
Gli ultimi episodi di violenza, in particolare
quelli inerenti l'incontro calcistico tra Roma
e Napoli, che ha visto coinvolti tra i tifosi
oltre duecento pregiudicati, hanno
veramente superato ogni limite, lasciando
sbigottiti milioni di cittadini italiani nel
vedere da una parte una classe politica
incapace, che non sa ancora bene come
provvedere ad arginare tale violenza, e
dall'altra un apparato giudiziario di
esagerata indulgenza.

Tali episodi, purtroppo, incrementano sempre più la violenza,
non solo negli stadi, ma in tutte le città del nostro Paese,
incoraggiando sempre più la
holding del crimine.
In questi ultimi anni ci sono state
regalate, dal mondo della politica,
tante riforme non particolarmente
utili alla comunità e al Paese, come
ad esempio quella fiscale, quella
sanitaria, quella dei processi
penali, del codice della strada e
tante altre ancora, dimostrando un lodevole impegno nel
partorire una miriade di leggi tanto complesse quanto
particolarmente improduttive, non sufficienti a tutelare i
cittadini ed inidonee a salvaguardare l'ordine e la sicurezza
pubblica, dimostrando una notevole debolezza politica che ha
favorito un eccessivo garantismo, del quale tutta la criminalità
ringrazia.
Nel ramo giustizia e nei processi penali esistono una miriade di
leggi, leggine e decreti che mettono in seria difficoltà gli organi
giudicanti.A fronte di tutto questo, lascia perplessi il fatto che in
nessun caso si vogliano prendere in considerazione
suggerimenti preziosi ed esperimenti riusciti, in particolare
nella lotta contro la violenza sportiva, come quelli messi in
pratica in paesi come l'Inghilterra, che ha saputo egregiamente
rendere inoffensivi i suoi “Hooligans”, riportando ordine e
sicurezza negli stadi.
Il particolare garantismo usato dalla politica italiana ha portato
ad un affievolimento della giustizia a danno della sicurezza dei
cittadini. Basta girare per le nostre città per rendersi conto di
quanto fallimentare sia il nostro ordinamento giudiziario, con gli
atti di continuo vandalismo che colpiscono indiscriminata-
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mente opere pubbliche e beni privati, la mancanza di pene
adeguate per i trasgressori e gli innumerevoli reati di cui i
cittadini sono vittime ogni giorno, che creano un pubblico
risentimento nei confronti delle varie istituzioni. La mancanza
della volontà politica di intraprendere una lotta decisa contro il
crimine, e l'incapacità di realizzare un codice penale semplice
e chiaro, che non lasci possibilità di interpretazione di comodo,
sono sicuramente i limiti più disastrosi dell'attuale momento
politico, che al momento sembra, paradossalmente,
incoraggiare la disonestà anziché combatterla, costringendo
cittadini onesti e laboriosi a subire i crimini e le violenze più
infamanti, in nome di una libertà che non esiste.
Il fatto particolarmente grave infatti, è che oggi è venuta a

mancare la certezza della pena
verso coloro che delinquono, sia
per l'incapacità di chi continua a
proporre r i fo rme di legge
puntualmente destinate a fallire,
sia per la malafede di chi,
coprendo un pubblico mandato,
continua a curare i propri interessi
invece di quelli della collettività.

Questo Governo, se lo vorrà, potrà fare dono agli italiani della
vera libertà, della giustizia e della sicurezza, solo ripristinando
e mettendo in pratica il motto che dice “Sub lege libertas” (Sotto
la legge la libertà), tanto auspicato da tutti i cittadini onesti ed
osservanti della legge.
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GARANTISMO POLITICO E INDULGENZA GRATUITA:
LA CRIMINALITÀ RINGRAZIA

EDITORIALE

di Emilio Monaco

In Italia le leggi troppo blande favoriscono i
malviventi e le scarcerazioni facili.
I reati, soprattutto quelli commessi dagli Ultrà e dal
terrorismo sportivo, superano i limiti della
tolleranza.
Le violenze degli Ultrà napoletani evidenziano la
debolezza politica e la sconfitta dello Stato.



E lo era anche il Vice-Brigadiere Salvo D'Acquisto, passato
alla storia per un gesto di eroismo che lo vide donare la vita a
soli ventidue anni in cambio di quella di ventidue civili dopo
che le SS tedesche avevano rastrellato per rappresaglia e
minacciato di fucilare.
Il giovane sottufficiale, chiamato dai tedeschi ad assistere
all'esecuzione per dare una parvenza di legalità, di fronte
alla disperazione di quegli innocenti, non esitò un attimo ad
entrare nella fossa che quegli stessi disperati erano stati
costretti a scavarsi, dopo essersi accusato di un attentato
contro i tedeschi che non aveva commesso.
La celebre frase che pronunciò “tanto si vive una volta, una
volta si muore”, non era certo rivolta a lui stesso. In quel
momento non poteva immaginare che sarebbe diventato un
martire e che sarebbe passato alla storia come eroe, perchè
il suo sacrificio poteva anche passare inosservato.
Quella frase era rivolta ai sopravvissuti e a tutti gli italiani
affinché si comportassero da uomini, con dignità, contegno e
onore di fronte anche all'estremo sacrificio.
Di uomini come Palatucci e D'Acquisto, potremmo riempirne
enciclopedie. Di appartenenti alle Forze dell'Ordine che
hanno sacrificato la vita, l'onore e la libertà, in difesa dei
cittadini e delle istituzioni ne sono pieni gli annali della storia
anche recente.
Ma perché parliamo di loro? Beh, per un motivo molto
semplice, far capire che a differenza di altri lavoratori, un
poliziotto, un carabiniere, un finanziere, un forestale ed un
a g e n t e d a l l a P o l i z i a
Penitenziaria e tutti gli
appartenenti agli altri corpi di
Polizia, adempiono al loro
mandato con un qualcosa di
diverso, con un qualcosa di
speciale.
Lo slogan

utilizzato
dalla Segreteria Nazionale del
sindacato di Polizia Co.I.S.P.
nella campagna di sensibiliz-
zazione della società civile nei
confronti dei recenti provvedi-
menti del governo in tema di
sicurezza, è alquanto elo-
quente ed appropriato.
Le manifestazioni si susse-
guono da mesi in tutta Italia e
sono finalizzate a denunciare,
senza timore di smentita, i
gravi rischi a cui andranno
incontro i cittadini nei prossimi
anni, proprio in una esigenza
così delicata come la sicurez-
za.

“Ci hanno pugna-
lato alle spalle”

Da quando il re Carlo Alberto, nel
momento costitutivo dello Stato
nazionale e per assicurare i partigia-
ni dell'unità d'Italia, perseguitati
sotto l'assolutismo, introduce la
nuova denominazione di Pubblica
Sicurezza, la storia dell'attuale
Polizia di Stato passa in pochi
cambiamenti per essere adattata
all'evoluzione dei costumi, alle
dinamiche politiche sociali ed

economiche.
Gli anni Settanta sono quelli della lotta al terrorismo e nel
1981 è approvata la Legge di Riforma della P.S (1° aprile
1981, nr. 121).
La smilitarizzazione, i diritti sindacali, le pari opportunità di
carriera tra uomini e donne, sono alcune delle novità
sostanziali della Polizia di Stato.
La Polizia di Stato è stato probabilmente l'organo più mutato
dai tempi del Risorgimento, ma è sempre stato fedele ai
nuovi scenari politici della nazione; non è mai stata coinvolta
in tentativi di golpe ma anzi si è sempre distinta per combat-
tere qualsiasi forma insurrezionale che tristemente anche la
Repubblica ha vissuto, come i tentativi di De Lorenzo,
Borghese ecc. Non ha mai strizzato l'occhio a coloro che
mettevano in pericolo l'essenza stessa dello Stato: la
democraticità.
Lo sono tristi testimoni i nostri innumerevoli caduti in opera-
zioni antiterrorismo, nel contrasto al crimine comune, come
alla mafia, nelle operazioni di soccorso ed umanitarie.
La probabile beatificazione del Questore Palatucci, caduto
nei campi di concentramenti tedeschi e colpevole solo di
aver seguito il suo cuore, ci riempie di orgoglio e di gioia. Per
chi non lo sapesse Giovanni Palatucci era un giovane
funzionario di polizia che nel 1937 operò nella Questura di
Fiume. Nella sua posizione ebbe modo di conoscere l'effetto
che le leggi razziali hanno avuto sulla popolazione ebraica.
In quel contesto, cercò di fare quello che la sua posizione gli
permetteva e in una lettera ai genitori scriveva:

Un calcolo approssimativo ha stimato in circa 5.000 il
numero di persone aiutate a salvarsi da Giovanni Palatucci,
durante tutta la sua permanenza a Fiume.
Il 13 settembre 1944 Palatucci venne arrestato dal tenente
colonnello Kappler delle SS e tradotto nel carcere di Trieste.
Il 22 ottobre viene trasferito nel campo di sterminio di Dachau
dove morì pochi giorni prima della Liberazione a soli 36 anni.
Ciò che colpisce nella lettera di Palatucci è la frase

Certo che non aveva niente di speciale di comunicare, era lui
stesso …. era un poliziotto.

«Ho la
possibilità di fare un po' di bene, e i beneficiati da me
sono assai riconoscenti. Nel complesso riscontro molte
simpatie. Di me non ho altro di speciale da comunicare».

“di me
non ho altro di speciale da comunicare”.

“speciale”
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distribuendo le pari opportunità. Solo così si realizzerà il così
tanto agognato principio costituzionale della pari dignità,
ancora lontano dall'essere realizzato.
Ciò nonostante restiamo fedeli al nostro mandato; continuia-
mo a rischiare la vita per 1.200,00 euro al mese; sacrifichia-
mo la serenità e la sicurezza dei nostri cari; interveniamo in
favore dei deboli e degli onesti, garantiamo lo stato sociale e
tutto questo per un semplice motivo: siamo speciali proprio
come Palatucci e d'Acquisto…perché siamo le Forze
dell'Ordine.
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Durante i precedenti due anni di Governo Prodi, l'attuale
compagine governativa non ha perso una sola occasione
per denunciare, fra l'altro, le gravi condizioni lavorative del
personale della Polizia di Stato e delle altre Forze di Polizia e
le gravi carenze di organico e di mezzi cui erano costrette le
istituzioni demandate alla sicurezza dei cittadini; per
denunciare gli stipendi incredibilmente non adeguati dei
poliziotti. E così ha continuato a fare in campagna elettorale,
incentrando la stessa proprio sulle problematiche del
sistema sicurezza del Paese.
Adesso che il centrodestra governa il Paese, tradisce la
fiducia degli Italiani e quella degli Operatori della sicurezza
proprio sull'argomento SICUREZZA! Il centrodestra ha
pugnalato alle spalle tutto l'apparato della Sicurezza.
Con la conversione in legge 133/2008 del decreto-legge 112,
sono stati attuati tagli alla sicurezza per 3,5 miliardi di euro
nel prossimo triennio, in un bilancio che già avrebbe avuto
bisogno di essere aumentato e non ulteriormente ridotto,
ponendo a serio rischio la possibilità di mantenere livelli
accettabili di sicurezza e di tutela per i cittadini. Tutela che si
vorrebbe far credere non compromessa con l'impiego di
militari onnipresenti su stampa e televisioni, quasi fossero
attori di campagne pubblicitarie!
Sarà impossibile l'acquisto di autovetture, di mezzi, di
strumenti utili per svolgere il servizio, nonché la possibilità di
avere risorse sufficienti e necessarie per le attività addestra-
tive, per i corsi di formazione, per rinnovare le armi in
dotazione, per l'acquisto di munizioni, delle divise e per la
ordinaria manutenzione degli uffici e delle infrastrutture, in
particolare quelle di accesso al pubblico, che diventeranno
sempre più indecorose.
I poliziotti continueranno a non vedersi pagati gli straordinari
che a tutt'oggi vengono vergognosamente corrisposti con
circa 6 euro nette all'ora, saranno costretti a pagare anche la
“tassa sulla malattia” (istituita dall'art. 71 del citato decreto-
legge) di oltre 30,00 euro al giorno, anche se costretti a
curarsi per cause derivanti dal servizio a tutela dei cittadini,.
Non viene loro riconosciuta alcuna specificità, né risorse per
un contratto di lavoro dignitoso ormai scaduto da quasi un
anno, né per il riordino delle funzioni e delle carriere che
questo stesso centro-destra aveva proposto come soluzione
per aumentare operatività e produttività delle Forze
dell'Ordine.
I poliziotti non vogliono privilegi ma il semplice riconoscimen-
to della specialità rispetto al pubblico impiego e questo lo
riconosce anche l'ordinamento giuridico, riservandoci un
trattamento disciplinare particolarmente oppressivo rispetto
a quello degli altri dipendenti dello Stato,
Se siamo tutti “civili” perché difatti a noi, in tema di disciplina,
non si applica il noto statuto dei dipendenti pubblici? Perché
oltre che essere dobbiamo apparire in forza di legge ed il
signor Brunetta, esimio docente universitario in economia,
non ci riconosce la specialità, la peculiarità?
Probabilmente perché, dall'alto del suo sapere da economi-
sta, ritiene che allo stato sociale nella nazione possa essere
applicata la legge sulla concorrenza perfetta, sul monopolio,
sull'oligopolio e quant'altro, perdendo di vista che la società
voluta dalla nostra Costituzione si basa sulle differenze dei
cittadini e lavoratori e che lo Stato deve intervenire non
appiattendo la società con un pseudo pari trattamento, ma

ATTENZIONE AVVISO ANTITRUFFA

Allo scopo di salvaguardare l'immagine, la
dignità ed il decoro dell'A.F.P.C. e dei Corpi di
Polizia da essa rappresentati non è consentito a
nessuno proporre, a scopo di lucro, abbona-
menti o altre richieste di denaro.
Il periodico “La Voce del Tirreno” è ad esclusiva
distribuzione gratuita su tutto il territorio nazio-
nale.
Attenzione, qualsiasi richiesta di denaro è solo
una truffa.



Sono passati alcuni anni, ma
nonostante ciò, nessuno di noi può
dimenticare date come 1986, 1989,
1992 , letti così sembrano semplice-
mente dei numeri, ma esse rappre-
sentano tappe importanti della
nostra storia, e in particolare della
storia di Palermo, città bellissima
della Sicilia, diventata negli anni 80
scenario di crudeltà e violenza; dove

le sirene della polizia, e i pianti della gente facevano da
colonna sonora a quello che sembrava essere un film
dell'orrore. Ma in questo contesto così forte spiccavano eroi
che sarebbero diventati poi, indimenticabili, nel cuore dei
palermitani e dell'Italia intera. Sto parlando dei giudici
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, morti il primo nella
strage di Capaci e il secondo nella strage di via D'Amelio.
Due uomini, emblema dello stato e della lotta contro la mafia,
legati da una profonda amicizia, e determinati verso quella
che oramai era diventata la loro missione di vita,

Attraverso documentari e reportage
trapela la figura di due personalità molto distinte e riservate,
unite sempre nel loro lavoro; costrette a vivere una vita di
sacrifici, fatta di scorte e di privazioni, per se e per i propri
familiari. Fu duro il lavoro dei giudici Falcone e Borsellino,
lavoro fatto di notti passate davanti a documenti e registri,
ma alla fine la mafia ricevette un duro colpo, con il maxi
processo tenuto nell'aula bunker (soprannominata
“l'astronave verde dagli oltre 500 giornalisti intervenuti da
tutto il mondo) vennero emanati 19 ergastoli, 2665 anni di
carcere, undici miliardi e mezzo di lire di multe e 114 assolu-
zioni. Fondamentale ai fini delle indagini e del lavoro dei
magistrati fu l'arresto del pentito Tommaso Buscetta e di
molti altri esponenti legati alla mafia siciliana. Ma il seguito
non fu facile, la famiglia di Borsellino fu sottoposta maggior-
mente a pericoli di attentanti e una delle figlie del giudice
cadde in anoressia. Il giudice Falcone non aveva figli, ma era
sposato con Francesca Morvillo magistrato anche lei, un
amore grande cresciuto fra pericoli e paure di quegli anni
nella consapevolezza che mettere al mondo un figlio
sarebbe stato un gesto troppo egoistico. Dopo la strage di
Capaci in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, sua
moglie e parte della scorta, Paolo Borsellino diceva ai suoi
amici e colleghi di essere un “morto che cammina “ e dopo
solo due mesi infatti nella strage di via D'Amelio perse la vita
insieme alla sua scorta. Impossibile dimenticare l'operato
delle scorte di Falcone e Borsellino, uomini fedeli al loro
lavoro e disposti a sacrificare le proprie vite per proteggere
quelle dei due magistrati.

“mettere in
ginocchio la mafia”.
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La strage di Capaci

I giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino
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La Banda Musicale “S. Maria degli Angeli”
Presidente Prof. Tullio Marchese - Direttore Artistico Maestro Albino Presta

Attualità

Roberta Presta è nata a Paola (CS) il

07/02/1991 e ha iniziato gli studi musicali

piccolissima con il proprio genitore, il M° Albino

Presta. Frequenta il 3° anno del Triennio

specialistico di 1° Livello nella classe di Flauto

con il M° Daniela Troiani presso il

Conservatorio di Musica “S. Giacomantonio” di

Cosenza.

E' stata vincitrice di vari concorsi nazionali ed internazionali di Flauto tra cui il

“Danilo Cipolla” di Cetraro, quello di “Voces Intimae” di Paola classificandosi al

1° posto in entrambi con votazione 100/100; si è classificata al 1° posto con la

votazione di 98/100 al Concorso Nazionale di Flauto “E. Krakamp” che si è

svolto presso la città di Benevento dal 13 al 16 marzo 2008.

Ha partecipato a vari masterclass tra cui quello con il M° Angelo Persichilli

primo flauto solista per quarant'anni nell'Orchestra dell'Accademia Nazionale S.

Cecilia di Roma, con il M° Antonio Carlos Carrasqueira, Medaglia d'oro del

Conservatorio di Versailles e Professore all'Università di San Paulo, con il M°

Wolfang Shulz, Professore all'Università di Musica e Arte figurativa di

Vienna,con il M° Michele Marasco 1° flauto dell'ORT, con il M° Peter-Lukas Graf

ex docente di flauto all'Accademia Musicale di Basilea e ultimamente con il M.

Maxence Larrieu, primo flautista a livello mondiale. Inoltre ha tenuto master

class di musica da camera con il M° Bruno Canino, corsi di musica da camera

con il trio di Voces Intimae formato dal M° Riccardo Cecchetti, M° Luigi De Filippi

e M° Sandro Meo e di improvvisazione jazz e tecnica flautistica con il M° Emilio

Galante.

Ha tenuto concerti con il M° Paul Cortese e il M° Sara Simari nell'edizione

2005/2006 de corso di perfezionamento di musica da camera Voces Intimae, e

con vari Maestri dell'Orchestra Filarmonica Mediterranea di Cosenza.

Attualmente riveste il ruolo di 1° flauto con obbligo dell'ottavino nella Banda di

Fiati “S. Maria degliAngeli” di Paola diretta dal M.Albino Presta, nell'Orchestra di

Fiati diAmantea “Mediterranea” diretta dal M.Angelo de Paola, nell'Orchestra di

Fiati del Conservatorio “S. Giacomantonio” di Cosenza diretta dal M. Nicola

Giuliani e nell'Orchestra Sinfonica dello stesso Conservatorio diretta dal M.

Donato Sivo.
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La parola di origine greca Talao, da kata Laos (sotto il fiume
Lao), è stata aggiunta con regio decreto del 18 febbraio
1864.
Nel centro storico è possibile ammirare alcuni palazzi
padronali con portali artistici, segno della creatività degli
scalpellini locali e ci si imbatterà in un labirinto di vicoli, la
maggior parte con pavimentazione in pietra, e nei caratteri-
stici "suppuarti". Nel centro storico è stato realizzato da poco
il Museo della Terra.

La Chiesa è stata progettata dall'
architetto Orazio Bilotta da Catanzaro nel 1701. Ha una

pianta a croce latina e una torre campanaria, con concerto di
quattro campane, alta 22 metri.All'ingresso, che è preceduto
da una loggia abbellita dalla presenza di un frondoso
olivastro secolare, si accede per mezzo di una scalinata in
pietra. L'interno, con transetto, è a tre navate e sei campate.
La centrale ha il soffitto ligneo, le laterali la volta a crociera.

Patrimonio storico-artistico, culturale, religioso e
naturalistico.
Chiesa di San Giuseppe.
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UN GIRO PER SANTA DOMENICA TALAO...
Turismo

Nel proseguo del nostro itinerario
incontriamo

Sorge nella bassa valle del
Lao a 304 m sopra il livello del mare,
alle falde di Setta la Limpida. Il
territorio offre posti straordinari,
immersi nella natura. Caratteristico
è il borgo di Tremoli, una frazione
che si incontra lungo la strada che

porta a Mormanno. Spettacolare è il panorama che offre la
campagna denominata "Sovareta", coltivata a olivi e viti; da
qui è possibile ammirare un bel tratto del fiume Lao. Chi visita
la zona "Cerri" rimarrà affascinato dallo scenario che si
troverà di fronte: da un lato la vista spazierà fino al mare,
dall'altro fino ai monti di Laino e Mormanno. Attualmente
ospita la 1^ edizione della Biennale Internazione d'Arte
Fotografica "Riviera dei Cedri".

Santa Domenica
Talao.

Il fa
parte di: Comunità Montana Dorsale
Appenninica Alto Tirreno - Regione Agraria
n. 7 - Montagna Litoranea del Lao - Parco
Nazionale del Pollino.

Santa
Domenica fu fondata nel 1620 da un
bovaro, tale Giannandrea La Greca di
Mormanno. L'uomo passava tutto l'inverno

in quest'agro, feudo del principe di Scalea Ettore Maria
Spinelli, e pensò quindi di "edificarvi una borgata". Con il
permesso del principe costruì la prima casa. Verosimilmente
il primo nucleo abitato, sorto nella prima metà del XVII
secolo, fu voluto dagli Spinelli per favorire la coltivazione
delle campagne circostanti. I contadini che provenivano dai
luoghi vicini, avrebbero avuto in questo modo la possibilità di
dimorare stabilmente sul posto. Qualcuno ha anche avanza-
to l'ipotesi di una cappella preesistente in questa zona. Una
cappella di origine basiliana, in cui pare si praticasse il culto
di Santa Domenica, che porterebbe indietro di molto la data
dell' insediamento primordiale (XIV secolo). L'esistenza di
basiliani nella zona, potrebbe trovare conforto nella topono-
mastica di alcune contrade di Santa Domenica. E' certo,
comunque, che il borgo fu casale di Scalea e che, grazie alle
immunità concesse dal principe, alla fertilità della sua terra,
al commercio movimentato dai vicini porti di Scalea e San
Nicola, diventò ben presto centro dinamico con un notevole
aumento demografico (3000 abitanti alla fine del XVIII
secolo). Il borgo rimase agli Spinelli fino al 1806, anno
dell'eversione della feudalità. Elevato a università nel 1807,
fu poi retrocesso a frazione di Scalea nel 1811. Riconquistò l'
autonomia amministrativa con la legge borbonica del 1816. Il
nome deriva dall' agionimo Santa Domenica.

Comune di Santa Domenica Talao

Ambiente paesistico e storico.

…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
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Il transetto e il presbiterio sono rialzati di tre gradini rispetto al
resto della chiesa. Nell' abside, incorniciata da teste d'
angeli, volute e festoni in stucco, spicca una grande tela del
XVIII secolo di scuola napoletana ("La sacra famiglia").
L'altare maggiore e la balaustra sono in marmi policromi,
decorati con motivi floreali e volute. Dietro, sulla parete
absidale, c' è un coro ligneo con 19 stalli in noce e castagno.
San Giuseppe ospita anche un' antica cappella della
congrega del SS Sacramento.

Il maestoso Palazzo Campagna si
eleva su Corso Umberto. Si tratta di una struttura della prima
metà del Settecento. Ha una caratteristica loggia in pietra,
con quattro archi a tutto sesto (belli i mascheroni sovrastanti
e le due sirene laterali). Particolare e molto lavorato è il
portale a doppio colore che dà su Viale Roma. L' arco, a tutto
sesto, è a bugne alternate: quelle in pietra rosa sono a punta
di diamante e quelle in pietra grigia, con motivi floreali, sono
riquadrate.
All' esterno dei piedritti si notano due volute con, al centro,
una conchiglia. Sui blocchi, alla base dell' arco, sono stati
scolpiti due leoni che oggi, però, si presentano decapitati.

Chiesetta del Santo Rosario del XVIII sec.
Cappella San Giovanni Evangelista.
Palazzo Campagna.

Palazzo Senise. L'imponente edificio, conosciuto nel XVII
secolo semplicemente con il nome "Il palazzo", si alza su tre
livelli in Via XXIV Maggio. La famiglia di don Luigi Perrone, a
cui appartenne per circa un secolo, lo cedette, nel XIX
secolo, a GiuseppeAntonio Senise.

Ha un portale a tutto sesto, in pietra tufacea, con piedritti
sovrastati da capitelli e cornici decorate con motivi floreali.
Sotto la grande chiave di volta è scritto un nome, Giuseppe
Iannucci, forse quello dello scalpellino.
Palazzo Maione.
Palazzo "Trifoglio"
Palazzo "Lamboglia".
Palazzo "Nardi"
Piazza Italia,

Resti di monastero Bizantino
Fossa dei Morti

Frammenti di cinturone,

Santo Patrono: San Giuseppe.

del 600-700.

del 700.
la bellissima piazzetta principale, da dove è

possibile ammirare uno splendido panorama su tutta la valle
del fiume Lao fino all'isola di Cirella.

XVII sec. in loc. Torre di Lippa.
(ritrovamenti di due scheletri di periodo

imprecisato) in loc. Bocca della Giarla.
in lamine di bronzo con gancio a

corpo di cicala ed estremità a testa equina, pertinenti ad un
insediamento italico (400-350 a.C.) ritrovati in loc. Fuotu.

Siti internet:
www.santadomenicatalao.net

www.rivieradeicedri.biz/santa_domenica_talao.htm
www.parcopollino.it/comuni/santa%20domenica%20talao.htm

www.altico.it/s__domenica_talao.htm
www3.asmenet.it/opencms/opencms/asmenet/santadomenicatalao

www.comunitamontanaaltotirreno.it/santadomenicatalao.php
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merne delle nuove che ci appaiono più gratificanti o più salutari
rispetto a quelle pregresse. Allora perché non riusciamo ad
abbandonare la sigaretta se si tratta solo di un abitudine mentre
è responsabile di molte patologie gravi mettendo a rischio la
nostra stessa vita? In effetti il tabacco è una droga con tutte le
sue carte in regola ossia il fumo genera inganni, è una trappola
subdola che ti incatena per tutta l' esistenza dando addirittura l'
illusione che le azioni quotidiane possano essere sminuite o più
difficili da compiersi senza l'ausilio della sigaretta, a cui
naturalmente il fumatore in questo caso non può che
riconoscere qualità divinatorie… “Potenzia la mia attenzione e
concentrazione e mi sostiene nei momenti difficili “Queste le
parole chiavi che lo inducono a giustificare con se stesso e con
gli altri la sua dipendenza dal fumo. In realtà il fumatore accanito
vive una condizione di emarginazione sociale che però non vuol
riconoscere, alla stregua di un vero e proprio drogato nei
confronti del quale esiste una regolamentazione che vieta l' uso
del tabacco. Esiste infatti uno spartiacque tra esso e il resto
dell’umanità salutista, che lo relega nelle aree confinate a coloro
che fanno uso del tabacco in pubblico, rendendolo un diverso
ossia un individuo debole, quasi indignitoso nei suoi stessi
confronti poiché in preda al fumo di quelle sigarette che spegne
e accende di continuo, senza pensare al grave danno che si
procura. Siamo giunti alla conclusione che il tabagismo
determina in chi ne è affetto allontanamento dai tuoi simili
attraverso una sorta di emarginazione sociale dal momento che
dovunque la sigaretta non è invitata, ossia tutti i luoghi chiusi
dove si svolgono manifestazioni culturali varie, il fumatore non
si reca volentieri, anzi tende a declinarne l' invito Perché dunque
rinunciare alla visione di un bel film in compagnia di cari amici
nel voler vivere questa condizione di schiavitù, riflettiamo
invece se è meglio interrompere tal dipendenza o lasciare che
qualcosa “che và in fumo” governi la nostra vita !!!

La classe d'età più rappresentata tra
coloro che sono affetti da tabagismo
secondo recenti statistiche è quella
compresa tra i 30 e i 59 anni , e meno
male perché questo significa che i più
giovani sono quelli che fumano di
meno. Ma chi ormai non conosce quali
siano i danni della miscela di gas
contenuta nel fumo di sigaretta per la
nostra salute, eppure continuiamo ad
accenderla dimenticando in quello

istante che il 50% dei tumori polmonari possano essere causati
dal suo uso e abuso così come quelli dell' esofago e della cavità
orale, cioè per intenderci dell' interno della bocca. L' IRC ossia
insufficienza respiratoria cronica che subentra in alcuni anziani
generalmente da broncopatia cronica ostruttiva spesso e
volentieri si scatena nei fumatori accaniti più presto di quanto si
pensi, mentre la funzione polmonare migliora ben del 30 % nello
smettere di fumare poiché già dalle prime ore si abbattono i
livelli di monossido di carbonio e quelli di ossigeno ritornano
normali. Non solo 20 o più sigarette al giorno anche una soltanto
potrebbe essere determinante nel rischio infarto del miocardio e
morte coronarica, poiché da studi epidemiologici sappiamo che
i gruppi composti di fumatori abituali sono molto più esposti a
queste malattie rispetto a quelli di non fumatori con
caratteristiche analoghe ma non sappiamo se una certa
persona potrà evitare una malattia collegata al fumo
consumando meno sigarette. In poche parole non esiste un
modo di fumare esente da pericoli per la salute, anche se è
ovvio che questi tendono ad aumentare in coloro che iniziano a
fumare prima, che fumano per un periodo più lungo e più
sigarette al giorno. L' unico rimedio al fumo dunque resta
sempre quello di non iniziare mai a fumare o in caso contrario di
smettere, come consiglia il salutismo celato dalle minacciose
diciture che governano sulle confezioni dei pacchetti di sigarette
di monopolio dello stato. Esistono comunque per chi volesse
farsi aiutare cure adatte presso i centri adatti come quelli presso
l'osservatorio di fumo alcool e droga che risiede a Roma, con il
suo numero verde

L' accanito fumatore si auto convince di coltivare un vizio, un
abitudine come un'altra, sicuramente molto pericolosa, ma in fin
dei conti solo una semplice abitudine. Preso da questa illusione,
in cui trova giustificazione a quell' assurda pratica di cui è
schiavo , consuma la sua esistenza ribadendo ai quattro venti la
sua convinzione di poter dominare il vizio del fumo. “Smetto
quando voglio”, si ripete in un assurdo ritornello che conosce, in
effetti non si rende conto che rinvio dopo rinvio si trova in una
reale impossibilità di abbandonare la sigaretta. Perché ? La
risposta è semplice: il fumo non è né un abitudine né un vizio,
ma una vera e propria dipendenza, in cui a differenza delle altre
droghe la valenza psicologica primeggia su quella fisica.
Facciamo un esempio illuminante. Durante il percorso della
nostra esistenza spesso, proprio per essere individui suscettibili
di cambiamenti, abbandoniamo vecchie abitudini per assu-

Quando il fumo diventa causa di vera e propria
emarginazione sociale

Da libere considerazioni della prof. GiuseppinaAnzivino

Tra Scienza e Coscienza

TABAGISMO: una vera dipendenza
di Mariella Veneruso - Medico chirurgo
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Le numerose tappe del concorso “la Bella d'Italia” della 27esima edizione 2008
sono giunte alla conclusione il 13 Settembre con la finalissima nazionale a S.
Domenica di Ricadi (VV) che ha preveduto la presenza di oltre ottanta ragazze
provenienti da diverse regioni d'Italia.
La manifestazione è stata organizzata da Alfonso Cariello e dall'Alca Fashion
Group; dopo diverse attente valutazioni da parte della giuria, sono stati
assegnati i seguenti titoli, con:
Ragazza Sorriso: della Toscana; Ragazza Simpatia:

della Sardegna; Ragazza Cinema: della
Basilicata; la Bella della Stampa italiana: della Calabria; la
Bella del Tirreno: del Lazio; Ragazza Gambe Ok:
del Trentino; la Bella del Mediterraneo: dell'Emilia Romagna;
Ragazza Charme: del Friuli Venezia Giulia; Viso Tv:

della Puglia; Ragazza Alter-ego: della Campania;
Ragazza Spettacolo: della Campania; Ragazza Mikis'p:

della Puglia; Ragazza CieRre: ; Ragazza Prima
Pagina: ; e con il primo titolo, conquistando la fascia LA
BELLAD'ITALIA2008: proveniente dal Piemonte.
Inoltre sono state selezionate 5 damigelle:

GloriaArruss Elisabetta
Tedesco Simona Bartolini

Beatrice Santoro
Alessia Vita Lucia Mazzola

Nicol Lazzaroni
Nina Godopivez Luciana

Rutigliano Ramona Vinieri
Giusy Rea Anna

Stefania Banzi Luana Ribero
Gemma Giuliano

Valentina Reggio
Francesca Ferraro, Veronica

Cavilli,Alberta Miori,Alessia Reda e SaraAdilolfi.
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