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comunità montane, che costituiscono uno sperpero di denaro
pubblico, visto che le loro funzioni e le loro responsabilità
potrebbero essere assunte dai sindaci che operano sul
territorio.
Un altro tipo di riforma potrebbe riguardare il sistema di
assegnazione indiscriminata delle auto blu, che sono
veramente in numero eccessivo e che comportano una spesa
esagerata di miliardi di euro all'anno, che grava sull'economia
del Paese. Le auto blu in circolazione in Italia ammontano,
infatti, a circa cinquecentomila, alle quali vanno aggiunte le
diverse migliaia di auto delle forze dell'ordine con relativi
equipaggi in servizio di scorta. Pare che, addirittura, godano
del privilegio dell'uso dell' auto blu, con relativa scorta, anche
ex parlamentari che non fanno più parte del mondo della
politica, ma che svolgono un'attività lavorativa propria. Se
questo fosse vero sarebbe veramente uno scandalo e
un'offesa nei confronti di quei cittadini che faticano per
procurarsi anche solo il necessario per vivere. Colui che vuole
veramente fare politica, per servire il proprio Paese, può
portarsi tranquillamente la borsa da sé e andare a lavorare con
la propria auto, come fanno tutti in gli altri impiegati dello Stato,
e come avviene in altre nazioni.
Altra spesa eccessiva, con il danno economico che ne
consegue, è quella dei senatori a vita. Sarebbe infatti
opportuno che tale carica fosse solo onorifica e che i Presidenti
della Repubblica, alla scadenza del proprio mandato,
uscissero dalla vita politica del Paese, questo per consentire
un rinnovamento periodico della classe dirigente, supportato
anche dall'imposizione di limiti temporali e d'età per
l'espletamento dell'attività politica.
Chi è attualmente al potere, specie quelli che contano,
dovranno avere il coraggio di attuare qualche piccolo ritocco
benefico anche a livello costituzionale, e soprattutto essere
dotati di maggiore sensibilità, umiltà e correttezza, svolgendo il
proprio lavoro con coerenza e col proposito di operare
esclusivamente nell'interesse del Paese e dei cittadini che ne
fanno parte.
A volte alcuni sogni si avverano, ma siamo piuttosto scettici
riguardo a questo che, con ogni probabilità, resterà solo
un'utopia irrealizzabile. Può anche darsi che un giorno, pur se
lontano, riusciremo a sconfiggere la Mafia, la Camorra e la
'Ndrangheta, ma sarà oltremodo difficile scrollarsi di dosso il
peso abnorme della politica!
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L'On. Casini, in una intervista rilasciata il 6
Agosto scorso, ha evidenziato che per
sanare l'economia del Paese è necessario
individuare i buchi neri ed eliminarli.
Secondo il nostro punto di vista, il buco nero
più grosso è costituito proprio dalle spese
riguardanti il mondo della politica, le quali, se
ragionevolmente ridotte, aiuterebbero a
sanare il bilancio dello Stato senza la
necessità di tartassare ancora ed

esclusivamente i cittadini, con tagli dannosi e spropositati alla
spesa pubblica, che mettono in ginocchio ministeri importanti
quali quello della Giustizia, della Sanità, e dell'Istruzione,
compromettendo la tranquillità e la sicurezza degli italiani, e la
salvaguardia dei loro diritti.
Ricordiamo una inchiesta del 2001 che evidenziava, su un sito
internet, che la spesa sostenuta per il mantenimento della sola
Camera dei Deputati ammontava a circa 4.289.968 di lire al
minuto. Oggi, a sette anni di distanza da quel sondaggio, pare
che tale spesa sia addirittura raddoppiata. Ciononostante, si
continuano a chiedere sacrifici ai cittadini già spremuti come
limoni, mentre i nostri abili politici sguazzano sempre più nel
benessere e nell'agiatezza, non avendo la minima intenzione
di rinunciare a nessuno dei propri privilegi cominciando, loro
per primi, a fare sacrifici. Lo dimostra il fatto che, da sempre,
qualunque proposta di aumento dei loro già abbondanti
stipendi viene approvata senza sforzo all'unanimità, da
chiunque venga fatta, trovandosi tutti, in questo caso,
magicamente d'accordo, nonostante le falle gigantesche alle
casse dello Stato.
Sarebbe il caso, pertanto, che i parlamentari che fanno parte
della maggioranza valutino seriamente la possibilità di
cominciare loro stessi, per una volta, a rinunciare a qualcosa,
per aiutare il Paese ad uscire dalla crisi. In Italia esiste infatti un
sovraffollamento di politici che supera, di gran lunga, i limiti
della ragionevolezza, i quali usufruiscono di una serie
esagerata di benefici che fanno lievitare le spese a cifre da
capogiro. E' il caso di chiedersi, pertanto, se i vincitori delle
ultime elezioni, che per una intera campagna elettorale hanno
sventolato il famoso contratto con gli italiani, sapranno attivarsi
per mantenere le promesse fatte, tra cui la riduzione, di almeno
il 40%, dei politici, e l'attivazione di un programma di
risanamento e di riforme per eliminare i consigli provinciali e le
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Durante lo scorso mese di luglio, per tre settimane, Paola ha
accolto 60 persone diversamente abili provenienti da diverse
parti d'Italia e dall'estero. Il Gruppo Subacqueo Polano si è
avvalso dell'attività di volontari e di personale specificata-
mente formato, in particolare istruttori specializzati
nell'istruzione e accompagnamento di persone portatrici di
handicap visivi e motori e, unico in Europa, da uno staff di
istruttori non vedenti.
I Campi attuati dal Gruppo Subacqueo Paolano sono state
realizzati, come negli anni scorsi, in partenariato con l'
Unione Italiana Ciechi, grazie anche all'attiva partecipazione
del presidente provinciale Pietro Testa, l'Istituto per la
Ricerca la Formazione e la Riabilitazione (I.Ri.Fo.R.)
rappresentato da Ivano Sorrenti, con le Associazione
Persone down di Cosenza e di Fuscaldo e con il contributo
dell'Amministrazione comunale di Paola. Sabato 26 luglio,
giornata conclusiva dei Progetti, allievi e istruttori non
vedenti si sono immersi in compagnia dei componenti dei
Nuclei Sommozzatori della Guardia Costiera e della Guardia
di Finanza a largo di Paola nel fondale che ospita la statua di
San Francesco, li deposta lo scorso anno dal Gruppo
Subacqueo Paolano in occasione del cinquecentenario di
San Francesco di Paola.
Nel corso della serata si è svolta la manifestazione di
chiusura dei Campi e, alla presenza del Sindaco e di altri
esponenti delle amministrazioni pubbliche locali, dei
rappresentanti della Guardia Costiera, della Guardia di
Finanza e del la Pol izia
Penitenziaria di Paola, si è
proceduto alle premiazioni e
alla consegna degli attestati ai
partecipanti e ai rappresen-
tanti delle istituzioni pubbli-
che.
In tale occasione il Prof. Greco
ha ricevuto dal presidente
Nazionale dell'Unione Italiana
dei Ciechi prof. Tommaso
Daniele, il "Premio Braille", la
più importante onorificenza
dell'U.I.C. assegnata per la
prima volta ad una Asso-
ciazione Sportiva subacquea
italiana.
Nel corso della serata tantissi-
ma gente ha assistito, sul
lungomare, nello spazio
adiacente alla sede del
Gruppo Subacqueo Paolano
opportunamente allestito per
l'occasione, alla proiezione
degli emozionanti filmati
realizzati durante lo svolgi-
mento dei progetti.

Non stiamo ovviamente parlando di
Mose che si narra condusse il
popolo ebraico attraverso il Mar
Rosso, ma di alcuni ragazzi dell'
Unione Italiana Ciechi che da alcuni
anni prendono parte ai Progetti di
avviamento alle attività subacquee
per diversamente abili di cui il
Gruppo Subacqueo Paolano è
promotore.
Lo scorso apr i le i l Gruppo

Subacqueo Paolano e il suo presidente prof. Piero Greco si è
recato in Egitto, a Safaga per scrutare i fantastici fondali del
mar Rosso in compagnia, questa volta, di quattro ragazzi
dell'Unione che da alcuni anni prendono attivamente parte a
Poseidon, il Progetto dedicato a persone portatrici di
difficoltà visive.
E' ancora fresco il ricordo delle bellissime immersioni, fra
coralli, spugne, anemoni e le fluttuanti correnti che l'ultimo
giorno del viaggio hanno dolcemente accompagnato l'intero
gruppo sino al termine dell'immersione. Impresso nella
memoria è il perturbante relitto del "Salem Express", la nave
traghetto egiziana tragicamente affondata nel 1991 e che i
quattro ragazzi si sono soffermati ad "osservare" toccando
oblò, scale ancora ben fissate al battello il quale giace sul
fianco e la cui parete è stata ben ispezionata dai nostri
quattro amici.

Ed eccoli nuovamente a Paola: Alessia, Paola, Alejandro e
Fabio si sono riuniti agli altri 40 ragazzi che quest'anno
hanno preso parte a Poseidon, la cui storia iniziata nel 1999
oggi prosegue più viva che mai. In questi dieci anni il suo filo
conduttore non si è mai interrotto e tra tanti sacrifici e
quotidiane difficoltà i Campi di avviamento e consolidamento
alle attività subacquee per persone diversamente abili
Poseidon e Sott'acqua insieme per vedere il mare - dedicato
a bambini e ragazzi down - hanno, dunque, festeggiato il loro
decimo anno di vita.
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POSEIDON oltrepassa il confine italiano e giunge in Mar Rosso
di Isabella Furfaro



Il Premio Braille, la più importante onorificenza patrocinata
dall'Unione Italiana Ciechi, è un riconoscimento pubblico
che viene assegnato a chi si distingue nella promozione dei
diritti delle persone con disabilità visiva. Quest'anno giunge
alla sua XIII edizione.
Il Premio ha un duplice scopo: contribuire a creare nei
cittadini una maggiore sensibilità verso i problemi sociali,
economici e culturali dei non vedenti italiani e, premiare con
pubblico riconoscimento, quelle personalità del mondo
politico e culturale del Paese, o organizzazioni e istituzioni,
che per il loro specifico ruolo hanno dimostrato particolare
attenzione verso il mondo delle persone con disabilita'
visive.
La prima cerimonia di premiazione si è tenuta il 3 luglio
scorso presso L'Auditorium Parco della Musica a Roma,
dove il Presidente dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti prof. Tommaso Daniele ha consegnato il Premio
al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, al
ministro dell'Ambiente Prestigiacomo, allo scrittore
Camilleri, ai rappresentanti di Radio Anch'io, Microsoft Italia
e Intesa Sanpaolo. La cerimonia ha avuto un suo seguito a
Paola la sera del 26 luglio, dove in occasione della manife-
stazione di chiusura di "Poseidon 2008", il campo di avvia-
mento e consolidamento alle attività subacquee dedicato a
persone portatrici di disabilità visive giunto alla sua decima
edizione, il Prof. Daniele ha conferito il Premio Louis Braille
al Prof. Piero Greco, presidente del Gruppo Subacqueo
Paolano, ideatore e promotore insieme all'architetto
Giuseppe Bilotti, direttore nazionale dell'Unione Italiana dei
Ciechi, di Poseidon e, del nuovo sistema di comunicazione
subacquea, tattile, che la Federazione Italiana Pesca
Sportiva eAttività Subacquee ha ufficialmente riconosciuto e
adottato.
Il premio Braille prende il nome dal francese Louise
Braille, inventore del sistema di lettura e scrittura per
non vedenti che nel 1825 codificò l'alfabeto della propria
lingua madre, creando un metodo che utilizza combina-
zioni di punti in rilievo, quindi riconoscibili al tatto, per
riprodurre i diversi suoni della lingua.

Attualità
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Paola: il prestigioso premio "Louise Braille" a Piero Greco

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

confezioni
prodotti tipici

oggettistica

di Isabella Furfaro



Procedono le selezioni regionali della 27° edizione del concorso “La Bella d'Italia”. Le passate
tappe sono state proposte nei comuni di: Cittadella, Montalto Uffugo, San Lorenzo Del Vallo,
Settimo di Montalto, Sangineto, Torano Castello e a Fuscaldo Marina nella piazza del pescatore.
Nella serata si sono esibiti cabarettisti, ballerine e naturalmente le ragazze partecipanti al concor-
so; in oltre sono stati sfilati i bellissimi abiti da sposa della boutique “Spose si diventa” di Paola. La
serata è stata presentata dall'ormai noto ; sono intervenute in qualità di madrine del
concorso: ”Ragazza Innovative 2007” e “Ragazza Spettacolo
Italia 2007”.
Lo spettacolo serale si è concluso con l'assegnazione di cinque fasce. La giuria, dopo aver visto
sfilare le ragazze in abbigliamento casual, in abito da sera e in seguito in costume da bagno, ha
aggiudicato con la fascia:
Ragazza Prima Pagina: ; Ragazza Alterego: ; Ragazza Cierre:

; Ragazza Spettacolo: ; e con la fascia la Bella d'Italia della
tappa di Fuscaldo Marina: , tipica bellezza mediterranea; inoltre sono state elette
due damigelle: la diciassettenne di Fuscaldo e la ventenne di
Laurignano.
Una divertente e affascinante serata che da appuntamento, quasi ogni sera, nei diversi comuni
della Calabria, all'insegna della bellezza, della moda e dello spettacolo.

Marco Tiesi
Stella Santoro Gennifer Cavaliere

Rita Mancini Manuela Marzullo
Anna Pidboresca Valeria Raschellà

Beatrice Santoro
Miriam Trotta Iole Barone
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PROSEGUE IL TOUR DE “LA BELLA D'ITALIA”A FUSCALDO
di Stella Santoro

Settembre 2008
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Le damigelle, Mirian Trotta e Iole Barone Stella Santoro durante la sfilata di moda

Beatrice Santoro, eletta con la fascia
“La Bella d'Italia” nella tappa di Fuscaldo

Gennifer Cavaliere
mentre si esibisce in un balletto

Stella Santoro e Valeria Raschellà
nella presentazione di alcuni modelli di abiti da sposa

Da Sinistra le cinque ragazze vincitrice della tappa di Fuscaldo:
Valeria Raschellà, Beatrice Santoro, Anna Bidbhresca, Manuela Marzullo e Rita Mancini
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“LA BELLA D'ITALIA” SI SPOSTA A RICADI
di Stella Santoro

Attualità

L'11 agosto a San Nicolò di Ricadi si è tenuta una delle tappe del concorso “La Bella d'Italia”.
Nella serata sono state assegnate 6 fasce: con il primo titolo “la Bella d'Italia” di Ricadi: la paolana ; con la
fascia Ragazza Mikis'p: ; Ragazza CR: ; Ragazza Spettacolo: ; Ragazza
Prima Pagina: ; Ragazza Moda: .

Manuela Marzullo
Debora Scarcello Katia Raso Beatrice Santoro

Iole Barone Valeria Raschellà

Manuela Marzullo, eletta con la fascia
“La Bella d'Italia” nella tappa di Ricadi

Da sinistra: Debora Scarcello, Beatrice
Santoro e Valeria Raschellà.

Nella foto da sinistra: Stella Santoro, Valeria Raschellà, Beatrice Santoro, Gennifer Cavaliere, Manuela Marzullo, Debora Scarcello.
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Al centro Manuela Marzullo,
durante la premiazione.



Mercoledì 13 agosto all' Havana Club di Paola, della famiglia Giglio, si è svolta una delle tappe del

concorso “La Bella d'Italia”. Alla fine della serata sono state premiate con la fascia: Ragazza

Mikis'p: ; Ragazza Spettacolo: ; Ragazza Prima Pagina:

; Ragazza CR: ; Ragazza Moda: ; e con la fascia “La

Bella d'Italia” di Paola: . Per di più sono state elette due damigelle:

ed . Sponsor locali: , orologeria, argenteria, rivenditore

autorizzato Swarovki; Parrucchieri Donna-Uomo di , che ha curato le

acconciature delle concorrenti; Laboratorio Orafo “l'Arte Del Gioiello” che ha regalato una

splendida collana alla vincitrice della serata. Fotografo di scena: .

Rita Mancini Manuela Marzullo Iole

Barone Eliana Vitari Angelica De Macceis

Giusy Bruno Valentina Basso

Emy Ambrosi Gioielleria Colosi

Maurizio Cucunato

Tonino Gallo
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“LA BELLA D'ITALIA” A PAOLA
di Stella Santoro

Settembre 2008

Giusy Bruno, eletta “La Bella d'Italia”
nella tappa di Paola

Nella foto: Manuela Marzullo, Giusy Bruno, Eliana Vitari e Angelica Macceis

Nella foto: Manuela Marzullo, Iole Barone, Eliana Vitari, Giusy Bruno, l'organizzatore Giglio, il presentatore Marco Tiesi,
le damigelle Valentina Basso e EmyAmbrosi, Angelica De Macceis e Rita Mancini

F
o

to
:

T
o

n
in

o
G

a
ll
o

F
o

to
:

T
o

n
in

o
G

a
ll
o

F
o

to
:

T
o

n
in

o
G

a
ll
o

F
o

to
:

T
o

n
in

o
G

a
ll
o

Foto: Tonino GalloFoto: Tonino Gallo

Porte da interno
Porte Blindate

Serramenti Certificati
Casseforti

Parquets
Veneziane - Zanzariere

Porte da interno
Porte Blindate

Serramenti Certificati
Casseforti

Parquets
Veneziane - Zanzariere

Via F. Cilea

87027 PAOLA (CS)

Tel./Fax 0982.621851

Cell. 338.8376347

Via F. Cilea

87027 PAOLA (CS)

Tel./Fax 0982.621851

Cell. 338.8376347

Cod. Fisc.: GRVGMM83T43G317A

Part. IVA: 02670910781

Cod. Fisc.: GRVGMM83T43G317A

Part. IVA: 02670910781

www.gsgporte.it
gsgporte@yahoo.it

www.gsgporte.it
gsgporte@yahoo.it

Porte da interno
Porte Blindate

Serramenti Certificati
Casseforti

Parquets
Veneziane - Zanzariere

Porte da interno
Porte Blindate

Serramenti Certificati
Casseforti

Parquets
Veneziane - Zanzariere

di Gemma GRAVINA
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Inaugurato sul Lungomare San Francesco di Paola
il nuovo locale “Atmosfera Versatile”

Dalla sera del 12 agosto in un ambiente giovane, fresco, raffinato, delicato e particolare anche nel nome, il giovane

imprenditore paolano, apprezzato ed affettuosamente conosciuto da tutti come “Sasà”, offre ai suoi concittadini, ai visitatori

ed ai turisti un ampio servizio di gastronomia che si esplica in cocktails, long-drinks, aperitivi, sfiziosa stuzzicheria, pizzeria,

cucina italiana tipica e locale, carne e pesce alla pietra lavica, paninoteca e quant'altro.
Il locale, articolato su due livelli, con l'attrezzato bar abbinato ad un grazioso ed accogliente giardino, si contraddistingue per

una panoramica terrazza dalla quale si può godere la magnifica vista di straordinari tramonti sul nostro mare, e dove si

possono organizzare piacevoli e fresche serate in compagnia (anche musicale). Unico nel suo genere, il “RistoMusicPub

Lounge Bar Atmosfera Versatile” dà a quel tratto di lungomare cittadino uno stile tutto suo ed un tocco di particolare eleganza

che mancava.
All'amico Sasà i più cari auguri per una proficua e brillante attività.

di Roberto Gentile

Risto Music Pub Lounge Bar

Lungomare di Paola - Tel. 339.6298350

www.atmosferaversatile.it

Attualità



Esso comincia ad assumere, lentamente, la valenza di
materiale pregiato, attraverso l'arte creativa dei maestri
vetrai in moltissime regioni del mediterraneo. Essi
producevano, ad esempio, contenitori per alimenti, artistici
vasetti per cosmesi, fibbie, fermagli e tanti altri oggetti di
vario tipo.

Alle primitive tecniche per la produzione del vetro se ne
aggiunsero molte altre, come ad esempio la colorazione,
l'intaglio, la molatura, la lucidatura, ecc., che permisero a
questo materiale prezioso di divenire un vero e proprio

L'evoluzione del vetro
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Il vetro può essere monocromo o policromo, trasparente od
opaco, leggero o pesante, resistente o fragile; risulta poi
adattabile a varie lavorazioni; si presta ad usi diversi nelle arti
applicate, nell'arredamento e nell'edilizia e contribuisce,
particolarmente, alla salvaguardia dell'ambiente.
Si dovrebbe attribuire un po' più importanza a questo
composto di materie prime elementari e dalle proprietà
eccezionali, anche e soprattutto perché esso svolge
realmente un ruolo prevalentemente ecologico, in
particolare in contrapposizione ai contenitori in materiale
plastico.
Il Vetro viene usato con successo anche per conservare
l'integrità di alimenti e bevande, mantenendo inalterate le
caratteristiche dei cibi proprio in forza delle proprietà di
inerzia chimica e di impenetrabilità agli agenti esterni.

Ritengo che valga la pena accennare la storia di questo
materiale, ed illustrarne gli usi e le applicazioni.
Secondo le conoscenze storiche sul vetro, le prime tecniche
della vetrificazione risalgono, con molta probabilità, a circa
cinquemila anni or sono, nella lontana terra di
Mesopotamia.
La materia in argomento veniva prima modellata, a seconda
delle esigenze, su delle sagome particolari che davano
forma, principalmente, ad oggetti di uso domestico o
destinate ad altri usi. In seguito, intorno al primo secolo A.C.,
si diede inizio all'applicazione di una nuova tecnica di
lavorazione, quella della “soffiatura” (presumibilmente di
origine siriana), eseguita con “canna da soffio”, la quale,
insufflando aria, consentiva di modellare il vetro
manualmente secondo le forme desiderate, facendo uso di
stampi di metallo, di legno o di ceramica.
Aseguito dell'evoluzione delle tecniche per la lavorazione, la
produzione del vetro diventa, progressivamente, una vera e
propria arte.

Un cenno di storia

Attualità

IL VETRO. Un materiale ecologico particolarmente affascinante.

La sua storia ebbe presumibilmente inizio in Mesopotamia dove ebbero
luogo le prime rudimentali tecniche della vetrificazione
di Emilio Monaco

La raccolta per il riciclaggio del vetro

Se vuoi collaborare con noi scrivici
al seguente indirizzo e-mail:

redazione@lavocedeltirreno.it

Per consultare tutti i numeri mensili del periodico
“La Voce del Tirreno” consulta il sito

www.lavocedeltirreno.it

Via Nazionale, 80 - Tel. 0982.587316 - PAOLA (CS)
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oggetto da commerciare. Nelle botteghe di Roma, Rodi,
Cipro e Alessandria d'Egitto, furono realizzati pezzi unici per
svariati usi e di diversa utilità. Nella città di Canosa di Puglia,
per fare un esempio, sono state ritrovate serie di autentici
servizi in vetro, per vari usi domestici, di pregiata fattura.
L'uso particolare di contenitori in vetro, eseguiti con stampi
particolarmente sofisticati, permisero di attuare una
produzione di opere raffinate con la tecnica della foglia d'oro,
inserita tra uno strato e l'altro, che impreziosiva il valore del
vetro.
Murano, questa famosa città della laguna veneziana era già
molto conosciuta nel medioevo, ma lo divenne
maggiormente durante il rinascimento, quando nelle
botteghe si lavoravano gli smalti su vetro, secondo tecniche
particolari di provenienza siriana. Murano divenne famosa,
in breve tempo, come capitale degli artigiani vetrai, e nel
XVIII secolo si affermò quale centro della produzione vetraia
a livello popolare, con la produzione di vetri particolari per
farmacie, per l'arte medica e per uso domestico, visto che le
famiglie avevano finalmente scoperto l'utilità e
l'insostituibilità degli oggetti in vetro.

In Italia, Murano non è il solo centro per la produzione del
vetro; c'è anche Altara, nel Savonarese, i cui artisti vetrai
emigrarono in altre regioni d'Italia ed in altri stati europei
come Francia, Gran Bretagna ecc. Altri centri di artigiani
vetrai sorsero nel Belgio, in Olanda, in Germania, ed in
particolare in Boemia, mettendo in crisi Murano e Venezia. In
seguito, alla fine del XIX secolo, i diversi stati europei
consolidarono i loro successi nell'arte e nell'industria del
vetro, e all'inizio del novecento fece il suo ingresso, in
quest'ultima, la prima macchina automatica usata per la
produzione del vetro cavo.

Il vetro è uno dei pochi rifiuti solidi ad essere totalmente
riciclabile. Esso è predisposto ad una ottima fase di
recupero, trasporto, selezione e pulizia, ed il suo riciclo
risulta essere di grande utilità sia a livello economico che
ecologico. Esso consente, infatti, un risparmio di materie
prime come sabbia, silicea, calcare ed altre, necessarie alla
produzione vetraria, evitando il sorgere di nuove cave a tutto
a favore del territorio e del risparmio di consumi energetici. In
virtù di tutto questo, l'operazione del recupero del vetro è
stata già da tempo messa in atto in diversi comuni d'Italia.
Uscendo fuori dal nostro Paese, secondo alcune
informazioni da parte della Federazione Europea dei
Produttori di Vetro da imballaggio, nel corso degli anni
passati sono stati recuperati e riciclati oltre quattro milioni di
tonnellate di contenitori di vetro. Il vetro produce altro vetro
sotto diverse forme e viene utilizzato in tutto il mondo per
svariati usi, in particolare per la conservazione di cibi e
bevande, visto che i prodotti in esso conservati sono
inattaccabili da germi, nonché per la produzione di oggetti
dai mille usi adatti alla commercializzazione.

Il riutilizzo del vetro
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possa essere considerata un'opzione fornita da Sistema
Sanitario Nazionale.
L'RU-486 è uno steroide di sintesi con attività antagonista verso
i recettori del progesterone, che compaiono sulla mucosa
uterina già dalle prime fasi della gravidanza; agisce determinan-
do pertanto il rigetto della placenta e sensibilizzando inoltre il
miometrio all'azione delle prostaglandine, come il misoprostolo,
che determinano contrazioni uterine al fine di espellere il
prodotto del concepimento.
L'aborto farmacologico è proposto in diversi stati dell'UE, oltre
che negli USA, già da diversi anni, e addirittura in Paesi come
Francia, Scozia e Svezia è stato rispettivamente utilizzato nel
2006 nel 56%, 61% e 51% di tutte le IVG. In Italia tale metodica è
stata utilizzata sperimentalmente nel 2005 su 132 IVG, e nel
2006 su 1156, cioè quasi solo 1% di tutte le IVG dell'intero
Paese. Tuttavia il Ministero della Salute si è espresso favorevol-
mente sull'immediata introduzione dell'aborto medico, ma non
tanto per la sperimentazione avvenuta in Italia, risultata troppo
breve, quanto invece sulla scorta dell'esperienza decennale di
altri Paesi, dove l'introduzione dell'aborto medico, che è
risultato sovrapponibile per morbilità e complicanze all'aborto
chirurgico, non ha determinato l'aumento dei tassi di abortività.
Dal punto di vista pratico l'aborto medico molto probabilmente
sarà proposto dal SSN(Sistema Sanitario Nazionale) a partire
da maggio 2008, a seconda dell'iter burocratico relativo alle
nuove normative della 194/78; sarà possibile solo per quelle
gravidanze che non supereranno i 49 giorni, e prevederà un
primo accesso della paziente presso il Centro autorizzato dal
SSN per l'assunzione di una compressa di RU-486, ed un
secondo accesso dopo tre giorni, evitando quindi
l'ospedalizzazione, per l'assunzione del secondo farmaco a
base di misoprostolo, che a distanza di qualche ora determina
una metrorragia simile ad una mestruazione, conferma
dell'avvenuto aborto.
Tuttavia si prevede che una piccola percentuale di pazienti
dovranno ugualmente ricorrere all'intervento chirurgico a
completamento dell'aborto medico per far svuotare completa-
mente la cavità uterina.

Certamente l'aborto medico è un metodo più umano che
permette di non aggiungere l'atto chirurgico alla già preesisten-
te sofferenza psichica della donna; sicuramente un esempio di
tecnologia avanzata ma che potrebbe avere, a seconda dei
pareri, il solo scopo di impedire all'uomo la difesa del diritto alla
vita e della dignità di ogni essere umano dal suo concepimento
alla morte naturale. Attenzione comunque a non confondere la
pillola abortiva, con la cosiddetta pillola del giorno dopo. Infatti
mentre la prima serve a provocare un aborto la seconda invece
a prevenire un eventuale gravidanza evitando il contatto tra
ovulo e spermatozoi e quindi la fecondazione dopo un rapporto
non protetto. Delle due compresse presenti nella confezione
infatti una va assunta entro 72 ore e l'altra tra le 12 e le 24 ore
dalla precedente. E' a tutti chiaro comunque che l' uomo quale
essere che ha ricevuto il dono della vita non avrebbe nessun
privilegio a toglierla o a rinunciarvi egli stesso; Queste pagine
sono solo ed esclusivamente letteratura scientifica hanno cioè
un unico scopo quello dell'informazione .

La pillola del giorno dopo

Nel nostro Paese nel corso del 2006
sono state notificate 130.033 interruzio-
ni volontarie di gravidanza (IVG), un
dato in diminuzione rispetto agli anni
precedenti e addirittura quasi dimezza-
to rispetto ai primi anni in cui è entrata in
vigore la legge 194/78. Ne parliamo con
Bruno Salerno specialista in ginecolo-
gia e ostetricia dell' Università degli
studi Magna Grecia di Catanzaro,
secondo il quale attualmente la tecnica

utilizzata per effettuare l'interruzione di gravidanza è unicamen-
te chirurgica, vale a dire, in anestesia generale, il ginecologo
non obiettore procede, avvalendosi dell'utilizzo di sonde a
diametro crescente, a dilatare il canale cervicale, ossia anato-
micamente quella parte di utero comunicante con la vagina che
in condizioni fisiologiche è quasi completamente chiuso, e dopo
aver terminato tale dilatazione per un'ampiezza tale da poter
introdurre all'interno dell'utero lo strumento chirurgico che verrà
utilizzato per lo svuotamento della cavità uterina, si procede
quindi o all'aspirazione del materiale intra-uterino, soprattutto
nelle prime fasi della gravidanza, o al raschiamento delle pereti
uterine tramite “curettage” ed estrazione del materiale abortivo
con pinza ad anelli, quando la gravidanza risulta essere
inoltrata.
Tale metodica viene definita “aborto chirurgico”, ha una durata
di circa dieci-quindici minuti in assenza di complicazioni e viene
effettuato in “Day-Surgery”, cioè la paziente si ricovera di solito
al mattino nella struttura sanitaria preposta, ospedale o clinica
che forniscano il servizio per IVG, e, nella stessa giornata in
assenza di complicanze, è dimessa. Salvo casi eccezionali
ciascuna donna può richiedere una IVG se la gravidanza non
supera le 12 settimane e 5 giorni dall'ultima mestruazione, dato
che comunque verrà confermato dal ginecologo a mezzo
ecografia.
Le complicanze conseguenti a tale intervento possono suben-
trare, anche se sono rare; sono più o meno gravi e seconda che
si verifichino infezioni uterine, lesioni uterine, vescicali o sespsi.
Il rischio di mortalità è ancora più basso (stima di 1 ogni milione
di IVG).

Il Ministero della Salute nella relazione del 4 ottobre 2007
sull'attuazione della legge per la tutela sociale della maternità
(194/78) fa riferimento all'aborto medico, cioè all'interruzione
precoce della gravidanza utilizzando un approccio farmacologi-
co, segnalando come alcuni istituti abbiano utilizzato tale
metodica per l'IVG e come nei Paesi dove da oltre un decennio
viene utilizzato l'aborto medico, in aggiunta al tradizionale
metodo chirurgico, non si sia modificato l'andamento del tasso
di abortività. La modalità più diffusa è l'associazione sequenzia-
le di due farmaci, il mifepristone (RU-486) ed il misoprostolo,
associazione inserita nell'elenco dei farmaci essenziali per la
salute riproduttiva dall'Organizzazione Mondiale della Salute
nel marzo 2006. I sistemi di sorveglianza attivi nei diversi Paesi
che hanno monitorato nel tempo l'introduzione, l'utilizzo e la
diffusione del mifepristone, insieme all'andamento dei tassi di
abortività, mostrano come la procedura dell'aborto medico

Aborto farmacologico (RU-486)
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Nei giorni scorsi si è svolta, presso i locali del
Circolo cittadino delle ACLI, una conferenza
organizzata dal Dipartimento Scuola e
Società dell'Associazione stessa. Di grande
attualità il tema scelto: “Il Bullismo. Aspetti
sociali ed educativi”.
A parlare dell'argomento il già Preside Prof.
Carlo Martello Panno, studioso dei problemi
dei giovani.

La conferenza è iniziata con il saluto del responsabile delle ACLI
di Paola, Santino Ravenda, che si è compiaciuto dell'iniziativa,
mostrando interesse per le problematiche che riguardano il
mondo giovanile.
Lo stesso dirigente ha introdotto il tema, mettendo in evidenza
quanto siano allarmanti le notizie riportate dai giornali sul modo di
comportarsi degli adolescenti. Quindi, l'argomento della confe-
renza è stato trattato dal Prof. Martello il quale, proprio recente-
mente, sullo stesso ha effettuato studi approfonditi.
“Il Bullo”, ha riferito, “è mosso dall'esplicita volontà di fare il male.
Spesso riproduce comportamenti violenti sperimentati in
famiglia, che possono impaurire o attrarre i compagni. La sua
aggressività è rivolta indifferentemente ad adulti e coetanei. La
vittima, in genere, è un soggetto ansioso, insicuro, con scarsa
autostima e minore forza fisica, con poche o nessuna amicizia,
che tende ad autoaccusarsi per qualcosa di sé, che attira
l'aggressività dei compagni”.
Ha poi aggiunto, che il fenomeno è favorito dall'atteggiamento
degli adulti e dall'omertà.
Proseguendo il suo intervento, inoltre, ha messo in evidenza
alcuni atteggiamenti che gli adulti dovrebbero avere nel rapporto
educativo con i ragazzi. “Riscoprire il valore dell'indignazione per
ciò che non va; non abdicare al ruolo dell'adulto, per ristabilire il
principio delle disuguaglianze, perché il bambino ha bisogno di
modelli di riferimento; rivalutare la genitorialità sociale, perché
ogni figlio ci appartiene riproponendo, quindi, il senso delle
regole, per educare alla responsabilità ed alla vera libertà del
singolo e della comunità, recuperando le virtù umane, civili e
spirituali di cui si è impoverita la nostra società e trasmetterle alle
nuove generazioni per riscoprire, così, il valore del dialogo
sincero e per combattere il male. Diversamente, ci si abitua ad
esso in una sorte di rassegnazione passiva.”
Vari ed importanti gli interventi della numerosa platea che ha
partecipato all'incontro, con vivo ed appassionato interesse.
Al termine, il Presidente delle ACLI Ravenda ha detto: “Prosegui-
remo il nostro cammino associativo, con la forza del passato ed il
coraggio del futuro, innamorati della vita, cristianamente intesa e
vissuta”.
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La presenza di Dio su questa terra molto
spesso si è manifestata attraverso le opere
e la vita di suoi devotissimi servi, questi con
la loro umiltà e la loro profondissima fede, si
sono fatti carico di promulgare l'amore e la
fede in Dio in tutto il mondo. Uno di questi è
senza dubbio S. Pio da Pietrelcina, al secolo
Francesco Forgione, uomo di grande
spiritualità, che ha vissuto sulla propria pelle
il dono delle stimmate. Nato a Pietrelcina il
25 maggio 1887, da una famiglia povera e
modesta, già da ragazzino aveva maturato

l'idea di diventare sacerdote, così, dopo aver compiuto i suoi studi
ed aver emesso i voti solenni, per lui iniziò un periodo molto
difficile caratterizzato dalla presenza delle stimmate sul suo
corpo, segni che lo avrebbero accompagnato per tutta la sua vita.
S .Pio durante il suo sacerdozio ebbe modo di conoscere realtà
molto forti come la guerra, la povertà e la sofferenza. La sua
salute era debole e fragile, ma nonostante ciò, continuò sempre
la sua opera di apostolato, e quando egli operò prodigiosi
miracoli, S .Giovanni Rotondo, il convento in cui risiedeva,
divenne meta di migliaia di pellegrinaggi; persone che da ogni
parte del mondo accorrevano al santuario per poter parlare o
confessarsi con il “frate delle stimmate”, nella speranza di poter
ottenere una grazia. Le stimmate di S. Pio suscitarono però , non
poche polemiche, la scienza non riusciva a dare una spiegazione
a tale fenomeno, e a lui non vennero risparmiate accuse e
calunnie, e per un periodo di tempo gli fu persino vietato di
confessare i fedeli. Addirittura, in un referto di Padre Gemelli, S.
Pio venne accusato di essere un autolesionista e imbroglione,
parole che suscitarono nel santo grande dispiacere e tristezza,
ma nonostante la rigidità delle autorità ecclesiastiche riguardo
alle sue stimmate, S. Pio portava grande rispetto verso i suoi
superiori e con umiltà e fede accettava le sofferenze fisiche e i
dispiaceri morali. In brevissimo tempo si formarono tantissimi
gruppi di preghiera, e soprattutto molti fedeli da ogni parte del
mondo contribuirono con le loro generose offerte alla costruzione
dell'ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” voluta fortemente
dal Santo affinché le vittime della guerra e i malati potessero
trovare sollievo alle proprie sofferenze. Anche dopo la sua
morte, avvenuta il 23 settembre 1968 S. Pio ha continuato ad
operare diversi miracoli, molti dei quali hanno contribuito al suo
processo di beatificazione e successivamente di santificazione.
Anche Oggi S. Giovanni Rotondo resta un luogo che racchiude
la spiritualità di un santo amato in tutto il mondo e la costruzione
della nuova chiesa, ha contribuito ulteriormente ad accrescere il
numero di fedeli che si recano al santuario, carichi di speranza e
di fede.
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