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Un Obiettivo Famiglia nel territorio Paolano
e non solo…
di Francesca Cribari

L'Associazione Federcasalinghe
(Federazione Nazionale Casalinghe) è
un'Associazione senza scopo di lucro,
libera ed indipendente, ed è la principale associazione che
rappresenta, in Italia, le persone che svolgono a tempo pieno o
part- time, il lavoro familiare. L'Associazione è nata nel 1982 da
un gruppo di donne; tra i diversi obiettivi i più significativi erano: il
riconoscimento culturale, giuridico, economico del lavoro
familiare; la tutela delle persone, per lo più donne, che si
dedicano a tempo pieno, con generosità e professionalità, alla
cura del loro nucleo familiare (le casalinghe) e delle donne che,
dopo il lavoro fuori casa, si dedicano alla cura della famiglia.
Attualmente la Federazione, con sede Nazionale a Roma,
presenta una rete capillare di sedi regionali e provinciali che
garantisce all'Associazione la copertura del territorio nazionale.
L'ispirazione “filosofica” alla base del successo di DonnEuropee
Federcasalinghe è la determinazione di essere una forza
positiva, che vuole partecipare costruttivamente alla rivoluzione
culturale per una migliore e più completa qualità della vita;
questo anche attraverso l'introduzione di norme che permettano la “conciliazione” dei tempi. Infatti, Federcasalinghe è
impegnata da anni per superare le profonde ingiustizie sociali
che pervadono la nostra società “industrializzata”. Importanti
provvedimenti legislativi sono stati assunti anche sotto
l'influenza e la pressione dell'Associazione. Ricordiamo le
norme per l'istituzione dell'albo degli installatori; la legge 215/92
detta dell'imprenditorialità femminile; la legge sulla sicurezza
delle abitazioni del 1999; l'introduzione dell'assegno di maternità per casalinghe e disoccupate, la costituzione degli sportelli
“Informafamiglia” ecc. Il prossimo futuro è già disegnato e
prevede un passo indietro di Federcasalinghe al fine di permettere la nascita di una: HOLDING SOCIALE che raccoglierà le
esperienze ed i successi dei primi venti anni di impegno. Quindi
una sovrastruttura, composta dai diversi filoni di attività in cui si
è mossa l'Associazione e che, conservando la matrice comune
di ideali e speranze, permetta tuttavia un'agilità ed una forza di
impatto maggiore perché diversificata. L'associazione
Federcasalinghe è l'unica Associazione femminile che ha un
proprio patronato; Patronato Informafamiglia, e l'autorizzazione
ministeriale a operare quale Agenzia di intermediazione Lavoro.
Ha maturato negli ultimi venti anni esperienze complesse e
complete di mediazione informativa tra territorio e pubblico,

tra territorio e impresa sui temi della conciliazione. I risultati
raggiunti sono il frutto di un impegno sociale
e politico delle socie sia tramite attività di
'comunicazione' con convegni, seminari,
formazione e manifestazioni, sia tramite
l'attivazione fattiva di rapporti con le
Amministrazioni locali e nazionali. Il lavoro
svolto ha permesso non solo il raggiungimento di traguardi importanti ma ha anche
favorito la crescita personale delle socie che
si sono impegnate in questi anni. E' da
Maria Pia Serranò
questa importante esperienza che nasce la
richiesta delle donne - quasi fisiologica, di fare un passo di
qualità ulteriore mettendo a frutto il patrimonio acquisito di
esperienze fatte e traguardi raggiunti - di partecipare in prima
persona alla vita politica del paese per raggiungere un ulteriore
obiettivo, tra quelli elencati nello Statuto dell'Associazione: art.
2, punto 17 “…di promuovere una più larga ed equa partecipazione delle donne alla gestione politica ed economica del nostro
Paese”. La Federcasalinghe ha attivato nelle province di
Teramo, Torino, Massa Carrara, Crotone, Catanzaro, Catania e
in altre province italiane un totale di circa 80 sportelli
d'informazione sociale (Sportelli informafamiglia).

Le donne che vogliono essere tutelate ed avere una
voce per ottenere i propri diritti sono invitate a
tesserarsi, con un costo minimo annuo di € 26,00,
presso la segreteria sita a Paola in Via Nazionale, 12,
o cliccando il sito www.federcasalinghepaola.it.
Per informazioni cell. 3477207820
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Obiettivi raggiunti dall'Associazione sono:
Richiesta di assegno per la donna in maternità; prima proposta
di legge sugli infortuni domestici. Si chiede l'obbligo del “Salvavita”.Primi stanziamenti per la "casalinghità" e l'imprenditoria
femminile. Progetto di legge per l'assegno di maternità.
Federcasalinghe entra nella Commissione di Parità presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sentenza della Corte
Costituzionale che riconosce il valore sociale ed economico del
lavoro casalingo. La Regione Marche approva la legge per
l'assegno di maternità. Federcasalinghe entra nel Governo con
il Sottosegretariato al Ministero del lavoro, nella persona di
Federica Rossi Gasparrini. Delega al Governo per la costituzione di un fondo pensioni per le casalinghe.
Disegno di legge governativo per
l'Assicurazione Obbligatoria contro gli
Infortuni Domestici. Ed è proprio l'Onorevole
Gasparrini in occasione del convegno
organizzato il 3 dicembre 2010 a Paola nel
Complesso S. Agostino ha proposto
all'organizzatrice dell'evento Maria Pia
On. Gasparrini Serranò di assumere il ruolo di presidente di
area dell'associazione. La Serranò ringraziando l'Onorevole Gasparrini del ruolo propostole e precisando
che sarebbe onorata di poter riportare una esperienza così
positiva come quella dell'Associazione FederCasalinghe nella
nostra costa tirrenica, sperando che numerose siano le persone
disposte a lottare in prima linea insieme a Lei per l'OBIETTIVO
FAMIGLIA affinché la donna possa vincere tutte le sfide che la
modernità le impone. Ed è cosi che giorno 22 gennaio 2011
l'Onorevole Gasparrini nomina
presidente provinciale
Federcasalinghe di tutti i comuni della costa tirrenica Maria Pia
Serranò. I comuni sono i seguenti Praia a Mare, San Nicola
Arcella, Scalea, Diamante, Belvedere Marittimo, Cirella,
Sangineto, Bonifati, Cetraro, Guardia Piemontese,
Acquappesa, Fuscaldo, Paola, San Lucido, Torremezzo,
Fiumefreddo, Belmonte, Longobardi, Amantea, Campora San
Giovanni. L'Associazione ha sede a Paola in Via Nazionale.

Da sx. il Sindaco di Paola, Roberto Perrotta; l’ex Prefetto di Cosenza, Antonio
Reppucci; il Pres. Obiettivo Famiglia, M. Pia Serranò; l'On. Federica Rossi Gasparini;

ECOTONER
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Sport

Partenza sprint per la Paolana
I Biancoazzurri si candidano dall’inizio alla vittoria del campionato
di Stefano Bruno

Dopo tre giornate azzurri a punteggio
pieno con 9 punti all'attivo. Nonostante la
caratura delle squadre affrontate non
fosse granchè, la Paolana ha mostrato
buon gioco avendo un attacco stellare e
una difesa rocciosa. I numeri parlano da
sé: 11 gol realizzati e 2 subiti. La mano
esperta di Andreoli si è vista subito: ogni
giocatore ha il suo momento e gioca con
regolarità. Il tecnico fuscaldese alterna perfino i due portieri
Lanza e De Cicco. Adotta un modulo equilibrato cioè né
troppo offensivo (alla Zeman per intenderci) e né troppo
difensivo (quasi come un catenaccio). In campo si vedono
fraseggi veloci, azioni ben orchestrate e conclusioni
pericolose. Il trio Pizzini-Provenzano-Nicoletti si è già fatto
notare da tutti gli addetti ai lavori e non è un caso che
Provenzano sia uno dei capocannonieri e Pizzini e Nicoletti
gli assist-man per eccellenza. Dei loro assist ha beneficiato
molto il giovane Mandarini, proveniente dal fertile vivaio
locale, che ha già siglato tre reti. Partendo dalla prima
giornata, i biancoazzurri si sono trovati davanti, al “Tarsitano”, una baby Presila che allora era ancora in fase di
assestamento. Nonostante ciò, Andreoli ha schierato la
formazione migliore che si è scatenata: Tripletta di
Provenzano e doppiette di Pizzini e di Mandarini: risultato
finale 7-1! Così si presenta la Paolana alle dirette concorrenti. La domenica successiva si va a Cutro da una squadra
appena retrocessa dall'Eccellenza che punta alla salvezza. I
locali reggono un tempo, ma poi prevale la tecnica degli
ospiti che vanno a segno con Provenzano e Pizzini. L'ultima
gara del mese col Cremissa è stata la più impegnativa, con
una Paolana questa volta scialba, svogliata e senza
concretezza; anche se, comunque entrambi i gol messi a
segno sono stati frutto di due belle azioni che hanno portato
rispettivamente Nicoletti e Provenzano a segnare. Il
Cremissa si è dimostrata una squadra
molto fastidiosa, in particolare col suo
bomber Fabiano che ha anche siglato
il 2-1. Quindi i biancoazzurri hanno
sofferto ma ora sono a punteggio
pieno. Dando uno sguardo al campionato, ci sono altre 4 squadre a punteggio pieno: Roggiano, San Lucido,
Corigliano e Amantea. Ecco dunque le
nostre rivali. La matricola Roggiano si
è attrezzato per il salto di categoria, e
infatti, in coppa Italia, ha tenuto testa a squadre di
Eccellenza. Il San Lucido ci riprova: anche lì vogliono
l'Eccellenza. Ha già realizzato due cinquine in campionato
(Fuscaldo e Presila) e non intende fermarsi. Corigliano e
Amantea, leggermente più in basso, ma sempre pericolosissime: il loro blasone fa paura. Entrambe vogliono almeno i
playoff. Nel prossimo mese tre trasferte per gli azzurri
(Promosport, Praia e Rocca) e una in casa: c'è il derbyissimo
col San Lucido. Per questo mese va bene così.

CENTRO ESTETICO

DI POLIZZA CARMINE

Rigenerazione Toner
Rigenerazione Cartucce Ink-Jet
Cartucce compatibili
Toner e Cartucce originali
Toner per fotocopiatrici
originali e compatibili
Vendita Stampanti
Servizio Fax

Corso Roma, 97
87027 Paola (CS)
Tel./Fax 0982.582131
Cell. 345.9041009
e-mail: ecotoner@hotmail.it

di Alessandra CRIVARO

C.da Tina - Centro Commerciale LE MUSE
Tel. 339.4874834 - PAOLA (CS)
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LA BEATIFICAZIONE DI MADRE ELENA AIELLO
“Una carezza di Dio alla nostra Chiesa”
di Jole Monaco

Gli spalti dello Stadio S. Vito di Cosenza
apparivano gremiti di spettatori, il 14
settembre scorso, e i suoi fari potentissimi
impiegati ad illuminare la vastità di un
campo affollato da pellegrini lì convenuti
non per assistere alla solita partita di
calcio, né per ammirare la prestazione di
atleti o campioni dello sport, bensì per
presenziare al rito di Beatificazione di una
“Campionessa della santità”, così come
Madre Elena Aiello è stata definita da S. E. il Cardinale
Angelo Amato, per l'infaticabile opera prestata da sempre al
servizio dei più poveri, e le singole doti spirituali che le
avevano ottenuto, in vita, l'appellativo di “monaca santa”.
E, proprio nel giorno dell'Esaltazione della Santa Croce, la
sua luce risplendeva più intensamente di tutti i fari dello
Stadio S. Vito, riflettendo come uno specchio purissimo
quella che si sprigionava, ancora più intensamente, dal
Crocifisso (“Io sono la Luce del mondo, chi segue Me non
camminerà nelle tenebre” Gv 8,12), su immagine del quale,
già in tenerissima età, Madre Elena aveva impostato l'intera
sua esistenza.
Si riporta qualche cenno biografico, desunto dal profilo
tratteggiato dalla Postulazione per la Causa Di
Beatificazione: La Venerabile Elena Aiello nacque a
Montalto Uffugo (Cosenza) il 10 Aprile 1895. Dopo la prima
guerra mondiale entrò fra le Suore della Carità del
Preziosissimo Sangue di Nocera dei Pagani. Una banale
patologia mal curata le recò danni fisici che determinarono il
suo allontanamento dal convento. Tornata a casa, per
intercessione di Santa Rita, ottenne la guarigione. Forgiata
dall'esperienza della Croce, iniziò un'opera al servizio degli
ultimi, soprattutto delle bambine abbandonate, e diede vita
alla “Congregazione delle Suore Minime della Passione di
Nostro Signore Gesù Cristo”. Dal novembre del 1921
iniziarono per lei anche alcuni fenomeni mistici che
gradualmente aumentarono, nel corso della sua vita, in
particolare alcune visioni di Cristo e della Vergine, nel corso
delle quali le venne chiesto di partecipare liberamente al
mistero della Passione per il bene dell'umanità. Dal 2 marzo
1923, primo venerdì di quaresima, iniziarono a verificarsi i
fenomeni della sudorazione di sangue, delle stimmate e
della coronazione, fino a grandi stati di prostrazione fisica.
Questo fenomeno, che le creerà notorietà ma anche tanta
sofferenza, l'accompagnerà per tutta la vita. Esperienze
personali di conformazione a Cristo sofferente che saranno
alla base della sua spiritualità, basata sulla condivisione
della Sua Passione e sull'amore per gli ultimi, in particolare
nei confronti dell'infanzia abbandonata. Ad ispirare i suoi
passi saranno la piccola via di S. Teresa di Gesù Bambino e
S Francesco di Paola, al quale si ispirerà nello stile
penitenziale, nell'abito e nella spiritualità.

Dopo lunga malattia morì a Roma, dove era degente, il 19
giugno 1961. Il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II ne
riconobbe l'eroicità delle virtù nel 1991, e Sua Santità
Benedetto XVI, accogliendo le decisioni della
Congregazione delle Cause dei Santi e ratificandole, ha
ordinato la firma e la pubblicazione di un apposito Decreto il 2
aprile 2011, iscrivendo all'Albo dei Beati, con apposita
Lettera Apostolica, la Serva di Dio Elena Aiello, e ordinando
che la sua festa venga celebrata il 19 Giugno di ogni anno,
giorno della sua “nascita al cielo”.
Ed è proprio da qui che ci sembra opportuno ripartire per
dare seguito e completare il discorso sulla figura di questa
grande donna, provata nel fisico, a causa dei lunghi anni di
malattia e sofferenza, ma forte, straordinariamente forte
nello spirito, poiché ricolma dello stesso Amore di quel Gesù
Crocifisso che annullò interamente Se stesso per la salvezza
e la redenzione degli uomini, morendo in croce e risorgendo
dai morti affinché anche loro potessero morire al peccato e
risorgere in Lui, Vita vera, “nascendo al cielo”.
Con la sua vita votata alla carità, e dedicata interamente
all'assistenza e al conforto dei più umili e bisognosi, Madre
Elena ci invita a seguire la stessa strada, nell'ambito del
progetto che Dio Padre ha preordinato per ognuno di noi; ci
rammenta la caducità della vita terrena e “ci richiama al
coraggio di non anteporre nulla a Cristo”, come affermato da
Don Enzo Gabrieli, postulatore della causa di Beatificazione,
“affinché cresca il Regno di Dio e, per noi, si spalanchi il
cielo.”
Lei che si era consacrata del tutto al mistero dell'Amore
totale, facendosi simile al Cristo e abbracciando la Croce, ci
ricorda che “come essa è stata la misura del Suo Amore per
noi, allo stesso modo deve essere la misura del nostro
amore per Lui”, esortandoci ad accettarla
con la Fede che scaturisce dalla certezza
della Sua Presenza viva nelle nostre vite,
attraverso l'Eucaristia e gli altri Sacramenti,
e la Speranza che ha origine
dall'abbandono fiducioso e senza riserve
alla Sua Volontà.
In quest'ottica, la Beatificazione di Madre
Elena Aiello è da intendersi davvero come
“una carezza di Dio alla nostra Chiesa”, così
come è stata definita da S. E. Monsignor Salvatore Nunnari,
perché risveglia e incoraggia il nostro animo intorpidito,
facendoci da guida, luce che brilla nella Luce, lungo il
cammino verso la conquista dell'Eternità.

Parrucchiera

LUNA
Follow the moon style
Via S. Agata, 22 - Paola (CS)
Cell. 320.8146646

www.parrucchieraluna.it - info@parrucchieraluna.it

Pag. 4

La Voce del Tirreno

Ottobre 2011

Calabria: una terra dalle radici fragili
Il problema della mancanza di prospettive per i giovani e la tendenza ad andar via
di Francesco Perrotta

Rattrista vedere i nostri paesi spopolarsi
sul finire dell'estate. Gente che parte, e
un calendario pieno di scadenze da
ricordare, prima che vadano via amici,
parenti, e amori. Anche questo scandisce
dei ritmi di vita. E ogni volta è così.
L'estate come il Natale, la Pasqua e via
dicendo. E' un rito che si ripete sempre,
con una costanza più che centenaria.
Viene spontaneo chiedersi se è un fatto
normale o, rappresenta qualcosa di più, che va a toccare al
fondo la linfa vitale di questa società. Ci si chiede anche il
contrario, ricreando immagini di città ideali, se tutto fosse
diverso, e se molti giovani preferissero rimanere, e perché
dovrebbero farlo. Si deve tornare, allora, su un grosso problema
di fondo, che mina conseguentemente la vitalità dei nostri paesi:
la carenza di opportunità lavorative, e con essa la mancanza di
prospettive per il futuro, soprattutto per i giovani, che sono quelli
che ne hanno più bisogno, anzi, per i quali ciò diventa
un'imprescindibile necessità di vita e di identità. Pochi posti di
lavoro e quando ci sono, poche certezze. Tutto sul filo della
precarietà. Certo, è una questione che riguarda da anni L'Italia e
l'Europa, che con la crisi si è accentuata, ma il divario fra Nord e
Centro-Nord e il Sud è sempre alto, come peraltro confermano
recenti rapporti dell'unione Europea. Consultando alcuni dati
del Centro per l'impiego di Paola, che abbraccia tutto il Tirreno
Cosentino, da Amantea fino a Praia a mare, risulta che il numero
degli avviamenti al lavoro, in una fascia d'età dai 18 ai 35 anni,
negli ultimi anni è diminuito: 4458 nel 2008, 4011 nel 2009, 3873
nel 2010 ( essi riguardano gli avviamenti in senso generale,
quindi anche quelli ripetuti più volte da una stessa persona nel
medesimo anno, i quali non sono pochi), solo una piccola parte
sono contratti a tempo indeterminato. In un territorio che conta
più di centomila abitanti, le prospettive di lavoro per qualche
migliaio di giovani, e a stento, non sembrano essere un bilancio
proprio positivo. Sorprende notare come il settore che offre
meno impieghi sia l'agricoltura, con 30 avviamenti nel 2008, 34
nel 2009, e 46 nel 2010; pochi nella pubblica amministrazione e
qualcosa di più, ma sempre pochi, nel settore dei trasporti e
delle comunicazioni, con 189 avviamenti nel 2010. I settori in cui
sembra che si possa lavorare di più nel nostro territorio, invece
sono quello che raggruppa insieme istruzione, sanità, il sociale,
i servizi d'informazione e le attività finanziarie, come le banche,
con 1304 nel 2008, 1268 nel 2009 e 1227 nel 2010. A livelli molto
simili l'industria, imprese di costruzione, manifatturiere, del
legno, e qualcosa in meno il commercio. A metà strada la
ristorazione e gli alberghi. La crisi ha pesato molto. Ma il
problema del lavoro, attraverso un filo molto sottile ci porta ad
un altro elemento, quello dello spopolamento. E in questo senso
si ripercorrono le tracce dell'emigrazione, antico destino di
questa terra. I tempi sono cambiati e la Calabria non è più quella
di tanti anni fa, quando in tantissimi partivano su una nave con le
valigie cariche di speranze, anche se quella vocazione non se
n'è mai andata.

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

E' stato interessante raccogliere anche qualche dato
all'anagrafe e fare il confronto fra il numero delle persone che
hanno acquisito la residenza a Paola e quelle che, invece,
l'hanno cancellata, dal 2005 all'agosto 2011. Facendo una
somma complessiva c'è sempre un deficit: con una media di 2025 persone, sono sempre più quelle che vanno via. L'anno
peggiore, il 2006, con 261 persone che hanno preso residenza
e 367 che l'hanno cancellata. Positivo solo il 2007, con 21
persone in più immigrate e il 2011 il cui confronto fino ad agosto
è di 161 a 146. Di sicuro i numeri ci informano parzialmente sulle
tante sfaccettature della realtà
sociale. Ma quello che riescono a
dirci, ci da qualche chiave di
lettura in più, confermando
l'esistenza e la portata di questi
problemi. E' chiaro che se non c'è
lavoro, la gente, i giovani se ne
vanno. Ciò non rimane un dato a
sé stante, ma esso va a ripercuotersi lentamente su altri aspetti
importanti della società. Ne viene meno sempre di più la sua
forza vitale, il potenziale culturale, e la capacità di cambiare di
questa terra, e così invecchia il suo spirito che conta i suoi anni e
le sue ferite, senza guardare più al futuro. Nel dire ciò non si
vuole portare sgomento, anche se inevitabilmente lo farà, ma a
far riflettere sulle problematiche dei nostri paesi e sulle loro reali
motivazioni. Un antico destino del Sud. Come sarà, chi saremo
e dove andremo.

Audizione a Paola
della Compagnia LJB "Labour Junior Ballet”
Il 15 Ottobre, presso il Complesso S. Agostino di Paola, si
terranno le audizioni per giovani danzatori e danzatrici di età
compresa tra i 15 e i 25 anni, con buona base classica,
moderno e bella presenza. Altri requisiti richiesti: spirito di
gruppo, flessibilità e volontà di apprendimento. Le adesioni
dovranno pervenire entro il 13 ottobre 2011 al seguente
indirizzo e-mail: mariapiaserrano@virgilio.it, con in
allegato foto intera, indicando i dati anagrafici con taglia e
altezza.
Si invitano le direttrici delle scuole di danza a rispondere con
entusiasmo all'iniziativa, per far si che per le loro allieve, già
preparate culturalmente e aperte all'arte, possano esprimersi in manifestazioni che ci auguriamo le vedano protagoniste
sui palchi di tutta la Calabria ed oltre.
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L’empatia nella relazione terapeutica.
a cura della Dott.ssa Paola F. Mantuano – Psicologa e Psicoterapeuta
Per info: pfmantuano@yahoo.it – cell.349.7538830
L'empatia è, sì, un'arte, una tecnica che
si apprende, che ci permette di stare con
l'altro, in un ascolto autentico, sincero,
profondo. Grazie alla presenza davvero
empatica dello psicologo, l'incontro tra lui
e il cliente diventa unico e irripetibile,
occasione di crescita e cambiamento,
oltre che opportunità per un nuovo modo
di relazionarsi agli altri. “Conoscere
l'empatia significa sottrarre alla casualità
i molteplici modi in cui viviamo le relazioni”. La definizione è di
Laura Boella ed è tratta dal suo libro “Sentire l'altro”; l'approccio
dell'autrice è di tipo filosofico, ma fin dall'inizio e per tutta la
trattazione l'empatia è considerata sostanzialmente un'abilità
che si può apprendere. D'altra parte, secondo le ultime convinzioni delle neuroscienze, noi saremmo strutturati biologicamente per partecipare alle emozioni degli altri, grazie ai neuroni
battezzati neuroni specchio e ribattezzati, non ricordo da quale
scienziato, neuroni Dalai Lama proprio per la loro specifica
proprietà, la compassione. E' difficile dire come si progredisce
nell'apprendimento di questa qualità; sono tutte le vite che ci
vengono raccontate (con il loro carico di sofferenza e di
leggerezza) o a volte basta un incontro per farci capire come la
capacità di stare con l'altro si sia affinata. E' l'intuizione che “ogni
vita merita un romanzo” per dirla sia con Flaubert che con
Polster, il quale nell'introduzione del suo interessantissimo libro
(Ogni vita merita un romanzo, appunto) precisa che nessuno
può fare a meno di essere interessante . Anche la vita meno
illustre, anche quella
apparentemente più
scialba sono dense del
loro fascino, e solo quando
si subisce la seduzione
dell'altro si riesce con
naturalezza a stargli
vicino, a condividere,
senza per questo cadere
nel pericolo della confluenza. Quanto poi questa
abilità sia avvertita dal
cliente e dal cliente restituita, questo invece è più facile da
intuire. Le sedute diventano più fluide, la persona più rilassata.
La fiducia non necessita di grandi dichiarazioni: la si legge nella
qualità e nella quantità del dire, o anche nella profondità dei
silenzi e in una piacevole, preziosa complicità. Solo se lo
psicologo ascolta con il cuore, il cliente si sente accolto,
accettato, non giudicato e fa suo il messaggio “Vai bene così”
che è la base per un reale cambiamento. Solo un ascolto vero fa
sì che si crei quello spazio protetto in cui il cliente si permette di
essere quello che è e in cui può riconoscere e dare voce, forse
per la prima volta, alle parti ancora inesplorate di se stesso.
Dopo un buon percorso di counseling , resta la piacevolezza di
un incontro così unico, così profondo; il cliente ne conserva
intatto tutto il valore.

Calzature - Pelletteria - Camiceria

Questo non significa che il
giorno dopo si iscriverà ad
un corso di formazione in
counseling (a volte
succede!), ma che sarà più
attento ai rapporti con gli
altri, alle sfumature, alla
sua stessa capacità di
esserci nella relazione. E
può rivivere, moltiplicare
l'esperienza di scambi
autentici, in modo che il
processo di crescita del counselor, se ha lavorato con sapienza
e davvero con empatia, possa diventare occasione di un
processo di crescita per molte altre persone.

IL MELOGRANO:
PROPRIETÀ BENEFICHE E CURATIVE
Questo frutto, fin dall'antichità è stato considerato il simbolo
dell'abbondanza e della longevità, e fin da allora erano ben
conosciute le sue molteplici proprietà curative, la medicina
ufficiale moderna, infatti ne ha confermato tali proprietà. Le
sue virtù curative più importanti è quello che riguarda la
presenza, nei suoi chicchi, la presenza di sostanze ad alta
attività antitumorale come l'acido ellagico, i flavonodi e
molte altre sostanze con proprietà antiossidante che nel loro
insieme collaborano in maniera attiva nel curare vari tipi di
tumore "prostata, pelle, seno, polmoni". Inoltre, questo
bellissimo frutto, ha anche proprietà vermifughe, e anche
molto utile nella cura contro il famoso verme solitario (Tenia
solium) un parassita particolarmente fastidioso dell'uomo. Il
succo del melograno, grazie alla presenza di tannino (acido
ellagico) ha anche proprietà astringenti ed utile in caso di
diarrea. Pare che da recenti studi l'assunzione del suo succo
sarebbe in grado di proteggere il cuore dalla formazione di
placche aterosclerotiche ed anche disturbi causati dalla
menopausa, depressione e ossa fragile.

Foto: Emilio Monaco
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Finalista Paolana a “La più bella del Mondo”
di Emilio Monaco

Si è svolta a Riccione, nei giorni 8-9-10 Settembre, la finale
nazionale del concorso “La più bella del mondo”, organizzato
dalla NEW MODEL 2000. Nel corso di tutta l'estate si sono
svolte diverse selezioni che hanno coinvolto centinaia di
ragazze, dai 17 ai 24 anni, provenienti da tutta Italia. Al
termine di queste selezioni, ogni regione ha partecipato con 7
ragazze alla finale nazionale. Tutte le selezionate si sono
presentate l'8 Settembre a Riccione, presso l'HOTEL
MEDITERRANEO, sottoponendosi ad un'ulteriore scrematura che ha promosso le 40 finaliste nazionali. Tra queste,
anche una nostra concittadina, la 17enne Antonella Meliadò,
ragazza solare ed eccellente studentessa che, durante
l'estate paolana, ha profuso il suo impegno in molteplici
manifestazioni di spettacolo e di moda.
L'esperienza riccionese della bella Antonella è stata sicuramente entusiasmante e positiva.

Le ha permesso di affacciarsi, se pur discretamente, in un
mondo affascinante e lontano dalla vita tranquilla di un paese
come il nostro, ma le ha fatto anche capire che, nonostante il
fascino delle luci di palcoscenico la priorità va sempre data
allo studio, l'unico modo per poter emergere e realizzarsi
concretamente, nella vita, solo con le proprie forze. Il suo
obbiettivo è infatti di diventare ingegnere chimico, per poter
illuminare la sua Calabria non solo con la bellezza, ma anche
e soprattutto con le sue doti intellettuali.

Ottobre 2011

La Voce del Tirreno

Pag. 7

MODA MUSICA E DANZA
ACQUERELLO MUSICALE FIRMA L'EVENTO DELL'ESTATE PAOLANA
di Emilio Monaco - foto di Giuseppe De Seta

A Paola e Fuscaldo grande successo dell'Acquerello Musicale
giunto ormai alla sua 15esima edizione.
L'iniziativa porta ancora una volta la sigla di Claudia Scerra e
Tina Cucciniello, due ragazze paolane che con cura e dedizione
hanno preparato uno spettacolo dove l'eleganza e la raffinatezza hanno preso forma.
Il 13 Agosto a Fuscaldo Marina e il 25 Agosto a Paola nel
piazzale 7 Fontane il pubblico ha apprezzato calorosamente il
lavoro svolto e coordinato dalle due organizzatrici.
Entrambe le manifestazioni sono state patrocinate dai rispettivi
comuni di: Paola e Fuscaldo.
Talenti locali ai quali non è mancata la professionalità hanno
calcato il palco dell'Acquerello Musicale: da presentatori a
cantanti, ballerini e modelli.
La manifestazione è nata sotto una buona stella: la collaborazione con Amref la principale organizzazione sanitaria privata,
senza fini di lucro, presente in Africa Orientale. Sono stati infatti
raccolti fondi per sostenere interventi a causa di uno dei periodi
peggiori di siccità che ha colpito il Corno d'Africa.
Hanno presentato le serate Francesca Ramunno, Italo Palermo
ed Eleonora Corno.
Numerosi ospiti tra cui le voci di Marco Losardo, Fabiana Dota;
Ester Andriani e Adelia Iacino; inoltre gli allievi della scuola di
danza di Gianluca Cappadona e gli allievi di Susy veltri oltre ai
Compà Dreush e Santo Martello che da anni collaborano con
l'Acquerello Musicale.
Anche questo anno dunque Acquerello Musicale di Claudia
Scerra e Tina Cucciniello si conferma un evento di grandissimo
successo, l'evento più atteso dell'estate che di anno in anno
mostra qualità, idee innovative e presenza di pubblico.
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