
L'ASIT - Associazione Sud Italia Trapiantati presieduta 
dalla dott.ssa Rachele Celebre - dal 2018 è partner trasla-
zionale di un progetto del Ministero della Salute romeno per 
l'aggiornamento e la formazione medica rivolto a 100 
medici dell'Ospedale di Onesti, un municipio della Romania 
ubicato nel distretto di Bacău. Il progetto è coordinato dalla 
dr.ssa Anna Perri e dall'ing. Danilo Lofaro in collaborazione 
con i ricercatori del Centro di Ricerca “Rene e Trapianto” 
diretto dal dott. Renzo Bonofiglio e ubicato presso 
l'Ospedale Civile dell'Annunziata.  
L'equipe di ricercatori dell'ASIT collabora con un gruppo di 
28 medici rumeni esperti di dominio sanitario. La gestione 
del progetto è affidata ad ENFAP, un ente di formazione 
professionale delle Regione Marche impegnato nella 
progettazione e gestione di progetti finanziati dal Fondo 
Sociale Europeo rumeno (Programma POCU 2014-2020)
Nel periodo iniziale, durato circa un anno e mezzo, l'ASIT 
ha svolto una attività di analisi delle linee guida e delle 
procedure adottate dai medici dell'Ospedale di Onesti, 
confrontandole con quelle adottate in Italia, per integrare e 
migliorare i percorsi diagnostico-terapeutici di alcune 
patologie croniche ritenute dal Ministero della Salute 
Romeno ambiti prioritari: Malattia Renale Cronica, Malattie 
Cardio-Vascolari, Diabete Mellito, Malattie Psichiatriche e 
Neurodegenerative, Screening neonatale. 
La seconda attività del progetto, avviata nel gennaio 2020, 
ha previsto l'organizzazione da parte dell'ASIT, in collabo-
razione con “CSC Marketing & Communication Srl”, di 8 
corsi teorico-pratici ECM, ognuno della durata di 5 giorni, 
sulle tematiche sopra riportate per i medici dell'Ospedale di 
Onesti che arriveranno nella città di Cosenza a gruppi e 
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ASIT partner di un progetto per la formazione di medici rumeni.
La Malattia Renale Cronica oggetto del primo corso 

intervalli di tempo predefiniti. 

Il corso fornirà inoltre aggiornamenti sulla terapia sostituti-
va dialitica, sulle tecniche interventistiche per il salvataggio 
e la gestione degli accessi vascolari e affronterà anche i 
temi della nutrizione e dell'esercizio fisico quali importanti 
strumenti di prevenzione. Infine, alcune relazioni affronte-
ranno tematiche oggetto della ricerca da anni condotta dai 
ricercatori del Centro di Ricerca “Rene e Trapianto” sui 
meccanismi biomolecolari implicati nella insorgenza e 
progressione del danno fibrotico e sulle nuove strategie 
terapeutiche per rallentare il danno fibrotico, con particola-
re focus sui polifenoli dell'olio d'oliva.

Il Corso si prefigge di affrontare temi di nefrologia, epide-
miologia e trapiantologia clinica, nonché di prevenzione 
della progressione delle malattie renali.  Alcune tematiche 
focalizzeranno l'attenzione sulla genetica delle malattie 
renali con particolare focus su Rene Policistico e Malattie 
da accumulo lisosomiale, quest'ultime aventi particolare 
impatto in ambito pediatrico, nonché su patologie per la 
quali ad oggi sono carenti le indicazioni terapeutiche e che 
hanno implicazioni di familiarità quali le Amiloidosi. 

Lunedì 17 febbraio 2020, presso l'Hotel San Francesco di 
Rende (CS) è stato avviato il primo dei corsi dal titolo “La 
Malattia Renale Cronica: aggiornamento sulla diagnosi, la 
terapia e la presa in carico del paziente”. La parte teorica 
del corso, della durata di due giorni, è svolta dai medici 
dell'UOC di Nefrologia e Dialisi abilitata al Trapianto dell'AO 
di Cosenza e dai ricercatori del Centro di Ricerca “Rene e 
Trapianto”. La parte di formazione pratica di tutto il progetto 
sarà svolta presso l'INRCA - IRCSS di Cosenza e coordina-
ta dal Dr. Andrea Corsonello. 



L'Associazione Nazionale Insigniti dell'Ordine al 
Merito della Repubblica Italiana - Sezione 
Territoriale di Cosenza, Delegazione Territoriale di 
Paola -, in collaborazione con l'Associazione Pax 
International e con il patrocinio del Comune di Paola, 
in occasione del 223° anniversario della prima 
bandiera italiana, hanno organizzato il “Concerto del 
Tricolore”. L'evento musicale celebrativo, presentato 
dal giornalista Valerio Caparelli, si terrà alle ore 10.00 
di giovedì 27 febbraio 2020, presso il CineTeatro 
Odeon di Paola (CS).
Al concerto parteciperanno la Banda Musicale “San 
Francesco di Paola”, diretta dal M° Giorgio Di Stilo, e 
la scuola di danza “AccademiADanceartSchool” di 
Rosalia Romagno. La manifestazione verrà aperta dal 
saluto dell'avvocato Roberto Perrotta, Sindaco della 
Città di Paola, cui faranno seguito quelli del Consigliere 
regionale Graziano Di Natale, del Presidente di Assisi 
Pax, Cosimo De Tommaso, del presidente di ANCRI 
Cosenza, Angelo Cosentino, e del responsabile 
organizzativo dell'evento, Emilio Monaco, socio 
ANCRI, e dal consigliere nazionale A.N.P.S. Emilio 
Verrengia. Al concerto in onore del tricolore italiano 
sono stati invitati a partecipare la cittadinanza, le scuole 
secondarie di primo e secondo grado della città di 
Paola, nonché autorità civili, militari provinciali e 
regionali.
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AL TEATRO ODEON DI PAOLA IL “CONCERTO DEL TRICOLORE”
Evento musicale in occasione del 223° anniversario della prima bandiera italiana

L'iniziativa vuole trasmettere e far riscoprire i valori di 
appartenenza alla Patria, affinché nei cittadini possa 
rifiorire il rispetto e l'amore verso il proprio Paese, verso 
il Capo dello Stato, le Istituzioni e le Forze 
dell'Ordine.
Al concerto sono stati invitati a presenziare: il Capo della 
Polizia di Stato, il Prefetto di Cosenza, il Questore di 
Cosenza, il Procuratore della Repubblica di Catanzaro, 
la Presidente del Tribunale di Paola, il Procuratore del 
Tribunale di Paola, i rappresentanti dell'Arma dei 
Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di 
Finanza, della Marina Militare, del Comando Bersaglieri 
di Cosenza, del Comando dei Vigili del Fuoco di Paola e 
del Comando Provinciale di Cosenza, nonché il Padre 
Provinciale del Santuario di Paola e altri rappresentanti 
religiosi.

Questo importante evento celebrativo del vessillo 
nazionale assume una grande importanza per le giovani 
generazioni, soprattutto per l'opportunità di riscoprire il 
simbolo del nostro Paese, il valore di fedeltà alla 
Patria e la necessità di vivere nel rispetto della 
legalità, base e fondamento di ogni libertà.

Al concerto in onore del tricolore italiano sono stati 
invitati a partecipare la cittadinanza, le scuole 
secondarie di primo e secondo grado della città di 
Paola, nonché autorità civili, militari provinciali e 
regionali.

L'accademia “Danceart school”, scuola di arte, danza e 
spettacolo, diretta da Rosalia Romagno, da ben 24 anni 
ottiene numerosi successi  in Italia e all'estero. Infatti, la 
scuola vanta  diverse  tournée in Germania, Grecia, 
Inghilterra, Romania ed in particolare in Italia, con 
numerose vittorie ottenute dagli allievi in  concorsi 
nazionali e internazionali, e premi attribuiti per le sue 
suggestive scenografie,  infatti la scuola sarà presente, 
nel maggio prossimo, a Cinecittà Word. Inoltre,  la 
scuola vanta l'onore di avere ospitato étoiles 
internazionali come Carla Fracci nel 2016 ed, 
ultimamente, la  direttrice del teatro dell'opera di Roma, 
Laura Comi.

“Danceart school”
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Il Complesso Bandistico San Francesco di Paola è il 
continuatore storico della nobile tradizione musicale 
che, dalla fine del 1800, ha sempre visto nelle “grandi 
bande” della Città di Paola un vero caposaldo 
irrinunciabile e insostituibile dell'arte sublime. 
La banda musicale rappresenta una delle espressioni 
più diffuse ed amate delle nostre tradizioni popolari, 
contribuisce a trasmettere anche ai più giovani i valori 
della cultura, dell'impegno e della coesione sociale. 
Nella sua secolare attività, illustri maestri si sono 
alternati nella direzione artistica della banda, tra questi 
Emilio Capizzano raggiunse un successo di livello 
mondiale. Apprezzato da Toscanini e Puccini, Mascagni 
lo volle al suo posto a New York allorché l'autore della 
Cavalleria era impegnato in Germania. 
La banda si è esibita in molti comuni della provincia di 
Cosenza. Concerti si registrano in tutte le regioni 
dell'Italia meridionale. Attualmente l'Associazione è 
composta da 60 validi musicisti, dieci sono i diplomati al 
Conservatorio e diversi ragazzi ne frequentano i corsi. 
Dirige la banda il maestro Giorgio Di Stilo. 
Orgoglio e vanto della storica banda è il consolidato 
affiatamento tra i suoi membri, frutto di tanti anni di e

COMPLESSO BANDISTICO SAN FRANCESCO DI PAOLA

All'attivo numerosi master class di tromba, ottoni e 
musica d'insieme. E' stato Capobanda e concertista 
solista di diverse bande pugliesi e docente di scuola 
secondaria di primo grado.

sperienza e della fraterna amicizia  che  caratterizza “il 
Complesso Bandistico San Francesco di Paola”. 
Da gennaio 2015 dirige la banda il maestro Giorgio 
Distilo, docente di tromba al Conservatorio “F. Cilea” di 
Reggio Calabria. Il nuovo direttore artistico ha il merito 
di aver attivato dei corsi di musica per strumenti da 
banda, in questo delicato e importante compito si avvale 
anche della collaborazione di diversi insegnanti di 
musica, nonché musicisti di primissimo piano della 
banda cittadina.

DIRETTORE ARTISTICO
Maestro Giorgio Di Stilo, docente di tromba di ruolo 
presso il Conservatorio di musica Francesco Cilea di 
Reggio Calabria. Maestro e concertatore del 
Complesso bandistico San Francesco di Paola; tromba 
solista della corale San Francesco di Paola, 
componente della Commissione per la valutazione dei 
titoli artistici del Casa di Reggio Calabria. 



A discutere del ruolo del trascrittore e delle sue criticità 
formative (ad oggi non esiste un percorso accademico 
di formazione per questa figura professionale deman-
data alla complessa trascrizione delle intercettazioni) 
saranno i docenti universitari Giorgio Spangher, La 
Sapienza di Roma, e Franca Orletti, Roma Tre, i magi-
strati Stefano Musolino, DDA Reggio Calabria, e 
Gianfranco Grillone, Tribunale di Palmi, Carmelo Miceli 
della Commissione Giustizia del Parlamento, Marcello 
Manna, Unione Camere Penali

Il lutto è una tappa che attraversiamo tutti nella vita e porta 
con sé cambiamenti profondi capaci di cambiare per 
sempre le persone che devono affrontarlo. Non stupisce 
quindi che sia considerato da molte tradizioni come vero e 
proprio rito di passaggio, e non solo per la persona che 
compie il suo ultimo viaggio, ma anche per le persone che 
devono affrontare il dolore della perdita. Se la morte è 
dolce per chi se ne va, può invece risultare molto dura per 
chi rimane, semplicemente perché le lezioni che ci porta 
ad imparare sono profonde e spesso difficili da elaborare, 
anche se molto preziose. Riuscire ad accompagnare e 
sostenere la persona in fin di vita è molto importante, 
purtroppo nella nostra società non gli viene spesso dato la 
giusta considerazione, anzi! Abbiamo tendenza a negare 
la morte fino all'ultimo momento perché non sappiamo 
come affrontarla; nessuno ci ha insegnato cosa fare o cosa 
dire; motivo per il quale ci sentiamo smarriti e preda degli 
eventi.
Ora che la persona cara se n'è andata e ha lasciato un 
senso di vuoto e di abbandono, ci sentiamo soli e sommer-
si dalle emozioni. È l'inizio del lutto, ora comincia il nostro 
personale rito di passaggio, quello che ci aiuterà ad aprire 
gli occhi su noi stessi e sui doni della vita. Il lutto è un rito di 
passaggio per il defunto ma anche per noi perché ci spinge 
a toccare con mano la realtà: siamo anime incarnate a 
tempo determinato. Il tempo che trascorriamo sulla Terra è 
limitato per ognuno di noi. 
Provare dolore, piangere per la morte di una persona cara, 
è naturale, non deve essere motivo di vergogna.
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PERDERE UNA PERSONA CARA… “TU PER ME”
di Dayana Middea Cermeño

c/o Foro di Paola - 328.1220235

La forza di una persona non si calcola nelle lacrime che 
riesce a trattenere, ma bensì in quante volte è riuscita a 
rialzarsi dopo essere caduta. Se siamo riusciti a dare al 
defunto il permesso di morire, dobbiamo dare a noi stessi 
invece il permesso di provare dolore, per poi, lentamente e 
con i nostri tempi, lasciarlo andare. Il problema sorge 
quando proviamo a tenerci tutto dentro, 
La morte ha quello strano potere di cambiare il nostro 
modo di vedere il mondo, ma anche la nostra vita, ponendo 
la nostra attenzione su quello che davvero conta. il lutto è 
un rito di passaggio: ci aiuta a crescere e a capire tutte 
quelle cose che milioni di libri messi assieme non possono 
spiegare.
La morte ci insegna cos'è il dolore, il tempo che scorre, la 
vita; ci aiuta a capire cosa conta veramente. È vero, è una 
maestra severa, ma è anche molto generosa. Dal nostro 
primo respiro, ci guarda crescere da lontano, ogni tanto ci 
impartisce qualche lezione per evitare di vedere versato 
quel tempo così prezioso; e quando arriva il nostro 
momento, ci prende dolcemente per mano, come una 
vecchia amica, e torniamo da dove siamo venuti, con il 
cuore e l'anima in pace, e per unico bagaglio l'unica cosa 
che conta veramente: l'amore. 

Buon Viaggio Caro Zio.

Dott.ssa  Dayana Middea Cermeño
Consulente-Perito Tecnico D'Ufficio in qualità di Esperto
Criminologo, Assistente Sociale, Traduttrice Giurata 

UNICAL, TAVOLA ROTONDA SUL VALORE SCIENTIFICO 
DELLA TRASCRIZIONE FORENSE
Si è tenuto presso l'University Club dell'Università della 
Calabria la tavola rotonda sul valore scientifico della 
trascrizione forense promossa nell'ambito del XVI 
Convegno nazionale dell'Associazione Italiana Scienze 
della Voce in corso in questi giorni all'Università della 
Calabria. L'evento è accreditato dall'Ordine degli 
Avvocati di Cosenza. Il programma dell'incontro, 
moderato dal Professore Luciano Romito, ordinario di 
Linguistica presso il Di Ces dell'Unical, prevede alcune 
relazioni ad invito e un dibattito sul documento redatto 
dall'Osservatorio sulla Linguistica Forense, e sottoscrit-
to da tutte le Associazioni Scientifiche di ambito 
Linguistico: Le competenze del Perito Fonico - Proposta 
di Linee Guida dell'Associazione Italiana di Scienze 
della Voce; Competenze richieste per l'analisi di segnali 
fonici per la comparazione vocale in ambito forense. 
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