
handicap attraverso una prima diagnosi clinica e funziona-

le, il tracciato del profilo dinamico funzionale e del piano

educativo individualizzato (PEI). In conclusione il testo

presenta al suo interno molti spunti di riflessioni anche sulle

relazioni/azioni, ideali/valori, amicizia/amori …… amore nel

senso pieno. “ In questa società che scappa e fugge dall'alba

al tramonto, che morde e getta tutto rapidamente”, la

diversità deve essere vista come risorsa e quindi valorizzata.

Giorno 18 Novembre 2011, nella Sala

Consiliare del Comune di Paola

(prendendo spunto dall'ultimo lavoro

dell'Ispettore dott. Francesco Fusca)

si è tenuto un incontro dibattito sulle

“persone disabili in famiglia, a scuola

e in società” (Ferrari Editore).

Il Dott. Fusca, Ispettore del Ministro

della Pubblica Istruzione (MIUR)

lavora anche presso varie Università, scrive, pubblicando un

articolo ogni settimana, da ormai 50 anni sul giornale Scuola

e vita. E' un grande educatore, un animatore Culturale, è un

pedagogo. Nel Corso dei vari studi e ricerche sui soggetti

con disabilità ha pubblicato negli anni molte opere fino alla

pubblicazione di quest'ultimo lavoro. Il testo è diviso in

quattro parti le quali affrontano in modo specifico tematiche

connesse alla disabilità. Il libro è basato su una adeguata

successione di norme che accende l'interesse su un

problema che riguarda purtroppo un'alta percentuale della

popolazione nazionale che è quello

della disabilità e dell'integrazione. Lo

stile è chiaro ed è anche ironico al

punto giusto. La lettura è molto

agevole ed interessante.

Il fenomeno dell'inserimento ed

integrazione scolastica del bambino

disabile ha conosciuto, in Italia,

diverse fasi caratterizzanti. Nella

prima fase la più remota che risale agli

anni 60 ed oltre, il bambino disabile

veniva escluso dai contesti sociali e della scuola, e la totale

delega della gestione dell'handicap era delle strutture

speciali. Questi bambini erano emarginati e trattati da

diversi. Dopo varie successive fasi e movimenti, che

vengono trattati nel libro, si arriva alla legge 104/92 e ad una

maggiore professionalizzazione degli insegnanti che hanno

definito le fasi dell'integrazione dell'allievo in situazione di

La oce
del Tirreno

Periodico di cultura, attualità ed informazione.

Organo ufficiale dell’Associazione “Amici delle Forze di Polizia Calabria” - Associazione non a scopo di lucro di utilità sociale.
Redaz. e Direz.: Paola (CS) - Via dei Gigli, 3 – http//www.lavocedeltirreno.it – e-mail:redazione@lavocedeltirreno.it

Anno V Dicembre 2011

A
m

ic
i
d

e
ll
e

Forze di Polizia
C

a
la

b
ria

A.F.P.C.
PAOLA (CS)

Il saggio “Persone disabili” di Francesco Fusca
di Anna Filice – Dirigente Scolastico

da sx. Anna Filice, Paola Bisonni, Francesco Fusca, Roberto Perrotta,
Maria Pia Serranò, Antonella Pievaioli, Settimio Ferrari

Francesco Fusca Settimio Ferrari, Maria Pia Serranò
e Francesco Fusca



La città bruzia si è dotata di un importante
strumento di ascolto e consulenza
gratuita in favore delle donne, dei minori
e delle famiglie disagiate. Ad istituire
ques to serv iz io , sanc i to da l la
sottoscrizione di un apposito protocollo
d'intesa, sono stati l'Associazione
Matrimonialisti Italiani e l'Associazione
Nazionale Carabinieri di Cosenza.
Presso la sede dell'ANC, sita in Piazza
Valdesi ( ), in alcuni

giorni della settimana sarà possibile incontrare avvocati,
psicologi, sociologi, criminologi, assistenti sociali e
professionisti del sociale formati dall'AMI. Si tratta di un servizio
di consulenza gratuita messo a disposizione all'interno di un
apposito Sportello Specializzato di Ascolto che si occuperà di
problematiche familiari, di diritto minorile e dei diritti dei
diversamente abili e dei malati. All'incontro di presentazione,
che si è tenuto presso la sede dell'ANC di Cosenza, hanno
partecipato: l'addetto stampa dell'AMI Calabria,

, che nel suo intervento introduttivo ha motivato
l'importanza rivestita da questo fondamentale servizio di
consulenza e intercettazione del bisogno, volutamente posto
alle porte del centro storico della città e in una struttura così
rappresentativa come quella dell'Associazione Nazionale
Carabinieri; la Presidente dell'AMI Calabria,

, che ha illustrato le modalità di accesso e di
organizzazione del servizio, ribadendo la disponibilità degli
avvocati e , e dei tanti
professionisti esperti in psicologia, materie giuridiche,
sociologia e criminologia che si sono formati all'interno
dell'AMI.

ex Albergo Bologna

Valerio
Caparelli

Margherita
Corriere

Rosa Ippolito Antonio Biamonte

L'avvocato Corriere ha anche spiegato le modalità di contatto
dell'utenza: chi ha necessità di richiedere l'intervento dei
professionisti potrà infatti rivolgersi di persona ogni venerdì
dalle ore 16 alle ore 19 presso la sede dell'ANC di Cosenza
( ), oppure mettersi in contatto con il presidente
Sante Blasi ( ) e con la stessa presidente
Margherita Corriere ( ), o scrivendo una mail di
contatto all'indirizzo .

0984.22651
349.5160893

338.4518213
catanzaro@ami-avvocati.it

Nel suo saluto istituzionale, la competente Assessore alla
Solidarietà e Coesione Sociale del Comune di Cosenza,

, nel felicitarsi per l'istituzione dello
sportello e nel ringraziare le due associazioni per l'impegno
costante e di alto valore sociale profuso nel tessuto comunitario
della città, ha ribadito il contributo fattivo che l'amministrazione
comunale garantirà nei confronti di tutti i soggetti privati
chenella città bruzia svolgono meritorie attività sociali e di
volontariato. A chiudere l'incontro è stato il padrone di casa,

, Presidente dell'ANC Cosenza, che nel richiamare
le ispirazioni fornite dal presidente nazionale, il Generale di
Corpo di Armata nei Carabinieri, , ha voluto
rappresentare la forza di spirito e promozione sociale che lega
le due associazioni. “Nella comunità d'intenti che lega l'ANC
all'AMI – ha concluso il presidente Blasi – intendiamo
programmare nuove iniziative di promozione e di servizio in
favore dell'assistenza morale, sostanziale e legale dei soggetti
svantaggiati di questa nostra città”. Partendo dall'istituzione di
questo servizio, attraverso la promozione della solidarietà
umana e sociale, le due associazioni intendono contribuire
fattivamente ad uno sviluppo sociale che si basi su criteri di
equità e integrazione. Soprattutto, mediante la realizzazione di
progetti tesi alla tutela dei diritti delle persone svantaggiate e ad
un sostegno concreto per l'integrazione delle stesse alla vita
sociale ed economica della comunità.

Alessandra De Rosa

Sante Blasi

Libero Lo Sardo

UNO SPORTELLO DI CONSULENZA GRATUITA
PER FAMIGLIE DISAGIATE E MINORI
di Carmela Gagliardi

CENTRO ESTETICO

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

di Alessandra CRIVARO

ECOTONER
DI POLIZZA CARMINE

Rigenerazione Toner

Rigenerazione Cartucce Ink-Jet

Cartucce compatibili

Toner e Cartucce originali

Toner per fotocopiatrici

originali e compatibili

Vendita Stampanti

Servizio Fax

Corso Roma, 97

87027 Paola (CS)

Tel./Fax 0982.582131

Cell. 345.9041009

e-mail: ecotoner@hotmail.it
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da sx. il giornalista Valerio Caparelli, l’Avv. Margherita Corriere,
l’Assessore Prov.le Alessandra De Rosa, il Presidente ANC Cosenza Sante Blasi

Sconto 10%ex officina Barone
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Follow the moon style

Via S. Agata, 22 - Paola (CS)
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www.parrucchieraluna.it - info@parrucchieraluna.it

Lo scorso mese di Novembre, nella
sede del gruppo ANPS di Paola,
“Associazione Nazionale della Polizia di
Stato”, si è tenuta una cerimonia
commemorativa dedicata a civili e
militari che si sono distinti, nel corso
della propria vita, per l'impegno profuso
nelle attività sociali a favore di persone
deboli e bisognose.
Nel corso della cerimonia, svoltasi alla
presenza di autorità civili, militari e

religiose, sono stati assegnati alcuni attestati di benemerenza, tra
cui uno alla Prof.ssa Maria Alessandra Monaco, i cui familiari
hanno radici paolane, per essersi particolarmente distinta nella
sua attività di docente. Tale attestato va ad aggiungersi ad un altro
riconoscimento, assegnato alla stessa Professoressa dalla
Scuola Media Statale N° 3 diAlghero.
I colleghi che le sono stati affettuosa-
mente vicini, nella sua purtroppo
breve esistenza, hanno infatti voluto
intitolare l'aula di scienze alla sua
memoria, in una cerimonia ufficiale
a l la presenza del Di r igente
Scolastico, Prof. Luciano Sanna, del
Sindaco della città di Alghero, Avv. Marco Tedde, l'assessore
comunale Maurizio Pirisi, dei genitori Orlando Monaco e Liliana
Cabras, del fratello Massimo, del marito Paolo De Martis e del
figlio Roberto. Tale cerimonia è documentata sul sito
http://web.tiscali.it/monacomass/ .
Nel corso della stessa Il Prof. Carlo De Martis, a ricordo della
Prof.ssa Alessandra Monaco, ha letto una bellissima poesia da lui
composta, che viene di seguito riportata, così come le parole di
ringraziamento pronunciate dal Prof. Orlando Monaco, padre di
Alessandra e nostro ex concittadino. Pochi lo ricorderanno, in
quanto lasciò Paola, nel 1951, per accettare un incarico di
insegnamento ad Alghero. Partì con la speranza di fare presto
ritorno ma gli imprevedibili eventi della vita glielo impedirono,
nonostante la nostalgia per il paese natio non lo abbia mai
abbandonato.

ANPS - PAOLA
Attestato di benemerenza a ricordo della Prof. Alessandra Monaco di Alghero
di E. M.

Ad Alessandra

Dei luoghi della vita che scorrevi
con sorriso rigore, dispiegando
alle menti fanciulle, non invano,
i misteri del numeri e del cosmo,
di questi luoghi, che formano al sapere,
uno ti tratterrà ad abitare
la stanza faticosa della scienza
che a passi inabili, molto presumendo,
ci conforta alla vita e non disvela
perché tu andasti e perché noi restiamo.
Noi che t'amammo interrogando il cielo.
Ed il profondo cielo del tuo sguardo
noi volevamo che indugiasse ancora
per avere il conforto del domani,
per sapere se l'essere svapora
quando gli occhi si chiudono alla luce,
se si dissolva l'anima anelando
nel grembo dell'eterno o come un soffio
si sciolga nelle nostre sospirando.
Ora qui, nelle pietre, la memoria
del fecondo operato del tuo cuore
raccoglierà la messe degli affetti
e tu che sai d'eterno e di pienezza
sussurrerai parole di speranza
a vincere il tumulto e la paura.

Carlo De Martis

La Prof. Alessandra Monaco

Innanzi tutto voglio ringraziarvi,
anche a nome di tutti i familiari,
per questo gesto di affettuosa
riconoscenza all'impegno che
mia figlia ha dedicato alla
scuola. Forse è proprio la
scuola la cosa che le è
mancata di più; tanto è vero
che, nonostante il prepensio-
namento forzato, ha ugual-

mente dedicato parte del suo tempo agli alunni in difficoltà. Con
questa targa resterà qui sempre presente tra voi come lo è nella mia
mente e nel mio cuore. Un grazie particolare sia ai promotori che
agli organizzatori e a tutti voi presenti che, con la vostra partecipa-
zione, avete voluto onorare la memoria di mia figlia. Grazie ancora.

Il breve discorso di ringraziamento del Prof. Orlando Monaco

Orlando Monaco e Liliana Cabras genitori di Alessandra
in visita a Paola nello scorso mese di novembre

Da sinistra: la madre di Alessandra, Proff.ssa Liliana Cabras; il
Sindaco di Alghero, Avv. Marco Tedde, il Dirigente Scolastico Dott.
Luciano Sanna; il fratello Massimo; il padre Orlando; il figlio Roberto
De Martis; il marito Paolo De Martis; l'assessore comunale Maurizio
Pirisi.
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Lo stilista Alberto Leonardi trasforma con successo donne paolane in modelle per una sera
di Francesca Cribari

Il 19 novembre 2011 alle ore 19:30
presso l'Auditorium del Complesso di
Sant'Agostino a Paola la Commissione
Consiliare Grandi Eventi del Comune di
Paola presieduta da Maria Pia Serranò
ha organizzato una sfilata con ben 60
modelli di Alberto Leonardi (stilista di
Roma) che ha voluto fortemente essere
nella nostra città per portare dei capi nati
e pensati per la donna d'oggi. “L'artigiano

della pellicceria d'alta moda”, così ama definirsi lo stesso
Leonardi vuole mettere in risalto modelli che seguono le sue
esigenze: pratici e leggeri al tempo stesso, visoni rasati che si
confondono con pregiatissimi velluti, cincilla e zibellini colorati
intrecciati a cachemere, pellicce che sembrano trasformarsi in
seta grazie a quella che è la peculiare caratteristica e punto di
forza dello stilista: la reversibilità. Nella collezione predomina il
nero, ma anche il blu petrolio, il brown in tutte le sue sfumature e
si gioca sull'effetto lucido-opaco. In passerella anche pellicce
stampate che ricordano i capi degli anni 50 come il giaguro e la
giraffa su visone e weasel.Achiudere la sfilata le creazioni de «Il
Ciclo della Vita» che ha rappresentato la consacrazione dello
stilista alle passerelle dell'Alta Moda. 5 capi che sono il suo vero
fiore all'occhiello, ognuno contraddistinto da un metodo di
lavorazione differente. Inebriante la coloratissima Primavera
indossata da Liana Mannarino , con i suoi più di mille petali in
pelliccia che si trasformano in ortensie in fiore; calda l'Estate
indossata da Angelica De Macceis con il paletot reversibile di
seta azzurra come il mare dai cui fondali emergono coralli di
pelliccia rossa; affascinante l'Autunno indossato da Sarah
Harrar che si nasconde dietro un'ampia cappa di organza di
seta vinaccia che si sovrappone a tralci di morbida pelliccia;
lieve e candido l'Inverno indossato da Valeria Chumak che
come una soffice nuvola avvolge la figura con una miriade di
tarsie di volpe bianca e piume di struzzo. E poi Il Ciclo della Vita
indossato da Anna Di Blasi, il capo-capolavoro, un paletot che
convoglia l'energia vitale della natura, un grande albero con più
di 500 intarsi che fa da struttura per centinaia di piccoli pezzi
uniti tra loro da travette in argento e all'interno, dipinto su seta
dal pittore Alberto Borgese, il medesimo albero in fiore: interno
ed esterno non hanno confini, tutto fa parte di un ciclo, così il
bianco e il nero in opposta valenza creano l'energia in un
alternarsi di bene e male, di buono e cattivo, yin e yang. La
passerella ha visto 12 donne della città di Paola, la stessa
presidente nell'introdurre la sfilata ha voluto evidenziare che
hanno sfilato signore, ragazze che hanno svolto il ruolo di
modelle per una sera. La presidente della commissione al
termine della sfilata ha voluto precisare che: <<tutte hanno
sfilato con disinvoltura, scioltezza, grazia e sicurezza, regalan-
doci momenti di grande emozione esternando quella grande
professionalità e quella voglia di essere di vivere e comunicare
che è in ogni donna>>. Questi i nomi delle “modelle” in ordine:
Brodyuk Lidia, Brodyuk Marina, Chumak Valeria, De Cesare
Elide, De Macceis Angelica, Di Blasi Anna, Harrar Sarah,
Maddalena Maria Lucia, Mannarino Liana, Sara Pierri, Sbano
Angela Maria, OllioAssunta.

Breve curriculum dello stilistaAlberto Leonardi, nasce a Roma nel
1960. Inizia a lavorare come artigiano circa 30 anni fa collaboran-
do con una nota casa romana di pellicceria. Nel 1978 collabora
alla realizzazione dei costumi della “Maria Stuarda” di Zeffirelli e
anche con famose case di moda italiane, tra cui ricordiamo “Il
Labirinto” una pelliccia di visone nero creata per Fendi. E' del 1983
la prima collezione firmata Alberto Leonardi. Lo stesso Leonardi
sintetizza così il suo percorso: “la mia esperienza mi ha portato ad
essere innanzitutto un tagliatore, la passione mi ha fatto diventare
un modellista, la creatività mi ha trasformato in uno stilista che
realizza capi unici ed esclusivi”. Il suo atelier è in via Lazio 8, a un
passo dalla mitica via Veneto.
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Calzature - Pelletteria - Camiceria

Foto di Emilio Monaco

Brodyuk Lidia Brodyuk Marina Chumak Valeria De Cesare Elide

De Macceis Angelica Di Blasi Anna Harrar Sarah Maddalena Maria Lucia

Mannarino Liana Sara Pierri Sbano Angela Maria Ollio Assunta



Allievi Regionali: Paolana e Dlf maglie nere
del torneo
Periodo buono per gli uomini di Andreoli
che hanno ottenute 3 vittorie su 4 partite. Il
mese è cominciato (si fa per dire) il 30
Ottobre con il delicatissimo match casalin-
go con il Roggiano che era ed è tuttora in
testa alla classifica. Tutti si aspettavano
una partita tirata e invece la Paolana
conduce la gara anche senza l’infortunato
bomber Provenzano. Pizzini, Nicoletti e il

giovanissimo Cinello (95') non lasciano scampo ad un deludente
Roggiano che non va oltre il gol della bandiera con Tripodi che
chiude sul 3-1. In precedenza Lanza aveva anche parato un
rigore a Micieli. Sugli spalti è festa e si sogna l'Eccellenza. Ma a
riportare sulla terra i biancazzurri ci pensa l'insidioso Corigliano
una domenica dopo che s'impone 1-0 in una partita nella quale la
Paolana, senza Leta (espulso nella gara con il Roggiano),
Provenzano e Grandinetti, non è incisiva dimostrandosi senza
mordente. Dunque biancazzurri battuti e demoralizzati e la
domenica successiva arriva l'Amantea: partita decisiva. Ma
inaspettatamente la Paolana gioca egregiamente e mette sotto i
blucerchiati con un Provenzano davvero stellare appena
rientrato dall'infortunio.
Vittoria che anche merito
di un super Lanza che al
25'st para un rigore ad
Aloe sul 2-0 bloccandolo.
Successivamente i l
portierone biancoazzur-
ro rilancia immediata-
mente e pesca benissi-
mo Nicoletti che batte il pipelet blucerchiato. In precedenza
ancora Lanza bloccava una punizione di Filice, rilanciava, ancora
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Egli non può esserlo, a mio
avviso, è un irr iducibi le
idealista. Ma la vera sostanza
dell'opera è contenuta nel titolo:
Indignatevi!.
E' qui il senso del libro. Si tratta
di un monito alle future
generazioni, ai giovani di oggi,
quasi che lasciasse in eredità i
valori di questo principio. E' con
questo parola che si perpetua
la Resistenza. Hessel è
cosciente delle differenze del mondo attuale con quello dei suoi
tempi: non ci troviamo più di fronte alla minaccia
dell'occupazione nazista, o all'avanzata dell'Armata Rossa, o i
processi di Stalin del '35.Allora era tutto più evidente e semplice,
scrive. Ora il mondo è più complesso. E' quindi è più difficile
capire perchè reagire. Ma non per questo è meno necessario. Il
divario fra sempre più ricchi e sempre più poveri, la trasgressione
dei diritti dell'uomo, espressi nella Dichiarazione del 1948, lo
strapotere dei mercati e del denaro, ma non solo. Invita a
guardarsi attorno e a cercare intorno a noi i motivi per indignarsi,
superando l'indifferenza: il male peggiore. Usando una frase che
suona profetica, e che non la si può dimenticare. Come anche
quella sul retro copertina: “Creare è resistere, Resistere è
creare.”. L'indignazione di Hessel si connota di altri caratteri: il
dialogo, la non-violenza e la comprensione. Capitoli che soltanto
leggendoli, si potranno approfondire. L'edizione italiana è
compendiata da tutti gli articoli della Dichiarazione dei diritti
dell'uomo, del 1948. E nella postfazione del libro, Sylvie
Crossman, ci fa conoscere la vita dell'autore, l'uomo: un
irriducibile idealista.

Per quanto piccolo possa essere, il libro di
Stèphane Hessel (Addedi tore,
traduzione di Maurizia Balmelli, veterano
della resistenza, ha un'ampiezza di
contenuti e un valore che oltrepassa la
sua economicità. E in un periodo come
questo, di forte individualismo e di forte
disorientamento, arriva nel momento
giusto. Hessel, appartiene a quella
generazione che visse gli orrori della
seconda guerra mondia le . Una

generazione che per tenacia e coraggio ha molto da insegnarci.
In una Francia che veniva sempre di più minacciata dai nazisti fu
arruolato nell'esercito, (suo padre era ebreo e qualche anno
dopo la sua nascita si trasferì con la sua famiglia a Parigi, da
Berlino). Caduta la Francia, si arruolò nuovamente, questa volta,
però, nella Resistenza di De Gaulle, ma fu catturato torturato e
arrestato dai nazisti. Soltanto per un'assurda ed estrema
circostanza, riuscì a salvarsi la vita, poi ad evadere. Nel 1943
fece parte del Consiglio nazionale della Resistenza, con cui
elaborò un programma di valori e di principi, che all'indomani
della fine della guerra, avrebbero dovuto fondare la democrazia
della nuova Francia: Sicurezza sociale, subordinazione degli
interessi particolari a quelli collettivi nell'economia, stampa
libera, istruzione migliore per tutti, compresi gli immigrati. Nel
suo libro Hessel dà un monito alle nuove generazioni e allo
stesso tempo infonde la propria esperienza di veterano della
resistenza, di diplomatico e attivista di lungo corso. Ha 93 anni.
Si comincia da una considerazione: le conquiste sociali della
Resistenza oggi sono in pericolo, e la storia sta andando indietro
rispetto ad allora. Ma, è bene precisarlo, non cade mai nel
pessimismo.

INDIGNATEVI ! Il libro di Stèphane Hessel
di Francesco Perrotta

La Paolana fa la voce grossa, la vetta è a 2 punti
Juniores: solo un punto per i biancazzurrini - Allievi Regionali: Paolana e Dlf maglie nere del torneo

Provenzano riceveva e batteva Carino.
La partita è terminata 3-2 in quanto nel
finale l'Amantea ha avuto una scossa
d'orgoglio accorciando con Tucci ed
Aloe. Purtroppo questa partita ricalca il
periodo no di Provenzano che
s'infortuna nuovamente e starà fuori
per 3 settimane. Poi da segnalare, nella
stessa gara, anche l'espulsione di
Leone. Col Torretta infine è stata una gara davvero sul filo del
rasoio: infatti i 3 punti sono arrivati solo nel secondo minuto di
recupero. Senza Provenzano, le cose si mettono subito male
con il vantaggio del Torretta. Nel finale (31'st) il giovane Gentile
pareggia i conti e al 47'st Nicoletti regala 3 punti d'oro, permetten-
do a tutti di sognare. Infatti ora la Paolana è a-2 dal Roggiano.
SGUARDO AL CAMPIONATO. Il mese di Novembre registra i
primi dischi rossi per il Roggiano (Paolana e San Lucido). San
Lucido che rimane l'unica squadra imbattuta e con 4 gol al
passivo. I rossoblù ora si trovano a braccetto con la Paolana a 23
punti. Insegue l'Amantea che spreca un'ottima occasione per
avvicinarsi alla vetta, uscendo sconfitta dal confronto casalingo
con il modesto Praia. In virtù di questa sconfitta i blucerchiati
restano a 20. Chiude la zona playoff il sorprendente Fuscaldo del
Presidente Allevato con 19 punti. Le prossime partite per i
biancoazzurri saranno con Cetraro e Fuscaldo in casa e Alto
Tirreno e Luzzese fuori casa. E le prime 3 partite saranno senza
Provenzano. Come big match sono previsti San Lucido-Amantea
e Roggiano-Amantea.
Mesta la situazione in casa Juniores: i bianco azzurrini sono
penultimi con solo un punto maturato dallo 0-0 col Fuscaldo. Per il
resto solo batoste per la Paolana. Si spera in una ripresa. Allievi:
solo sconfitte per le squadre paolane che avanzano entrambe a
ritmo retrocessione. Sarà dura per entrambe recuperare. Il derby
è previsto per il 12 Dicembre.

Provenzano esulta dopo un gol all'Amantea

di Stefano Bruno
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SALUTE IN VIAGGIO
Iniziativa del Rotaract di Paola M.T.C.
di Antonino Catalano

Il Rotaract di Paola ha accolto con
entusiasmo il progetto proposto dal Distretto
2100 “Salute in Viaggio” ed ha voluto proporre
l'iniziativa coinvolgendo direttamente il
responsabile del “Centro della Medicina dei
Viaggi” per la Provincia di Cosenza la
Dott.ssa Francesca Scrivano, con il
patrocinio dell'Ordine dei Farmacisti e
dell'Associazione dei Giovani Farmacisti

A.G.I.F.A.R.. Il progetto, tra l'altro, prevede l'installazione
all'interno delle farmacie di un kit contenente brochures
informative sulla medicina dei viaggi e questionari e un box,
dove depositare i questionari debitamente compilati in tutte le
sue parti. I risultati, elaborati statisticamente, saranno oggetto di
studio ed utilizzati al convegno dell'associazione A.G.I.F.A.R.
che si terrà nel Marzo prossimo nella città di Cosenza.
Per concretizzare questa iniziativa, il 21 Ottobre, presso il
ristorante Dragut di San Lucido, il Presidente Ing. Federica
Pagnotta ha voluto organizzare un incontro dibattito per
discutere di medicina del viaggiatore. Il Presidente Pagnotta ha
aperto i lavori salutando e ringraziando per la loro presenza gli
ospiti: la Dott.ssa Francesca Scrivano, la Dott.ssa Viviana
Santoro, la Dott.ssaAnna Paola La Rosa e la Dott.ssaAntonella
Riso l i , r i spet t ivamente segretar ia e Pres idente
dell'Associazione A.G.I.F.A.R. di Cosenza, i rotariani presenti, il
Dott. Umberto Scorzafave, Responsabile della Commissione
Ambiente e Territorio del Rotaract Distretto 2100 e tutti i
rotaractiani provenienti dai club della Regione. Un particolare
ringraziamento va rivolto alla Dott.ssa Mila Arrigucci ed al Dott.
Livio Sganga che hanno offerto la loro collaborazione facendo
installare all'interno della propria farmacia il box per la raccolta
dei questionari. Il Presidente, prima di passare la parola ai
relatori, ha voluto mettere in rilievo quanto sia importante, in un
mondo di migranti, la medicina dei viaggi. Con il suo intervento
la Dott.ssa Anna Paola La Rosa, ha illustrato l'attività
dell'associazione e successivamente il Dott. Umberto
Scorzafave ha evidenziato l'importanza di queste attività in
ambito territoriale. La Dott.ssa Viviana Santoro, Pediatra di
Base e Rotariana, ha espresso apprezzamento per questa
attività proposta dai soci del Rotaract Di Paola e, quindi, invita le
mamme che portano i loro bambini in viaggio, di osservare le
regole d'oro del viaggiatore, contenute anche nelle brochures,
che certamente insieme alle profilassi mediche contribuiscono
ad evitare malattie a volte letali. La Dott.ssa Scrivano, nella sua
relazione, dopo aver descritto in modo analitico le varie zone
geografiche in cui è possibile contrarre malattie importanti, ha
sottolineato l'importanza dell'attività di counselling e dell'attività
di vaccinazione svolte nel Centro del Viaggiatore di Cetraro per
conoscere i reali rischi di una persona che deve affrontare un
viaggio all'estero. Ha sottolineato l'importanza delle
vaccinazioni contro la febbre gialla, il tifo, il colera, e altre
malattie che una persona rischia di contrarre recandosi
all'estero e soprattutto le regole d'oro del buon viaggiatore: bere
sempre acqua imbottigliata e purificata, non utilizzare mai
ghiaccio, nemmeno nelle bevande alcoliche, mangiare cibi ben
cotti, evitare insalate di verdure crude, consumare solo latticini
pastorizzati, evitare pesce crudo, ricordando sempre di portare
con sé i farmaci che il medico o il farmacista suggerisce dopo
aver analizzato itinerario, durata, tipo di viaggio, ed attività che
si intendono effettuare. Con tale attività il Rotaract ha voluto
mettere in risalto l'importanza della medicina del viaggiatore ed
ha, altresì, evidenziato l'esistenza del Centro del Viaggiatore di
Cetraro, guidato egregiamente dalla Dott.ssa Scrivano, che
ancora non è conosciuto adeguatamente da una buona parte
della popolazione della Provincia. E' nostro dovere diffonderne
la voce.
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