giochi, due stanze
La struttura è stata rimessa a nuovo a misura di bambino e delle
sue esigenze, e può essere ritenuta un luogo ideale di crescita
dove tutti i bimbi avranno modo di socializzare con i propri pari e
crescere in un ambiente confortevole, pieno di colori e di giochi.
Le operatrici sono in tutto nove, giovani ma motivate ed esperte.
Tre di loro sono ausi- liarie: Bianco Renata, Bossia Anna Maria e
Condratovici Mirala, e sei educatrici: Belfiore Emilia, Lo Bianco
Alessandra, Grupillo Eugenia M.R., Mantuano Manuela,
Molinaro Monica e Fuoco Serafina. Presidente dell'ADISS è Aldo
Longo.
Il Comune di Paola ha anche richiesto un finanziamento alla
Regione Calabria, partecipando al POR FESR 2007-2013, linea
di intervento 4.2.1.1., per ampliare il numero dei bambini da
accogliere, ristrutturare l'esterno ed attrezzare la zona parco.
Da parte nostra un “in bocca al lupo”, a tutto lo staff, per questa
primo, entusiasmante anno di lavoro.
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Attualità

LA SCUOLA ALLO SFASCIO

Anche quest'anno la scuola è iniziata nel
peggiore dei modi.
Il nostro caro ministro dell'istruzione, non
contenta dei danni arrecati lo scorso anno
scolastico, ha deciso di perseverare nel suo
funesto intento.
Le novità di casa Gelmini sono: le classi
iniziali composte da un numero che varia dai
30 ai 35 alunni (anche a causa di fusioni e
accorpamenti vari), per la “felicità” dei docenti

che avranno il loro bel da fare per svolgere almeno “al minimo” la
loro funzione didattica; le 6 ore di 60 minuti, così chi viaggia potrà
arrivare comodamente a casa per cena; 50 assenze nell'arco
dell'anno, che poche non sono ma neanche tantissime, basta
avere l'influenza per più di una volta per essersi giocati almeno 20
giorni.
Il problema maggiore però sono i “tagli”. E' forte la delusione dei
sindacati a seguito della circolare n.63 che indica agli Uffici
scolastici regionali il taglio di ulteriori complessivi 5.000 docenti ed
Ata rispetto all'organico di fatto. La notizia, peraltro già annunciata
dal Capo dipartimento del Miur alle stesse organizzazioni
sindacali nell'incontro del 2 luglio, rischia ora di determinare un
ulteriore strappo tra viale Trastevere e i rappresentanti dei
lavoratori. Soprattutto perchè lo slittamento dei 5.000 tagli
sull'organico reale sembrava rappresentare una sorta di “sconto”
ai 42.000 totali previsti in Finanziaria.

di Anna Gamberale

Tanto che oggi, a caldo, la Flc-Cgil sostiene amaramente che
nella circolare ministeriale non si ravvisa “alcun riscontro positivo
rispetto alle dichiarazioni e agli impegni del ministro Gelmini ad
attenuare il taglio agli organici”. Una delusione ribadita anche dal
coordinatore nazionale della Gilda degli insegnanti, Rino Di
Meglio, il quale sostiene che “l'emanazione della circolare
sull'organico di fatto smentisce le assicurazioni del ministro
Gelmini su un “addolcimento” dei tagli.
I giochi però sono fatti. E, promesse a parte, i sindacati già
pensano al nuovo anno. Su cui “pesano molte incognite, prima fra
tutte quella relativa al personale docente che, a causa dei drastici
tagli stabiliti da viale Trastevere, mette a rischio il funzionamento
ordinario delle attività didattiche”.

Attualità

MICRONIDO COMUNALE: UN ALTO VALORE AGGIUNTO ALLA CITTA' DI PAOLA.

Il 1 settembre scorso è stato inaugurato il
micronido comunale, fortemente voluto dal
Sindaco Roberto Perrotta e da tutta
l'amministrazione. Il micronido accoglie 20
bambini di età compresa tra i 3 e 36 mesi,
utilizzando la concessione dei finianziamenti
di cui alla Delibera Giunta Regionale n.703
del 14/11/2007, pubblicata sul BURC del
15/12/2007.

L'iniziativa si pone come una misura di sostegno nei confronti
delle famiglie che hanno bisogno di aiuto per la custodia dei
propri bambini; un grande supporto per le madri lavoratrici
(residenti in tutti i Comuni del Distretto Socio-Sanitario Paola-
Cetraro), che fanno salti mortali per conciliare i tempi del lavoro e
l'assistenza e la cura della propria famiglia.
Lo stabile utilizzato è di proprietà comunale ed è ubicato a Paola
(CS), in via Collodi, presso l'ex "Plesso Giacontesi", misura 400
mq coperti (comprensivi di tutti i locali all'interno dell'edificio) e
1340 scoperti (comprensivi della zona giardino e della zona
parcheggio). per il riposo dei piccoli, una sala mensa, una cucina,
due bagnetti, una sala per l'accoglienza delle famiglie e alcuni
locali destinati al personale.

di Eugenia M.R. Grupillo



L'8 Agosto 2010 si è svolta, nelle acque antistanti il lungomare di
Paola, la prima edizione di “Un saluto a San Francesco degli
abissi”. La manifesta-
z ione, organizzata
d a l l ' a s s o c i a z i o n e
SF(i)DA, ha visto la
partecipazione di 50
atlet i che si sono
contesi la vittoria delle
due gare di nuoto
svoltesi.
In un bel contesto
caratterizzato da molti
spettatori, la prima gara “Under 18” di 400m, partecipata anche
dagli “Esordienti B”, ha visto alla partenza 17 piccoli atleti; la
categoria maschile è stata vinta da Andrea Lattari, al secondo
posto si è classificato Luca Mantuano e al terzo posto Mattia
Pierri. La gara femminile è stata vinta da Sara Mandarini, il
secondo posto ha visto il piazzamento di Sara Chiappetta e il terzo
posto di Olga Botta.
La gara dei 2000 metri “Agonisti” (andata e ritorno dalla spiaggia
alla boa della statua di San Francesco) è stata partecipata da 20
atleti; nella categoria maschile la vittoria è andata a Egor
Tropeano, col tempo record di 22'45”, al secondo posto si è
classificato Marco Russo, con 24'17”, e al terzo posto Francesco
Mantuano, con 25'42”. La gara femminile, sulla stessa distanza, è
stata vinta da Chiara Siciliano, col tempo di 25'35”, in seconda
posizione si è classificata Francesca Siciliano, con 25'46”, che
solo in volata ha avuto la meglio su M. Martina Paviglianiti (reduce
da un serio infortunio).
Nella categoria “Master” la vittoria è andata adAlfredo Paviglianiti,
col tempo di 30'43”, al secondo posto si è classificato Massimo
Lattari, con 32'07” e al terzo posto Massimo Montimurro, con
32'17”. La gara degli “Amatoriali” è stata vinta, per la categoria
maschile, da Francesco Alò, con 34'32”, al secondo posto si è
classificato Fiorenzo Mantuano, con 37'06”, e al terzo posto
Salvatore Mantuano, con 37'40”. La categoria femminile è stata
vinta da Antonella Tavone con 34'15”, il secondo posto è andato a
Martina Siciliano, con 38'47”, e il terzo posto ad Agnese Siciliano,
con 39'06”.
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“UN SALUTO A SAN FRANCESCO DEGLI ABISSI”
Più di cinquanta partecipanti alla prima edizione della manifestazione

Sport

di Luigi Colella

Calzature - Pelletteria - Camiceria

La manifestazione si è svolta in un clima di festa e di entusiasmo,
anche grazie ai numerosi spettatori che affollavano, per
l'occasione, il lungomare di Paola e soprattutto alla sana sportività
che i partecipanti hanno dimostrato in acqua e fuori.
Soddisfatto Luigi Colella, organizzatore e fondatore
dell'associazione SF(i)DA, che ringrazia coloro che hanno
creduto nell'iniziativa ed in particolare gli esercenti di Paola che
hanno sponsorizzato, in vario modo, la manifestazione. Doveroso
il ringraziamento anche a tutti coloro che si sono prodigati per la
buona riuscita dell'evento: il Centro Sportivo “Il Gabbiano”, il
“Gruppo Subacqueo Paolano”, i “Pionieri” della CRI di Paola, il
Comune di Paola nella persona dell'assessore Francesco Città e
del sindaco Roberto Perrotta.
L'associazione SF(i)DA non avrebbe potuto organizzare la
manifestazione in così poco tempo, se non con il prezioso aiuto di
Roberto Molinari, Piero Greco e Roberto Pennestrì che hanno
dato forza all'iniziativa con il loro impegno prima e durante la
manifestazione. Un grazie va anche al responsabile
dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato, Sezione di
Cosenza, Gruppo ANPS di Paola, Emilio Monaco, per la disponi-
bilità relativa al servizio di prevenzione e di sicurezza.
Al termine della manifestazione, il Presidente Luigi Colella ha
porto a partecipanti e intervenuti un affettuoso arrivederci, con
l'augurio di potersi ritrovare, alla prossima edizione del 2011,
sempre più numerosi e organizzati.
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Si è svolto a Rimini dal 10 al 12 settembre 2010 il FESTIVAL
DELLO SPORTA.S.C.
Sono stati assegnati i titoli di “Campione d'Italia” nel calcioA11,
nel calcio a 5 maschile e femminile nonchè quelli a squadre ed
individuali del tennis.
Sono state 4 le squadre che hanno dato vita al torneo di calcio a
5 femminile che si è giocato in un unico girone all'italiana, con
partite di sola andata, che ha designato le due squadre finaliste.
A contendersi lo scudetto le calabresi dell'ASR Montagna di
Cosenza, veterane della manifestazione e pluri campionesse.
Le calabresi Donatella Elvira Reda, Simona Scerra, Giuseppina
Mirafiore, Samanta Fragola, Costantina Cucciniello, Ilenia
Arturi, Anna Leone, Ketty Voci e Chiara Loiacono hanno fatto
valere la loro classe imponendosi per 7 a 1 sulle abruzzesi
dell'All Stars Cedas Sevel di Lanciano (Ch).
Il premio quale miglior portiere è stato assegnato a Donatella
Elvira Reda mentre il trofeo per il Capo cannoniere è stato vinto
da Scerra Simona entrambe calciatrici dell'ASC Montagna.
Sotto la guida di Capitan Fragola le ragazze hanno mostrato
grande professionalità ed entusiasmo per uno sport che forse ai
giorni d'oggi è soggetto ancora a numerosi pregiudizi.
Trionfo Calabrese anche per la squadra del calcio a 5 maschile.

CALCIO A5 FEMMINILE
FINALI NAZIONALI A.S.C. - TRIONFA LA CALABRIA

Sport

di Costantina Cucciniello

Ottobre 2010



essere aiutati a vincere l'insi-
curezza, la paura di essere
inghiottiti nelle fauci di un mondo
non capito, rifiutato, detestato, sono
i motivi principali che spingono i
giovanissimi alla droga. Impariamo
a guardarci intorno! Ragazzi
bisognosi di aiuto potrebbero
abitare sotto il nostro stesso tetto,
essere nostri amici, vicini, sembra-
re apparentemente senza problemi, ma nascondere nel loro
animo un vuoto sconfinato che li distrugge.
Se riuscissimo a non farci prendere completamente dal
meccanismo sociale che ci incatena alle nostre abitudini come
schiavi, allora sarebbe più facile capire quando c'è bisogno di
noi, della nostra comprensione, del nostro amore, e le cose
potrebbero cambiare. Perché lo nostra non sarebbe più una
società fatta solo di macchine, ma anche di esseri umani veri,
con un'anima e un cuore che batte.

Penso che della droga ormai, si sia già detto
tutto. Se ne sono occupati giornali, radio,
televisione, cinema, si è parlato e scritto per
anni, cercando di analizzare il problema in
tutte le sue parti, ma ciò nonostante non è
mai fuori luogo il parlarne ancora, visto che il
problema persiste ed è sempre più un
aculeo avvelenato nel cuore della nostra
società.

I giovani drogati hanno la fama di essere dei pessimi soggetti,
delle anime perdute che si gettano, volontariamente, in un
abisso da cui è quasi impossibile uscire, e la maggior parte delle
volte suscitano solo il disprezzo della gente. Penso che il
minimo che si possa fare per aiutarli, sia di mutare questo
atteggiamento.
I motivi che spingono i giovani alla droga sono tanti, a volte più, a
volte meno giustificabili, ma per i giovanissimi, per coloro che
ancora sulla soglia della propria vita, rinunciano alla luce per
cercare ristoro nelle tenebre, il motivo può essere solo uno: la
luce che essi vedono è sporca, nebbiosa, soffocante, mentre il
buio che li chiama è un'oasi di pace in grado di dissetare il loro
animo arido e rinsecchito.Anche se a caro, carissimo prezzo.
La mancanza di affetto, l'incapacità di comunicare con i propri
simili proprio nei momenti di maggiore bisogno, magari per
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PER NON DIMENTICARCI DI LORO
di di Emilio Monaco

Attualità

Bisognerebbe prestare maggiore attenzione
alle persone con cui si ha a che fare ogni giorno.

A volte una distrazione in meno può aiutare a
“salvare una vita”.

Comprare droga è come comprare un biglietto per un mondo fantastico,
ma il prezzo di questo biglietto è la VITA.

James Douglas Morrison



A 425 metri sopra il livello del mare, in
panoramica posizione sul crinale di un
contrafforte della Catena Costiera, sulle rive
del fiume Mercadante, troviamo in Comune di
Bonifati. Il centro storico di Bonifati è
raggiungibile tramite la vecchia strada che si
imbocca dalla SS 18.Il suo lido è nella frazione
di Cittadella del Capo che si è sviluppata di
recente divenendo un centro balneare
rinomato grazie anche a struture ricettive di

alto livello. Svetta maestosa sullo sfondo di mare e cielo la statua
di San Francesco di Paola, opera dello scultore vicentino Romeo
Sandrin, alta 1,20 metri.

Comunità Montana
dell'Appennino Paolano, Regione Agraria n. 8 - Montagna
Litoranea del Sangineto.

Il nome di Bonifati, secondo la
tradizione, deriverebbe dal castello-fortezza "Castel Bonifati" che
era l'antico feudo dei di Tarsia (1120 - 1270) e dei Palmieri.
L'esatta individuazione dell'etmologia del nome, presenta
difficoltà oggettive, in quanto i primi documenti certi sulla storia di
Bonifati, riportano la datazione all' XI - XII sec. Riguardo alla
fondazione di Bonifati, sostenuta in prevalenza dagli storici locali,
si farebbe risalire alla seconda metà del VI sec. a.C. ad opera dei

Focesi di Lidia che vi giunsero dall'Asia Minore,
sconfitti dai Persiani. Il riferimento più
significativo, a sostegno di questa interessante
ipotesi, è infatti testimoniato dalla presenza di
una sorgente che è situata in una vallata
denominata "Fonte di Hyéle", nome di
derivazione greca che avvalora le certezze
circa una intensa frequentazione dei Greci su
tutto il territorio di Bonifati, così come è anche

testimoniato dal centro urbano di Fella, odierna Cittadella del
Capo, frazione di Bonifati, la cui natura dei luoghi, molto rocciosi,
trova riscontro nel nome greco Felléus (terreno pietroso).
L'attuale città di Bonifati occupa una posizione privilegiata nel
contesto delle località dell'alto Tirreno Cosentino. È un'affermata
località turistica, intensamente frequentata, dispone di un vasto e
variegato territorio in grado di soddisfare le esigenze degli
appassionati del mare che non vogliono però rinunciare alla
montagna, che qui è presente nella maestosità di vette e
promontori naturalistici di grande interesse, una caratteristica
privilegiata che è tipica della costa calabrese, ma particolarmente
accentuata in queste zone, prevalentemente montuose. Il borgo
antico è adagiato all'interno, protetto dai resti del "Forte", l'antico
castello, alle pendici dei primi contrafforti montani, a 430 mt sul
livello del mare, tra i poggi di Monticello e di Serra, dove ha sede
l'Osservatorio Metereologico dell' Aeronautica.

el Comune di Bonifati furono costruite, tra il 1558 e il 1567,
quattro torri costiere (del , del , di e ),
a difesa delle continue incursioni piratesche. Ad esse si
aggiungevano una serie di case torri sparse nella campagna a

Il Comune di Bonifati fa parte di:

Ambiente paesistico e storico.

Patrimonio
storico-artistico, culturale, religioso e naturalistico
Torri. N

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

Dott. Franco e Livio Sganga

Preparazioni Galeniche - Prodotti senza Glutine

Dermocosmesi - Profumeria - Pelletteria

Preparazioni Galeniche - Prodotti senza Glut ne

Dermocosmesi - Profumeria - Pelletteria

i

Farmacia Centrale

Rivenditore AutorizzatoRivenditore Autorizzato

Parrucchiera

LUNA
Follow the moon style

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

www.parrucchieraluna.it - info@parrucchieraluna.it

completamento del complesso sistema difensivo integrato del
territorio bonifatese che era ben collegato a sud con la cetrarese
Torre di Rienzo (a picco sull'incantevole scogliera dei Rizzi) e a
nord con il fortino di Sangineto centro e con il Castello del
Principe, alle Crete. Le costruzioni furono ordinate dal Viceré di
Napoli il duca D'Alcalà Don PedroAlfan de Rivera.
La ,
architettura cinquecentesca a pianta quadrangolare, (dove risulta
ancora visibile il cordolo merlato) e segna chiaramente il tratto
della cinta muraria dell'antica Bonifati. La è
andata completamente distrutta nel terremoto del 1638, unici
superstiti restano due blocchi di muratura. La del
XV sec., recentemente acquistata e restaurata dal Comune, è di
forma cilindrica. Nel 1852 fu adibita a telegrafo e durante la I e II
guerra mondiale venne utilizzata dalla Marina Militare Italiana. La

è di età normanna (1112 - 1154) del periodo di
Ruggero II, potenziata nel XVI sec. Al tempo della sua
costruzione, probabilmente nel 1150, comprendeva un edificio
adiacente destinato alle truppe militari. Tra il 1378 - 1394 fu
ampliata dal feudatario Tommaso Brancati e nel 1442- 1552
trasformata in castello da Fabrizio Brancia. Fu nuovamente
manomessa nel 1693 - 1739 dai Principi Telesio di Bonifati e dai
Carafa di Belvedere nel 1740 - 1806. Successivamente, anni
dopo, nel 1820 il castello e le terre circostanti furono acquistate da
Raffaello De Aloe, al quale successe nella detenzione della
proprietà Mario De Aloe. Attuali proprietari sono la famiglia
Goffredo che lo hanno destinato a struttura turistica. L'edificio dal
1984 è dichiarato monumento nazionale. Ultima in ordine di
elenco la del XVI sec., di forma quadrangolare, è
situata in zona stazione a pochi metri dalla spiaggia, è stata
acquistata dal Comune sul finire degli anni ottanta.
Una torre di guardia costiera è sita presso Cittadella del Capo.
Nella località Campo di Monaco e Basile sono state trovate due
sepolture italiote del IV-III secolo a.C. I reperti di ceramica che
sono venuti alla luce si trovano conservati nel Museo di Sibari.

Palazzo Scamardi-De Aloe, Palazzo del Principe, Palazzo
Barbieri, Palazzo del Capo, Palazzo Cappella Favarulo.

del XVI sec. che si trova in P.zza Ferrante
a Bonifati, custodisce: il dipinto di Hendricks, la statua marmorea
di Madonna con Bambino, anticamente sistemata su di una
colonna all'ingresso di Bonifati, l' affresco della crocefissione e il
tabernacolo in rame e smalto, opera entrambi delle Suore di
Monte Veglio in Prov. di Bologna.

, fu fatto costruire dal
Principe Pietrantonio I Sanseverino di Bisignano che il 15 agosto
del 1535 lo donò, durante una solenne consacrazione, ai frati
minimi Paolotti. In quella circostanza per festeggiare
l'avvenimento, fu istituita nel piazzale del convento la fiera con la
festa di Mezzagosto che fu ripetuta tutti gli anni fino al 1809, l'anno
dopo la trasferirono in Piazza del Popolo, attuale P.zza Ferrante.A
seguito del decreto emanato dai Francesi il 7 agosto del 1809, il

Torre di Porta di Mare o Torre di Porta Malvitana

Torre del Telegrafo

Torre del Capo

Torre di Fella

Torre Parise

Palazzi

Chiese
La Chiesa del Calvario

Il Convento di S. Francesco di Paola

Turismo

UN GIRO PER BONIFATI...
…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



convento fu confiscato e definitivamente abbandonato dai
monaci. Il complesso conventuale era in origine costituito soltanto
dalla Chiesa di S. Maria di Loreto 1518 - 1520, al cui interno si
trovava una preziosa statua lignea di S. Francesco di Paola e un
affresco su di una parete, andato distrutto a seguito di un recente
restauro a cui è stato sottoposto l'edificio. L'ex Convento dei
Minimi di san Francesco di Paola, oggi, è un albergo di lusso.

apparteneva
al Convento di S. Domenico, dell'ordine dei Padri Predicatori del
XVI sec., la cui chiesa del Rosario è del 1580 - 1590. L'impianto
architettonico esterno evidenzia il cupolone formato da tre corpi in
muratura sovrapposti con la base e il secondo corpo di forma
quadrata, chiude a forma ottagonale la cupola e la parte
superiore. L'interno si compone di una lunga navata con la volta a
botte, conclusa dall'arco di trionfo, l'altare rinascimentale, con ai
lati le statue lignee di S. Domenico e S. Vincenzo opera di frate

Gennaro, domenicano del XVIII sec., e colonne tortili, la cupola, i
finestroni trifogliati, la fonte battesimale in legno intagliato ad otto
facce del Seicento. La statua lignea della Madonna del Rosario
con Bambino, di autore ignoto, sovrasta l'altare, fu donata nel
1824 dai marinai di Pizzo Calabro che non riuscivano a riprendere
il mare, mentre si trovavano alla foce del torrente Bambagia, dove
si erano arenati, riuscendo a salpare solo dopo aver sceso a terra
e portato in chiesa la statua della Madonna. All'impianto originario
della chiesa, tra il 1895 e il 1901 si aggiunse un altro corpo di
fabbrica che si raccorda ad angolo retto con la parte più antica e di
fronte alla facciata di questo nuovo edificio ha trovato spazio un
ampio piazzale. La volta della chiesa presenta un affresco della
Madonna del Rosario, eseguito da Don Beniamino Vivone.

del XVII sec., presenta una
facciata in stile barocco a tre comparti, con interno a tre navate,
dispone di un elegante tabernacolo in marmo bianco del 1600 di
cui è autore lo scultore di Bonifati Vespasiano De Iacovo, un coro
ligneo intagliato di frate Ignazio, un francescano di Bonifati del
XVII sec., l'Annunciazione opera lignea del XVI sec. di ignoto, il
crocifisso ligneo di dimensioni naturali del 1635 di padre Umile da
Petralia Soprana (Prov. di Palermo), l' acquasantiera in marmo di
Vespasiano De Iacovo delA.D. MDCXV.

fu costruita nel 1924, lungo la
strada nazionale, grazie all'impegno di alcuni benefattori. Nel
medesimo anno, prima che fosse consacrata, vi fu portata, in un
magazzino di pescatori, la statua di S. Francesco di Paola, che
rappresentava l'attraversamento dello stretto di Messina. La festa
in onore del Santo veniva celebrata la I° domenica di settembre e
la IV° domenica di agosto, oggi viene festeggiata la III° domenica
di agosto. La costruita tra 1970 e il
1973, anno in cui fu consacrata il 25 di marzo, è tuttora in restauro.

Il Santuario della Beata Vergine SS. del Rosario

La Chiesa della SS. Annunziata

La Chiesa di S. MicheleArcangelo

Chiesa della SS. Annunziata
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Chiesa di S. Rosa.

Chiesa di S.Anna

Chiesetta di San Lorenzo
Chiesa della Madonna della Immacolata

Il Castello.

Santo Patrono

È stata costruita tra il 1988 e il 1991, con
l'impegno finanziario di tutti i cittadini della frazione. È stata
consacrata il 23 agosto 1991.La chiesa è ubicata nella frazione di
Torrevecchia.

in loc. Paneduro. È stata costruita tra il 1994 e il
1995, all'interno di un complesso edilizio turistico. È dedicata a S.
Anna in nome della quale, nella zona, anticamente, esisteva una
piccola cappella.

. Località Timpone.
, costruita da un ricco

proprietario della zona Davide Vivona, fra il 1907 e 1908, il cui
primo parroco fu il fratello don Peppino. Si trova in località
Cirimarco.

Il Castello di Bonifati, detto "Il Forte" fu potenziato dai
Normanni a difesa del territorio, considerata la straordinaria
posizione naturale di presidio militare e di controllo. Fu distrutto
dagli Angioini per impedire che venisse utilizzato dagli Aragonesi,
allora guidati da Alfonso d'Aragona, l'episodio è riportato nel
documento datato 4 ottobre 1440, nel quale si fa il nome di Renato
d'Andegavi autore della scellerata distruzione. La struttura
originaria comprendeva cinque torrioni e un corpo centrale,
ancora oggi visibili nei ruderi dei muri perimetrali che misurano mt
90 x 30, tra i quali ancora, miracolosamente, resiste il portale
d'ingresso ad arco, largo due metri.

:Santa Maria Maddalena

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

http://www.comuni-italiani.it/078/019
http://www.rivieradeicedri.net/paesi/bonifati



Contrasti, conflitti, incomprensioni coinvolgono adulti e
adolescenti in un confronto continuo.
Le richieste più frequenti da parte degli adolescenti, in questo
periodo, riguardano l'autonomia e la definizione di nuovi
"spazi", a cui nessun adulto abbia libero accesso. Scrivere il
diario personale, come fanno specialmente le ragazze, o
chiudersi nella propria
stanza, sono esempi di
queste nuove esigenze. Ci
si innamora e si tenta di
u s c i r e d a l " g u s c i o "
familiare. Si comincia a
s c o p r i r e l a p r o p r i a
sessualità e non sempre
questa scoperta è vissuta
serenamente Gli adulti,
spesso , p rovano p iù
imbarazzo dei loro figli ad affrontare argomenti come la
masturbazione, il rapporto sessuale, la contraccezione. Il
pudore e la necessità di mantenere la propria privacy spingono
ragazze e ragazzi a cercare al di fuori della famiglia le risposte
ai propri dubbi e alle proprie curiosità. Sembra, infatti, che siano
gli amici i "veicoli" privilegiati dell'informazione sul sesso, che
assai spesso però è inesatta, distorta o, quanto meno,
insufficiente. Basterebbero, forse, una maggiore disponibilità
all'ascolto e la possibilità, anche per i genitori, di avere
appropriate informazioni e di approfondire le problematiche di
rapporto con i figli, per superare le barriere comunicazionali sui
temi della sessualità. Certe famiglie, che per pigrizia,
imbarazzo o tabù, scelgono di non informare i figli sui pericoli e
sulle gioie del sesso.
Forse l'educazione sessuale, e con questo intendo la
conoscenza anche delle gioie e non solo dei dolori del sesso,
andrebbe sì fatta con mezzi all'avanguardia e molto diffusi tra i
giovani, come internet, ma andrebbe anche condotta già a
partire dai veri giovanissimi, quando questi si affacciano al
resto del mondo.
Ovviamente ogni età dovrebbe ricevere informazioni con un
linguaggio consono: i primi approcci dovrebbero essere delicati
e cauti, per diventare più diretti man mano che il giovane
cresce.
Parlare di educazione sessuale non significa 'addestrare', ma '
allenare a pensare, a ragionare, a comunicare, a mettersi in
relazione '. Non vi sono norme da trasmettere, ma un aiuto a
valorizzare la dimensione sessuale di ciascuno e a creare un
terreno favorevole per cui ognuno possa costruirsi il proprio
progetto esistenziale nella libertà e responsabilità, intesa come
consapevolezza delle conseguenze delle proprie scelte e
rispetto della libertà dell'altro.

Medicina e scienza

ANORESSIA E BULIMIA SECONDA PARTE:
come salvare le persone che ne sono affette
EDUCAZIONE SESSUALE: qual è il suo vero significato
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A cura di Mariella Veneruso e-mail: venerusomariafrancesca@virgilio.it
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Oggi è possibile aiutare le persone che
particolarmente fragili sono soggette ad
essere colpite da bulimia e anoressia,
t an to p iù quando coes i s tono
problematiche psicologiche all' interno
della famiglia. si può anche non solo
curare ma anche prevenire la malattia
partecipando alle procedure di
screening organizzate dalle strutture
addette. Bisogna volerlo fermamente,

senza ricorrere a falsi rimedi che eludono solo una realtà a
volte tragica. Tali disturbi compaiono nell' adolescenza, quando
un corpo che cambia ci permette di entrare in relazione con gli
altri, ma anche quando le delusioni amorose, la difficoltà di
socializzare in un ambiente nuovo o quelle scolastiche e di
lavoro possono tempestiva e al primo sospetto convincendo la
persona da subito a recarsi nel posto giusto e senza indugio, se
consideriamo preparare il terreno al manifestarsi della malattia
in un soggetto già predisposto.Allora come intervenire ! ! ! Certo
in maniera che chi ne è affetto rifiuta categoricamente di
affrontare il problema e quando decide di chiedere aiuto
assume un atteggiamento di scarsa collaborazione. I CSM
ossia centri di salute mentale presenti in ogni distretto sanitario
della provincia alla quale apparteniamo, rappresentano
sicuramente quello giusto trattandosi, come già detto, di una
patologia su base psicogena, ed essendo questi dotati dell'
equipe idonea nell' intervento di ogni singolo caso. Magari dopo
il consulto e su consiglio del medico di fiducia. Anche il ricorso
ad un nutrizionista (dietologo), come spesso avviene da parte di
genitori particolarmente protettivi di fronte ad un totale rifiuto del
cibo da parte del figlio, può essere valido solo nel caso in cui
esso svolga il suo intervento con il supporto di uno psicologo,
che come sappiamo deve essere il primo ad intervenire.
L'educazione sessuale invece per spiegarne il suo reale
significato cominciamo col dire che è un termine generale che
comprende varie categorie connesse all'educazione, in modo
particolare l'anatomia degli organi genitali, la fisiologia
dell'apparato genitale, l'atto sessuale, e tutti gli altri aspetti
medici, psicologici, sociali e morali del comportamento
sessuale umano. I tipici canali dell'educazione sessuale sono i
genitori, i programmi scolastici e gli enti della salute pubblica.
Quando si entra nel periodo adolescenziale, ai molti
cambiamenti individuali, si aggiungono modificazioni che
investono tutta la famiglia. Infatti, i membri che ne fanno parte si
influenzano reciprocamente e, nel momento in cui si è alle prese
con un corpo che cambia repentinamente e si vivono emozioni
forti e contraddittorie, genitori, fratelli e sorelle vengono
inevitabilmente coinvolti. Questo è un periodo difficile per tutti,
ma ricco di potenzialità di crescita per ciascuno.

G.S.G. PORTE
dI Gemma Gravina

Via Francesco Cilea
87027 PAOLA (CS)

Tel e Fax 0982.621851
Cell. 3388376347

www.gsgporte.it
e-mail: gsgporte@yohoo.it

CENTRO ESTETICO

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

di Alessandra CRIVARO



Che cosa è un disturbo alimentare?
disturbi alimentari psicogeni

cibo/alimentazione
peso immagine del corpo

Anoressia Nervosa

strategie
restrittive

intensa paura nell'aumentare di peso o
nell'ingrassare

Bulimia Nervosa

abbuffata

ciclo abbuffata-purga

Alimentazione incontrollata compulsiva

Da cosa possono essere causati i disturbi alimentari?

sintomo di un complesso sistema di problematiche
psicologiche sottostanti che si esprimono in un
comportamento alimentare auto-distruttivo

combinazione di
fattori sociali, psicologici, interpersonali/familiari e biologici

I sono
prob lemat iche/d isord in i ad or ig ine
p r e v a l e n t e m e n t e p s i c o l o g i c o c h e
comportano serie complicazioni fisiche. I più
comuni sono

.
Accanto a questi, ci sono poi anche una serie
di problematiche collegate al cibo che non

rientrano nelle categorie sopra menzionate e che potremmo
definire come comportamenti disfunzionali collegati alla
alimentazione. I disturbi alimentari psicogeni sono condizioni
complesse che si focalizzano sugli aspetti ,

ed .
È fondamentale riuscire ad identificarli correttamente ed intervenire
il più precocemente possibile per prevenirne lo sviluppo e la loro
possibile crescente gravità. Se non trattati adeguatamente, i
disturbi alimentari psicogeni possono diventare cronici, portare ad
ospedalizzazioni anche ripetute e nei casi più estremi al decesso.

Quando una persona ricerca attivamente la perdita di peso o il
mantenere un peso corporeo significativamente al di sotto di una
soglia minima per età ed altezza attraverso una serie di

finalizzate alla diminuzione del cibo ingerito. Insieme ai
comportamenti alimentari restrittivi (a volte insieme all'utilizzo di
purghe e lassativi dopo aver ingerito anche piccole quantità di cibo,
vi è anche una

; paura che è collegata ad una distorsione
dell'immagine corporea.

Quando una persona ingerisce una grande/notevole quantità di
cibo in un breve intervallo di tempo ( ) per poi liberarsene
attraverso l'utilizzo di qualche metodo quale

. Questo
comportamento si può anche chiamare .
A volte può capitare che i sintomi anoressici si alternino con o si
sovrappongano a quelli bulimici.

Quando una persona ha un comportamento alimentare
incontrollato senza avere reali stimolazioni di fame o di
soddisfazione collegata all'alimentarsi o si abbuffa senza poi avere
comportamenti quali utilizzo di purghe/lassativi o esercizio fisico
eccessivo conseguente all'abbuffata.

I disturbi alimentari psicogeni possono avere molte cause, spesso
sovrapposte, ma il cibo in sè non è una di queste. È importante
capire che un disturbo alimentare psicogeno è solamente un

. Un disturbo
alimentare può essere visto anche come un tentativo inconscio di
fronteggiare sofferenza e dolore emotivo non risolti. Non si tratta di
un singolo aspetto o problema che porta allo sviluppo di un disturbo
alimentare. Solitamente questo (il disturbo) è la

.

Anoressia Nervosa, Bulimia
Nervosa, Binge Eating Dirsoder o sindrome
da alimentazione incontrollata

vomito auto-indotto,
lassativi o diuretici, esercizio fisico eccessivo ed ossessivo

Fattori socioculturali

valore

definizione vincolante e ristretta di bellezza

Norme culturali

Fattori psicologici
Bassa autostima

Pressioni culturali che esaltano, fino a glorificarla, l'estrema
magrezza e che considerano come un ottenere un corpo
perfetto.
Una che vi include
solo uomini e donne con specifici corpi e relativo peso.

che valorizzano le persone sulla base di aspetti
estetici (esteriori) e non su qualità personali (interne).

. Le persone con disturbi alimentari si sentono
spesso come se non fossero adeguate o auto-efficaci.
Spesso hanno una convinzione radicata di non meritare benessere
personale o che non possano accadere loro eventi positivi o avere
esperienze personali o interpersonali gratificanti.
Spesso si sento come se fossero un peso per gli altri, e
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Psicologia

I DISTURBI ALIMENTARI:
Cosa sono, le possibile cause, le conseguenze e il trattamento psicologico
A cura della Dott. ssa Paola F. Mantuano (Psicologa - Specializzanda in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale)

conseguentemente antepongono bisogni e necessità altrui alle
proprie.
Perfezionismo

Depressione, ansia e angoscia, rabbia, senso di vuoto
interiore, senso di solitudine e di mancanza di speranza
Inadeguatezza o senso di mancanza di controllo sulla propria
vita
Fattori interpersonali
Difficoltà nell'esprimere i propri bisogni o necessità

Relazioni familiari o interpersonali problematiche
Difficoltà nello stabilire confine interpersonali adeguati
Una storia di abuso sessuale e/o fisico
Una storia di problematiche interpersonali collegate al
peso/taglia
Fattori biologici

impatto profondo sulla qualità
della vita

complicazioni mediche

. Eccessivo perfezionismo o aspettative
eccessivamente elevate riposte su di sé.

.

.

, anche e
sopratutto emotive, soprattutto se ritenute socialmente
inaccettabili.

.
.

.

(derisione, dileggio, rifiuto, emarginazione).

La ricerca scientifica ancora indaga senza conclusioni certe sul
ruolo dei fattori genetici e/o biologici che possono contribuire allo
sviluppo dei disturbi alimentari. Non è ancora chiaro quale è o può
essere il ruolo strettamente biologico nel causare e/o perpetuare un
disturbo alimentare. Disturbo che può svilupparsi dal concorrere di
più cause che possono ingenerare un ciclo di devastazione fisica
ed emotiva che poi si auto perpetua. Tutti i disturbi alimentari
richiedono quindi un aiuto professionale e specifico

I disturbi alimentari hanno un
delle persone che ne soffrono.

L'immagine di sé, le relazioni interpersonali, la salute fisica e il
vivere quotidiano sono tutti aspetti che ne vengono colpiti e coinvolti
drammaticamente. Le conseguenti ai
disturbi alimentari possono essere estremamente pericolose se
non addirittura fatali. Alcune volte chi soffre di anoressia nervosa o
bulimia non sembra, a prima vista, sotto peso ma addirittura può
apparire nella media o addirittura leggermente soprappeso.
L'aspetto esteriore di una persona che soffre di un disturbo
alimentare non è necessariamente un indicatore certo del livello di
rischio e pericolo al quale la persona è esposta.

.
Conseguenze dei disturbi alimentari
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I problemi associati con l'Anoressia Nervosa includono ma
non sono limitati a:

Alcuni problemi associati alla Bulimia:

Complicazioni nell'alimentazione compulsive/abbuffate:

Breve autovalutazione sulle problematiche alimentari
psicologiche

Come aiutare un amico o un familiare con un problema
alimentare?

Alterazione del ritmo nel battito cardiaco che espone a rischio di
problemi cardiocircolatori più seri
Anemia
Amenorrea
Alterazioni della chimica cerebrale
Osteoporosi

Squilibrio elettrolitico che può causare problemi cardiaci
Erosione dello smalto dentale
Rischio di ernia gastrica
Infiammazione e possibile rottura dell'esofago
Costipazione cronica e movimenti irregolari cronici dell'intestino

Pressione alta
Alto livello di colesterolo
Problematiche cardiache
Diabete di tipo II

Sei spesso preoccupato/a da problemi riguardanti il cibo e
l'alimentazione senza averne apparente necessità (allergie,
intolleranze, altri problemi medici diagnosticati)?
Mangi grandi quantità di cibo in brevi spazi temporali?
Hai usato lassativi, diuretici o pillole dietetiche per cercare di
controllare il tuo peso?
Sei costantemente a dieta auto-imposta o hai un comportamento
alimentare restrittivo?
Ti senti sempre grasso/a nonostante il parere contrario degli altri?
Sei insoddisfatto/a del tuo corpo e questo ti rende infelice?
Hai paura di aumentare di peso e di diventare grasso/a?
Il tuo peso determina il modo in cui ti senti in rapporto a te stesso?
Mangi di più quando ti senti sotto stress o ti senti giù di umore?
Eviti di mangiare ogni tipo di cibo che contiene lipidi/grassi?
Sei preoccupato/a che qualcuno scopra le tue abitudini alimentari?
Ti sembra di non avere controllo nel tuo comportamento
alimentare?
Ti sembra di provare imbarazzo e di essere eccessivamente
preoccupato/a riguardo al cibo...di mentire riguardo le tue abitudini
alimentari?
Fai esercizio fisico eccessivo ed ossessivo (molte ore tutti i giorni) e
hai necessità di fare esercizio ogni volta dopo che hai mangiato?
Nonostante questo non sia un vero e proprio test psicologico, se hai
risposto si a più di due domande, si consiglia di approfondire
l'argomento problematiche alimentari con uno specialista
(inizialmente anche con il medico di base).

Cerca di parlare con lei/lui di quello che hai osservato in lei/lui in
relazione al comportamento alimentare.
Incoraggia la persona a parlare dei suoi problemi/sentimenti/sen-
sazioni.
Cerca di essere supportivo e delicato.
Evita di biasimare, incolpare, far provare vergogna rispetto a quello
che la persona sta facendo.
Non utilizzare frasi come “ o “

.
Non aspettarti che lei/lui ammettano immediatamente di avere un
problema. Dai tempo.
Cerca di fornire risorse per un aiuto professionale.
Chiedile di considerare l'opportunità di parlarne con uno specialista
(anche solo il medico di base).
Non enfatizzare il suo peso, abitudini alimentari o modalità di
esercizio fisico.
Ricorda che questi sono solo sintomi di problematiche più profonde
e dolorose.
Se la persona nega il problema, si arrabbia o rifiuta un trattamento,
cerca di capire che questo atteggiamento fa parte del disturbo
stesso. Piuttosto che ingaggiare un lotta aperta o una prova di forza
cerca di esprimere le tue preoccupazioni utilizzando
a r g o m e n t a z i o n i c h e u t i l i z z a n o l a f o r m a “

concentrandoti su ciò che ti preoccupa
riguardo quello che vedi.
Ricorda che non puoi costringere nessuno a cercare aiuto,
cambiare le proprie abitudini o attitudini e credenze.
Puoi fare il tuo meglio per aiutarlo/a in tutte le occasioni necessarie
e se questo non viene accettato fermati. Cerca di pensare che,
magari, hai piantato un seme che incoraggerà lui/lei a cercare aiuto
quando sarà pronto/a.

dovresti mangiare!” agisci come un
irresponsabile!”

I o
credo/penso/suppongo/...”

Trattamento psicologico dei disturbi alimentari

Problematiche emotive e relazionali
stress della vita

psicoterapia
con un supporto medico e nutrizionale

trattamento personalizzato

Alcuni consigli per cercare aiuto ammettere di
avere un problema che deve essere affrontato

Cerca uno psicologo clinico o psicoterapeuta

Psicoterapia dei disturbi alimentari

Avere fiducia

comprendere il significato dei
sintomi

molta
ambivalenza

I disturbi alimentari non riguardano semplicemente il cibo e il peso
ma sono molto più complessi.

non subito evidenti così
come gli possono favorire il manifestarsi di questi
disturbi.
Il disturbo alimentare è semplicemente la voce attraverso la quale
la mente e il corpo esprimono bisogni non soddisfatti o
misconosciuti.
Il trattamento più efficace per i disturbi alimentari è la

.
Il dovrebbe essere e variare a
seconda della gravità del quadro clinico così come dei particolari
problemi, bisogni e punti di forza del paziente.
Un intervento di counseling psicologico si dovrebbe focalizzare sia
sui sintomi del disturbo alimentare sia sugli aspetti psicologici,
interpersonali e culturali sottostanti che contribuiscono
all'insorgenza e mantenimento del problema.

: il primo passo è
; comunicare

questo a chi ti è vicino.
È importante cercare e trovare supporto da amici, parenti e partner.
Chiedi loro di informarsi e leggere qualcosa sui disturbi alimentari in
modo che possano meglio capire e meglio aiutarti.

che ti sembra
adatto e con il quale ti senti a tuo agio (e se non avviene cerca di
capire perché senza che questa sia solo una scusa per rimandare il
trattamento).
Ricorda che nel rapporto terapeuta/paziente vige il segreto
professionale (confidenzialità) e il rispetto della privacy.
Fissa un incontro anche con il tuo medico (o con uno con
esperienza) così che sia possibile affrontare anche la parte medica
collegata al disturbo in accordo al processo psicoterapeutico.
Considera anche di sentire un dietista.
Ammettere di avere un problema alimentare, di immagine corporea
o di esercizio fisico eccessivo è un passo difficile e trovare un aiuto
giusto è essenziale.
È molto comune per chi inizia un percorso terapeutico avere delle
ambivalenze su di esso e sull'idea di migliorare.
È molto difficile abbandonare abitudini alimentari e
comportamentali sedimentate.
Ricorda che esiste anche la possibilità del ricovero qualora la
situazione non migliorasse o peggiorasse.

Quando si arriva al primo incontro con uno psicologo -
psicoterapeuta, è probabile che si abbia molto da dire e che ci si
senta così nervosi che non si sappia cosa dire.

è la parola chiave per una psicoterapia efficace.
Si può avere molta paura nel fidarsi o avere assoluta fretta di
iniziare il percorso. In entrambi i casi, perché il lavoro sia efficace e
significativo, la fiducia deve essere guadagnata.
Da entrambe le parti. Il mio approccio alla terapia enfatizza l'insight
(conoscenza di sè non scontata o auto evidente), la
consapevolezza e il potenziamento e crescita della persona,
l'apprendere da se stessi e dall'esperienza, condurre una vita più
gratificante. Attraverso una alleanza di fiducia e collaborazione è
possibile lavorare insieme per

.
Molte persone iniziano un percorso psicoterapeutico con

rispetto al modificare i propri comportamenti
alimentari.
Qualunque sia il livello del problema, è bene partire da lì, sapendo
che cambiare le proprie abitudini alimentari può richiedere qualche
tempo e avendo f iduc ia che c iò sarà poss ib i le .

.

Quando migliorerà la capacità di navigare attraverso i propri
ostacoli interiori e relazionali, migliorerà anche la capacità di vivere
una vita sana, gioiosa e libera
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ASSOCIAZIONE
PER LA LOTTA E LA PREVENZIONE
DELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI
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Il rispetto per la storia e l'arte, ma
soprattutto la dedizione per la riscoperta
delle origini del mio paese mi hanno
permesso, specie quanto ricoprivo la carica
di assessore Comunale alla cultura, di
riqualificare e rivalutare il patrimonio
strorico-artistico e architettonico locale. Tra
questi, importante e interessate, è stata la
rettifica del Gonfalone Comunale.
La mater ia re lat iva al lo stemma
identificativo di un comune, infatti, è
disciplinata dal vecchio

. Più specificatamente, gli articoli del suddetto
decreto nr. e l'art. del , sanciscono che gli stemmi dei
comuni non possono essere modificati, almeno che non si riproduce

a riguardo che ne sancisca
la veridicità e l'autenticità. Il diritto di fregiarsene, comunque, deve
essere riconosciuto solo ed esclusivamente mediante apposito
decreto rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, previo
parere della ConsultaAraldica.
In passato nel comune di Lattarico esisteva un gonfalone che
riproduceva un stemma raffigurante “

Le condizioni alquanto logore di questo vecchio
drappo non permettevano che venisse esposto al pubblico, tanto
che si preferiva lasciarlo nella sede comunale anche quando
l'Amministrazione era invitata alle manifestazioni civili e religiose.
Dalle condizioni fisiche in cui versava il gonfalone, nasce la
necessità di reperire informazioni precise sull'esistenza di un
decreto ufficiale circa la rappresentazione grafica dell'emblema
comunale. Con meraviglia e stupore ci si accorse che agli atti,
nonostante le ricerche effettuate, non esisteva alcun decreto. Tali
ricerche, allora, furono esperite presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Ufficio Araldico-, che con lettera datata 8/11/1985
confermava che, per il Comune di Lattarico non esisteva alcun
decreto, nè tantomeno era stata mai riprodotta la dovuta
documentazione storica necessaria, onde ottenere il rilascio ufficiale
del decreto relativo allo stemma identificativo per il proprio Comune.
Nel contesto di quella stessa lettera la Presidenza consigliava,
altresì, di esperire ricerche più approfondite presso la Biblioteca
Civica di Cosenza e presso l'Archivio Storico di Napoli, per verificare
l'esistenza, nei tempi passati, dell'emblema identificativo in uso
presso il Comune di Lattarico. Le ricerche effettuate presso la
Biblioteca Civica di Cosenza, non rilevarono alcunché di storico
circa lo stemma del nostro Comune; mentre le ricerche effettuate
presso l'Archivio Storico di Napoli attestarono, invece, che esisteva
un antico stemma usato dal Comune di Lattarico la cui
documentazione era contenuta nella raccolta di testi antichi, nel
fondo denominato “VOCI DI VETTOVAGLIE BUSTA 81/173, Foglio
15, ANNO e, da questo documento venne rilasciata una
fotoriproduzione del vecchio sigillo in legno.
La riproduzione dell'oggetto araldico ivi raffigurata fu trasmessa alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri che, dopo vari intercorsi con
l'Ente Comune, stabilì che l'oggetto raffigurato da un primo e
sommario esame poteva rassomigliare ad un'anatra selvatica. L'art.
1140 del Codice Civile stabilisce, tra l'altro, che gli stemmi

.
L'amministrazione Comunale dell'epoca doveva, a parere dello
scrivente, corredare la richiesta trasmessa alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri con una documentazione storica adeguata e
giustificativa dello stemma trasmesso dall'Archivio di Stato di Napoli
e meglio raffigurante un gallo, piuttosto che un'anatra.
La ricerca storico-araldica venne, quindi, affidata allo studio
CAMIANI di Genova, uno studio che vanta una lunga tradizione in
questo settore, ma che nella fattispecie, haimè! Stravolse
completamente la figura che si rilevava dallo stemma in foto
trasmesso dall'archivio di Stato di Napoli. In sostanza si verificò una
evidente differenza di rappresentazione grafica tra l'originale
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una dettagliata documentazione storica

”… si
concedono con la riproduzione di fotografie, monumenti, lapidi,
opere d'arte esposte al pubblico da almeno cento anni”
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riprodotto dallo studio Camaiani (che riprodusse un' ); con
quello trasmesso in fotoriproduzione dall'Archivio di Napoli e meglio
identificabile con un .
La mia ricerca storica è partita, principalmente, dalle notizie riportate
in un libro scritto sull'argomento da un nostro concittadino, Luigi
D'Alessandro ( ” edito da
Pellegrini nel 1995).Nel testo due elementi sono risultati rilevanti ai
fini del rilascio, da parte della presidenza del Consiglio dei Ministri,
del nuovo decreto sul Gonfalone Comunale: la data , alla quale
si fa risalire l'origine dello stemma così come comunicato
dell'Archivio di Stato di Napoli; e, conseguentemente, la mancanza
di una dettagliata relazione storica e documentaristica sull'origine
dell'animale ivi raffigurato sull'antico sigillo in legno trasmesso in
fotoriproduzione dallo stessoArchivio di Napoli.
Un primo elemento a supporto che sia un gallo l'emblema di

Lattarico, deriva dalla rappresentazione di questo animale su un
altare presente nella chiesa di San
Nicola a Lattarico, risalente al XVI Sec. e fatto edificare quale ex
voto della famiglia Barracco, (una delle nobili famiglie che hanno
dominato Lattarico tra il 1562 e il 1590), in segno di riconciliazione
con la chiesa parrocchiale. Altro aspetto rilevante ai fini di un
maggiore approfondimento storico sull'argomento, è riferito alla
sfera più prettamente religiosa. Lattarico, giova ricordare, è stato
un paese dove fortemente si è insediato l'ordine Francescano (vedi
i conventi dedicati a San Francesco di Paola a Regina – frazione di
Lattarico-, e quello di San Antonio, sempre a Lattarico). In questo
contesto storico illuminante, appare, la raffigurazione del crocifisso
presente nella chiesa di San Damiano ad Assisi, quello per
intenderci, che parlò a San Francesco dicendogli “VA, RIPARA LA
MIA CHIESA…”.Quest'opera trova una particolare venerazione da
parte dei Francescani sia perché nell'iconografia del Cristo -
raffigurato nella sua maestà serena -, si somma tutto il mistero della
fede: storia della morte, risurrezione e ascensione in gloria. Ma,
soprattutto, per un particolare: in fondo all'opera, vicino alla gamba
sinistra di Gesù è raffigurato proprio un gallo che, per molti aspetti
rassomiglia proprio al gallo rappresentato sulla edicola (o altare)
presente nella chiesa di San Nicola a Lattarico. Questo animale,
non solo rappresenta il rinnegamento di Pietro nella tradizione
Vangelica cristiana; quanto, piuttosto, (ed è questo l'elemento
importante della mia ricerca e che è valso ad ottenere il nuovo
Gonfalone Comunale), ci riporta al giorno che nasce, al sole che
sorge, al risveglio per l'inizio di un nuovo giorno. Queste
caratteristiche, trovano diretto riscontro nel carattere del vero
lattarichese: uomo dalle innumerevoli risorse, entusiasta della vita,
affabile e ospitale che non si lascia travolgere dalle sventure umane
ma che da esse trae insegnamento, per sperare e costruire sempre
un futuro migliore e più umano.

anatra

gallo

“Lo Stemma del Comune di Lattarico

in Pietra verde di Calabria,
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