
quegli organi di informazione che divulgano notizie
relative alla privacy delle persone, prima che il
magistrato abbia provveduto al completamento di un
interrogatorio e avuto la certezza della colpevolezza
del soggetto.
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Senza ipotetico dubbio, il diritto di
cronaca, a livello giornalistico, è uno
dei principali traguardi raggiunti da
una sana democrazia, a parte che
non si violi l'obbligo di rispettare la
dignità umana dell'individuo, in
particolar modo quando si tratti di
persona coinvolta in inchieste
giudiziarie.

Attuare il diritto di cronaca significa adoperarsi per
portare a conoscenza l'opinione pubblica di episodi
che possono essere più o meno gravi o particolarmente
inquietanti, senza alcuna necessità di creare un mostro
da copertina, prima che il presunto colpevole sia stato
ritenuto tale dall'autorità giudiziaria, l'unica istituzione
dello Stato che può giudicare, nei limiti delle possibilità
umane, se il soggetto incriminato sia colpevole o
innocente.
Senza la minima volontà di effettuare un processo ai
mass-media, è importante rilevare che ogni soggetto
può avere reazioni diverse di fronte a determinate
situazioni che lo coinvolgono in prima persona, che
vanno dalla completa indifferenza, a comportamenti
impetuosi e veementi che potrebbero portare anche ad
episodi eclatanti di suicidio. Tali comportamenti
risultano spesso legati a modi inidonei di esercitare il
diritto di cronaca, e dovrebbero essere presi in seria
considerazione da coloro che lo esercitano
selvaggiamente e senza alcun tipo di scrupolo o
pudore.
In questa occasione, si evince quindi la necessità di
agire con fermezza per fissare delle regole precise da
osservare, colpendo con severità, ove necessario,

DIRITTO DI CRONACA
Informare è lecito, ma osservando le regole

EDITORIALE

di Emilio Monaco

Servizio: Jole Monaco Foto: Tonino Gallo pagg. 4-5-6

IL LABORATORIO TEATRALE
DELL'I.T.C.G. “G. P. PIZZINI” PAOLA

presenta

La LocandieraLa Locandiera
di Carlo Goldonidi Carlo Goldoni



Barack Obama, 44° presidente degli Stati Uniti, rappre-
senta il nuovo volto di quell'America che ha fatto della
parola “Cambiamento “ il suo motto; dello slogan “Noi
possiamo!” la sua sfida contro la politica stantia e ineffica-
ce dell'amministrazione Bush.
Cittadino americano nato nelle Hawaii, da madre ameri-
cana e padre Keniano, entra con tutti gli onori nelle storia
come primo presidente afro-americano, rappresentando
la materializzazione fisica dei sogni e delle speranze di
tutti quegli americani che lottano ancora per la sopravvi-
venza quotidiana, che fanno parte del ceto medio, come
di quelli poco abbienti o delle minoranze, e che non di
rado sono costretti ad alzare la voce per la salvaguardia
dei propri diritti.
In un momento storico così difficile e delicato, per la crisi
finanziaria mondiale e gli equilibri politici internazionali,
Barack Obama rappresenta senza dubbio quella forza
nuova in grado di far cambiare rotta non solo agli Stati
Uniti d'America, ma anche, di riflesso, a tutto il resto del
mondo occidentale, con una sensibilità diversa che tenga
conto, soprattutto, della dimensione umana dei problemi
affrontati quotidianamente.
Ci auguriamo che tali auspici siano sufficienti, al nuovo
Presidente, per agire con la dovuta efficacia, intelligenza
e ragionevolezza, e non possiamo esimerci dal formulare
nei suoi confronti, con l'animo gonfio di speranza, i più
sinceri auguri di buon lavoro.

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

confetti
cioccolatini
bomboniere

confezioni
prodotti tipici

oggettistica
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Crisi e Poesia

Il poeta Gennaro Osso dà voce all'inquietudine dell'uomo, in uno scenario
apocalittico di violenza e cupidigia che ha inghiottito anche i valori più
basilari dell'esistenza umana

Terremoto planetario

Cupo il cielo della finanza,
brucia il feticcio dell'uomo
smarrito, depresso, tremante
e nuvolosi incalzano
a cercare rifugio che non trova.
Lo stordimento è pari a oscuro sisma
che i media dilatano impietosi
e soffoca inarrestabile inquietudine.
Gravano su di me fasci di secoli
fra bagliori di fuoco e notti insonni,
bruciano tatuaggi indelebili,
si scatenano incubi remoti,
la speranza l'attesa della fine
tra sussurrare di distratte preghiere.
Urge ora il bisogno d'invocare
il regno della pace soffocata
da troppi disastri della storia
di sangue, d'oppressione, di congiure
e sempre ingiusti d'impuniti autori.
Soffia il tormento per le casse vuote
che la follia di stolti ha partorito
per interessi ignobili, aberranti.
E chi ci salverà se Dio è assente?

Gennaro Osso

Disastro

Ladroni sparsi in tutto lo stivale,
metastasi moderna e non v'è cura
per debellare sporca, maniacale
brama d'arricchimento a dismisura.

Ormai il bene ha ceduto al male,
è immenso disastro e fa paura,
aria ci avvolge pestilenziale,
lugubre sinfonia di sepoltura.

E fra tanto marasma niuno avverte
il vitale bisogno a intervenire,
come iene affamate si fa scempio.

All'illecito son le porte aperte,
dilata la cultura del perire,
con cinismo crollar si guarda il tempio.

Gennaro Osso



alla luce; sostenerli e guidarli fino al conseguimento degli
obiettivi prefissi; fino al raggiungimento della “cima di quella
montagna” che appare spesso, ma solo in apparenza,
distante e irraggiungibile.
Tutto questo rientra in quella che costituisce, da sempre, la
prerogativa dell'I.T.C.G. “G.P. Pizzini”, che si sforza di
cercare e proporre continuamente strade e percorsi didattici
paralleli a quelli che potremmo definire , allo scopo
di stimolare l'interesse e il
coinvolgimento degli allievi
che lo frequentano, e che si
dicono fieri di appartenere ad
una scuola che ha assunto un
valore storico sul territorio, e
che diventa, sempre più, polo
di attrazione per adulti e
studenti di tutte le età, per la
sua capacità di essere sempre
aggiornato e competitivo in
a m b i t o p r o g e t t u a l e e
tecnologico, mettendo la
propria struttura, le proprie
risorse e le proprie competenze, al servizio della comunità.
Grandi soddisfazioni per tutti quindi, e sinceri ringraziamenti,
da parte degli organizzatori, a coloro che hanno collaborato
al fine della buona riuscita dello spettacolo. A tale proposito
essi vogliono dire grazie a Giancarlo Valitutti , che ha quasi
superato se stesso nella realizzazione della splendida
scenografia; a Teleradio Immagine, per il service, e agli
appartenenti all'Associazione Nazionale dei Carabinieri,
sezione di Paola, per l'opera di vigilanza prestata durante la
rappresentazione.
A noi non resta che complimentarci con tutto lo staff
organizzativo ed, in particolare, con i giovani attori che
hanno dato vita a tale brillante e, a tratti,
esilarante rappresentazione, con abilità e disinvoltura,
augurandoci che “La Locandiera” del Goldoni costituisca
solo il principio di una lunga serie di progetti atti a stimolare,
nei giovani, l'interesse e la passione per il teatro.

standard

materialmente
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Sembra incredibile ma è quanto è
accaduto realmente, la sera del 27
Gennaio scorso, presso il Cinema Teatro
Odeon di Paola. Bissare il successo
ottenuto il 10 Giugno 2008, tra le mura
più intime e rassicuranti del complesso S.
Agostino, suonava quanto una sfida
ardua e di non semplice realizzazione,
ma la tenacia e l'intraprendenza degli
alunni dell'I.T.C.G. “G.P. Pizzini” ha avuto

la meglio su timori e debolezze, portandoli, anche questa
volta, al successo.
Per loro espressa volontà, e in accordo con i desideri della
dirigenza e del corpo docente interessato, lo spettacolo è
stato dedicato a Roberta Gentile, compianta allieva del
Pizzini venuta a mancare, recentemente, a causa di un
incidente stradale, la cui assenza ha generato, nella scuola e
nell'animo dei compagni, un vuoto tangibile che continua ad
essere sinonimo di amarezza e sofferenza, ma anche di
rinnovato amore per la vita, di desiderio di andare avanti con
grinta ancora maggiore, dando il meglio di sé.
Sarà stato anche grazie a questa indubitabile spinta
interiore, oltre che alla guida abile e attenta del regista
Antonello Lombardo, e al sostegno degli insegnanti che li
hanno preparati e seguiti in quest'avventura a carattere
teatrale, che i giovani Tommasina Chiappetta, Gino
Palummo, Stella Bonavita, Luca Filippo, Alfredo Sammarco,
Sara Oro, Jessica Quirino, Francesca Ramundo, Maria
Perrusi e Valentina Santoro sono riusciti a riaffermare e a
confermare la propria bravura, mettendo in luce, e alla
grande, le capacità acquisite nell'arco di diversi mesi di
lavoro laborioso e impegnativo.
Commossi e soddisfatti i docenti coinvolti nel progetto:
Raffaelina Imbroinise, Annarita Sica, Wanda Di Santo, Pina
De Luca, Rita Liliana Osso e Andrea Cozza, i quali si sono
occupati della sua realizzazione, dando vita ad un
laboratorio teatrale che ha lo scopo di avvicinare gli studenti
al mondo del teatro, guidandoli nella scoperta delle sue
innumerevoli e insospettabili ricchezze.
Fiero e orgoglioso è apparso anche il Dirigente Scolastico
del Pizzini, Dott. Giancarlo Florio, il quale, dopo aver
ringraziato il sindaco, Roberto Perrotta, e l'assessore alla
cultura, Ettore Ferrigno, per il patrocinio dato alla
rappresentazione, ha affermato che il successo ottenuto dai
giovani attori della scuola è la dimostrazione delle enormi
potenzialità che i ragazzi della loro età possiedono, a volte a
loro stessa insaputa, e che è compito degli educatori portarle

ANCORA UN SUCCESSO PER “LA LOCANDIERA”
MESSA IN SCENA DALL'I.T.C.G. PIZZINI
Con uno spettacolo dedicato a Roberta e dopo i consensi già ottenuti al S. Agostino, i giovani attori
incantano il pubblico dell' Odeon di Paola.

Spettacolo

di Jole Monaco

Giancarlo Florio
Dirigente scolastico ITCG - Paola

Giancarlo Florio
Dirigente scolastico ITCG - Paola
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Fotocronaca

“La Locandiera” di Carlo Goldoni
Servizio fotografico di Tonino Gallo

Tommasina Chiappetta (Mirandolina) Gino Palummo (Cav. di Ripafratta) Luca Filippo (Marchese di Forlipopoli)

Stella Bonavita (Conte d’Albafiorita) Alfredo Sammarco (Fabrizio) Jessica Quirino (Dejanira)

Sara Oro (Ortensia) Sfilata Finale

TELERADIO
IMMAGINE

Emittente Radio Televisiva

Via Piazzetta,49 - PAOLA (CS) - Tel. e Fax 0982.613222
www.teleradioimmagine.it

Via Rupa, 15 - 87027 PAOLA (CS) - Tel./Fax 0982.583255
e-mail:mariacarmelaciccotti@libero.it

Lavorazione
fichi secchi e cioccolato

Uova Pasquali personalizzati

Ciccotti Maria CarmelaCiccotti Maria Carmela
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e Fichi Secchi del Cosentino
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Centro Commerciale “Le Musa”
C.da Tina - PAOLA (CS)

Centro Commerciale “Le Musa”
C.da Tina - PAOLA (CS)

Febbraio 2009

Antonello Lombardo - regista

Alcuni momenti della rappresentazione
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Il Dott. Rodolfo Lisi, docente e
posturologo della regione Lazio, ha
recentemente presentato il libro
“Tennis e scoliosi stato dell'arte”,
pubblicato da Lombardo Editore
(http://www.lombardoeditore.it; tel.
0 7 5 . 8 5 8 3 8 6 0 ; e m a i l :
infolombardo@lombardoeditore.it)
uno dei più noti e apprezzati editori
medico-scientifici italiani, sul
rapporto “sport-scoliosi”.
Di ta le argomento si par la
spessissimo, a volte, purtroppo, a

sproposito. Quante volte, ad esempio, anche qui a Cosenza
e provincia, si è sentito denigrare ingiustamente lo sport del
tennis in quanto favorente la scoliosi, nota e debilitante
malattia della colonna vertebrale dei nostri figliuoli?
A far decadere definitivamente le poco plausibili teorie dei
detrattori del tennis ci ha pensato il Dott. Rodolfo Lisi, autore
del volume sopraccitato, che crediamo possa risultare utile a
tutti gli addetti ai lavori (medici, docenti, fisioterapisti), ma
anche ai giovani appassionati di sport e ai loro preoccupati
genitori, in virtù delle sue molte indicazioni e i suoi preziosi
consigli sul come praticare il
tennis e altri sport, senza
s o v r a c c a r i c a r e e c c e s -
s i v a m e n t e l a c o l o n n a
vertebrale. Inoltre, allo scopo
d i e s s e r e a n c o r a p i ù
esauriente e chiarificatore,
Lisi raccoglie, all'interno del
testo, tutti gli studi finora
esistenti sull'argomento, e fa
chiarezza, una volta per tutte,
su una problematica di viva
attualità la quale, fino alla
pubblicazione del saggio,
c o n t i n u a v a a d i v i d e r e
l'opinione pubblica.

Medicina e sport

“TENNIS E SCOLIOSI “stato dell'arte
UN LIBRO CHIARIFICATORE SUL RAPPORTO SPORT-SCOLIOSI

Dott. Rodolfo LisiDott. Rodolfo Lisi

K

Prof. Domenico Tripepi

Via del Grillo, 126 - Paola (CS) - Tel. 392.1440883

Ginnastica Posturale
Funzionale Massaggi



Siamo giunti nel Paese famoso, e lo
si deduce anche dal nome, per le
coltivazioni di cedro, abbondanti e
con frutti raffinati. Questa particolare
caratteristica è favorita dal clima
umido e mite della zona e dalla
favorevole posizione geografica che
consentono la maturazione del
frutto, sono pochi infatti i posti al

mondo dove si produce questo agrume. La non elevata
altitudine sul livello del mare e il clima mite e salubre fanno di

uno dei centri più graditi dai turisti. Il
paese è graziosamente inserito alla fine di una vallata verde
di cedriere e uliveti, da cui si diffonde un profumo intenso e

inimitabile.

Cipollina

Santa Maria del Cedro

Il Comune di Santa Maria del Cedro fa
parte di:

Ambiente paesistico e storico. Santa
Maria del Cedro si trova nell'alto Tirreno

Regione Agraria n. 7 - Montagna
Litoranea del Lao.

cosentino e precisamente nella rinomata "Riviera dei Cedri",
fra le località di Diamante e Scalea, ricca di itinerari turistici,
culturali e naturalistici. E' uno splendido tratto di territorio
calabrese che comprende anche zone montane
immediatamente a ridosso della costa. A breve distanza uno
dall'altro si trovano numerosi e conosciuti centri turistici che
vantano tra i più panoramici lungomare l'Italia. Negli ultimi
anni si è sviluppata una notevole attività turistica, basata
sull'offerta di una rete alberghiera di varia e articolata
tipologia ricettiva. Dopo una giornata di mare, ritornare
all'antico centro di significa godere fresche notti
estive, mentre lontano, eppur vicino, il mare intavola antichi e
suggestivi dialoghi con la luna, in un cielo sereno di stelle
complici e splendenti. S. Maria del Cedro fu fondata nella
metà del sec. XVII dall'abbandono forzato di Abatemarco in
seguito alla distruzione causata dall'omonimo fiume. Il
territorio, col nome di Abatemarco, fu a lungo feudo della
famiglia Brancati di Napoli che lo acquistò ad un'asta
pubblica. Del possedimento dei Brancati facevano parte
anche Urso Marzo (Orsomarso), Grisolia e Marcellino. Fu
tenuto dalla famiglia napoletana fino alla eversione della
feudalità, allorché l'ultimo dei baroni si ritirava a vivere a
Diamante. Fu dapprima frazione di Grisolia col nome di
Cipollina; costituitasi in comune autonomo si chiamò S.
Maria e solo nel 1968 prese il nome definitivo di S. Maria del
Cedro per l'abbondante produzione di cedri che c'è nel suo
territorio. S. Maria del Cedro si trova fra Scalea e Cirella.

Dalla superstrada bisogna deviare e proseguire per un paio
di chilometri. Lungo la costa invece si sta sviluppando la
zona marina.

(XVI secolo) alta quindici metri con
una base di oltre due metri e mezzo.

Piazza del Popolo è abbellita
dalla presenza di questo alto obelisco alla cui sommità è
collocata una statua mariana, dai tratti delicati. L'obelisco
riporta una lastra marmorea con l'indicazione della data di
realizzazione: 1954. Ai piedi del monumento è posta una

lapide in memoria dei caduti della strage di Nassiriya.
Appena si entra in paese si ammira il

possente torrione a pianta rettangolare. Ancora oggi in
buono stato di conservazione, la torre mostra nella parte
superiore una copertura a tegole e monofore sui quattro lati.
Sono ancora visibili i resti del ponte levatoio di cui era dotata.

Anticipata da un'ampia
scalinata, nella parte alta del paese si erge la Chiesa
intitolata allo Spirito Santo a cui è dedicata anche l'iscrizione
posta a decoro della semplice facciata. Caratteristico ed
esclusivo è il campanile con orologio che si innalza su pianta
esagonale di colore rosso.

Dietro l'altare c'è
un'interessante immagine della Madonna con un Bambino
Gesù che gioca con un cedro e una serie di motivi che
ricordano il prezioso frutto.

: San MicheleArcangelo.

Patrimonio storico-artistico, culturale, religioso e
naturalistico.
Antiquarium.
Arcata di acquedotto

Monumento a Santa Maria.

Torre di Sant'Andrea.

Chiesa dello Spirito Santo.

Chiesa di San Michele.
Chiesa Nostra Signora del Cedro.

Santo Patrono

Attualità

UN GIRO PER SANTA MARIA DEL CEDRO
…scoprire la Calabria, i suoi paesaggi grandiosi, le contrade ricche di memorie,

il folklore attinto ai miti arcaici, attraverso lo studio di un visitatore attento…

Monica Fiorito - consulente di marketing turistico
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Siti internet:
http://www.rivieradeicedri.net/paesi/s._maria_del_cedro/

http://www.altico.it/s__maria_del_cedro.htm

Dr.ssa Monica FioritoDr.ssa Monica Fiorito

Responsabile Zonale
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ualità
odernità
ompetività

rofessionalità

Fuscaldo M.na - c/o Deleg. Munic. -

www.fispi.it - e-mail: fispi.fuscaldo@yahoo.it

Cell. 338.1921771
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Attualità

CARNEVALE PAOLANO 2009
L'Associazione “Amici di Paola”, con il patrocinio dell'amministrazione
comunale organizza il “Carnevale Paolano 2009”.
Le manifestazioni avranno inizio sabato 21 febbraio e termineranno domenica
1 marzo 2009.
Nei primi quattro giorni sono previsti spettacoli culturali e musicali in piazza,
due sfilate di carri allegorici e gruppi mascherati che animeranno le vie
cittadine nei giorni di domenica 22 e martedì 24. Nel giorno di martedì, oltre ai
carri realizzati a Paola sfileranno anche quelli realizzati dai comitati di
Fuscaldo e Guardia Piemontese, per un totale di oltre dieci carri.
Domenica 1 marzo la manifestazione si svolgerà a Guardia Piemontese.
Novità per il 2009 è il concorso a premi “miglior gruppo mascherato”, gratuito e
a cui tutti possono partecipare.

Per informazioni e regolamento www.gliamicidipaola.it

C.da S. Lucia, 6 - 87038 SAN LUCIDO (CS)
Tel. e Fax 0982.84583 - Cell. 349.6457371

di Mauro Porto

www.enersolare.net



Sono circa 4000 a tutt' oggi “i cervelli
in fuga” verso l'America, che per
buona parte giovani scienziati italiani,
costretti da problematiche riguardanti
vari aspetti del loro ambito lavorativo,
sia a proposito delle strutture senza
dubbio poco adatte e consone ad
eventuali innovazioni, che dei fondi
spesso pochi o addirittura inesistenti,
scelgono di emigrare con l'intento di
far carriera. La copertina del
settimanale newyorkese Time, di

qualche tempo fà, illustrando il volto di una di questi astri
nascenti quello cioè di Sandra Savaglio astrofisico di Morano
calabro ne rende noto il fenomeno. La sua in particolare è
u n a s t o r i a d i d e l u s i o n e e
rassegnazione infatti nasce con la
missione di scrutare le stelle, le
galassie lontane, il blù dell'infinito,
una passione nata con Asimov, letto
quasi per caso a 17 anni, in quarta
liceo scientifico, e concretizzatasi
purtroppo non in Italia ma con un
contratto a termine alla Johns
Hopkins University di Baltimora, nel
Maryland, dove attualmente ella
risiede. Auguriamo a tutti coloro che
come lei di notevole talento hanno dovuto lasciare l'Italia
dopo una serie di sconcertanti delusioni, vi ritornino al più
presto, così come è già accaduto in passato per il premio
Nobel della medicina all'illustre Rita Levi Montalcini
“esempio di dedizione” e di una genialità innata, messa a
disposizione della sola umanità. L'esistenza di questi giovani
scienziati, pronti a qualsiasi sacrificio, pur di raggiungere il
loro obbiettivo umanitario ci lascia immaginare cosa
succederebbe al mondo se non nascessero più tali
personalità. Pertanto si invita l'attuale governo a tenere
sopra ogni altra considerazione l'importanza della ricerca nel
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Medicina e scienza

A proposito di cervelli in fuga e medici coraggiosi
di Mariella Veneruso
e mail: xaven@tiscali.it

mondo e a concedere finalmente ai giovani scienziati il
giusto luogo e merito. Non dimentichiamo però che anche
un medico è uno scienziato e che quando pensiamo a quelli
coraggiosi li immaginiamo su fronti di vita dove guerra, fame
e malattia sono una realtà quotidiana, ma non consideriamo
che in effetti sono eroi già coloro che decidono di svolgere
questa professione nel corso della loro vita, trattandosi di
una vera e propria missione. Ecco perché, è il caso di
dedicare un po' di spazio anche alla categoria dei “camici
bianchi”, spesso e volentieri condannati e incriminati, e non
nell' intento di un elogio ma solo allo scopo di ricordarne il
loro quotidiano barcamenarsi tra morte e sofferenza,
restando così in trincea ogni giorno. Sono persone audaci e
sotto pressione continua, sospesi tra la loro vita e quella
degli altri di cui assorbono ansie e paure nell' impegno di
aiutare il corpo e l' anima di costoro. E' difficile guardare negli
occhi i bambini affetti da leucemia o i microinfusi, cioè quelli
con il diabete giovanile, che non possono condurre, come gli
altri una vita spensierata. E' penoso informare i parenti di chi
non ce l' ha fatta, assistere al loro dolore, poiché “la morte”
non diventa mai “normale” anche quando ne si è in perenne
contatto. E' arduo
c u r a r e q u a n t o
c o n f o r t a r e e
rassicurare… Così
come a volte basta il
ricordo di una sola
faccia, di un solo
paziente perso, per
rimanere turbati per
sempre! Entrando in
un “reparto”, uno
qualsiasi, dei più gravi
o no, si percepisce netta la differenza tra il “dentro” e il “fuori”,
si avverte la fortuna di non essere dentro ma anche quanto di
fronte alla tragedia il tuo fuori sia irrilevante. Frequentarlo
tutti i giorni, poi, ti fa capire quanto la vita sia sacra e
preziosa.

Johns Hopkins University di Baltimora
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SULLA VIA DI DAMASCO – DALLA SPADA
ALLAPAROLA

CORSO DI FORMAZIONE SOCIETÀ CIVILE E
TERZO SETTORE

Al salone delle ACLI, venerdì 16 gennaio u.s., l'Arcivescovo
emerito Padre Giuseppe Agostino, salutava la platea che
occupava gli oltre 100 posti del rinnovato locale del Circolo
cittadino, convenuta per ascoltare il Presule che ha relazionato
sul tema “La testimonianza ed il messaggio di Paolo all'uomo di
oggi”. Sul palco c'erano l'Arcivescovo, l'On. Laratta, la respon-
sabile nazionale delle ACLI Vittoria Bono, il Presidente diocesa-
no dell'Azione Cattolica di Cosenza Ing. Gaudio, l'Avv.
Salvatore Dionesalvi, il Dott. Ferrigno in rappresentanza
dell'Amministrazione comunale di Paola, il Presidente
dell'A.N.C.C., Elio Rocca, i massimi dirigenti regionali e
provinciali ed il Presidente del locale Circolo ACLI Santo
Ravenda, che ospitava l'approfondimento e che ha dato il
benvenuto ai presenti.
Momento centrale del convegno, le motivazioni di Padre
Agostino che ha messo in evidenza la figura di Paolo
evangelizzatore e testimone di Cristo. L'Anno Paolino in corso
ha fornito non solo lo spunto, ma anche il percorso delle
riflessioni proposte dal relatore, dato che l'Apostolo delle genti,
incontratosi sulla via di Damasco con la Persona Viva aveva
subito capito, che il Cristianesimo fosse Cristo il Vivente, da lui
chiamato il “Prescelto per annunziare il Vangelo di Dio”. Tra gli
interventi che hanno sollecitato proposte e suggerimenti pratici
per meglio indirizzare il Suo “primo annuncio”, è stato
sottolineato il consiglio mutuato dall'esempio di Paolo di
“perdere tempo” sempre cercando il contatto con le persone e
anche “stare tra la gente” nei luoghi della vita quotidiana, dove la
conoscenza della verità che salva porta al cambiamento del
cuore ad alla testimonianza della Speranza. Al termine il
Presidente delle ACLI, visibilmente soddisfatto per la riuscita
straordinaria dell'iniziativa ci ha detto: “Se questo salone
avesse un cuore ora batterebbe più forte; è il primo
appuntamento diocesano, dedicato a questa grande figura, che
si svolge nei nostri locali, per il quale abbiamo desiderato
organizzare una riflessione ampia su San Paolo, per fare meglio
conoscere l'Apostolo delle genti nella nostra comunità”.

Il Circolo Acli di Paola proseguendo nella sua opera di
sensibilizzazione, di stimolo e di presenza nel territorio della
nostra realtà, in collaborazione con l'associazione di
volontariato Gruppo Protezione Civile “Demetra” ed il CSV di
Cosenza, organizzano un corso di Formazione “Società civile e
terzo settore”.

Se
nella nostra società paolana siamo davanti ad
un'emergenza civile e formativa dobbiamo avere il
coraggio di tornare a formare, ad educare ed avere, quindi,
il bene comune come fine, cercando riferimenti nella fede”.

Ufficio Stampa ACLI Paola

Questa iniziativa ha lo scopo di individuare i
bisogni ed i fenomeni sociali, culturali, politici ed economici che
hanno portato alla nascita, all'evoluzione ed alla trasformazione
del terzo settore, del quale recentemente è stato eletto
Presidente, Andrea Oliverio, attualmente capo delle Acli
Nazionali. Questo corso nasce principalmente dall'esigenza
fortemente sentita di iniziare un percorso formativo che possa

Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani - Circolo Acli Paola
Attualità

introdurre i nuovi volontari nel complesso ed articolato mondo
del non profit e dell'Associazionismo.
In particolare, le finalità di questo percorso si possono
individuare nella:
a) -formazione;
b) - costituzione di una rete di collaborazione con le atre realtà
associative presenti sul territorio;
c) - promozione dell'Associazionismo al fine di reperire nuovi
volontari.
Le giornate di formazione si svolgeranno nei mesi di febbraio-
maggio 2009 presso la sede Acli di Paola nei giorni festivi e
prefestivi (sabato e domenica), e si mira nello specifico
all'acquisizione dei corsisti di competenze in materia di terzo
settore e di capacità di organizzare e gestire un lavoro di gruppo
e di avere capacità di relazione con altre persone, di lavoro
all'interno di gruppi e organizzazioni articolate, di ideazione e
creazione di attività all'interno di Enti ed Associazioni.
Bisognerà dare una scossa all'ambiente dei giovani portando
avanti politiche attive che rendono la formazione non una area
di parcheggio ma un ponte verso il mondo del lavoro. Noi
pensiamo che solo creando rete tra i giovani, investendo sulle
capacità di relazione e collaborazione tra loro, si potrà creare
quel collante per fare crescere la nostra società.

Per qualsiasi informazione rivolgersi: Gruppo Protezione
Civile “DEMETRA” via della Sila, 27- Paola- CS- tel. 0982-
582064/615868 – CircoloACLI - Viale dei Giardini, 4 - Paola -
87027 tel. 0982-582659.

Ufficio Studi e Formazione ACLI Paola
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