
Il Popolo Sovrano, a suo tempo, ci aveva creduto, ma pare che
anche in questa occasione si sia trattato di una promessa fatta e
non mantenuta. Tutti erano convinti che, finalmente, sarebbero
stati rinforzati i commissariati, invece, negli ultimi anni, le forze
dell'ordine si sono sempre più assottigliate come organico, infatti
la prima mossa per arginare l'emorragia di personale fu quella del
recupero dei poliziotti destinati al servizio nei quartieri, e questo in
quasi tutte le grandi città. Ancora una volta, poliziotti e cittadini
sono stati presi in giro dai politici.
Tra qualche anno, la situazione sicurezza peggiorerà notevolmen-
te a livello nazionale, infatti si presume che, nel prossimo biennio,
si verificherà un vuoto di personale di oltre 12 mila poliziotti, che
andranno in pensione senza essere, presumibilmente, rimpiazzati
con nuove leve.
A queste condizioni, per le forze dell'ordine diventa sempre più
difficile combattere la delinquenza e assicurare la sicurezza dei
cittadini. È necessario, invece, che questo problema venga messo
al primo posto sul tavolo dei dibattimenti parlamentari e
nell'elaborazione della Finanziaria. Se tagli ci dovranno essere,
allora sarebbe bene che essi riguardassero un tantino la classe
po l i t i ca , come, ad
esempio, una riduzione
drastica delle auto blu,
come sostiene il Ministro
Brunetta, perchè è
risaputo da tutti che
alcuni politici ne hanno a
disposizione anche più
di una.
In un Paese in cui non
esiste la sicurezza non
può esistere nemmeno
la libertà, ed ogni cittadino può essere veramente libero solo se
vige il principio: “SUB LEGE LIBERTAS”
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Nel 2002 nasceva il “Poliziotto di
Quartiere”, funzione espletata da poliziotti
o carabinieri, che avrebbe dovuto
garantire ai cittadini, nei quartieri, una
maggiore sicurezza, e che avrebbe dovuto
costituire una figura di contrasto al crimine.
Forse non si trattava di un'idea del tutto
sbagliata, peccato che non sia stata
messa in pratica nel modo adeguato, e
che, a distanza di otto anni, la figura del
poliziotto di quartiere sia quasi completa-
mente scomparsa.

La spesa sostenuta per vestire ed equipaggiare adeguatamente il
personale (cinturone multi funzione, computer palmare, radio,
telefono, scooter necessario all'inseguimento dei malviventi)
ammonta a circa 10 milioni di euro.
All'epoca, per costituire il gruppo necessario all'espletamento
della funzione Poliziotto di Quartiere, è stato reclutato personale
da tutti gli uffici, malgrado la dichiarazione dell'allora Ministro degli
Interni, Pisanu, che aveva affermato che nulla sarebbe stato tolto
ai servizi già previsti.
Nel corso di questi ultimi anni, quasi tutto il personale è tornato a
prestare servizio negli
uffici da cui era stato
recuperato, e molti
poliziotti, malgrado
fossero prossimi al
pensionamento, sono
stati destinati ai servizi
di ordine pubblico e di
volante, in crisi da anni
(per la carenza cronica
di personale) a causa
de l la d i f f i co l tà d i
formare gli equipaggi
necessari a coprire i
t u r n i n e l l e v e n t i-
quattr'ore.
Nel progetto “Poliziotto di quartiere” sono stati investiti milioni di
euro. L'ultimo stanziamento risale alla Finanziaria del 2005, da
allora non vi è stato più alcun finanziamento, tanto da sembrare
che il grande progetto necessario a garantire la sicurezza del
cittadini fosse stato accantonato, anche perché in Italia, nel
frattempo, si sono alternati tre governi, e non tutti, forse, credeva-
no nella validità di tale iniziativa, facendo quindi pensare ad una
grandiosa speculazione pubblicitaria da parte di alcuni politici.
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IL POLIZIOTTO DI QUARTIERE:
UN FALLIMENTO TOTALE
di Emilio Monaco



E' ormai trascorso più di un anno dal
mega concerto tutto al femminile, ideato
e organizzato da Laura Pausini, a favore
delle popolazioni abruzzesi colpite dal
sisma, ma si è trattato di un così grande
evento che, ancora oggi, non si smette di
parlarne.
Il 21 Giugno 2009 tutto il mondo della
musica era in delirio per il grande
concerto “Amiche per l'Abruzzo”; oltre
alla gente che si trovava allo stadio quel
giorno, sono state anche coinvolte 12
radio, che, a reti unificate, hanno
trasmesso il concerto in diretta naziona-

le, e questo è stato senza dubbio l'evento radiofonico più seguito
nella storia della musica.
Sul palco di San Siro oltre 40 artiste si sono esibite rinunciando al
ruolo di prima donna, mettendo da parte qualsiasi rivalità e
pregiudizio, ponendo al centro dell'attenzione uno scopo comune:
donare i fondi per la ricostruzione della scuola “Edmondo De
Amicis” a L'Aquila.
Inutile dire che un
evento così non
poteva che dare
ottimi risultati: quel
giorno lo stadio
con teneva o l t re
55mila persone, e
sono stati raccolti più
di un milione e
mezzo di euro! Una
cifra da record, no?
Durante la prima
parte del concerto,
iniziato nel primo pomeriggio, si sono esibite la maggior parte
delle artiste; la seconda parte è stata invece riservata alle 5
madrine: Laura Pausini, Gianna Nannini, Fiorella Mannoia,
Giorgia ed Elisa, che hanno cantato le canzoni più famose le une
delle altre; è stata inoltre presentata e cantata, dalle 5
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“Amiche per l'Abruzzo” - Un evento che non si dimentica
Musica

di Valentina Buffone

madrine, una canzone scritta da Gianna Nannini e Isabella
Santacroce appositamente per quell'occasione, intitolata “Donna
d'Onna”. Quest'ultimo è infatti una frazione nel comune de
L'Aquila, completamente distrutta dal sisma. La grande serata è
stata infine chiusa da una canzone di Lucio Battisti, “Il mio canto
libero”, cantata in coro da tutte le artiste coinvolte nel concerto.
I veri protagonisti della serata sono stati però i duetti, i terzetti e i
quintetti, del tutto inediti, tra le varie cantanti. “E' proprio questo il
senso di “Amiche per l'Abruzzo”, le collaborazioni tra amiche!” ha
infatti dichiarato Laura Pausini nella speciale edizione di Matrix
dedicata al grande evento, in cui è stato anche presentato il DVD
doppio di “Amiche per l'Abruzzo”, uscito a un anno dal concerto, il
22 Giugno 2010; anche in questo caso l'intero ricavato sarà
devoluto a favore dei terremotati abruzzesi, e ancora una volta gli
ottimi risultati sono garantiti: il DVD, infatti, è l'evento musicale
dell'anno, a soli pochi giorni dalla sua uscita sul mercato, è salito ai
vertici delle classifiche, e solo dopo tre settimane ha venduto ben
200mila copie, costringendo i distributori a rifornire nuovamente le
edicole e i negozi di dischi. Non ci sono dubbi a riguardo, quello di
“Amiche per l'Abruzzo” è stato un concerto unico e memorabile,
un evento che non si dimentica!!!

da sx: Irene Grandi, Elisa, Laura Pausinida sx: Irene Grandi, Elisa, Laura Pausini

Le 5 madrine da sx: Fiorella Mannoia, Laura Pausini, Gianna Nannini, Elisa, GiorgiaLe 5 madrine da sx: Fiorella Mannoia, Laura Pausini, Gianna Nannini, Elisa, Giorgia

Tutte le artiste sul palcoTutte le artiste sul palco
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Paola – “Stagioni”, opera prima di Jole
Monaco, torna alla ribalta. L'occasione,
fornita dalla Commissione consiliare
Pari Opportunità (Domenica Borgia,
Concetta Buccomino, Caterina Cilento,
Giuseppina Cupello, Maria Fedele,
Daniela Mariano, Alessandra Marra,
Donatella Perrotta, Rosalia Romagno,
Maria Pia Serranò) e dall'assessorato
alla cultura di Ettore Ferrigno, nella
finalità di realizzare un'altra esperienza
culturale di spessore da offrire alla città

di Paola, ha rinvenuto la sua perfetta congiuntura nel loggiato
agostiniano, dove l'incrocio fra storia, arte, musica e scrittura è
stato particolarmente evidente, plasmando di suggestione
raffinata la serata dello scorso 18 luglio. I lavori, in un clima di
gusto, eleganza e distinzione sono stati avviati nella prospettiva
di far conoscere ai presenti alcuni passaggi della stesura del
romanzo, declamati da Antonietta Cozza, rappresentante
editoriale della Lpe di Cosenza; dalla stessa autrice nonché dal
precitato assessore alla cultura, Ettore Ferrigno.
Interessanti gli interventi del pubblico, atti a stabilire una
maggiore comunicazione e comprensione di alcuni brani in
prosa. Jole Monaco si è anche soffermata minuziosamente sui
processi di crescita delle varie età della vita; sulle difficoltà di
relazionare con l'altro sesso; sull'evoluzione del carattere; sulle
prospettive di maturità. L'autrice, che da svariati anni scrive su
“Calabria Letteraria” racconti e poesie, ha ben retto la scena che
il ruolo le ha imposto, con sobrietà e competenza.
Si sono rivelate interessanti le descrizioni delle protagoniste
che hanno preso maggiore vita nei chiarimenti della stessa
autrice, abile nell'intrecciare il quotidiano in un quadruplice
flusso di coscienza, quello che, nella trama generale, ha
condotto i quattro personaggi femminili ad un processo di
maturazione, fondato sulla
complicità e sulla consapevo-
lezza che l'amore è principio e
fine dell'armonia nel mondo.
A fine lavori, i presenti sono
stati deliziati dal suono
dell'arpa della musicista
Rosaria Belmonte, molto
apprezzata per la difficoltà dei
brani eseguiti.

“STAGIONI” IL ROMANZO DI JOLE MONACO
TORNA ALLA RIBALTA CON LE PARI OPPORTUNITÀ

Cultura

Servizio di Lucia Baroni Marino
Presidente Commissione consiliare Pari Opportunità
lucebarmar@libero.it

Per eventuali commenti o chiarimenti sul
romanzo Jole Monaco può essere contattata

al seguente indirizzo
e-mail: jolemonaco@gmail.com

Da Sx.Maestro Ettore Ferrigno Ass. alla cultura , La scrittrice Jole Monaco, Lucia Baroni
Marino Pres. Comm. Cons. Pari Opportunità eAntonietta Cozza addetta Stampa LPE.

Il pubblico ospite della serata nella stupenda cornice del loggiato agostiniano

La scrittrice Jole Monaco, al termine dei lavori ringrazia il pubblico intervenuto

La brillante arpista Rosaria Belmonte
durante l'esecuzione dei brani musicali
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Inoltre oggi il cedro trova una crescente domanda anche nel
settore alimentare, pasticciere, baristico ed utile impiego, per le
sue valenze organolettiche, nel campo medico, farmaceutico e
cosmetico.
Per queste ragioni ed altre, pertanto, il sacro agrume, in questa
grande area di vocazione agro-turistica che è la Calabria, deve
trovare un solidale e necessario sostegno, un irresistibile rilancio
in modo tale che la sua nobile coltivazione non venga mai a
spegnersi ed il legame religioso e socio-culturale tra le Comunità
Ebraiche e quelle Calabresi, possa permanere immortale.

Il Cedro non è soltanto un frutto
da commerciare o un semplice
scolastico interesse botanico: è
di più, è molto di più, oltre che
essere un semplice agrume.
Per alcune popolazioni calabre-
si ha rappresentato nel recente
passato l'unica fonte di sosten-
tamento, oggi ne è ancora una
delle possibili attività economi-
che.
Ha occupato quasi per secoli il
loro immaginario collettivo,
permeandone antropologica-
mente la quotidianità, la cultura,
i miti, l'arte, la magia, i proverbi,
la parlata bruzia.

Ha adornato ed ingentilito
fiumare e giardini, terrazzamenti e difficili assetti collinari, che
mirabilmente si sono armonizzati con il paesaggio fascinoso e
solare del nostro Mediterraneo. Ma ancor di più per la sua valenza
religiosa è legato alla festa biblica del Sukkoth o delle Capanne,
dove il Cedro calabrese, assieme al mirto, al salice, alla palma,
gioca, secondo il Talmud, un ruolo altamente simbolico, e per il
quale ogni anno i Rabbini vengono sull'Alto Tirreno Cosentino a
raccoglierlo e a sceglierlo, occasione significativa che rinverdisce
per la nostra regione le radici culturali magnogreche ed ebraico-
cristiane insieme.
Già alcuni storici calabresi, volendo rilevare tali legami ed affinità,
hanno sottolineato il ruolo sociale svolto, nel passato, dalle
comunità ebraiche in Calabria, con il dare(sostituendosi ad una
borghesia inesistente) impulso economico all'agricoltura, al
commercio della seta, alla coltivazione della sulla, all'industria
estrattiva ed alimentare, alla lavorazione del ferro e dell'argento,
all'arte orafa, alla concia delle pelli, alle tintorie con la scoperta di
erbe coloranti, quali il giallo di Tropea e l'indaco, alla medicina,
all'uso officinale della liquirizia, alla fabbricazione di pettini e di
cappelli fino al giorno della loro insensata espulsione ( avvenuta
nel 1510) da parte del repressivo ed assolutista governo
spagnolo, con le sciagurate conseguenze di un asfittico e deviato
sviluppo socio-economico per la nostra Regione.
Oggi il cedro,un tempo, patrimonio nazionale, in quanto coltivato
anche sulle rive del Garda (Limone, Riva, Salò, Gardone), in
Toscana (Pescia e dintorni), nella Riviera Ligure (Sanremo,
Taggia ) e nel Sud in genere, si circoscrive e si caratterizza in
un'area territoriale ben precisa di macchia mediterranea, ricca
pure di olivo, di viti, di acacia, di alloro, di mirto, di salice, di
corbezzolo, di carrubo, dove i terreni argillosi e alluvionali, alle
pendici del parco del Pollino e le temperature mai sotto lo zero,
presentano condizioni ottimali e primaverili per la radicazione e la
fioritura di tale agrume : una fascia litoranea, per intenderci, che
va dalla valle del Noce a Paola, (Riviera dei Cedri) un lembo di
terra ai confini del Bruzio , che ha rappresentato valori e
presenze storiche magno-greche, in una delle regioni (Calabria)
maggiormente interessate alla coltivazione degli agrumi con una
superficie investita pari a circa 39.000 ha, vale a dire il 22/% circa
della superficie nazionale.

Cultura

Il Cedro calabrese, frutto divino amato dagli Ebrei
Franco Galiano Presidente dell' Accademia del Cedro
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Francoforte, dall'altro si notano le influenze
di Kant e Marx, per cui siamo di fronte al
legame teoria e prassi, riflessione e agire
quotidiano con lo scopo di rispondere
all'interesse generale di emancipazione
individuale e sociale. Un punto di vista
quest'ultimo che si è andato arricchendo col
lavoro scientifico e di cooperazione che da
anni lega Borrelli al filosofo tedesco Karl-Otto
Apel. Pur facendo notare la violenza che
permea la ragione occidentale e che si
traduce spesso in situazioni di ingiustizia e
soprusi sociali, Borrelli nell'interessantissimo dibattito ha
sottolineato anche il lato positivo di essa: le capacità intrinseche
(alla ragione occidentale) per poter trasformare la realtà quotidia-
na al fine di garantire lo sviluppo di una società in senso sempre
più umano. Una capacità che non appartiene certo alle logiche del
pensiero postmoderno; logiche incapaci di portarsi fuori dallo
scetticismo radicale e dalla contingenza storica nuda e cruda e
che rischiano di dogmatizzare proprio ciò che vogliono smantella-

re: il metafisico.
Della brillante postfazione che il filosofo e teologo
cubano Raúl Fornet-Betancourt ha scritto al testo,
riportiamo qualche passo in cui si sintetizza, in modo
chiaro e rigoroso, la critica al postmoderno con le
stesse parole di Borrelli: “La demolizione del
metafisico liquida soggetto e libertà (il soggetto-
libertà). Consegna il soggetto alla reificazione
dell'oggetto, alla reificazione della metafisica o alla
metafisica della reificazione, alla contro ragione o
alla ragione reificata, de facto al sapere, o meglio al
volere, al potere, o meglio al dominio della ragione
egemone, al dominio dell'egemonia, all'egemonia
del dominio”. E si potrebbe ancora aggiungere:
“dopo filosofia è dominio della “fatticità”, egemonia
della dissoluzione … Nel dopo-filosofia, il pensiero

negato è il pensiero critico, il fermento che non si piega al dominio
della res”. Concludendo e citando nuovamente l'Autore del testo
si può dire: “Il tramonto del metafisico si trasforma in prender
congedo dal soggetto. È la sconfitta autoprocurata di una ragione
che, autoliquidando ogni suo elemento normativo-
trascendentale, liberandosi, cioè, dei suoi momenti definitori
come la dialettica e la critica, dubbio e scepsi nei confronti di se
stessa, non si accorge di essere ormai riflesso cieco di un dubitare
dogmatizzato, di uno scetticismo an sich, di una ragione che fa
fatica a ragionare. Il dopo-filosofia è la paradossalità di una
ragione che ha messo se stessa da parte: è in definitiva, la fine
della ragione”.

Il 9 luglio scorso, presso il Centro di
C u l t u r a P o p o l a r e - E d u c a z i o n e
Permanente, a Sotterra, è stato presenta-
to il libro “Postmodernità e fine della
ragione”, di Michele Borrelli, Pellegrini,
Cosenza, 2010.
Il pensiero contemporaneo ha assunto
una pluralità di toni e sfumature, accomu-
nati, però, dal tentativo condiviso di
superare la tradizione metafisica. Un
“superamento” segnato, inequivocabil-
mente, dalla constatazione di una crisi
della ragione ritenuta non solo incapace

di risolvere i problemi dell'umanità, ma addirittura responsabile
dei mali del mondo. Michele Borrelli, docente di Pedagogia
Generale presso l'Università della Calabria (già docente nelle
università tedesche di Francoforte, Giessen, Norinberga e
Wuppertal), è un attento osservatore e critico delle filosofie
postmoderne e della loro genesi. Le sue riflessioni sono state
raccolte in diversi testi, ma quest'ultimo ha il pregio di essere
immediatamente recepibile, sia per la predisposizio-
ne dei paragrafi, sia per la chiara e profonda
sinteticità. Alla presentazione del testo “Postmoder-
nità e fine della ragione” ha dato il proprio contributo
Ernesto Carnevale, con un'ampia sintesi del testo,
soprattutto evidenziando gli intrecci tra filosofia e
scienza, empirismo e metafisica, che fanno di
quest'ultimo lavoro di Borrelli un punto di riferimento
importante, non solo per discutere il pensiero
filosofico postmoderno, ma anche per analizzare e
valutare la crisi profonda che caratterizza oggi la
filosofia in generale. L'Autore respinge la demolizio-
ne metafisica avviata da Nietzsche e radicalizzata
nel pensiero postmoderno. Introducendo al
problema di questa demolizione, Borrelli non lascia
dubbi sul suo obiettivo: “dimostrare l'impossibilità di
portarsi fuori dall'ontologia metafisica”. E durante l'ampia
discussione, partecipata da un pubblico attento e numeroso,
moderata come sempre brillantemente dal responsabile del
Centro, Attilio Romano, sono state avanzate tante e interessanti
proposte di riflessione.
Come dimostra l'Autore, il pensiero postmoderno si è sviluppato
nel dibattito contemporaneo nel confronto tra analitici e continen-
tali a partire da Nietzsche, attraverso l'ermeneutica di Heidegger e
Gadamer e le riflessioni sul linguaggio elaborate soprattutto da
Wittgenstein. Nel ripercorrere le logiche interne che guidano le
diverse espressioni filosofiche, Borrelli si confronta, da un lato,
con le ermeneutiche di Heidegger e Gadamer e, dall'altro, con le
eredità heideggeriane e gadameriane: Michel Foucault, Jean-
Francoise Lyotard, Richard Rorty e Gianni Vattimo. Peculiarità del
testo è, tra l'altro, il fatto che esso si lega anche in modo significati-
vo ad altri scritti recenti dell'Autore: Lettere a Kant. La trasforma-
zione apeliana dell'etica kantiana (Pellegrini, Cosenza, 3a ed.
ampliata 2010) e Difendiamo la democrazia. Per una didattica di
prevenzione dell'illegalità e della criminalità organizzata (Pellegri-
ni, Cosenza, 2009). Questo legame non è casuale, piuttosto
dovuto al fatto che l'orientamento filosofico di Borrelli, è determi-
nato, da un lato, dall'approccio della Teoria Critica della Scuola di
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Per un pensiero ancora capace di emancipare l'uomo,
la critica di Michele Borrelli al postmoderno
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Prof. Michele BorrelliProf. Michele Borrelli

Da SX – Francesca Rennis. Michele Borrelli, Ernesto Carnevale e Attilio Romano.



ricerca psicologica contemporanea.
Per spiegare l'etica basta far riferimen-
to alla natura umana e alla storia della
cultura. Parlare di natura non significa
dare una definizione a priori della
natura: essa si costruisce e muta
costantemente all'interno del contesto
storico-culturale.
L'autore vuole dire che l'etica è radicata
si nella natura biologica dell'uomo, ed è
vero che di solito i valori sono di lunga
durata (le varie opzioni morali non
significano assenza di universalità di
alcune regole, quale ad es. quella di
evitare azioni che provochino a un altro
essere sofferenze non volute per sé), e tuttavia questi stessi valori
mutano: pensiamo alla tortura. Al contrario, la morale fondata
sulle religioni rimane immutabile.
La sfida è su come educare, “accendere” quelle razionalità ed
emotività –di cui parla Lecaldano- che facciano emergere la parte
socievole dell'uomo, anziché quella aggressiva.
Ne riparleremo ad ottobre in un pubblico convegno a Cosenza, al
quale il prof. Lecaldano mi ha dato la gentile disponibilità a
partecipare.

“Un'etica senza Dio” di Eugenio
Lecaldano è un libro filosofico (ripresi
Hume, Kant, Feuerbach, Stuart Mill,
Freud), scritto da chi insegna Filosofia
Morale alla Sapienza di Roma, ma di
facile e piacevolissima lettura.
L'autore premette che l'etica è universale
(tendendo al bene comune), dunque non
può vedere come necessario il concetto
di dio, deve estendersi anche agli atei, e
poi spesso i precetti religiosi non sono
simili tra le varie religioni.

Si vuole invece ridurre l'etica all'obbedienza a comandi
dell'autorità divina. Ma ciò “impedisce di prestare attenzione a
quello che gli atri patiscono e subiscono, inducendo un'atrofia
morale pericolosa e ostacolando lo sviluppo di un'effettiva
sensibilità etica”.
Non cambia la sostanza fondare l'etica sulle leggi naturali volute
da dio: la natura infatti comprende tutto, il bene e il male.
L'etica inscindibile da dio, quindi l'idea creazionista, porta a non
spiegare l'origine del male: proprio da un punto di vista etico,
infatti, “come si può giudicare un dio che, avendone il potere,
permette tutto questo?”
Legare l'osservanza della morale a una vita futura significa
riconoscere che in questa nostra vita terrena regna l'ingiustizia, e
“nella prospettiva della giustizia retributiva di dio, gli uomini
saranno guidati prevalentemente dalla paura delle sanzioni e
dalla ricerca dei premi, mentre l'azione morale deve essere del
tutto disinteressata e non mossa da una motivazione egoistica”.
Infine, la morale fondata su dio unisce morale e legge. La
distinzione laica tra moralità e diritto ritaglia delle aree autonome
della condotta umana, non dannose per gli altri, e che dunque non
vanno sanzionate, come vorrebbe la chiesa cattolica (ma un po'
tutte le chiese).
Non è la fede o l'adesione a certi principi a fare la differenza sotto il
profilo morale, ma il modo concreto col quale si entra in rapporto
con gli altri nella propria condotta pratica.
Lecaldano va oltre e sostiene che solo chi si libera dai dettami

religiosi riesce a vivere quella condizione
indispensabile alla responsabilità
morale.
Anzitutto ci vuole autonomia nella scelta.
Solo quando un individuo assume su di
sé la responsabilità di ciò che ha fatto,
avanzando le sue ragioni, dimostra il suo
accesso alla sfera morale. Per il resto,
bastano sentimento e ragione.
Nella prospettiva religiosa l'essere

umano, che si riconosce creatura, ha una dignità speciale che lo
pone al di sopra (posizione antropocentrica ed egocentrica) degli
altri viventi.
Nella prospettiva atea il nostro senso di giustizia è il risultato della
nostra istintiva partecipazione (in senso minimale e quasi
biologico) alle condizioni di coloro che riconosciamo come simili e
che può estendersi –come molti, da Bentham a Singer hanno
sottolineato- anche agli animali, esseri senzienti (capaci come noi
di provare piacere e dolore). Questa tesi è confermata tanto dalla
ricerca biologica degli evoluzionisti darwiniani, quanto dalla
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CENTRO ESTETICO

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

di Alessandra CRIVARO

Cultura

“UN'ETICA SENZA DIO” IL LIBRO DI EUGENIO LECALDANO
di Lucio Luciani

SCUOLA D'IMMERSIONE SUBACQUEA

Via Lungomare - Cell. 338.8018241
Paola (CS)

A.S. Gruppo Subacqueo Paolano
NUCLEO SOMMOZZATORI PROTEZIONE CIVILE VOL.

ONLUS

Centro d'eccellenza FIPSAS per allievi
ed istruttori con difficoltà visive



3) STATUS QUO-Accetta ogni tipo di sfruttamento negando la
teoria del riformismo, dunque ogni tipo di miglioramento.

Il benessere animale è definibile come la sua capacità di affrontare
le mutevoli condizioni ambientali adottando risposte comporta-
mentali e fisiologiche consone alle
sue caratter ist iche specie-
specifiche.
Se invece l'animale per far fronte
alle condizioni ambientali deve
impegnare significative risorse e
deve modificare le sue abitudini di
vita, allora esso si allontanerà dalla
condizione ottimale neturale.

da
rispettare per soddisfare le
esigenze degli animali;
Le 5 libertà stabilite dal Comitato
Brambell sono:
-Libertà dalla fame e dalla sete
(quindi mal nutrizione)
-Libertà di avere un ambiente fisico adeguato
-Libertà dalle ingiurie
-Libertà di manifestare le caratteristiche comportamentali specie-
specifiche normali
-Libertà dal timore.
Nel momento in cui l'animale è impossibilitato o incapace ad
eseguire un particolare comportamento che abbia i requisiti della
necessità, allora si può parlare di sofferenza da privazione
specifica.
Dal punto di vista prettamente comportamentale la valutazione del
benessere consiste nel determinare quanto un animale viva in
maniera consona ai bisogni propri della specie cui appartiene, in
rapporto anche aala sua classe di età e al suo sesso.

-Libertà dal timore.
Nel momento in cui l'animale è impossibilitato o incapace ad
eseguire un particolare comportamento che abbia i requisiti della
necessità, allora si può parlare di sofferenza da privazione
specifica.
Dal punto di vista prettamente comportamentale la valutazione del
benessere consiste nel determinare quanto un animale viva in
maniera consona ai bisogni propri della specie cui appartiene, in
rapporto anche aala sua classe di età e al suo sesso.

"PRINCIPIO DI LIBERTA'"
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BIOETICA ANIMALE
Cultura

di Eugenia M.R. Grupillo

La teoria etica normativa,a volte può essere
definita un'indagine sistematica sulle
limitazioni morali alla libertà umana.
Alcuni teorici hanno sostenuto che il
fondamento della moralità non ha niente a
che vedere sia con la ragione che con
l'interesse personale. Vista la diversità ed il
carattere conflittuale delle risposte, alle
domande fondamentali sollevate dall'etica
normativa, non deve affatto sorprendere
che le teorie etiche alle volte offrano
posizioni nettamente diverse sullo stato

morale degli animali non umani, che noi esseri umani alleviamo e
cacciamo per nutrirci e per vestirci.Ad un certo punto tutte le teorie
etiche normative sono unanime, ma ad altri livelli emergono
differenze tanto reali quanto profonde.

Per capire quali siano le differenze che emergono, poniamo
l'attenzione a questi due quesiti:

1) Su quale base porre una limitazione morale umana quando
si tratta di interazione fra l'uomo e gli animali?

2) Qual'è l'estensione di questa limitazione morale alla libertà
umana?.

Certamente la prima domanda è la più importante ed alla quale si
presentano 2 possibilità opposte. La prima è che proprio a
seconda di come sono trattati gli animali, noi dovremmo limitare la
nostra libertà, gli animali infatti hanno diritto ad un certo genere di
considerazione e di trattamento. Il secondo punto invece, ritiene
che l'uomo non deve nulla agli altri animali,piuttosto la libertà
umana deve essere limitata perchè ad esempio la crudeltà umana
verso gli animali può indurre gli uomini a trattare crudelmente
anche i loror simili.
Quindi secondo questa posizione l'uomo non ha doveri, ma deve
limitare la sua libertà verso gli animali.

1) Abbiamo dei doverinei confronti degli animali
2) Non abbiamo doveri "diretti", verso gli animali.

Facendo riferimento alla limitazione della nostra libertà, tre sono le
opzioni

1) ABOLIZIONISMO- Nega e abolisce ogni forma di sfrutta-
mento degli animali da parte dell'uomo

2) RIFORMISMO-Accetta un tipo di sfruttamento, migliorando
però le condizioni degli stessi.

-DOVERI DIRETTI E INDIRETTI-

Tutte le teorie esistenti rientrano in una delle 2 posizione:

ABOLIZIONE RIFORMAE STATUS QUO

Calzature - Pelletteria - Camiceria
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Attualità

IL PRIVILEGIO DELL’ ISOLA PEDONALE
Via Valitutti e Piazza del Popolo: degustazioni e… Dolce Vita

Paola - Siamo nei pressi dell'Antica
Gelateria Conte, ex Bar Vittoria. Per capirci il
bar di Caterina!
- Scusi può preparare due cocktail ? -
Frase di ruotine, in Via Valitutti, dove da
qualche giorno la nuova gestione di Carlo
Gravina, Franco Perrotta, Massimo
Petracca, Vittorio Sommella ed Ernesto
Trotta, ha allestito, all'angolo con Piazza del
Popolo, lato nord, un mobile-bar per la

preparazione di dissetanti long-dring. Novità, questa, che dà la
giusta misura di un'ebbrezza commerciale che sta scommettendo
la sua affermazione su due fattori, sia attraverso il rinnovamento
dell'offerta di qualità, sia col modernissimo arredo per esterni,
bianco e fresco come la spuma del mare!
Un nuovo modello di conduzione, dunque, che sta rendendo più
vivace il cuore del centro storico, già all'attenzione
dell'amministrazione comunale, per aver recentemente sviluppato
le condizioni di isola pedonale. Qui ci si rinvigorisce davvero,
degustando, fra un locale e l'altro, di tutto e di più: la pizza di
Claudia, gli spaghetti aglio e olio del Black Bird, le rinfrescanti
granite di Tonino, lo yogurt di prima scelta di Nadia, i gustosi
confetti di Maria Giulia, senza dimenticare che, al di là della
fontana barocca, non mancano, al Wine-bar, le inebrianti sensa-
zioni dell'euforia di Bacco, il piccante assaggio di prodotti tipici
della ditta Focetola e le varietà caserecce che offrono altri esercizi
commerciali che sfornano pizzette a scelta.
In pratica, il cittadino paolano ha assistito ad un cambiamento
graduale della storica area urbana: dalle auto e moto a tutta
velocità all'esclusivo transito pedonale, con diritto di sosta
rilassante e di godimento per i più golosi. Senza dimenticare il
Festival jazz, il sapore letterario di alcune serate, le sfilate di moda
e quant'altro, di generale interesse, sia nel calendario delle attività
culturali e ricreative, promosse dalla giunta di Roberto Perrotta,
che ha fatto di Piazza del Popolo il salotto buono della città.
Il sito, dunque, si è rinnovato nella sua vocazione, nel suo modus
vivendi. Parla un altro linguaggio: quello che si richiama all'antica
civiltà del sud, che ama vivere l'allegria delle serate estive
sorseggiando e degustando, per appagare la voluttà dei cinque
sensi, e commentando il senso dei tempi che cambiano!

di Lucia Baroni Marino - lucebarmar@libero.it

esterno Bar CONTE - Foto: Emilio Monacoesterno Bar CONTE - Foto: Emilio Monaco

Piazza del Popolo - Via ValituttiPiazza del Popolo - Via ValituttiFoto: Emilio MonacoFoto: Emilio Monaco

Piazza del PopoloPiazza del Popolo

interno Bar CONTE - Foto: Emilio Monacointerno Bar CONTE - Foto: Emilio Monaco



Martedì 20 luglio ha avuto luogo, nell'Aula
Consiliare del Comune di Paola, una
cerimonia di commiato dedicata al dirigente
dell' Istituto Alberghiero, Prof. Damiano De
Paola, che ha recentemente ottenuto il
trasferimento a Losanna, con il prestigioso
incarico di coordinatore di tante scuole
dislocate sul territorio svizzero. Tale
cerimonia è stata fortemente voluta dal
sindaco di Paola, avv.to Roberto Perrotta ,

dalla vicepresidente della commissione “Grandi eventi”, Maria Pia
Serranò, e dall'Amministrazione tutta. Essa è stata caratterizzata
da un'atmosfera di cordialità in cui trapelavano l'affetto e la
commozione di tutti i partecipanti: i dirigenti Margherita Maletta,
Francesca Pucci, Sandra Grossi, Giuseppe Bruno, Anna Filice; i
docenti di molte scuole del territorio e dell'Istituto Alberghiero in
particolare, che hanno così voluto dare un simbolico, affettuoso
abbraccio al Dirigente trasferito.
Il sindaco, Maria Pia Serranò e l'assessore Ferrigno hanno
sottolineato il lato umano, oltre che quello professionale, del
dirigente De Paola, la sua grande disponibilità e il sostegno in tutti
i progetti scolastici condivisi con l'Amministrazione.
De Paola ha promesso che la collaborazione con la Città e la
comunità scolastica continuerà, in futuro, anche oltre i confini
nazionali. Nel ringraziare tutti, egli ha colto l'occasione per
presentare, ai convenuti, la collega che lo sostituirà , la dirigente
Paola Bisonni, alla quale ha lasciato una preziosa eredità.
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CERIMONIA DI COMMIATO
PER IL NEO-TRASFERITO DIRIGENTE DAMIANO DE PAOLA
di Maria Pia Serranò - V. Pres. Commissione “Grandi Eventi”

Attualità

Gruppo Docenti presenti in aulaGruppo Docenti presenti in aula

La Prof.ssa Paola Bisogni ed il Prof. Damiano De PaolaLa Prof.ssa Paola Bisogni ed il Prof. Damiano De Paola

Da sx: il V. Pres. Comm. “Grandi Eventi” Maria Pia Serranò, il Sindaco Roberto Perrotta, il Prof. Damiano De Paola e la Prof.ssa Paola BisogniDa sx: il V. Pres. Comm. “Grandi Eventi” Maria Pia Serranò, il Sindaco Roberto Perrotta, il Prof. Damiano De Paola e la Prof.ssa Paola Bisogni



Cirella di Diamante - Gli Agenti del Nucleo Ambiente della Polizia Provinciale di Cosenza, su
disposizione del G.I.P. del Tribunale di Paola, hanno posto sotto sequestro n. 5
garage/magazzini siti in loc. Cirella del comune di Diamante.
Si è proceduto al sequestro in quanto i proprietari dei fabbricati, non hanno provveduto alla
bonifica ed alla rimozione del manto di copertura, che risulta essere costituito da lastre
ondulate di cemento amianto in condizioni di alterazione e degrado chimico fisico dovuto
all'azione degli agenti atmosferici, lesionate ed in stato di disgregazione, contravvenendo a
quando previsto dalla legge 252/92 e dal D.M. 06.09.94.
Inoltre i fabbricati si trovano in pieno centro urbano e quindi le microfibre di amianto che
possono disperdersi nell'aria o sul terreno, costituiscono un grave pericolo per la salute delle
persone.
Nello stesso provvedimento emesso dal Tribunale di Paola risultano indagate quattro
persone, proprietari degli immobili.
Il Corpo di Polizia Provinciale coordinato dal dott. Giuseppe Colaiacovo nel periodo estivo ha intensificato i controlli mirati alla prevenzione e
repressione dei reati ambientali portando a segno diverse operazioni, in ultimo si ricordano il sequestro di un'autocisterna che sversava
rifiuti liquidi zootecnici su un terreno agricolo ed il sequestro delle vasche di decantazione ad un impianto di lavorazione degli inerti che
sversavano in mare acque reflue di colore marrone.

San Lucido - Durante un normale servizio d'istituto mirato alla prevenzione e repressione dei
reati ambientali personale della Polizia Provinciale, giunti in agro di San Lucido in località
DEUDA constatavano all'altezza della foce del Torrente Deuda un forte intorbidamento delle
acque.
Al fine di accertare la fonte del possibile inquinamento gli agenti risalivano il corso del Torrente
Deuda ed accertavano che dal tubo di scarico delle vasche di decantazione, della Ditta C.E.,
posto sul greto del Torrente fuoriusciva refluo di colore scuro-marrone, che per scivolamento
finiva nelle acque del mare provocando una alterazione della colorazione.
Per quanto sopra accertato si procedeva al sequestro delle vasche di decantazione della
Ditta C. E. , affidandola in custodia giudiziale alla Polizia Municipale del comune di San Lucido.
Del sequestro è stata data immediata comunicazione alla Procura della Repubblica di Paola
che dirige le indagini.
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Cronaca

POLIZIA PROVINCIALE DI COSENZA
Sequestrate le vasche di Decantazione in C.da Deuda
di Emilio Monaco

Rossano - Personale della Polizia Provinciale del distaccamento di Trebisacce
congiuntamente a personale del Commissariato di P.S. Di Rossano, hanno posto sotto
sequestro un'autocisterna che scaricava illecitamente liquami zootecnici su un terreno
agricolo in località Mandorleto in agro del comune di Rossano.
Durante un controllo gli agenti hanno constatato che F. G. di anni 37 alle dipendenze di
un'azienda agricola del luogo, alla guida di un'autocisterna di proprietà della stessa
azienda, stava scaricando liquami zootecnici su un fondo agricolo, di proprietà di una
terza persona, senza essere in regola con le prescritte autorizzazioni.
Pertanto gli Agenti dopo aver contestato ad F.G. il reato di illecito smaltimento di rifiuti
liquidi zootecnici procedevano al sequestro del veicolo.
Inoltre veniva deferito all'A.G. anche D.F.G. proprietario dell'azienda agricola alle cui
dipendenze risulta essere F.G.
Del sequestro è stata data tempestiva comunicazione alla Procura della Repubblica di Rossano, a cui è stata trasmessa una dettagliata
informativa.

POLIZIA PROVINCIALE:
Sequestra un'autocisterna e denuncia due persone per illecito smaltimento
di rifiuti liquidi zootecnici.
di Emilio Monaco

POLIZIA PROVINCIALE:
Sequestra a Cirella di Diamante fabbricati con strutture contenenti cemento amianto
di Emilio Monaco

Corso Roma, 1 - PAOLA (CS) - Tel. 0982.582276 - Fax 0982.582973

farmaciacentrale@infoline.it

Dott. Franco e Livio Sganga

Preparazioni Galeniche - Prodotti senza Glutine

Dermocosmesi - Profumeria - Pelletteria

Preparazioni Galeniche - Prodotti senza Glut ne

Dermocosmesi - Profumeria - Pelletteria

i

Farmacia Centrale

Rivenditore AutorizzatoRivenditore Autorizzato



Forse è vero quando si dice che le cose non
accadono mai per caso.
Eppure chi lo avrebbe mai detto che frasi
scontate come “Mai dar nulla per scontato”
oppure ”Le cose più semplici sono sempre le
più difficili da dire” o ancora “ Il vero amore è
uno solo tutti gli altri sono solo comparse”,
potessero in fondo, volenti o nolenti
influenzare la nostra vita più di quanto noi
potessimo immaginare.

Mentre cammini per la strada, pensando ai classici problemi che
affliggono la tua vita quotidianamente, non ti è mai capitato di fare
un incontro, molto per caso, che segnerà la tua vita?
Pensa alle persone che lavorano e che incontrano l'anima
gemella (semprechè esiste realmente) parlando di conti,
variazioni, colori…… Ed è proprio parlando di queste cose, che
alla fine ti ritrovi a essere affascinato da quel modo strano di
toccarsi i capelli, di sfiorarsi le labbra, di giocare con le dita. Non fai
altro che pensare ai suoi occhi, a come ti ha salutato (ha salutato
tutti nello stesso modo ma tu vuoi pensare che con te è stato
diverso), a quel sorriso, sperando che possa diventare tuo per
sempre.
Quante volte ci siamo chiesti chissà il destino cosa ci riserva.
Usciamo di casa, convinti che ci stia per accadere qualcosa di
meraviglioso e alla fine rientriamo con un gran mal di testa, perché
la giornata al lavoro è stata stressante.
Ora vi racconto un particolare. Un mio carissimo amico è stato
fidanzato per tanti anni con una ragazza meravigliosa, in senso
estetico. Lui per conquistare lei ha fatto di tutto, ci mancava solo
che le comprava il mondo… e lei come lo ha ricambiato?
Tradendolo per tutto il tempo. Però se glielo chiedevi ti diceva di
amarlo, mentre invece amava solo le certezze. Finalmente un bel
giorno ha deciso di mettere fine a quella storia, a dir poco senza
senso. Non vi dico lui, perso, completamente fuori uso,
praticamente da buttare. Passava le sue giornate, nella speranza
che lei ci ripensasse; guardava il telefonino nell'attesa di una
telefonata mai arrivata e pensare che lei lo ha lasciato per un altro
e dopo tutto è stata anche onesta, dopo anni di bugie, gli ha detto
la verità: “Sai forse mi sono resa conto di non amarti, anzi per
essere sinceri non ti ho mai amato e da tre mesi esco con un altro.
Mi dispiace se vuoi possiamo rimanere amici?”
Lui invece, povera anima in pena, pensava fosse solo un
momento di perdizione.
Lei sta con l'altro e tra un anno si sposano. Finalmente anche lui si
è ripreso. Ha svestito i panni dell'addolorato per iniziare una
storia, nata come tante di oggi. Una serata in discoteca, forse
qualche birra di troppo, un incontro, una simpatia, un letto e il
giorno dopo sei innamorato perso.
Destino! Che uno voglia crederci o no?!
Tutti nella vita, abbiamo avuto un grande amore, i più fortunati lo
hanno sposato, quelli un po' meno, hanno versato solo lacrime.
Tutti abbiamo sofferto. Una persona una volta mi disse: “Chi ha
sofferto troppo non può amare veramente un altro. Perché non lo
farebbe più allo stesso modo, quello spontaneo e senza
ripensamenti.”
Quanto è vera questa frase! Sfido chiunque abbia sofferto, dopo
aver amato ad amare come prima. I comportamenti sono
cambiati, le frasi da dire non sono più le stesse, i ti amo sono
diminuiti ma sono aumentati i ti voglio bene.

Pag. 11La Voce del TirrenoAgosto 2010

Riflessioni

LE COSE NON ACCADONO MAI PER CASO
Questo perché? Perché si ha paura di soffrire di nuovo,di
prendere nuovamente una palata da cui difficilmente riusciresti a
rialzarti…… in fondo, però, tutte queste paure non ci permettono
di vivere come realmente vorremmo vivere.
La mattina quando ti alzi dal letto, il più delle volte la tua giornata è
già programmata e proprio nei giorni in cui speri che il destino si
ricordi di te, è impegnato a ricordarsi di altri.
Le giornate passano frenetiche, apatiche, vicino a un cellulare che
non squilla, contando i minuti che ti separano dal letto, per essere
anche lì, solo…………
Quando tutto,sembra aver acquistato il giusto peso, costruito con
tanta fatica, il destino si ricorda di te. Gli viene in mente che ti ha
lasciato per troppo tempo solo, che è arrivato il momento di dare
uno scossone alla tua vita….l'incontro!
Quello che avevi sognato e desiderato per tanto tempo, poi chiuso
in un cassetto, eccolo spuntare proprio quando non doveva. Sono
inutili le domande, le risposte che razionalmente ti dai, i discorsi
che ti fai, perché non sei tu a decidere, c'è qualcosa che lo fa al
posto tuo. Il cuore? La mente? Non si sa. Eppure in quel momento
tu sei felice,anche sapendo che quello che stai facendo è
sbagliato, ma non riesci a distaccarti da quella persona tanto
desiderata. Riesci solo a volere lui, un attimo vale quanto una vita.
Sei spontanea, come non lo eri da tempo, non sei preoccupata di
doverti mostrare come vogliono vederti ma in realtà non sei, sei te
stessa e lui ti vuole perché sei tu. Con la tua allegria, simpatia,
voglia di vivere.Adora anche il tuo tono di voce alta anche quando
provi a parlare a voce bassa, forse adora tutto di te, anche se non
te lo dice mai.
Tu adori tutto di lui, il suo modo di essere, il modo in cui ti tratta,
come riesce a farti sentire importante in poco tempo, la sua
imprevedibilità, quando ti fa ridere, quando ti fa arrabbiare. Con lui
tutto ha un senso, è la tua dolce follia! Quanto durerà un mese,
due, tre, un anno o forse di più.
In cuor tuo però sai già che finirà, perché nulla dura per
sempre….. Non fare progetti, non avere false speranze, resta con
i piedi ben puntati a terra, perché il destino ha già deciso e non
puoi fare niente per ostacolarlo. È più forte di te. Forse riuscirai a
rubargli anche l'ultimo minuto per vederlo andare via dalla tua vita
così come è entrato….all'improvviso senza chiedere il permesso.
Lo porterai per sempre nel cuore, come la follia più bella della tua
vita e chissà se lui ti porterà nel suo di cuore ovunque andrà. Lo
penserai sempre e sempre avrai il rimpianto del se lo avessi
incontrato prima, forse adesso.
Arriverà quel tempo in cui sentirai battere forte il cuore, suonare le
campane e gioire di un momento.
Il destino si sarà ricordato di te!

di Anna Gamberale

Parrucchiera

LUNA
Follow the moon style

Via S. Agata, 22 - Paola (CS)

Cell. 320.8146646

www.parrucchieraluna.it - info@parrucchieraluna.it



L'anoressia e bulimia tra le più importanti delle
malattie socio-nutrizionali, sono identificabili in
disturbi del comportamento alimentare aventi
una radice in comune ossia “il rapporto
ossessivo con il cibo”. Ogni anno si verificano
circa 55.000 nuovi casi di anoressia in Italia e
70.000 di bulimia con mortalità pari al 10-15%.
Ad esserne colpite sono soprattutto le ragazze
tra i 14 e i 25 anni. L'anoressia scoperta come
patologia clinica in Francia nel 1800 diviene solo
molto più tardi cioè nel 1980 il problema

psichiatrico “più rilevante del decennio”. Una persona diventa
anoressica quando, riducendo o interrompendo la propria
consueta alimentazione, scende sotto l'85% del peso normale per
la propria età, sesso e altezza. L'anoressia è conseguente al
rifiuto ad assumere cibo, determinato da una intensa paura di
acquistare peso o diventare grassi, anche quando si è sottopeso.
Spesso, una persona anoressica comincia con l'evitare tutti i cibi
ritenuti grassi e a concentrarsi su alimenti 'sani' e poco calorici,
con una attenzione ossessiva al contenuto calorico e alla
composizione dei cibi e alla bilancia. Frequentemente i pasti
vengono evitati o consumati con estrema lentezza, rimuginando a
lungo su ogni boccone ingerito. Il corpo viene percepito e vissuto
in modo alterato, con un eccesso di attenzione alla forma e con il
rifiuto frequente ad ammettere la gravità della attuale condizione
di sottopeso. Sono entrambe patologie soprattutto del mondo
Occidentale dove l'incidenza si va progressivamente allargando,
tipiche cioè di una società evoluta in cui convivono l'abbondanza
alimentare e il mito di un corpo snello come sinonimo di seduzione
e potere. I mass media talaltro pubblicizzando un modello ideale
di bellezza favoriscono il manifestarsi delle suddette malattie
facendo sentire inadeguato chi se ne discosta , che rischia di
acquisire come idea fissa il peso e l' aspetto esteriore. La persona
anoressica diventa ossessionata dal cibo fino al punto che la
propria vita finisce con l'essere totalmente incentrata sulla
questione alimentare, impedendo di provare interesse e
entusiasmo verso qualsiasi altra cosa. La componente
psicologica di dette patologie, si riconnette ad un vero e proprio
disturbo della personalità del soggetto in esame, riferibile tanto ad
una percezione distorta del proprio corpo quanto all'attribuire al
cibo un significato diverso dal solo essere inteso come fonte di
nutrimento. Gli anoressici manifestano infatti la loro patologia con
una completa mancanza di appetito e giungendo fino
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al punto da smettere di alimentarsi, con il rifiuto più completo di
assumere cibo, che non va inteso come un atto volontario ma
come la reazione inconscia ad una determinata situazione vissuta
,che generalmente ne rappresenta la causa scatenante.
Al dimagrimento desiderato segue depressione psichica ed
amenorrea (mancanza del ciclo mestruale). L' anoressica si può
identificare nel profilo psicologico della donna libera ed
autosufficiente che tende cioè a conquistare una completa
autonomia nel diventare perfetta e superiore a tutti, quasi in modo
sovrumano. La cura è complessa, richiede in un primo tempo solo
ed esclusivamente psicoterapia allo scopo di comprendere le
cause che hanno portato l'individuo a soffrirne. In un secondo
tempo si ricorre all' uso di farmaci ed al ricorso ad una
rieducazione alimentare. Al contrario i bulimici sono dotati di un
appetito irrefrenabile che li induce ad una continua introduzione di
cibo con conseguente aumento del peso corporeo a volte anche
fino all'obesità. Le motivazioni sono quelle già descritte per
l'anoressia, lo stesso è l'approccio terapeutico nei riguardi di un
soggetto che sembra in questo caso impersonare una femminilità
arrendevole e oppressa. Spesso nel soggetto affetto da disturbi
del comportamento alimentare periodi di anoressia si
susseguono attacchi di bulimia a dimostrazione che si tratti di
malattie strettamente correlate e su base esclusivamente
psicologica. Infatti l'astinenza dal cibo in questi casi si alterna ad
abbuffate compulsive fino all'ingestione anche di 10.000 kcal al
giorno. Il vomito procurato o spontaneo è un sintomo comune e
ricorrente ad entrambi i comportamenti.

Gli effetti dei disordini alimentari sono molto gravi, sia sotto il
profilo fisico che quello psicologico. Dal punto di vista fisico, gli
effetti della malnutrizione comportano ulcere intestinali e danni
permanenti ai tessuti dell'apparato digerente, disidratazione,
danneggiamento di gengive e denti, seri danni cardiaci, al fegato e
ai reni, problemi al sistema nervoso, con difficoltà di
concentrazione e di memorizzazione, danni al sistema osseo, con
accresciuta probabilità di fratture e di osteoporosi, blocco della
crescita, emorragie interne, ipotermia e ghiandole ingrossate.
Le ripercussioni psicologiche, invece, comportano depressione,
basso livello di autostima, senso di vergogna e colpa, difficoltà a
mantenere relazioni sociali e familiari, sbalzi di umore, tendenza a
comportamenti manichei e maniacali, propensione al
perfezionismo.

Gli Effetti clinici sia fisici che psicologici dei disordini
alimentari.

QUANDO LA NATURA SI DIVERTE
Curiosità

La Signora Marcella,
titolare della Macelleria
“S. Francesco”, in Paola
Marina, mostra una patata
dalla strana forma raccolta
nel suo orto, dal peso di
circa 500 grammi.
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Il sistema educativo era squilibrato, non esisteva una legge se pure
severa che regolamentava il flusso dei desideri, non c'era severità
ma ira, rabbia, violenza scriteriata. Il comportamento dei genitori
nel somministrare premi o punizioni ai figli era inadeguato e
squilibrato perché non considerava la realtà degli accadimenti ma
considerava soltanto la condizione dell'umore del proprio stato
mentale. Se erano contenti nessun accaduto veniva sanzionato
ma se erano turbati qualsiasi cosa veniva punita. Ho ascoltato
diversi casi di giovani donne che soffrivano di questo disturbo
d'ansia generalizzato con attacchi di panico il cui passato era
costellato da segreti, mantenevano dei segreti che le
riguardavano. Erano segreti inerenti a possibili molestie sessuali
che provenivano dal nucleo familiare, molestie che diverse volte
rimanevano solo sul versante dello sguardo. Altre volte il panico si
scatenava su giovani ragazze di 18/20 anni che avevano subito
uno, due, anche tre aborti, la cui famiglia di origine sapeva o faceva
finta di non sapere ciò che era accaduto. Queste giovani donne non
avevano fatto ancora i conti con tali episodi così emotivamente
impegnativi. Segreti che nella testa di queste persone
proliferavano enormi sensi di colpa senza che loro se ne
rendessero conto. Ho visto anche attacchi di panico per problemi
relativi a performance professionali o sessuali in giovani uomini
che spesso per mantenere un buon livello di “riuscita narcisistica”
assumevano sostanze, alcol e cocaina, che comportavano poi
aspetti depressivi misti a ansia incontrollata. Un attacco di panico
avviene dopo una serie di piccoli o grandi traumi che le persone
subiscono nel corso della loro vita e dire che un trauma sia grande
o piccolo è del tutto soggettivo. Un lavoro psicoterapeutico
concerne un riconoscimento degli aspetti traumatici attraverso le
parole che nominano e portano con sé le emozioni negative o
gioiose intrappolate nel nostro corpo. Dobbiamo quindi parlare
delle cose che ci fanno male e non chiacchierarci sopra. Le nostre
parole devono portare con sé le emozioni,devono diventare
emozioni,solo in questo modo il corpo può liberarsi dal caos
emotivo.

ATTACCHI DI PANICO: CONSIGLI E PROSPETTIVE DI CURA
A cura della Dott. ssa Paola F. Mantuano (Psicologa - Specializzanda in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale)

Psicologia

Un attacco di panico ha la valenza di un
terremoto. Lo consideriamo un terremoto
psichico, corporeo, che a seconda
dell'intensità del fenomeno può essere
devas tan te e comunque sempre
destabilizzante per la persona che lo
subisce. La sola cosa che si può fare quando
si è attaccati è quella di cercare se non si è da
soli di avere un contatto fisico con l'altra
persona, di abbracciarla e di tenerla stretta a
noi, respirando lungamente e sforzandoci di

dare una ragione a ciò che ci sta accadendo, tentando quindi di
respingere e di rintuzzare tutta l'emotività che ci sta aggredendo.
Bisogna cercare di non stare da soli ed è importante stare con
persone di cui ci fidiamo.
Sono consigli pratici che riguardano situazioni di emergenza, sono
consigli utili per tranquillizzare la persona, che rispondono a un
dato emotivo incontrollabile e invasivo ma non rispondono però alle
cause e ai problemi che nella persona riguardano tale
scatenamento psichico. Dobbiamo rispondere alle cause del
panico per poterlo curare. Come e perché una persona arriva ad
avere fenomeni psichici così violenti che investono la sua intera
sfera corporea? L'uomo è profondamente radicato nella storia
biogenetica, il suo organismo invecchia e muore e il processo
d'invecchiamento fisiologico comporta un susseguirsi di stadi
evolutivi che costituiscono la memoria organica dell'individuo.
Esiste quindi una memoria organica ma esiste anche una memoria
psichica che è sicuramente più impalpabile della materia corporea.
Come fare una “scintigrafia o una biopsia psichica”? L'anzianità e il
danneggiamento psichico, la sua stratificazione o cronicità,
possono essere misurati attraverso test cognitivi, performance
relazionali, colloqui clinici, assolutamente attendibili nelle loro
svariate risposte.
Una volta che abbiamo accertato la disfunzionalità psichica di una
persona dobbiamo curarla. La cura per le persone che subiscono
attacchi di panico è il lavoro di “rimemorazione” della loro
stratificazione psichica. Costruire la nostra memoria
comprendendo profondamente i legami relazionali che ci uniscono
agli altri, ai nostri cari e alla vita che abbiamo condotto, è
fondamentale per fotografarci e per sapere su di noi.
Come facciamo per costruire un album di fotografie? Ne
raccogliamo alcune e le inseriamo su un foglio tenendo conto di un
criterio di associazione e di distribuzione che possono essere
diversi, per esempio a seconda dell'anno in cui sono state scattate
o riguardo ai contenuti formali, estetici, dell'immagine fotografica.
La cosa importante è che noi così facendo costruiamo un discorso,
un racconto, una narrazione visiva che ci dà un senso del tempo
che abbiamo vissuto. Ci può dare anche un sapere sulla nostra vita
vissuta e sulle logiche di comportamento che ci hanno attraversati.
Fare un lavoro psicoterapeutico significa fare con le nostre parole
la medesima cosa che si fa' con le singole fotografie quando le
mettiamo insieme per dare diversi significati e interpretazioni. Le
persone che hanno attacchi di panico sono persone che hanno
subito nel loro passato “incidenti” di percorso. Possono essere
incidenti più o meno gravi, eventi, accaduti nella vita che hanno
rotto equilibri affettivi che non erano evidentemente ben assestati.
Le famiglie d'origine da cui provenivano erano spesso famiglie
“ansiogene”, alcune volte maltrattanti, poco affettuose, o troppo
premurose, eccessive nella protezione e nel controllo. Erano
famiglie violente nella loro quotidianità, violente nella reciprocità dei
loro rapporti e nelle loro modalità comportamentali, veniva
perpetrata una violenza alle volte fisica ma soprattutto verbale.



collocate nelle varie sezioni della Biblioteca. La Biblioteca reale
di Alessandria fu la più grande e ricca biblioteca del mondo antico
ed uno dei principali poli culturali ellenistici.
Istituita in epoca tolemaica, era grandemente celebrata per la sua
ricchezza e il grande numero di opere letterarie che vi si conserva-
vano.
Sicuramente è da attribuire al Filadelfo l'impulso dato
all'acquisizione di opere, soprattutto con il cosiddetto "fondo delle
navi". Questa raccolta deve il suo nome al fatto che, secondo un
editto faraonico, tutti i libri che si trovavano sulle navi che sostava-
no nel porto di Alessandria dovevano essere lasciati nella
biblioteca in cambio di copie. Il momento di massimo splendore di
questo polo culturale costituito dalla Biblioteca e dal Serapeo
risale al I secolo a.C., quando , insieme, giunsero a contenere
circa settecentomila volumi.

Tuttavia l'esatta consistenza libraria della Biblioteca di
Alessandria, come anche il numero degli autori dei libri, è
sconosciuta, dato che molti rotoli potevano contenere più opere e
molti di questi potevano essere duplicati.
Dopo la metà del II secolo le complesse vicende interne e i
disordini sociali non permisero ai Tolomei di proseguire la politica

culturale dei predecessori e
la Biblioteca ed il Museo
persero progressivamente il
ruolo che avevano ricoperto
in passato.
I cosiddetti decreti teodosia-
ni, emessi dall'imperatore
Teodosio tra il 391 e il 392,
avevano sancito la proibizio-
ne di ogni genere di culto
pagano ed equiparato il

sacrificare nei templi al delitto di lesa maestà punibile con la
morte.
I decreti dell'imperatore ponevano fine ad Alessandria ai culti
dell'antica religione: per sollecitudine del vescovo Teofilo,
l'imperatore ordinò di distruggere i templi degli elleni in
Alessandria e questo avvenne per l'impegno dello stesso Teofilo.
Una particolare resistenza opposero gli elleni alla distruzione del

Serapeo, il tempio più
antico e prestigioso della
città, «così adorno di atri
con amplissimi colonnati, di
statue che sembrano vive e
d'opere d'arte di ogni
genere, che nulla vi è sulla
terra di più fastoso all'infuori
del Campidoglio».
La mitica Biblioteca andò

distrutta in un incendio durante l'antichità in data imprecisata
(presumibilmente intorno all'anno 270 o forse verso l'anno 400 e in
circostanze misteriose). Anche in suo ricordo è stata edificata, ed
è in funzione dal 2002, la moderna BibliothecaAlexandrina.

Gloriosa, eterna, immortale.Alessandria
d'Egitto rappresentò uno dei centri culturali
più famosi e più importanti del mondo
antico.
Capitale del regno tolemaico ed erede dei
traffici commerciali della fenicia Tiro, che era
stata distrutta daAlessandro Magno durante
la lotta contro l'impero persiano, divenne
rapidamente una delle città più importanti

del mondo ellenistico e più tardi una delle principali metropoli
dell'antichità, seconda solo a Roma per grandezza e ricchezza.

Per tutta l'antichità rimase un
prestigioso centro culturale,
dando vita al la stagione
dell'alessandrini-smo, grazie
alle istituzioni del "Mouseion",
della celebre Biblioteca di
Alessandria e del Serapeo, il più
famoso dei templi della città

dedicato al dio Serapide e utilizzato come biblioteca più piccola
destinata alla pubblica lettura.
Fondata da Alessandro Magno nel 331 a.C. alle foci del Nilo,
essa divenne in breve tempo il più attivo emporio commerciale
del Mediterraneo, garantendosi così un'invidiabile prosperità

economica , che i suoi sovrani
utilizzarono intelligentemente per
incrementare lo sviluppo della città.
In questa nuova dimensione e
diffusione della cultura greca,
Alessandria contese ben presto ad
Atene anche il primato culturale ,
cosi come gli aveva sottratto quello
economico e commerciale. Ciò fu
dovuto anche al grande amore per le
lettere e le arti dimostrato dai primi
tre sovrani della città appartenenti
alla regnante stirpe dei Tolomei

(Tolomeo I Soter, Tolomeo Filadelfo e Tolomeo Evergete), i quali
invitarono adAlessandria scienziati, poeti, filosofi e artisti.
Inoltre, nel III sec. a.C. la dinastia greco-egizia dei Tolomei
portò a compimento due delle più famose istituzioni culturali
dell'antichità , il Museo e la Biblioteca.
Il primo, era una scuola vera e propria, sul modello del Peripato,
dove insegnavano i più celebri ingegni del tempo, che, grazie
alla generosità del sovrano, potevano disporre di un osservato-

rio astronomico, di un orto botanico,
di laboratori anatomici e di un giardino
zoologico. La direzione del Museo
era affidata ad un epistàtes, con lo
stesso ruolo che, nel Peripato, era
appartenuto allo scolarca.
La Biblioteca, annessa al Museo, era
diretta da un prostàtes (sovrintenden-
te), carica di grande prestigio,
conferita direttamente dal sovrano. A

lui era affidato il compito di dirigere un gruppo dei più insigni
filologi e grammatici che si dedicavano ad annotare ed emenda-
re i testi delle varie opere , di cui si redigevano così delle vere e
proprie edizioni critiche , destinate poi ad essere catalogate e
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Fonti antiche e moderne identificano quattro possibili occasioni
dove sarebbe potuta intervenire una distruzione parziale o totale
della Biblioteca:

1. L'incendio del 48 a.C. di Giulio Cesare;
2. L'attacco diAureliano intorno al 270 d.C.;
3. Il decreto di Teodosio I del 391 d.C.;
4. La conquista araba del 642 d.C.
Andò una prima volta a fuoco per colpa delle truppe romane al
seguito di Giulio Cesare. Un'altra parte (il Serapeum) fu distrutta
dal fuoco durante disordini provocati dall'intolleranza della
comunità cristiana nel corso del III secolo che disapprovava

decisamente che la cultura e la
sapienza avessero una così forte
impronta pagana. Tali intolleranze
culminarono nel 415 con la morte
di Ipazia, donna famosa per la sua
cultura e capo della scuola
neoplatonica. Ipazia fu una
matematica, astronoma e filosofa
greca alessandrina.
Rappresentante della filosofia
neo-platonica pagana, la sua
uccisione da parte dei parabolani,
monaci cristiani, l'ha resa una
martire del paganesimo e della
libertà di pensiero.
Anche i l ce lebre Faro d i

Alessandria fu iniziato dalla dinastia dei Tolomei. Le sue gigante-
sche proporzioni ne fecero una delle Sette meraviglie del mondo
antico. I resti della gigantesca costruzione, crollata probabilmen-
te per un terremoto, sono oggi inglobati in un forte del XV secolo.

Numerosissimi blocchi ed elementi architettonici sono stati
recuperati in mare, insieme alle colossali statue di Tolomeo II e
della moglie Arsinoe II rappresentata come Iside. Il Faro fu la più
longeva delle sette meraviglie. Rimase in funzione per sedici
secoli, fino a quando nel 1303 e nel 1323 due terremoti lo danneg-
giarono irreparabilmente. Il Faro di Alessandria, una delle
realizzazioni più avanzate ed efficaci della tecnologia ellenistica,
fu costruito sull'isola di Pharos, di fronte al porto di Alessandria

d'Egitto, negli anni tra il
300 a.C. e il 280 a.C. e
rimase funzionante
fino al XIV secolo,
q u a n d o v e n n e
d is t ru t to da i due
terremoti.
Lo scopo del l ' im-
ponente opera era
aumentare la sicurez-
za del traffico maritti-
mo in entrata ed in
uscita, reso pericoloso

dai numerosi banchi di sabbia nel tratto di mare prospiciente il
porto di Alessandria e dall'assenza di rilievi orografici. Esso
consentiva di segnalare la posizione del porto alle navi, di giorno
mediante degli speciali specchi di bronzo lucidato che riflettevano
la luce del sole fino al largo, mentre di notte venivano accesi dei
fuochi.
Si stima che la torre fosse alta 134 metri, una delle più alte
costruzioni esistenti per l'epoca.
La costruzione del faro di Alessandria si rivelò di grande utilità e
indusse a costruire analoghi fari in vari altri porti del mar
Mediterraneo ellenistico.

Valentina Buffone, Lucia Baroni Marino, Franco Galiano,
Francesca Tennis, Lucio Lucani,

Eugenia M.R. Grupillo, Maria Pia Serranò, Anna
Gamberale, Mariella Veneruso,

Paola,F. Mantuano, Giovanna Tenuta.
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