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La Questura di Cosenza ha dato un
apporto prezioso alle tante iniziative
sulla tematica della legalità; alcuni
decenni fa un tale contributo sarebbe
stato impensabile.
Cosa è cambiato in questi anni?

educazione alla
legalità, alla tolleranza, al rispetto del diverso, al senso della
responsabilità verso se stessi e verso gli altri.

Si è profondamente rinnovata la cultura
della Pubblica Amministrazione, che da
“potere” si è trasformata in “funzione”, in
“servizio” alla collettività, ai cittadini.
In questo rivoluzionario scenario di
riferimento le diverse agenzie pubbliche

operanti sul territorio hanno progressivamente acquisito la
consapevolezza di dover lavorare in rete, per conferire maggiore
incisività ed efficacia al loro agire. Dalla P.A. “ trincea”, difensiva,
arroccata nel suo “palazzo”, chiusa dietro le sue regole ed i suoi
formalismi procedurali, imprigionata e statica dentro l'armatura di
una organizzazione rigida, verticale e gerarchica alla P.A.” agorà”,
sicura e rassicurante, dialogante, fluida, duttile
con una struttura organizzativa aperta, orizzonta-
le, dinamica e circolare. Non diversamente,
peraltro, si riuscirebbe a cogliere la complessità
del sociale e la stretta interdipendenza delle
dinamiche socio-criminali.
Non altrimenti i variegati soggetti istituzionali
potrebbero dare risposte congruenti ed armoni-
che alla sistemica domanda della gente.
La nuova visione ha naturalmente comportato il
superamento (non senza resistenze e vischiosità)
di vecchie separatezze e di anacronistiche
logiche di esclusività e di autoreferenzialità,
inducendo i diversi comparti della P.A. a confron-
tarsi, a coordinarsi ed armonizzarsi tra di loro
(sussidiarietà verticale o istituzionale) e con le
ricche soggettualità del privato sociale (sussidia-
rietà orizzontale o sociale).
Resta ancora molto da fare (non ultima la
necessità di contrastare i rigurgiti di vecchi armamentari ideologi-
ci che declinano presunte incompatibilità delle funzioni e dei
linguaggi). E tuttavia va sottolineato che il processo è ormai
avviato e che sono lontani i tempi in cui con una sorta di volontaria-
to istituzionale, si andava nelle scuole a fare

In altri termini tutto questo è diventato vulgata ufficiale, mi
verrebbe da dire, alla moda.
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Una Pubblica Amministrazione funzionale e rassicurante è quella che emerge
dall'intervista al Dott. Giovanni Scifo, Questore di Cosenza
di Emilio Monaco

Al di là degli opportunismi e delle strumentalità rinvenibili in taluni
atteggiamenti e tra le pieghe di certi pronunciamenti, è motivo di
conferma e di speranza verificare che intuizioni ed impegno, ieri
elitari e mal compresi, sono, oggi, assurti al rango di “

Oggi sarebbe illusorio immaginare di avere successo nell'azione
di contrasto della delinquenza comune e mafiosa limitandosi a
mettere a punto politiche di tipo penale/repressivo (inasprendo
sanzioni ed abbassando le soglie della tolleranza, sulla cui
efficacia peraltro non si ravvisano pareri e teorie concordanti)
senza riversare nella società una mirata e strutturata azione di
prevenzione primaria, secondaria e terziaria, che lei ha corretta-
mente definito come decisiva nella lotta al crimine.
La tranquillità sociale, la serenità delle nostre contrade, l'ordinato
vivere civile, in buona sostanza la realizzazione del nuovo diritto

di cittadinanza, come è stato definito il diritto alla
sicurezza, passa attraverso la logica e la cultura
della integrazione operativa/organizzativa,
dell'interazione degli interventi.
Si tratta, in altri termini, di favorire il radicarsi del
convincimento che la legalità e la sicurezza si
concretizzino non solo attraverso il tradizionale
agire pubblico, che vede affiancate risorse
statuali ed energie locali nell'attuazione del

, ma anche - e
vorrei dire non meno- mediante il protagonismo
della società a partire dalle sue più complesse
articolazioni e formazioni, fino al gesto/contributo
del singolo cittadino per sviluppare -

- quella preziosa ed
insostituibile azione di vigilanza democratica.
Immagino che nella città sicura

possa

: la scuola non è più il luogo esclusivo della formazione e
dell'educazione ma esistono altre risorse nella “ ”
con cui integrarsi ed integrare il sapere, il saper fare ed il saper
essere;

: per promuovere i processi di metabolizza-
zione della devianza, in altri termini passare dall'antisociale al
prosociale, scongiurando gli effetti dell'etichettamento e della
stigmatizzazione sociale e penale;

cultura
dominante”.
La prevenzione ha assunto un ruolo fondamentale nella lotta
contro la criminalità; quali altre azioni di prevenzione la
Questura e gli altri Organi competenti svolgono in tal senso?

sistema di sicurezza integrata

nell'ottica
della sicurezza partecipata,

l'operatore di
polizia statuale e/o locale camminare
insieme:

al docente

all'assistente sociale

città educata

Il Questore di Cosenza
Dott. Giovanni Bartolomeo Scifo

Il Questore di Cosenza
Dott. Giovanni Bartolomeo Scifo
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all'operatore economico/finanziario

all'urbanista:

all'esponente del volontariato e dell'associazionismo laico e
religioso:

confrontarsi

Come giudica il livello di deprivazione valoriale del nostro
territorio?

: per liberare dal bisogno
materiale, per dare opportunità di autorealizzazione e di stima
progettando un modello di “città economica” che favorisca
sviluppo e promozione umana;

per disegnare una città vivibile, dove tutte le aree
assicurino la auspicata qualità della vita, senza più quegli interstizi
senza sovranità e quei quartieri dormitori senza servizi e luoghi di
aggregazione sociale dove diventa improbabile essere cittadini;

perché portatori di un prezioso patrimonio di sensibili-
tà, di originalità imprescindibile nella edificazione della città
umana e solidale.
Segno che chi produce sicurezza debba e sappia
con le Amministrazioni locali, il Consiglio Comunale, come con il
consiglio di quartiere; con le associazioni di categoria, come con il
consiglio d'Istituto, con ogni altra istanza rappresentativa della
comunità, senza per ciò temere di perdere la propria identità e
specificità professionale, senza paura di contaminarsi (semmai
arricchendosi di competenze ed abilità altre e diverse) per dar
vita ad una “città istituzionale” che sappia dare accoglienza e voce
ai bisogni ed alle domande di serenità e pace della comunità in cui
vive.
Voglio rappresentare in estrema sintesi una azione di ascolto
polifonico e di osservazione poliedrica continua, strutturata,
finalizzata al monitoraggio delle esigenze ed alla predisposizione
delle risposte –di sistema- necessarie.
Penso, cioè, ad un modello, a una filosofia organizzativo/operativa
che generalizzando l'esperimento della polizia di quartiere diventi
il nuovo modo di fare polizia di comunità.. E il futuro è già comin-
ciato (per dirla con una frase cult della mia generazione, quella del
'68) se penso che già da qualche tempo progettiamo insieme alle
Scuole itinerari di legalità , che ormai da diversi anni con i Sert
della provincia abbiamo strutturato percorsi di collaborazione, che
con i servizi sociali del territorio il contatto è ormai quotidiano
nell'opera di risocializzazione, che d'intesa con le agenzie
istituzionali citate abbiamo attivato momenti fecondi di formazione
comune per parlare- alle diverse latitudini organizzative- lo stesso
linguaggio ed utilizzare gli stessi alfabeti cognitivi ed emotivi.

I modelli e gli stilemi socio-culturali della moderna società globale
non potevano restare dietro la porta della nostra provincia. La
televisione ed internet hanno disegnato una dimensione di spazio
(virtuale) e di tempo (reale), prima impensabile .
E' in atto un processo di omogeneizzazione che non risparmia
nessuna realtà territoriale. In questo senso non esiste più la
periferia del mondo.
Relativismo etico, perdita di senso, primato del calcolo, elogio
dell'individualismo e la celebrazione dell'egoismo sono il leit motiv
del villaggio mondiale, anche del nostro.
Non diversamente dalle altre aree geografiche, anche da noi
l'avere è preferito all'essere.
Appartiene, tuttavia, alla nostra tradizione del meridione, un forte
senso della famiglia ed un certo codice della onestà, della dignità,
una severa compostezza che svolgono ancora un importante
ruolo di connettivo sociale che impedisce il drammatico destruttu-
rarsi di altre comunità.
Le sacche di deprivazione valoriale sembrerebbero -per alcuni
versi- tuttora contenute per profondità ed ampiezza.
Ciò non deve, peraltro, indurre ad ingenui ed incauti ottimismi.
I processi degenerativi sono di norma silenti nella prima fase, per
poi diventare sintomatici quando ormai le patologie sottese
hanno assunto connotazioni di preoccupante endemicità.

Può farci un sintetica mappa dei comportamenti di devianza
minorile del nostro territorio?

Come si può combattere la cultura del silenzio e
dell'individualismo, e del carente senso di responsabilità
collettiva?

L'inquietitudine dei giovani cosentini, è vero, sin qui è stata meno
“urlata” di quella dei loro coetanei di altre regioni, ma si sono
palesati già i primi sintomi, quelli più comuni.
Diffusione della droga (da quelle tradizionali a quelle più recenti
–le sintetiche- apparse sul mercato), devianze (atti teppistici, risse
tra gruppi e/o bande contrapposte alle uscite delle discoteche,
abuso di alcol, suicidi, violenza negli stadi, ecc), delittuosità
minorile e giovanile ( situata prevalentemente nell'area della
delinquenza comune, con alcuni coinvolgimenti nelle dinamiche
del crimine organizzato).
Gli indici statistici non censiscono, tuttavia, compiutamente, la
diffusione della sofferenza delle nuove generazioni che resta in
buona parte carsica.
Restano sullo sfondo ( e ne va valutato il rapporto di causalità con i
fenomeni di disadattamento e devianza) la crisi di produttività e di
investimenti che ha determinato drammatici processi di deindu-
strializzazione e di espulsione di forza lavoro.
Fasce sempre più larghe della popolazione giovanile restano
escluse dal mondo del lavoro e non hanno altra opportunità se non
il precariato pubblico (impieghi part time nei lavori socialmente
utili), stante la difficoltà (non solo culturale) di avviare esperienze
di imprenditorialità.
Inevitabile che il malessere, l'insoddisfazione, sin qui contenuti ed
assorbiti –come detto prima- dalla solidità (anche finanziaria) delle
agenzie familiari non potrà dispiegare effetti ammortizzanti sine
die.
Senza cedimenti a facili quanto imprudenti allarmismi va prefigu-
rato che la perdurante carenza di opportunità di sviluppo e
promozione dell'economia comprensoriale potrebbe accreditare
come “pagante” l'opzione illecita.
Né è da sottacere che le enucleate marginalità ed il concomitante
bisogno dei giovani alla disperata ricerca di identità ed autoaffer-
mazione potrebbero trovare lusinghe in proposte di ribellismo e di
violenza
Non minore l'attenzione (scongiurando ogni forma di incompren-
sione ed intolleranza reciproca) da porre alla ricaduta dei
problemi di integrazione culturale, religiosa e sociale
dell'immigrazione che si prefigura progressivamente di seconda
generazione con aspetti di residenzialità e di presenze di minori e
giovani.

C'è nella società del terzo millennio una forte connotazione di
“ambivalenza” che vede per un verso una marcata tendenza alla
frammentazione, come conseguenza di una società frastagliata e
policentrica e dall'altro registra significativi conati progettuali
orientati ad una non facile sintesi cui è sottesa una insopprimibile
sensibilità solidaristica.
Si rende allora necessario affermare nel gesto quotidiano -come
adulti, come genitori, come educatori, come uomini dello stato e
delle istituzioni- che l'esaltazione della individualità e delle libertà,
ben lungi dall'essere la celebrazione e l'elogio del liberismo
individualistico, per il quale in chiave di competitività cinica e
spietata conta solo l'interesse del più forte, evoca invece quel
travagliato processo di sapiente composizione tra l'ansia di
realizzazione del singolo e la esigenza irrinunziabile della
promozione dell'intero corpo sociale, di mediazione tra il bisogno
di libertà e la costante sensibilità per l'equità e la giustizia.
Ne consegue che il moderno cittadino è chiamato (ma sarebbe
meglio dire è “vocato”, perché di vera e propria vocazione si
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dovrebbe parlare) a coniugare la valenza etica dei sentimenti di
solidarietà postulati dalla dimensione di coralità intrinseca, con la
comune nozione di stato-comunità, ed aprirsi, donandosi senza
riserve a quella esperienza di “felicità pubblica” che si libera -
quando e solo quando - si consolida il senso di responsabilità per
gli altri, per i bisogni degli altri, per la sofferenza degli altri.
“I care” (me ne importa, me ne faccio carico, che è esattamente il
contrario del diffuso invito a tirarsi da parte, a tacere, a non
spendersi, per non esporsi o peggio ancora a sopraffare per
garantirsi la sistemazione, ecc.) allora, deve essere il motivo
dominante della nostra vita, l'imperativo categorico della nostra
esperienza umana.
Mi piace riportare un passo dell'enciclica Centesimus annus di
Papa Giovanni Paolo II° “Non è sbagliato desiderare di vivere
meglio, ma è sbagliato lo stile di vita che si presume essere
migliore quando è orientato all'avere di più non per essere di più,
ma per consumare l'esistenza in un godimento fine a se stesso. E'
necessario, perciò, adoperarsi per costruire stili di vita nei quali la
ricerca del vero, del bello e del buono e la comunione con gli altri
uomini siano gli elementi che determinano le scelte dei consumi,
dei risparmi e degli investimenti.”

Il modello pedagogico (della solidarietà e della responsabilità) è
quello della testimonianza, atteso che i giovani non hanno
bisogno di maestri, ma di testimoni; essi ci chiedono rigorosa
coerenza tra i principi che enunciamo ed il nostro vissuto.
La discontinuità tra il fare ed il dire, non ci farà credibili ai loro occhi
ed ogni modello pedagogico sarà destinato a fallire.
Come si può pretendere che i nostri figli si aprano alla cultura
dell'attenzione, dell'ascolto, della condivisone, se il messaggio
subliminale ed esplicito che ricevono è tutto orientato al successo,
alla competitività, all'avere, al fare,

Ed in questa visione del mondo, perché non valorizzare ciò che
oggi appare opacizzato e che non ha sufficiente visibilità mediati-
ca? Mi riferisco a quel formidabile patrimonio di cultura e sensibili-
tà del volontariato –anche e soprattutto- quello dei giovani, che
non sono solo invisibili, apatici, indifferenti, disaffezionati, apolitici,
immaturi, trasgressivi ed accartocciati sul presente, ma rendono,
ed in misura non marginale, testimonianza di impegno gratuito e
generoso, di fantasia creatrice, di capacità progettuale.
Anoi adulti la storia affida il compito di “forzare l'aurora a nascere”
come diceva La Pira, citando il poeta francese Rostand, “creden-
doci” ed apprezzando la bellezza di attendere la luce proprio
quando è notte!

Con quali modelli educativi si può combattere un certo
imprinting familiare e sociale?

solo ed esclusivamente per
sé?

Attualità

NAPOLITANO E IL DECRETO SALVALISTE
di Anna Gamberale

In questa baraonda di avvenimenti è
impossibile non parlare del decreto
Salvaliste o anche salva elezioni, come si
preferisce chiamare un qualcosa di
sbagliato per camuffare qualcosa di
vergognoso.
Questo decreto prevede l'ammissibilità
alle elezioni regionali del 28 e 29 marzo di
liste che erano state escluse perché
presentate in ritardo.

Se la regola prevede che in quel determinato giorno, in quella
determinata ora, qualsivoglia situazione deve essere chiusa,
non si capisce il perché, persone che forse si reputano più
furbe delle altre, come al solito cercano di aggirare l'ostacolo.
Se un cittadino parcheggia in divieto di sosta, anche solo per
due secondi, il vigile di turno non bada al motivo per cui è stato
commesso l'errore, ma adempie al suo dovere e fa la multa.
Ora, invece in Italia, o paese delle leggi ad personam, cosa è
accaduto. Il PDLpresenta la sua lista per le regionali del Lazio,
in ritardo e questa, ovviamente viene esclusa dalle elezioni.
La materia elettorale è delicatissima, è la più refrattaria agli
interventi di urgenza e soprattutto non è materia di governo in
carica, del primo potenziale interessato a modificarla a suo
vantaggio. Così non è stato, perché in piena notte il governo
vara un decreto per l'ammissibiltà alle elezioni di tutte le liste
escluse. La palla passa nelle mani di Napolitano, che aveva
due possibilità firmare o non firmare. Ha optato per la secon-
da, cioè firmare.
L'opinione pubblica,a quel punto si è divisa in due, coloro che
dicono che il Decreto è una porcata, ma che Napolitano ha
fatto bene a firmarlo, non poteva non farlo e coloro che invece
dicono che il Decreto è una porcata ed è una porcata anche la
firma del Presidente della Repubblica. E' sbagliato dire che il
Napolitano doveva obbligatoriamente firmare perché come
ben sappiamo il Presidente può firmare come non può firmare
e quando una legge è incostituzionale o illegale proprio come
questa, ha tutti gli strumenti per bloccarla, mentre da quello
che si legge dai giornali, le ricostruzioni non smentite, pare che
a questa legge abbia collaborato lo stesso Capo dello Stato
dopo avere fatto sapere al governo che non avrebbe firmato
altro Decreto, se non quello che gli era stato sottoposto
giovedì notte e che proprio giovedì notte sarebbe nata l'idea.
Si tratta di una violazione della costituzione, perché va contro il
principio secondo cui “la legge è uguale per tutti”, perché si
tenta, durante una competizione elettorale, di salvare alcuni,
quelli che hanno presentato liste irregolari a discapito di altri.
Ma tra quelli che avevano presentato liste irregolari, questo
Decreto ne salva soltanto alcuni e non ne salva altri, perché è
stato fatto su misura per le violazioni commesse nella
presentazione della lista del Pdl nel Lazio e della lista
Formigoni a Milano, così come era stato ritenuto prima della
Pronuncia del Tar, che come ben sappiamo ha respinto tutti i
ricorsi presentati dal Pdl. Secondo la quinta sezione del
consiglio di Stato la lista del Pdl resterà fuori e non ci sarà
nessuno spostamento delle elezioni così come chiesto da
Sgarbi.
Ora non ci resta che attendere…..
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Fichi secchi e cioccolato

Ciccotti Maria CarmelaCiccotti Maria Carmela
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e Fichi Secchi del Cosentino

Davvero una serata bella e partecipata quella svoltasi al
Ristorante “ ”, valida come settima selezione
regionale per il concorso
La serata ha registrato la partecipazione di ben 21 concorrenti,
ospiti già alle finali regionali, e di due Miss, e

, che hanno animato l'elegante cornice e location. A
condurre lo spettacolo, con brio e professionalità, sono stati

, Miss Calabria 2008, e , veterano
conduttore televisivo.
Ecco, di seguito, i nomi delle concorrenti partecipanti:

A prevalere su tutte è stata una raffinata bellezza paolana dal
portamento regale, al suo debutto alle selezioni di Miss Italia in
Calabria, , che nell'occasione si è fatta anche
un bel regalo per il suo compleanno (festeggiato proprio quella
sera) con un primo posto e la fascia di

che le consente il passaggio alle finali regionali.
, particolarmente emozionata, ha affermato:

Alessandra lavora nell'agenzia pubblicitaria e grafica che
gestisce insieme al fratello Alberto; ha studiato per molti anni
danza classica e moderna ed è anche istruttrice di spinning.
Al secondo posto si è qualificata la bionda Caterina Buffone di
Lamezia Terme, che ha preceduto un'altra bellezza locale, Tania
Giordano. Al quarto posto fascia ed applausi per la cosentina
Azzurra Soda, che ha preceduto l'intrigante miss, dalla bellezza
mediterranea,Antonella Marano, di San Lucido.
Il prossimo sabato, sempre a “La Rosa dei Venti”, altro giro e altri
sogni che si rincorreranno in passerella, per questo grande
Concorso gestito da 16 anni, nella nostra regione, da

La Rosa dei Venti
Miss Italia 2010.

Veronica Bartucci
Fiorella Stoia

Erica
Cunsolo Domenico Milani

Alessandra De Seta

Alessandra De Seta

Beniamino
Chiappetta.

Giulia
Cartisano, Romolda Carofiglio, Maria Assunta Apa, Simona
Mosciaro, Luana De Diego, Valentina Lanzillotta, Azzurra Soda,
Annalisa Cicerelli, Carmen Chiappetta, Rossella Plastina,
Jennifer Cavaliere, Simona Bartolini, Alessandra De Seta, Martika
Mantuano, Carla Mancuso, Emanuela Lanzillotta, Antonella
Marano, Caterina Buffone, Mariagrazia Leta, Giulia Senatore e
Tania Giordano.

“Miss Primavera - La Rosa
dei Venti”

“Dire che sono felice è dire poco. Voglio condividere questa gioia
immensa con i miei genitori, Carlo e Luigina, e con mio fratello
Alberto. Dedico a loro la vittoria, sperando che sia di buon auspicio
anche per le finali che, a questo punto, affronterò con grande
determinazione ed impegno, sperando di poter vivere la favola di
Salsomaggiore in rappresentanza della mia regione.”

Miss Italia 2010 - selezioni regionali (serata del 20 Marzo)

Alessandra De Seta si regala l'accesso alle finali regionali del concorso
di Emilio Monaco

Il titolare della Rosa dei Venti, Eugenio Di Puppo, durante l'intervista di Erica Cunsolo

da sinistra: Azzurra Soda - Caterina Buffone - Alessandra De Seta la vincitrice
Erica Cunsolo - presentatrice Miss Calabria 2008 - Antonella Marano - Tania Giordano

da sinistra: Veronica Bartucci, Alessandra De Seta e Fiorella Stoia, finaliste regionali.

Erica Cunsolo, Alessandra De Seta e Beniamino Chiappetta



La Voce del Tirreno

Servizio fotografico a cura di Raffaele Morrone

www.toninogallo.it

Aprile 2010

www.sposivogue.com

Azzurra Soda 2° classifica Tania Giordano “3° Classificata Caterina Buffone 4° Classificata Antonella Marano 5° Classificata

Nella foto Erica Cunsolo, già Miss Calabria 2008, Emilio Monaco, direttore del periodico
“La Voce del Tirreno” e Alessandra De Seta la vincitrice della serata del 20 marzo

Le Miss Veronica Bartucci e Fiorella Stoia intervistate dei conduttori Erica Cunsolo e Domenico Milani.

I presentatori intervistano una delle concorrenti Alessandra De Seta incoronata Miss “La Rosa dei Venti”
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CENTRO ESTETICO

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

di Alessandra CRIVARO

Miss Italia 2010 - selezioni regionali (serata del 27 Marzo)

La paolana Tania Giordano è la nuova finalista regionale
Apprezzato il cabaret di Totonno Chiappetta

Veramente una bellissima serata all'insegna della bellezza e dello
spettacolo, quella svoltasi sabato scorso nell'elegante cornice
del Rist. La Rosa dei Venti ( SS 18 a Paola).
Bellezza rappresentata dalle 15 miss in gara e dalle due splendidi
presentatrici: Erica Cunsolo ( già Miss Calabria 2008 ) e Roberta
Bartucci, prefinalista nazionale, che hanno avuto al proprio fianco
uno straordinario Totonno Chiappetta, il quale, col suo spettacolo
“Ni scialamu”, ha intrattenuto e divertito il numeroso pubblico.
Altro momento molto gradito è stato quello musicale, con la brava
Antonella Talarico di Petronà (CZ), recente vincitrice del “Festival
Città di Cosenza Jukebox 2010”, ideato e realizzato da
Gianfranco Valzer.
Una serata particolare e diversa rispetto alle altre, che ha avuto
nelle miss in gara le vere protagoniste dell'evento.
La giuria, presieduta dall'Ing. Giacomo Siciliani, ha decretato
vincitrice della serata la diciassette paolana Tania Giordano, alta,
occhi verde smeraldo ed una classe innata, che accede di diritto
alle finali regionali. Dietro di lei, a pochi punti di distanza,
l'affascinante Nadia Scala, che si è distinta per bellezza, classe e
portamento.Al terzo posto, la dolce cosentina MariaAssuntaApa,
che ha preceduto l'intrigante bruna Tatiana Di Maggio, di Gioiosa
Jonica. Quinta classificata la mediterranea Luana Tiano di
Belsito.
“Sono molto felice – ha commentato Tania Giordano – Dopo
alcuni importanti piazzamenti, ecco questa fascia tanta ambita
che mi regala tanta felicità. Ora voglio godermi questa vittoria e
poi... spero di andare il più lontano possibile nelle altre fasi del
Concorso.”
Presente alla serata anche la Sig.ra Lina, mamma di Maria
Perrusi, che ha portato al pubblico ed alle partecipanti il saluto e il
classico “in bocca al lupo” proprio della Miss Italia 2009, in questi
giorni impegnata in alcuni servizi fotografici a Milano.
Quindi un'altra bella serata tra bellezza e spettacolo, che ha
soddisfatto sia Beniamino Chiappetta, agente regionale di Miss
Italia, che Eugenio Di Puppo, titolare della struttura “La Rosa dei
Venti”, che ha creduto molto nel progetto Miss Italia, anche come
evento mediatico e promozionale.

di Emilio Monaco

Tania Giordano e Beniamino Chiappetta

Da sinistra: Tatiana Giordano (quarta class.) - Maria Assunta Apa (terza class.)
Roberta Bartucci (presentatrice) - Tania Giordano (prima class.)

Erica Cunsolo (presentatrice), Nadia Scala (seconda class.)

Erica Cunsolo, Roberta BartucciTania Giordano, Eugenio Di Puppo e
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Nadia Scala - Miss Rocchetta 2° Class. Maria Assunta Apa - Miss Deborah 3° Class. Tatiana Di Maggio - Miss Peugeot 4° Class. Launa Tiano - Miss Wella 5° Class.

Antonella Marano durante la sfilata di moda La cantante Antonella Talarico Erica Cunsolo, presentatrice già Miss Calabria 2008 Il cabarettistaTotonno Chiappetta

La giuria che ha avuto il difficile compito di scegliere fra tante bellissime partecipante alla selezione del 27 marzo le cinque Miss della serata.
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la denominazione del ristorante di Soveria Mannelli, in cui sono
state già messe a frutto le esperienze altamente culinarie di
Abbruzzino, rappresenta un ingrediente per niente trascurabile in
un contesto dove l'autentica cultura della cucina calabrese la fa da
padrona. Si tratta di una tipologia di cucina, di particolare
interesse, dove i tempi lontani e la fantasia contemporanea
ritrovano armonia e complicità.
Una ricercata arte di sapori
rigorosamente custoditi, dunque, e
di sensazioni nuove da fornire al
palato di chi ha voglia di soffermar-
si sui dettagli dell'esperienza
riversata, da secoli, nella prepara-
zione di pietanze raffinate di contro
alla sregolatezza di avventori che
consumano quattro patatine fritte
nei fast food.
Su questa base si delinea la
volontà, da parte dell'autore, di
tener viva l'articolazione della cucina regionale, e di fornire ai
lettori un'opportunità per fare un tuffo in ciò che le famiglie
calabresi sono riuscite a tramandare da una generazione all'altra.

I valori della tradizione a tavola. Per tale
finalità lo chef calabrese Antonio
Abbruzzino ha realizzato, con la
partecipazione di Maria Rizzo, art buyer,
Arcangelo Fazio, fotografo, Luigi
Imbrogno, direttore artistico, Cesare
Si l ipo , qua l i ty pr in t , Gabr ie l la
Grandinetti, editor, e Antonio Cavallaio,
copywriter, il suo progetto editoriale
“Cucina creativa calabrese” edito da
Rubbettino. Il testo, elegante nella sua

edizione cartonata, mette in luce il piacere della gastronomia
regionale gustosa, versatile, fantasiosa. Chi vorrà cimentarsi ai
fornelli troverà la descrizione dettagliata di numerosi antipasti, a
prova di acquolina in bocca. Per i peccatori di gola che amano la
preparazione e la degustazione dei primi e secondi non c'è che da
rimboccarsi le maniche per mettersi alla prova. Una vera e propria
sfida! E, ancora, le ricette di svariati quanto delicatissimi dolci che
vanno accompagnati da una
giusta atmosfera: una bella tavola imbandita, luce soffusa, posate
d'argento, musica da sottofondo. Senza peraltro trascurare la
rosa nel bicchiere che oltre ad indicare, nel caso specifico,

Da questo primo atto di esplorazione nel mondo delle devianze
giovanili, è scaturita, successivamente, la necessità del monito-
raggio della problematica, fra gli allievi, con test messi in atto dalla
precitata professoressa Angela Costabile in collaborazione con la
dottoressa Palermiti, sua fidatissima assistente. I dati raccolti e
rigorosamente coperti da privacy sono stati consegnati ai dirigenti
scolastici per una prima valutazione. A seguire, altri incontri fra gli
esponenti istituzionali del territorio, le cui riflessioni hanno
gradatamente e congiuntamente condotto alla necessità di
stipulare un protocollo d'intesa con l'Unical per promuovere, negli
anni a venire, la
realizzazione di un
percorso culturale
c h e v u o l e f a r e
ch ia rezza su l l e
mo t i vaz i on i de l
bullismo, su come
combatter lo, ma
soprattutto cosa fare
per prevenirne gli atteggiamenti. Ecco perché le istituzioni
(comunale – accademica - scolastica), lavoreranno insieme
attraverso tre diverse attività: monitoraggio del fenomeno,
formazione delle figure professionali, prevenzione degli atteggia-
menti di disagio.
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Paola – Esperienza di rilievo quella
che recentemente ha registrato
l 'amministrazione comunale di
Rober to Per ro t ta , a t t raverso
l'assessorato alla Cultura, presieduto
dal maestro Ettore Ferrigno, e la
Commiss ione cons i l ia re Par i
Opportunità. Per la prima volta, difatti,

nella finalità di fare formazione sulle devianze giovanili, è stato
firmato il protocollo d'intesa fra il comune di Paola e l'Unical,
tramite il Dipartimento di Scienze dell'Educazione, rappresentato
dalla professoressa Angela Costabile. Presenti alla conferenza-
stampa, tenutasi nella sala consiliare lo scorso 16 marzo, i
dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado del comune,
a conferma che il coordinamento delle attività interessa autentica-
mente da vicino ogni figura professionale votata alla formazione
del cittadino.
Sulla base di questa prospettiva, difatti, sia il predetto assessorato
alla cultura sia la Commissione Pari Opportunità avevano già da
tempo iniziato le loro indagini sul fenomeno del bullismo nelle
scuole, partendo dalla necessità di un confronto fra psicologi,
forze dell'ordine e rappresentanti politici, attraverso un convegno
che aveva visto la partecipazione dello stesso prefetto di
Cosenza, dottor Melchiorre Fallica.

UNICAL E PARI OPPORTUNITÀ:
ALLEANZA ISTITUZIONALE CONTRO LE DEVIANZE GIOVANILI

Cultura

di Lucia Baroni Marino -
Presidente della Commissione consiliare Pari Opportunità – Comune di Paola

lucebarmar@libero.it
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LA “CUCINA CREATIVA CALABRESE”
NEL LIBRO DELLO CHEF ANTONIO ABBRUZZINO
di Lucia Baroni Marino - lucebarmar@libero.it
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L'Associazione Sportiva Dilettantistica
Club Body Art di Francesca Foti, con sede
legale a Fuscaldo P.se, è nata nel 2001.
Affiliata al CSEN ha come obiettivo
l'insegnamento della danza classica e
moderna, del fitness in generale e
l'organizzazione di spettacoli, stages,
eventi sportivi e manifestazioni a scopo
socio-ricreativo.
Le lezioni sono tenute dalla maestra

Francesca Foti, diplomata in danza classica e moderna presso il
C.I.D. di Isabella Sisca. Istruttore qualificato anche di Aerobica,
Step,Spinning, Aerobica Latina e Personal Trainer, ha partecipa-
to a diversi corsi di formazione e aggiornamento. Ha inoltre girato
un video musicale con il noto cantante Serafino
Da quasi 10 anni la Foti porta avanti un'intensa attività volta alla
divulgazione dell'arte della danza, partecipando a varie manife-
stazioni e competizioni nazionali e internazionali, nell'ambito
delle quali è riuscita a ottenere ottimi risultati.
Ultimo, in ordine cronologico, è quello conseguito a Crotone il 28
Febbraio 2010, quando le ragazze del 1°e 3° classico si sono

confronti della Scuola Media “F. Bruno”
per l'ottima organizzazione e per l'efficace
gestione. Il relatore ha fatto un excursus
legislativo sul nuovo assetto riformista
con particolare riferimento alla scuola
secondaria di primo e secondo grado.
Erano presenti i docenti dell'Istituto
comprensivo “F.Bruno”, dell'I.C. di San
Lucido e dell'Istituto superiore “T.Pisani”
di Rione Colonne. Si è registrato
l'intervento del vicepresidente del Consiglio d'Istituto, dott.
Rocco Mazzeo che ha reso significativo il dibattito.

aggiudicate il primo premio nella categoria classico under11 del
campionato regionale, eseguendo una coreografia della
maestra Francesca Foti sulle note di Supercalifragilistic, da Mary
Poppins. I nomi delle allieve che hanno gareggiato sono i
seguenti: Leta Beatrice, Lo Scavo Erika, Mazzei Anna Maria,
PalermoAdua Greta, Ruggiero Rita, Zicarelli Diletta, Velasco
Chiara.

Il giorno 22 marzo 2010 alle ore 16.30
presso l'auditorium S. Agostino di Paola, si
è svolto l'incontro/dibattito su “Aspetti
innovativi e riformistici del sistema scolasti-
co”. Sono intervenuti: il Dirigente
Scolastico, Sandra Grossi, dell'Istituto
Comprensivo “F. Bruno” di Paola,
l'assessore Raffaele Condino, Alessandro
Militerno, Dirigente Ispettore Tecnico
Ufficio Scolastico Regionale Piemonte.

Significativa la partecipazione e interessanti gli aspetti innovativi
trattati dall'Ispettore che ha espresso parole lodevoli nei

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

confetti
cioccolatini
bomboniere

confezioni
prodotti tipici
oggettistica
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Scuola

INCONTRO – DIBATTITO
SUGLI ASPETTI INNOVATIVI E RIFORMISTICI DEL SISTEMA SCOLASTICO
di Emilio Monaco

Danza

IL DI FRANCESCA FOTI
VINCE IL PRIMO PREMIO AL CAMPIONATO REGIONALE A CROTONE

“CLUB BODY ART”

Farmacia Centrale
Dott. Franco e Livio Sganga

Preparazioni Galeniche - Prodotti senza Glutine

Dermocosmesi - Profumeria - Pelletteria

Preparazioni Galeniche - Prodotti senza Glut ne

Dermocosmesi - Profumeria - Pelletteria

i

Rivenditore AutorizzatoRivenditore Autorizzato

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

di Emilio Monaco

Sandra GrossiSandra Grossi Alessandro MiliternoAlessandro Militerno

Francesca FotiFrancesca Foti
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truppe turche di ogni composizione e guidate da ogni tipo di
condottieri. Poi addirittura lo stesso Murad II nel 1450 a capo di
150.000 soldati, tenta l'assedio del castello di .

Uno sterminato esercito ottomano, ben
ordinato ed organizzato nella tattica militare
con tutte le sue
gerarchie, poteri,
r u o l i , c o r p i e d
incarichi diversi,
assedia la cittadella
albanese che si
rifiuta di obbedire al
Sultano.
Mentre, sui monti

circostanti dove vecchi, donne e bambini
hanno trovato rifugio, si aggira invisibile
e inafferrabile ma implacabile nel colpire
l'oppressore Scanderbeg, con i suoi guerriglieri.
Decine di migliaia di soldati tentano di scalare, a ogni costo, i
bastioni insanguinati; accorgimenti vari e astuzie senza fine
vengono posti in atto; la storia del comandante in capo, Tursun
Pascià, è ostinatamente legata alla presa di quelle mura. Egli,
angosciato di fronte all'incognita della nuova cittadella da
conquistare, deve vincere gli Albanesi per contrastare le forze
che gli sono nemiche ad Instabul. Pertanto, occorre espugnare
la cittadella prima che il segnale d'allarme decreti la fine.
Ma la roccaforte che si erge davanti alla moltitudine innumere-
vole del più potente esercito del mondo appare lugubre, sinistra
e minacciosa. Tutto in essa, nella sua forma e nella disposizione
delle sue torri, presenta un aspetto alquanto insolito ed infinita-
mente triste, dalla configurazione del terreno su cui si erge fino
alla strana bandiera issata sulla torre d'ingresso, una bandiera
rossa con al centro uno spaventoso uccello bicipite nero.
Solo allora gli assediati si rendono conto dell'importanza del
conflitto con la superpotenza ottomana e contro Murad Han, il
principe più potente dell'epoca ed uno tra i più indomiti condot-
tieri avversi all'occupazione.
La spedizione è comandata da Tursun Tungiaslan pascià, un
guerriero abile quanto crudele proveniente dagli altipiani
indolenti della lontanaAnatolia.
Nella piana si raccoglie l'Asia con tutto il suo misticismo e la sua
barbarie. Col suo mondo e col proprio concetto dell'esistenza
che vuole imporre assieme alle catene della schiavitù.
Dopo il primo assalto dei Turchi, ha inizio una lunga serie di
battaglie in cui le formazioni nemiche si avventano contro i
difensori con inaudita ferocia. E tra cannoni, bombarde, lance,
mazze d'armi, iatagan e quant'altro, subiscono una cocente
sconfitta costata circa diecimila uomini.

Krujë

La storia e l'archeologia del Medio-
Oriente rievocano alla memoria la
cronaca impietosa , precisa come un
verbale, di una rivolta del XV secolo: i
Turchi ottomani combattono in Albania
una delle più lunghe e sanguinose guerre
che la storia registri.
E' l'inizio del conflitto con l'Impero
Ottomano, l ' in iz io di una lot ta
pluridecennale, la prima di 24 spedizioni
dell'esercito turco contro il piccolo paese

e contro Kruje, la capitale dell'omonimo distretto in Albania il
cui nome deriva dalla parola albanese krua, che significa
sorgente o fonte. Kruja era infatti la città delle fonti essendo
situata nei pressi delle montagne e ricca di acque fresche che
scendevano in essa. La conquista dell'Albania da parte
ottomana avviene nel 1385 .
Da questa data fino al 1912 l'Albania vede quindi oltre 5 secoli
di dominio continuo da parte
della Turchia. Nell'aprile del 1450
il castello nella città di Kruje ha
sostenuto tre assediamenti degli
Ottomani, innescando una
ventata d'euforia nel mondo
cristiano che guardava con
preoccupazione all'avanzata
turca. Il fortilizio fu costruito nel IV e V secolo d.C. sui resti di un
precedente insediamento illirico del III secolo a.C. Grazie a
successivi ampliamenti, alla fine del XII secolo il castello
raggiunse la forma completa e divenne un centro delle
guarnigioni bizantine. Sede di e centro della resistenza contro i
Turchi dell'Impero Ottomano, essa divenne una delle città più
note nell'Europa medioevale.
Tuttavia la dominazione Ottomana, incontra una fortissima

opposizione in Albania grazie
alle azioni gloriose dell'eroe
nazionale albanese Giorgio
Kastr iot i Skanderbeg, i l
principe di Kruje, che con
impresa straordinaria, unì le
tribù dell'Epiro e dell'Albania, e
resistette per 25 anni ai

tentativi di conquista dell'Impero Ottomano . Il successo del
Castriota e le sue gesta gloriose ebbero vasta risonanza oltre il
confine albanese in tutto l'occidente. La sua fama divenne
incontenibile, leggendaria. Da questo successo fino alla sua
morte, Scanderbeg deve affrontare diversi scontri contro le
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I TAMBURI DELLA PIOGGIA
di Giovanna Tenuta



senza né mangiare né bere- viene lanciato all'interno della
piazzaforte. I topi malati, torturati dalla fame e dalla sete, si
tuffano nei pozzi di riserva degli Albanesi contaminando una
gran parte dei loro viveri.
Questi Osmanli hanno tentato di tutto contro i loro nemici, dai
cannoni giganteschi allo scavo della galleria per arrivare sotto le
mura, dal crollo provocato alle torri
fino ai topi infettati. La lotta è diventata un'atroce carneficina. Un
vero e proprio inferno.
Ma gli Albanesi resistono e tengono duro fino alla fine. Fino
all'arrivo delle pioggie annunciate dal rullo ininterrotto dei
tamburi nel campo ottomano.
I tamburi della pioggia segnano non solo un mutamento
atmosferico tanto atteso ed agognato, ma anche la fine di ogni
speranza di vittoria. L'atto finale di un lungo sanguinoso
assedio. Uno dei tanti che la piccola nazione ha affrontato,
lasciando ai posteri non monumenti, ma le tracce di questa
eroica resistenza. Skanderbeg si guadagnò i titoli di "difensore
impavido della civiltà occidentale" e "atleta di Cristo". Finchè
rimase in vita, i Turchi non riuscirono mai a conquistare il suo
impero. L'eroica cittadina di Kruje cadde nelle mani turche dieci
anni dopo la sua morte (1468).
Tuttavia gli Ottomani non riuscirono a cancellare la gloria di
Kruje. L'onda delle spedizioni militari turche insieme alle città
distrusse castelli, cattedrali, palazzi ed edifici pubblici ereditati
dai secoli passati. Assieme a questi si distrussero o andarono
persi anche importanti dipinti e sculture, furono bruciati docu-
menti e manoscritti di valore inestimabile; e nonostante tutto la
roccaforte di Kruje, pur mutilata, rappresenta un glorioso
monumento della resistenza eroica e dello spirito creativo degli
Albanesi. Quando la storia prova a spiegare il presente
"Historia magistra vitae", recita il detto. Ma da quel che vediamo
in giro così non sembra. I popoli non imparano dai propri errori,
non guariscono dai propri difetti e perseverano nei tentativi
falliti. "I tamburi della pioggia" rappresentano una guerra antica,
combattuta con spade e cannoni, con pece, sangue e sudore,
eppure dà un leggero senso di deja vu. Per trent'anni tentano
invano di abbattere le mura di Kruja, che resiste all'invasore.. Ed
ancora ci sorprende come, passati molti secoli, alcune cose
continuano ad essere simili: in un epoca di rinascita dello spirito
bellicoso islamico, in cui i "turchi" tornano a fare paura…
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Ma la cittadella tiene testa coraggiosamente all'esercito più
grande dell'epoca. I difensori resistono eroicamente al nemico
oppressore e sfidano la spada ottomana rispondendo al ferro
col ferro, alla crudeltà con la crudeltà, alla morte con la morte.
Intanto le unità di cavalleria leggera specializzate nelle incursio-

ni di saccheggio e nelle operazio-
ni punitive mettono a ferro e
fuoco il territorio: incendiano i
villaggi, massacrano la popola-
zione e saccheggiano il paese.
Col proseguire infruttuoso
dell'assedio, i Turchi decidono di
prendere la città per sete.
La ricerca dell 'acquedotto
avviene con l'espediente del
cavallo, un cavallo bianco
considerato sacro agli occhi dei
superstiziosi che- nutrito con
orzo e sale e privo d'acqua per
molti giorni- viene lasciato in

libertà attorno alla piazzaforte . Sanno, infatti, che un cavallo
divorato dalla sete è in grado di scoprire la più piccola goccia
d'acqua sul suolo asciutto.
Come gli antichi Greci si impadronirono di Troia mediante un
cavallo di legno, allo stesso modo gli Ottomani credono di poter
conquistare la roccaforte grazie ad un cavallo in carne e ossa .
L'animale sacro, infatti, torturato dalla sete, galoppa furiosa-
mente in tutte le direzioni all'interno del recinto che circonda il
castello. E alla fine, ferito e allo stremo delle sue forze, finisce
con lo scoprire il condotto.
Così gli Osmanli tagliano l'acqua agliAlbanesi. Ma ben presto, il
loro Scanderbeg che veglia e li protegge nell'ombra, appreso il
loro infortunio, incombe con alcuni dei suoi distaccamenti a
vendicarli.
Giorgio è un uomo fuori del comune. Espertissimo nella
strategia militare, ha forze insignificanti ,numericamente
inferiori ( i suoi uomini a disposizione non erano mai più di
ventimila ); il loro guerriero più debole è paragonabile al più forte
dei guerrieri turchi , ma i suoi attacchi notturni generano terrore.
Egli balza contro i nemici come una belva feroce e li colpisce
senza pietà. Lui combatte contro gli Ottomani, fino a quando alla
testa di un gruppo di fedelissimi, si riprende il castello di Kruje in
Albania.
Da questo momento in poi il conflitto scivola drammaticamente
in un susseguirsi di alterne giornate roventi e crudeli che, da un
lato, vedono il Castriota sferrare contro di loro attacchi improvvi-
si e continui e dall'altro, i Turchi preparare furiosamente assalti
reiterati ancora più feroci e disperati contro gli Albanesi sempre
più stremati e morenti di sete.
Progettano addirittura di infettare i profondi pozzi di riserva e i
viveri degli assediati mediante animali malati da lanciarsi
durante l'attacco attraverso le brecce aperte nelle mura e nelle
scarpe dei parapetti della piazzaforte.
Probabilmente per alcuni, l'utilizzazione in guerra di bestie
malate sulle quali si sperimentava gli effetti di numerose droghe
devastanti, risulterà una pratica indegna di un esercito glorioso
come quello turco ma fortemente convinto che, talvolta il
principio del contagio faccia di più della spada o del cannone.
“Questo popolo -sostenevano- nato da un'aquila, morrà forse
per opera di un topo”.
Così un gran numero di bestie infette come cagnolini, gatti, ricci,
cavallette, rane, soprattutto topi- lasciate per parecchi giorni
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Il disturbo di panico che si inquadra tra le
nevrosi di cui si è parlato nel numero
precedente di questo mensile, è sotto
forma del comune attacco di panico,
frequente infatti presso la popolazione tra le
malattie nervose nel 10% dei casi,
abbastanza diffuso e conosciuto poiché
tutti una volta nel corso della vita ne siamo
stati affetti. Sotto questa forma consiste in
un episodio singolo di improvvisa e

intensa paura a cui si accompagnano sintomi somatici e
cognitivi come palpitazioni, sensazione di soffocamento, dolore
al petto, nausea, paura di morire o di impazzire, brividi o
vampate di calore. Questo è il caso in cui ci troviamo di fronte al
classico attacco di panico che generalmente tende a ripetersi
se non a distanza di anni nel soggetto che lo riferisce, ma che
qualora si manifestasse successivamente rischia di
trasformarsi nel disturbo da panico vero e proprio, da
considerarsi invece una patologia piuttosto grave ed invalidante
dal momento che non consente a lungo andare il normale
svolgimento degli atti quotidiani della vita, portando il soggetto
ad isolarsi e a non partecipare più attivamente alla vita sociale.
Chi ne viene colpito per la prima volta descrive l' esperienza
come terribile, spesso improvvisa ed inaspettata. E' ovvio che la
paura di un nuovo attacco diventa immediatamente forte e
dominante. Inoltre si tende a pensare di essere sul punto di
avere un infarto o di essere affetto da chissà quale patologia
clinica piuttosto che possa trattarsi di una semplice paura
scatenata dall' escalation dell' ansia normalmente presente. La
maggior parte di detti soggetti tendono a recarsi al pronto
soccorso o il giorno dopo dal medico di fiducia denunciando l'
episodio e richiedendo loro di poter eseguire le analisi cliniche
del caso. Naturalmente non sono situazioni che mettono in
pericolo la vita della persona che li subisce e le analisi
generalmente risultano negative
mentre a scatenare un altro attacco
potrebbe essere solo “la paura
della paura”. Cioè la persona si
trova rapidamente invischiata in un
tremendo circolo vizioso a cui si
aggiunge spesso la cosiddetta
"agorafobia", ovvero l'ansia
relativa all'essere in luoghi o
situazioni dai quali sarebbe difficile
o imbarazzante allontanarsi, o nei
quali potrebbe non essere disponibile un aiuto, nel caso di un
attacco di panico inaspettato. Diventa così pressoché
impossibile uscire di casa da soli, viaggiare in treno, autobus o
guidare l'auto, stare in mezzo alla folla o in coda, e cosi via.
Questo induce la persona all'

e il paziente diviene schiavo del
suo disturbo, costringendo spesso tutti i familiari ad adattarsi di
conseguenza, a non lasciarlo mai solo e ad accompagnarlo
ovunque, con l'inevitabile senso di frustrazione che deriva dal
fatto di essere dipendente dagli altri e che può condurre ad una
depressione secondaria.

evitamento di tutte le situazioni
potenzialmente ansiogene

Di solito gli si possono manifestare in
periodi particolarmente stressanti per l' individuo o essere
scatenati da alcuni eventi di vita . Tra questi riferiti più
comunemente troviamo la separazione, la perdita o la malattia
di una persona significativa, l'essere vittima di una qualche
forma di violenza, problemi finanziari e lavorativi.Alcuni studiosi
psicologi trovano le cause della malattia di panico in motivazioni
ben più profonde e che riguardano l' io del soggetto, come
traumi dell' infanzia o violenze fisiche e mentali subite e mai
rivelate. I primi attacchi si verificano di solito in situazioni
agorafobiche (come
guidare da sol i o
viaggiare su un autobus
in città) e comunque
spesso in qualche
contesto dove il livello
d e l l ' a n s i a s a l e
n o t e v o l m e n t e . G l i
eventi stressanti come
anche le situazioni
agorafobiche, il caldo e
le condizioni climatiche
u m i d e , l e d r o g h e
psicoattive possono poi
far insorgere sensazioni
corporee che tendono
ad essere interpretate in maniera catastrofica dalla persona,
aumentando il rischio di sviluppare

Come identificare un attacco di panico.
In genere insorge improvvisamente raggiunge l' apice entro
dieci minuti e dura max venti.

E' caratterizzato dai seguenti sintomi:
- Tachicardia (battiti irregolari, pesanti, agitazione nel petto,

sentirsi il battito in gola)
- Paura di perdere il controllo o di impazzire (ad esempio, la

paura di fare qualcosa di imbarazzante in pubblico o la paura
di scappare quando colpisce il panico o di perdere la calma)

- Sensazioni di sbandamento, instabilità (capogiri e vertigini)
- Tremori fini o a grandi scosse
- Sudorazione
- Sensazione di soffocamento
- Dolore o fastidio al petto
- Sensazioni di derealizzazione (percezione del mondo esterno

come strano e irreale, sensazioni di stordimento e distacco) e
depersonalizzazione (alterata percezione di sé caratterizzata
da sensazione di distacco o estraneità dai propri processi di
pensiero o dal corpo)

- Brividi
- Vampate di calore
- Parestesie (sensazioni di intorpidimento o formicolio)
- Nausea o disturbi addominali
- Sensazione di soffocamento
- Sensazione di asfissia (stretta o nodo alla gola)

attacchi di panico

attacchi di panico e
conseguente disturbo di panico.

MEDICINA E SCIENZA

LE MALATTIE NERVOSE: IL DISTURBO DI PANICO (DAP)
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Il giorno 17 marzo p.v. alle 10.00 in Cosenza, nella Biblioteca del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Cosenza,
all'interno del Palazzo di Giustizia, con il patrocinio dello stesso
Ordine, alla presenza del Presidente avv. Oreste Morcavallo e dei
Consiglieri, si terrà un convegno dal titolo:

Al tavolo dei lavori per gli interventi siederanno: il
, già presidente di sezione del Tribunale di Cosenza e

giudice tutelare che relazionerà sulle tematiche giuridiche e
aspetti connaturati alla psiche; la ,
psicologa e psicoterapeuta, direttrice della scuola di formazione di
psicoterapia ad indirizzo dinamico di Roma (Sfpid) e vice
presidente della FAIP (federazione delle associazioni di
psicoterapia italiane) che parlerà della psicoterapia che si allea
con il diritto; il , medico psicoterapeuta,
docente presso la Sfpid e direttore di Neverland Scarl, ente di
formazione professionale, con sede in Castrolibero (CS) che
interverrà, invece, parlando del diritto fra psicoterapia e
counseling; infine, a chiudere il convegno ci sarà l'

, anche , responsabile dello sportello di
counseling scolastico del Liceo Scientifico “E. Fermi” di Cosenza,
che dirà della sua esperienza bi-professionale come avvocato e
counselor e di come ciò sia utile per costruire relazioni positive e
offrire soluzioni a chi si trova ad affrontare difficoltà. Coordina e
modera l' .
Il counselor, in generale, è una (nuova per la Calabria) figura
professionale che attraverso le proprie conoscenze e
competenze è in grado di favorire la soluzione a quesiti che
creano disagio esistenziale e/o relazionale. Per gli studi svolti e
per le tecniche apprese, il counselor è anche esperto in problem
solving ed orientamento al lavoro.
Nell'ambito legale, è ormai evidente di come l'avvocato, oggi, più
che in passato, faccia i conti, nella sua professione, con una serie
di problemi dei suoi assistiti che vanno al di là delle questioni
puramente giuridiche. Non che prima non fossero presenti, ma
oggigiorno c'è una maggiore consapevolezza dei disagi
psicologici che accompagnano le controversie legali.

“Counseling legale e
counseling familiare. Nuovi panorami nel diritto.”

dott. Carmelo
Copani

prof.ssa Rosaria Russo

dott. Giorgio Marchese

avv. Maria
Cipparrone counselor

avv. Simona Strano

Quando si ha a che fare con gli esseri umani è impossibile tenere
separate la sfera emotiva da quella razionale. Tutte le attività
poste in essere da umani hanno risvolti che interessano la psiche.
Ed il diritto, che si occupa di regolare i vari settori della vita, va ad
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Per fare diagnosi di disturbo di panico è necessario che gli
episodi di semplice attacco si ripetano nel tempo. La terapia
consiste principalmente nella psicoterapia cognitiva-
comportamentale.
Si tratta di una psicoterapia breve, a cadenza solitamente
settimanale, in cui il paziente svolge un ruolo attivo nella
soluzione del proprio problema e, insieme al terapeuta, si
concentra sull'apprendimento di modalità di pensiero e di
comportamento più funzionali, nell'intento di spezzare i circoli
viziosi del panico.
La terapia cognitivo comportamentale è molto efficace nella
cura degli attacchi di panico. Studi condotti in diversi paesi
dimostrano che più dell'80% delle persone guarisce dopo un
breve periodo di terapia. Essa si avvale della considerazione
che Il panico influenza il nostro corpo, i nostri pensieri e le nostre
azioni, per cui si tende ad intervenire in ognuna di queste tre
aree. Per quanto riguarda” il corpo” uno dei primi obbiettivi è
aiutare il paziente a capire che gli sgradevoli sintomi fisici che

prova durante l' attacco sono solo conseguenza dell' ansia e
che nulla di quello che si teme accadrà. Viene interrotto così
quel circuito vizioso che induce al manifestarsi di attacchi
ripetuti nel tempo, anche grazie all' insegnamento di tecniche di
rilassamento e controllo della respirazione. Importante poi la
correzione delle abitudini alimentari e la valutazione dell'uso e
abuso di caffeina, alcool o droghe(cocaina e anfetamine).Nell'
intervento sui “i pensieri” invece viene poi insegnato al paziente
ad individuare quelli legati alle situazioni che inducono l'
attacco di panico e a valutarli con oggettività, se sono cioè
realistici e realmente preoccupanti. Intervenire “sulle
azioni”invece significa agire sul paziente per ridurre le situazioni
da lui evitate a partire da quelle più facili fino a giungere a
quelle più paurose, perché egli possa così rendersi conto che
non costituiscono un pericolo oggettivo per la sua incolumità.
Alla terapia farmacologica(benzodiazepine) infine si ricorre
raramente e soprattutto quando all' ansia e alle fobie si dovesse
associare uno stato depressivo.

Attualità

AL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI COSENZA CONVEGNO
“CAUNSELING LEGALE E CAUNSENLING FAMILIARE - NUOVI PANORAMI NEL DIRITTO”
di Mariella Cipparrone

incidere in quelli che sono gli aspetti psicologici della persona.
La prima, importante funzione svolta dall'avvocato è quella
dell'ascolto che consente al cliente di liberarsi delle tensioni legate
agli eventuali problemi di carattere legale attraverso il racconto
che egli ne fa. Ma di solito il rapporto fiduciario che lega il cliente al
suo patrocinante prevede anche la capacità di quest'ultimo di
capire le ragioni e le conseguenze psicologiche delle
problematiche legali, soprattutto nel diritto penale, ma anche in
alcune materie del diritto civile, come il diritto di famiglia, le
successioni, il diritto minorile, il diritto fallimentare ed il diritto del
lavoro.
All'avvocato, pertanto, al giorno d'oggi, vengono richieste delle
specifiche competenze oltre a quelle già possedute e che
attengono alla sfera personale, intima del soggetto. Conoscenze,
pertanto, non solo legali, ma anche psicologiche in modo da
fornire un aiuto a tutto tondo. Potersi affidare, dunque, a
professionisti formati e preparati a sostenere anche
psicologicamente clienti che si trovano ad affrontare, per
esempio, una separazione, con tutto ciò che consegue nei
confronti dei figli, se esistenti, può rappresentare una vera e
nuova frontiera del diritto.
Ma l'intervento di counseling, nel settore legale, può risultare

molto utile, per esempio, anche nei casi di mobbing, sempre più
frequenti, negli uffici e nelle aziende. Può, infatti, essere
rassicurante ed, anche più economico, sapere che l'avvocato
possa sostenere il suo cliente che sta subendo delle molestie sul
posto di lavoro, anche da un punto di vista psicologico,
suggerendogli le strategie migliori da adottare nei confronti del
“mobber” .
Sulla base di tali considerazioni, numerosi sono gli avvocato-
counselor in Italia, anche se questa figura ancora non è molto
conosciuta in Calabria; ciò nonostante, molti studi legali, da
Salerno in su, prevedono nel loro organico dei counselor o sono
gli stessi titolari, dei counselor.
Il counseling in ambito legale, quindi, da la possibilità di offrire un
servizio aggiuntivo importante, con il vantaggio per il cliente, già
provato dalle sue vicende personali, di trovare, nella stessa
persona, più figure professionali, con un minore dispendio di
energie e di soldi.



Numerose sono le attività che L'ANPS -
Associazione Nazionale Polizia di
Stato sezione di Cosenza -, svolge ogni
anno su tutto il territorio Provinciale. Tra
queste, importante è stata la
manifestazione tenutasi giorno 28
febbraio u.s. presso la sala d'Astoli, sita
a Castiglione C.no, che ha riunito soci,
simpatizzanti e autorità.
Alla manifestazione hanno preso parte
illustre autorità appartenenti alle forze
dell'ordine, al volontariato civile,

nonché rappresentanti delle amministrazioni comunali locali..
L'occasione ha permesso, anche, di tracciare le tappe di una
proficua attività svolta in questi anni, dalla sezione di Cosenza.
Erano presenti il Questore Giovanni Bartolomeo Scifo, il
Sindaco di Castiglione Casentino Antonio Russo; il capo
redattore della Gazzetta del Sud, Arcangelo Badolato; il
Presidente ANPS sez. di Catanzaro, Emilio Verrencia; il
Comandante della Polizia Provinciale di Cosenza, Giuseppe
Colaiacovo; il delegato della istituenda sez ANPS di Paola,
Emilio Monaco; l'assistente Gaetano Tedeschi e il cappellano
della Polizia di Stato di Cosenza, Don Pier Maria Del Vecchio;
nonché il Presidente dell'Associazione Nazionale Polizia di
Stato di Cosenza, Sost.Commissario Francesco Antonio Greco
e il Segretario Svr. Capo Papasidero Giuseppe.
I commensali sono stati allietati dalle musiche e dai balli scelti
con maestria artistica, dal Sostituto Commissario Santelli
Giovanni.
Il Questore Scifo, nel suo intervento ha espresso parole di
profonda stima e sentito apprezzamento per l'intensa attività
che l'Associazione Nazionale della Polizia di Stato di Cosenza
svolge e di come, la presenza sul territorio di una così illustre
associazione, rende onore e prestigio alla Polizia di Stato,
sempre impegnata in prima linea per la tutela dei cittadini e a
difesa della legalità.
Il Questore, poi, è stato insignito personalmente del titolo di
benemerenza per il suo impegno professione e la sua forte
dedizione a servitore dello Stato.
La manifestazione ha dato anche l'occasione al Presidente
Greco, per illustrare le attività di rappresentanza che
l'Associazione di Polizia di Stato di Cosenza ha svolto in questi
anni; non ultimo l'importante commemorazione a Campagna, in
provincia di Salerno, in ricordo della “memoria” dei tanti ebrei
salvati dalla persecuzione razziale ad opera del Questore
Giovanni Palatucci.
Molto commovente è stato il momento in cui il Questore Scifo ha
consegnato gli attestati di benemerenza alle vedove dei
poliziotti che hanno dato la propria vita a difesa dello Stato e del
prossimo. Sono stati, infatti, consegnati gli attestati in ricordo di
Alfredo Mariano (Assistente Capo); Tommaso Di Palma
(Ispettore Capo); Sergio Migliano (Assistente); Maurizio
Morrone (Ispettore Capo).
Inoltre, sono stati insigniti dell'attestato i soci in congedo:
Saverio Conte (Assistente Capo), Giuseppe Capalbo (assi-
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L'Associazione Nazionale Polizia di Stato, sezione di Cosenza
“ Una Festa per non dimenticare”
di Franco Trotta

Aprile 2010



Pag. 15La Voce del Tirreno

Congratulazioni alla Sig.ra CASTIGLIONE
Beatrice, moglie dell'Assistente capo della
Polizia di Stato Gentile Walter, che il 26 Febbraio
2010 ha brillantemente conseguito la laurea in “
Scienze dell'Educazione”, presso l'Università
degli Studi della Calabria-Arcavacata di Rende -
Cosenza-.
Ai familiari le felicitazioni del Presidente
Francesco Antonio Greco, del Segretario Sovr.
Papas idero Giuseppe de i soc i tu t t i
l'Associazione Nazionale della Polizia di Stato –

sezione di Cosenza. Alla neo dottoressa Castiglione, i complimenti e gli
auguri per una vita piena di successo e tante soddisfazioni.
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stente capo), Natale Galimi (Sovr. Capo), Gabriele Greco
(Brigadiere di Polizia), Antonio Iorio (Ipspettore), Attilio Sculco
(Isp. Capo), Emilio Monaco (Sovr. Capo), Luigi Scatigno (Isp.
Capo), Eugenio Propato ( Sost. Commissario), Vincenzo
Scurella (Isp. Capo), Ernesto de Rose (Assistente Capo),
Filippo Lavorato (Sovr. Capo), Agostino D'Acri (Isp. Capo),
Giuseppe Santoro (Sovr. Capo), Michele Bianco ( Primo
Dirigente di Polizia), Antonio Sergio Deni (Sovr. Capo), Claudio
Cavaliere ( Sovr. Capo), Salvatore Aurelio (Sovr. Capo), Alfredo
Mariano (Assistente capo).
Parimenti sono stati consegnati gli attestati ai soci consiglieri,
tutt'oggi in servizio come Natale De Urso (Sovr. capo), Angelo
Casentino (Sost. Commissario); Pietro Macrì (sost.
Commissario), Damiano Vigna (Sost. Commissario), Giuseppe
Papasidero (Sovr. Capo), Salvatore Porco (GuardiaAggiunta); i
soci Sindaci: Emanuele Caruso (Guardia di Polizia), Katia Elia
(Assistente), Rosario Biondo ( Isp capo), Domenico Costanzo
(Assistente Capo), Enzo Vittoria (Sovr. Capo); nonché i soci
ultraottantenni: Emanuele Caruso (guardia di Polizia); Vincenzo
Chiappetta (guardia di Polizia) e Salvatore Porco (guardia di
Polizia).
E' stato insignito del titolo di benemerenza, anche, il Capo
redattore della Gazzetta del Sud Arcangelo Badolato, per il suo
impegno come giornalista e scrittore calabrese.
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A QUESTO NUMERO HANNO COLLABORATO
Emilio Monaco,

Lucia Baroni Marino,
Mariella Veneruso, Mariella Cipparrone,

Anna Gamberale,
Giovanna Tenuta,

Franco Trotta

Il Presidente Francesco Antonio Greco, Il
Segretario Sovr. Capo Papasidero Giuseppe, i
soci tutti dell'Associazione Nazionale della Polizia
di Stato sezione di Cosenza-, esprimono
congratulazioni alla Sig.ra Insana Alessandra,
figlia del socio sostenitore INSANA Domenico,
che il 27 ottobre 2009 ha brillantemente conse-
guito presso l'Università degli Studi della Calabria
– Arcavacata di Rende- Cosenza, la Laurea in
“storia e conservazione del patrimonio artistico,
archeologico e musicale”, con voto 110\110.

Ai genitori felicitazioni e alla neo dottoressa Insana gli auguri sentiti per
un futuro pieno di grandi soddisfazioni.
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