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Il successo annunciato ha reso più
interessante l'appuntamento culturale
che hanno avuto gli studenti di alcune
classi del biennio e del triennio
dell'Istituto Tecnico Commerciale e per
Geometri “Pizzini”, protagonisti della
trentottesima edizione del progetto di
tradizione “Incontro con l'autore”. Libro
prescelto, “Stagioni” di Jole Monaco,
scrittrice di acuta sensibilità che,
nell'ambito della predetta scuola, è
docente di Lingua e Letteratura Inglese
da oltre un decennio. Per tale motivazio-

ne il fermento creatosi intorno a lei è stato caratterizzato, da parte
di tutte le componenti scolastiche, da un'intensa partecipazione,
originata anche da una matrice emotiva profonda quanto autenti-
ca.
Tantissime le letture critiche in biblioteca che hanno preceduto
l'atteso incontro, tenutosi nell'Aula Magna, lunedì 31 maggio c.a.,
alla presenza di Giancarlo Florio, dirigente scolastico; di
Antonietta Cozza, rappresentante editoriale LPE; di Maria Pia
Serranò, esponente dell'amministrazione comunale di Paola; di
Don Pietro De Luca, giornalista pubblicista.
Momento, questo, di riflessione e di commento esteso alla stesura
del libro “Stagioni”, su cui hanno lavorato moltissimo i ragazzi
coinvolti nel progetto, con la realizzazione di cartelloni ed, in
particolar modo, gli studenti della II A Igea che si sono cimentati
nella produzione di una video-clip della durata di dodici minuti,
molto apprezzata per l'adiacenza al testo, le immagini e le
musiche selezionate.
Dal tavolo dei lavori sono partite tante critiche positive alla
tessitura di questa prima esperienza letteraria della Monaco che
ha sapientemente lavorato sui quattro segmenti dell'esistenza:
adolescenza, prima giovinezza, seconda giovinezza, maturità. I
relatori si sono soffermati sui contenuti di “Stagioni” quali, il senso
esaltante dei sogni, la sperimentazione emotiva dei sentimenti,
l'inquietudine della delusione, l'esplosione vitale della memoria in
terza età. Motivazione letteraria, questa, che ha fatto emergere
quanto la scrittrice sia stata presa dalla conoscenza dei rapporti
umani, in genere, e, soprattutto dalle relazioni che scaturiscono
con l'altro sesso, nella finalità di consegnare ai suoi giovani lettori
riflessioni ad hoc sui processi di crescita della personalità. Il tutto,
nella prospettiva di verificare, attraverso il flusso di coscienza dei
personaggi del libro, l'evoluzione di carattere e di temperamento
nonché il senso di maturità della vita, in genere.
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LA SCRITTRICE JOLE MONACO INCONTRA I RAGAZZI
DELLA SUA SCUOLA, IL “PIZZINI” DI PAOLA
di Lucia Baroni Marino - lucebarmar@libero.it

da sx: Lucia Barone Marino, Jole Monaco, Antonietta Cozza Maria Pia Serranòda sx: Lucia Barone Marino, Jole Monaco, Antonietta Cozza Maria Pia Serranò

Il gruppo docenti I.T.P.G. “Pizzini” - PaolaIl gruppo docenti I.T.P.G. “Pizzini” - Paola

Jole Monaco e Lucia Barone MarinoJole Monaco e Lucia Barone Marino



Silvana Sotgiu, autrice del dipinto “Le
quattro stagioni”, utilizzato, per sua
concessione, da Jole Monaco, per la
realizzazione della copertina del
romanzo “Stagioni”, vive ad Alghero,
una cittadina sul mare a Nord-Ovest
della Sardegna. Autodidatta, dipinge da
sempre, ma dal 2000 in modo professio-
nale. Dipinge quasi esclusivamente ad
olio usando prevalentemente pigmenti
puri. Il suo stile e' stato definito dal critico
d'arte Cav. Antonino De Bono "Surreali-

sta - Simbolista". I suoi quadri sono ispirazioni di sogni, di mondi
sommersi o immaginari dove si percepisce l'armonia fra la natura
e gli esseri viventi, la pace, la serenità interiore. Afferma la Sotgiu:
"I miei dipinti spesso rappresentano la figura femminile con tratti e
aspetti di un mondo dai colori tenui, soffusi, ruotanti attorno a
vicende intime e interiori.”
E' fondatrice di un'Associazione culturale “AlguerArte” che
riunisce artisti di varia natura, ma soprattutto pittori con lo scopo di
realizzare manifestazioni di pittura dal vivo per promuovere gli
artisti e le loro opere. Fino ad ora ha esposto in una mostra sul
tema "Vestiamo Eva" nel 2003, nel 2004 manifestazione “Los
Pintores Della Murallas” di cui è stata Fondatrice ed organizzatrice
(ha ripetuto l'edizione da Giugno a Settembre nel 2005 e nel
2006), poi un'esposizione nei mesi di Luglio Agosto 2005 nella
nuova galleria d'arte UAU, nel mese di Maggio 2006 presso
l'atelier Hair stylist, da settembre a fine Novembre 2005 a Ferrara
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presso l'atelier LioLà.
Sue pubblicazioni sono uscite su Arte+Arte (edizione Aprile –
Settembre 2004), e nella guida agli artisti sardi contemporanei di
Gavino Colomo nel 2004.
Menzionata come Presidente dell'associazione AlguerArte e pittrice
in METE D'ELITE del mese di Giugno 2006, allegato al quotidiano ”Il
Giornale”.
Dicono di lei:

Dott.Antonino De Bono Critico D'Arte - "Arte +Arte "

Silvia Spiccia – Giornalista Pittrice

Luciano Mariani - Pittore

“... Il suo messaggio si concretizza in un lungo
racconto ad occhi aperti, in cui il simbolismo si sposa alla surrealta'

“.....C'e' nell'opera pittorica di Silvana Sotgiu, un candore esisten-
ziale che si esplica nel 'simbolo', per esprimere appieno le
problematiche dell'inconscio: i voli pindarici della fantasia,
mirabilmente espressi in un costante cromatismo sublime.”

“ La sua arte confina con l'irreale, si può dire che è puro sogno.
Basta guardare ogni suo quadro e si comprende la sua vera
capacità di concretizzare in poche e sicure pennellate ciò che di
più fantasioso vive nel suo immaginario, l'immagine già nella sua
costruzione non è violenta nè complicata ma sembra altresì
costituita da tratti dolci semplici e sinuosi, l'armonia delle linee e
dei colori rispecchiano liberamente con semplicità ciò che è dentro
di lei, trasmettendoci a volte serenità e particolari stati d'animo,
tipici angoli di pace riflessivi ed interiori della propria anima, gli
ambienti raffigurati sono "i luoghi dell'anima" e i soggetti raffigurati
sono i pensieri le emozioni e le paure che vivono sempre ed a volte
nascoste dentro di noi.”

.”

SILVANA SOTGIU
UN'ARTISTA DALL'INTIMA SPIRITUALITÀ

Cultura

“Un Angolo Della Mente""Pace Interiore" "Ambizione”

Alghero: panorama dall’alto Alghero: panorama Alghero: via Amsicora

Alcune opere della Sotgiu:

Alcune vedute della città di Alghero
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Il Prefetto di Cosenza Antonio Reppucci
in visita a San Marco Argentano

Attualità

di Emilio Monaco

È stata una giornata memorabile quella che si è vissuta a San
Marco Argentano in occasione della visita del Prefetto di
Cosenza,Antonio Reppucci. Un incontro istituzionale fortemen-
te voluto dal sindaco Alberto Termine, cui hanno preso parte
tutte le forze sociali e produttive del territorio. Alla presenza dei
consiglieri comunali e dei dipendenti di Palazzo Santa Chiara,
nel salutare tutti i presenti e nel dare il benvenuto al massimo
esponente dello Stato sul territorio provinciale, il primo cittadino
si è così espresso: “San Marco Argentano è un luogo di nobile
storia, di tradizioni, di uomini d'arte, di grandi lavoratori e
responsabili costruttori di sviluppo e di benessere, sia per la
propria comunità sia per l'intera valle dell'Esaro. L'onore che ci
ha voluto riservare Sua Eccellenza, non solo per il ruolo
istituzionale che ricopre ma soprattutto per la simpatia e la
composta autorevolezza della sua pregevole persona, rappre-
senta per noi un forte segnale di amicizia e di prossimità. Da
oggi, certi della sua vicinanza, questa comunità saprà rafforzare
la propria appartenenza allo Stato e far crescere il proprio
orgoglio ed il proprio impegno di cittadinanza esemplare.
Questa nostra Calabria, e soprattutto questo Sud d'Italia, dovrà
essere riconosciuta prima di tutto come terra di lavoro e di

meraviglie e non solo per fatti di cronaca o di cronica inefficien-
za”. Dopo il sentito ringraziamento che il Prefetto Reppucci ha
voluto indir izzare al la comunità sammarchese e
all'amministrazione comunale, per l'accoglienza e i contenuti
ritrovati in questa sua visita nella casa comunale, si è incammi-
nato per le vie della cittadina normanna ad osservare le
meraviglie architettoniche e storiche di San Marco Argentano.
Prima di andare via, due importanti appuntamenti: una visita
nella cattedrale e nelle sottostanti cripte normanne, di recente
restaurazione, con incontro alla presenza di Sua Eccellenza,
Mons. Domenico Crusco, Vescovo della Diocesi di San Marco-
Scalea; infine, accompagnato dal sindaco e dalla giunta,
nonché dal capogruppo di maggioranza, si è tenuto un soprallu-
ogo nelle corsie dell'ospedale Pasteur, insieme ai medici e agli
operatori sanitari dell'importante presidio sanitario. Appreso
delle opportunità che l'ospedale potrebbe continuare ad offrire
alle comunità del territorio, dei fasti passati e delle difficoltà
odierne causate da una cattiva politica e da una pessima
amministrazione, si è congedato dal sindaco Termine con la
promessa di riportare le determinazioni della sua visita agli
organi competenti.

CENTRO ESTETICO

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

di Alessandra CRIVARO
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La Gioielleria Colosi viene fondata a
Cetraro nel 1960 dal Capostipite
della famiglia Santo Colosi.
L'attività si contraddistingue da
subito per gusto, professionalità e
cortesia; facendo della passione per
il bello e della perizia nell'orologeria i
due“ capisaldi ” fondamentali
dell'esercizio.
Come spesso accade le passioni si
ereditano, e nel 1968 alla primogeni-
ta della famiglia, Lucrezia, viene data
la possibilità di continuare l'opera del
padre nella città di Paola, affiancata

dal marito Massimo Pavone esperto di orologeria.
Con la massima serietà e disponibilità i due contribuiscono a
creare una professione di lusso, regalandosi emozioni e soddisfa-
zioni, ma non privi di sacrifici.
Il tempo passa, ma la passione resta, e nel 2000 i due figli maschi
F. Maurizio e Marco subentrano nell'attività della madre.
Con i due le innovazioni non mancano: viene aperta una seconda
attività attigua alla gioielleria, una delle prime crystal boutique
Swarovski della Calabria, arricchito l'assortimento dei marchi e
introdotte alla professione le corrispettive mogli Anna Maria e
Emanuela, mantenendo quella linea di umiltà e ricercatezza da
sempre sostenuta e voluta da Lucrezia.
La predisposizione alla cordialità e il loro costante impegno hanno
favorito l'ottimale gestione dell'attività arricchendola di una
ventata di brio giovanile.
Nel 2010 la Gioielleria Colosi compie i suoi primi 50 anni, a
distanza di tempo quando ci si entra si avverte ancora lo stesso
senso si accoglienza, la stessa professionalità, il gusto ricercato e
deciso di Lucrezia Colosi: quello di un “gioielliere per passione”.

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

Lavorazione
Fichi secchi e cioccolato

Ciccotti Maria CarmelaCiccotti Maria Carmela
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e Fichi Secchi del Cosentino

Attualità

LA GIOIELLERIA COLOSI FESTEGGIA IL 50° ANNIVERSARIO
di Emilio Monaco

da sx: Maurizio, Lucrezia e Marcoda sx: Maurizio, Lucrezia e Marco

Stella Santoro, hostess promoterStella Santoro, hostess promoter

Santo ColosiSanto Colosi
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confetti
cioccolatini
bomboniere

confezioni
prodotti tipici
oggettistica

Stella Santoro indossa alcuni gioielli della collezione Colosi
Servizio fotografico di Emilio Monaco
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Attualità

I DIRITTI DELLA SPECIE ANIMALE
Lucio Luciani spiega le ragioni della dieta vegetariana

“Sono svariate le motivazioni che dovrebbero
indurre le persone a diventare vegetariane”.
Lo ha sostenuto Lucio Luciani, attuale
direttore della filiale di San Paolo- Banco di
Napoli che, in occasione del convegno
Ecoclub, tenutosi recentemente qui a Paola,
ha fatto notare come tale scelta possa
scaturire da quattro matrici ben diverse tra
loro: perseguimento etico, ragioni eco-
ambientaliste, giustificazioni socio-politiche,
motivi di salute. In ogni caso,

indipendentemente da ciò che guida la decisione
individuale, bisognerebbe conoscere cosa si muove
intorno all'uomo, spesso ignaro delle logiche che
portano all'impoverimento del pianeta.
Quanti sono al corrente, per fare un esempio, che gli
allevamenti intensivi sono responsabili del 18%
dell'emissione dei gas-serra e che saranno causa, in
questo secolo, del surriscaldamento del pianeta di
ben altri quattro gradi?
Risulta, difatti, che la disinformazione esiste anche in
merito al fatto che gli abitanti dei paesi poveri muoiono
di fame, in quanto un terzo della loro produzione di
cereali e più della metà di leguminose sono utilizzati
come mangime per rendere la carne bovina più grassa e più
gradita ai cittadini delle nazioni ricche.
Dichiarazione, questa, che Luciani ha sottolineato con rigore
logico e che ha riannodato al fatto che, di là dagli interessi del
sistema capitalista, esistono i bisogni di tutti e, soprattutto, il diritto
alla vita e all'alimentazione. “Ricordiamoci che ogni anno 800
milioni di persone muoiono di fame” – ha precisato l'arguto relatore
- che ha di seguito ricordato come la dieta vegetariana, corretta-
mente bilanciata, sia salutare e che chi la sceglie si ammala di
meno d'ipertensione, di malattie cardiovascolari, di diabete, di
tumori; perciò vive più a lungo. Nel fornire i più recenti dati
statistici sugli effetti positivi che riguardano l'innalzamento della
qualità della vita, in tutti i sensi, Luciani si è soffermato anche sui
principi morali che dovrebbero guidare la coscienza collettiva di
non continuare ad uccidere gli animali.
“La nostra cultura – ha chiarito- trova normale uccidere 17 miliardi

di Lucia Baroni Marino - lucebarmar@libero.it

di animali fra Europa e USA. Se riflettiamo – ha aggiunto - che noi
siamo animali umani, dotati di coscienza e altre doti, ne consegue
che gli altri siano animali non umani che, però, sono come noi
esseri senzienti, in quanto capaci di sentire dolore o piacere.
Eppure per loro non esiste rispetto alcuno. Negli allevamenti
intensivi – testuali parole - gli animali sono ammucchiati, non
possono muoversi, sdraiarsi, svolgere le loro attività naturali e
neanche vedere la luce del sole. Tutto questo per avere sulla
tavola carne ad un prezzo contenuto. Giorni e giorni di viaggio in tir
e vagoni precedono le sofferenze della macellazione. E poi, la

castrazione e la separazione della madre dal
cucciolo. Gli animali vedono e sentono; spesso sono
consapevoli di ciò che li aspetta: pungoli e scosse
elettriche per spingerli verso una morte, indolore solo
sulla carta. Non sempre sono storditi. A volte sono
appesi e sgozzati vivi. Insomma – così ha detto - una
condizione allucinante di sfruttamento, se si conside-
ra che sono chiamati alla vita solo per essere
macellati. Pesci d'ogni tipo, lasciati morire per asfissia
dopo lunghe agonie: essi non sono in grado di
esprimere acusticamente la loro sofferenza, ma non
per questo non soffrono. La catena alimentare
sarebbe vera se noi andassimo a caccia come
predatori, se noi fossimo come il leone a caccia della

gazzella. Possiamo giustificare solo gli eschimesi che diversa-
mente rischierebbero di morire, ma non certo il cittadino dei paesi
industriali. Il fatto è che sono negate loro le libertà fondamentali,
ovverosia i diritti fondamentali della loro specie”.
Cosa fare? Luciani ha quindi indicato di partire dal senso di
responsabilità di ognuno, ponendo l'accento su come la scelta
d'essere vegetariani sia soprattutto una questione culturale,
anche se resta del parere che tale prospettiva possa momentane-
amente definirsi pura utopia. A tal proposito, il relatore fa un
riferimento al sociologo svizzero Jean Ziegler che, nel testo “
L'impero della vergogna”, afferma che i portatori d'utopia hanno
maggiore familiarità con la ghigliottina, il rogo o il patibolo piuttosto
che non con gli scontri vittoriosi e un futuro radioso.
“Eppure senza di loro – fa notare Luciani- ogni speranza, ogni

residuo d'umanità sarebbero da tempo scomparsi dal nostro
pianeta”.

Lucio LucianiLucio Luciani

Attualità

COS'E' LA BIOETICA
Da tanto tempo ormai, si sente parlare di
Bioetica e di tematiche connesse ad essa;
dalle testate dei quotidiani o, dai telegiornali,
siamo invasi di notizie che riguardano
questa disciplina.
Ma chi conosce veramente questa discipli-
na? Come e quando nasce? E chi potrebbe
dire quale importanza riveste per l'intera
umanità?
Per dare una risposta a tutti questi interroga-
tivi e ad altri ancora, bisogna innanzitutto
chiarire il concetto di BIOETICA in sé e, da

questo punto in poi continuare un discorso che certamente sarà di
grande aiuto per tutti.
La Bioetica nasce nel 1970 con Van Rensselear Potter, un
oncologo statunitense del Wisconsin, che formulò tale espressio-
ne definendola "Scienza della sopravvivenza" con il preciso
compito di promuovere la qualità della vita; di migliorare la qualità
della stessa negli ecosistemi. Il progresso umano non deriva
esclusivamente dallo sviluppo scientifico, ritiene Potter; la scienza
in sé non può sostituire la generosità della natura, quando questa
sia stata violentata e spogliata di tutto. La sopravvivenza
dell'uomo non può e non deve essere gestita dalle problematiche
economiche, politiche e scientifiche.

di Eugenia M.R. Grupillo

La bioetica ha dunque messo in moto una profonda discussione
sui "valori" dell'uomo, della sua vita, della sua sofferenza. La
qualità della vita diventa pura sacralità della stessa e rispetto per i
valori morali. La definizione più affermata di bioetica è data da
W.T.Reich : "La bioetica è lo studio sistematico della condotta
umana nell'area delle scienze della vita e della salute, esaminata
alla luce dei valori e dei principi morali". Definizione apparente-
mente complessa, ma che richiama in causa 3 elementi fonda-
mentali.
1)"Studio sistematico della condotta umana"; vale a dire uno
studio pensato scientificamente e organicamente; una vera e
propria costruzione logica di più elementi ordinati fra loro che
conducono all'unità.
2)"Nell'area delle scienze della vita"; un area che comprende una
visione globale e interdisciplinare,che promuova la qualità della
vita e dell'ambiente.
3)"Alla luce dei valori e dei principi morali";cioè tenendo presente e
rispettando i valori morali che stanno alla base della vita di tutti gli
esseri viventi e dell'intero eco sistema,inclusa la natura.
Il mondo della Bioetica comprende 7 ambiti di ricerca:
1)BIOETICA FONDAMENTALE: Studia i "fondamenti" filosofici,
teologici, bio-medici,biotecnologici, giuridici,storici, sistematici,
ecc, del pensiero umano.
2)BIOETICAGENERALE: Indica i "pricipi" e i "metodi" che
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Calzature - Pelletteria - Camiceria

giustificano le affermazioni della bioetica.
3)BIOETICA MEDICA: Si occupa di problematiche strettamente
legate al campo della salute e della malattia (Fase embrionale dlla
morte cerebrale, problematiche dell'eutanasia)
4)BIOETICA DELL'ALIMENTAZIONE: Si occupa dello studio
interdisciplinare della qualità della vita nella problematica
alimentare.
5) BIOETICA SOCIALE: Promuove una qualità della vita in
relazione alle problematiche sociali e politiche.
6)BIOETICA AMBIENTALE: Vengono analizzate tematiche
relative alla biosfera ed agli ecosistemi.
7)BIOETICA ANIMALE: Promuovere il rispetto degli altri esseri
viventi.

In tutti questi ambiti è centrale il concetto
di "qualità della vita" che non deve
escludere quello di "sacralità" della
stessa.
Migliorare le condizioni di benessere
collettivo, non significa penalizzare altri
o gravare sull'intero eco-sistema,
migliorare vuol dire rispettare ogni forma
di vita.
Questa è la chiave di lettura di una
nuova scienza come la bioetica che da
a n n i m i r a a l l a r i v a l u t a z i o n e
dell'esistenza. Van Rensselear PotterVan Rensselear Potter

Attualità

Emendamento 1707 sulla "Violenza sessuale di lieve entità”

Un autorevole gruppo di parlamentari della
destra pdl e leghisti ha presentato un
emendamento che introduce nel reato di
violenza contro i bambini la “lieve entità” allo
scopo di evitare l'arresto dei criminali e di
diminuirne l'eventuale pena. Una questione
di grande allarme sociale e delicatissima
viene risolta, senza alcun dibattito prelimina-
re, quasi di nascosto, nel corpo di una legge
che si occupa delle intercettazioni telefoni-

che, la cosiddetta “legge bavaglio”.
Il Parlamento italiano non è nuovo a queste pugnalate alla
schiena della giustizia. Molte norme che hanno peggiorato il
diritto del lavoro sono state introdotte di soppiatto in leggi e testi
diversi e specialmente nella finanziaria. Sostanzialmente non si
discute più nel merito delle questioni che vengono risolte tra pochi
addetti ai lavori nelle Commissioni parlamentari. L'opinione
pubblica ne viene a conoscenza a cose fatte e quando è troppo
tardi e non c'è più nulla che si possa fare.
Questo emendamento, se passa, andrà a modificare la legge
contro la pedofilia in maniera negativa e quindi va a danno dei
minori. Loro dicono che vogliono farlo per equiparare la legge
sulla violenza sui minori a quella sulla violenza sessuale sui
maggiorenni (che già non prevede l'arresto in flagranza di reato
se il reato è di lieve entità), ma è un motivo che non regge e infatti
cosa succede, che l'aggressore non viene fermato subito, parte la
denuncia e l'arresto, nel frattempo può scappare o molestare altre
vittime e visto che il reato è di minore entità, ha uno sconto di pena
(in alcuni casi, qualcuno non si è fatto neanche un giorno di galera
tanto gli è stata ridotta la pena), questo potrà succedere anche
con I bambini. Poi si è scoperto che molti pedofili sono recidivi
perchè hanno una sorta di complesso ossessivo-compulsivo.
Il “reato di minore gravità” di violenza sessuale su minori esisteva
già (art. 609-quater cpp, quarto comma);
- il DDL 1611, comma 22, ha cercato di estendere ad alcuni tipi di
furto l'associazione per delinquere per la quale si procede
all'arresto obbligatorio in flagranza;
- l'emendamento 1.241 ha fatto includere la violenza sessuale su
minore (art. 609-quater, senza eccezioni) fra i reati per i quali c'è
l'arresto obbligatorio in flagranza;
- l'emendamento 1.707 (Gasparri & co.) ha cercato di far
escludere dall'arresto obbligatorio i casi di "minore gravità"
(comma 4 art 609-quater cpp) di violenza sessuale su minori;-

di Anna Gamberale

L'ultima trovata di casa PDL
quattro emendamenti diversi hanno cercato di ribaltare quello di
Gasparri & co. (facendo esplicitare l'inclusione dei "casi lievi").
Aquesto punto, il relatore del DDLha cercato di tagliare la testa al
toro togliendo del tutto il comma 22 del DDL 1611 (emendamento
1.807). Un nuovo emendamento però (1.807/1) glielo impedisce,
e riscrive il comma 22 del DDL rifacendo quello che era stato fatto
all'inizio dall'emendamento 1.241 (includere la violenza sui
minori, senza eccezioni). A questo punto il relatore fa un nuovo
emendamento (1.808), che rende esplicita “l'inclusione” dei “casi
lievi” di violenza su minori per i quali è previsto l'arresto
obbligatorio in flagranza.
Fortunatamente l'emendamento è stato ritirato dopo le proteste
di IdV, PD ed altri.

Lo rendono noto il senatore dell'Idv Luigi Li Gotti e l'on.
Alessandra Mussolini:

Sebbene questa del ritiro dell' emendamento sia una buona
notizia, rimane il fatto che sia stato presentato e che voglia
essere riproposto con eventuali modifiche.

(per non dire altro).

«La maggioranza ha deciso di ritirare i due emendamenti
sulla norma transitoria e sui pedofili per RIPRESENTARLI
EVENTUALMENTE riformulati inAula».

«Il relatore, Roberto Centero ha avvertito che avrebbero
ritirato qui dall'esame in Commissione le due proposte di
modifica che erano state accantonate la volta precedente. Ci
hanno detto che riproporranno i due temi riformulati
direttamente nell'Aula del Senato».

E questo è motivo di profonda vergogna
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I premio Cat. C (solisti ed ensemble fino ai 18 anni) :
Francesco Bruno Leone (pianoforte)
I premio Cat. D (solisti dai 19 anni in su) :
(fisarmonica), C chitarra),
(pianoforte), M clarinetto),

premio Cat. E (musica da camera): Duo Domenico
Russo/Serafino Madeo (pf./clarinetto)
I premio Cori: Coro di voci bianche “Arteinsieme” di Diamante;
I premio Canto Lirico: Maria Claudia Donato e Vincenzo
Domenico Nizzardo
PremioAssoluto Scuole Medie ad Indirizzo musicale: Orchestra
dell'Istituto Comprensivo di Cerisano
I premio ex-allievi Scuole Medie: Guido Martino Rizzo
(pianoforte), Fulvio Siciliano (corno)
I premio Musica Leggera Strumentisti (fino ai 10 anni): Filippo
Errante (batteria), Gruppo Stillo/Longo/Errante/Chiappetta
I premio Musica Leggera Strumentisti (fino ai 14 anni):
Carmine Ammirata (tastiere),
Gruppo Jespersen/Badolato/Grandinetti/Molinaro,
Gruppo Gatto/Cerchiara/Montilli/Giovazzini/Lauria
I premio Musica Leggera Strumentisti (dai 15 anni in su):
Antonio Bove (batteria), Eugenio Baffa (batteria), Christian
Colacino (chitarra elettrica)
I premio Musica Leggera Cantanti (fino ai 10 anni):
Angela Sancineto
I premio Musica Leggera Cantanti (fino ai 14 anni):
non assegnato
I premio Musica Leggera Cantanti (dai 19 anni in su):
Irene Deraco
Premio Speciale Salvatore Fino al miglior chitarrista classico
a Valerio Celentano e al miglior chitarrista elettrico Christian
Colacino
Premio Speciale Nuccio Imbroinise al miglior clarinettista e
strumentista a fiato a Mario Mazzulla e Francesco
Scordamagna
Premio Speciale Orfeo Stillo al miglior pianista a Danilo
Blaiotta
Premio Maria Concetta Cavalieri a Rosa Paola Mazzeo,
Cristiana Paci, Marta Amendola, Rosy De Seta,
Ersilia De Blasi
Premio Assoluto “S. Francesco di Paola” a Valerio Celentano
e Federico Conte.

Federico Conte,
Valerio elentano ( Danilo Blaiotta
Mario azzulla ( Francesco

Scordamagna (sax)
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Si è conclusa scorso la

– tenutasi nella
città tirrenica presso l'Auditorium S. Agostino - con una magnifica
serata di gala nella quale si è svolto il concerto dei vincitori e la
cerimonia di premiazione, presso il
gremito all'inverosimile.
Tantissimi i premiati e le personalità del mondo della cultura, della
musica e dello spettacolo presenti:

e molti altri illustri
componenti delle 6 giurie del Concorso; presenti anche numerosi
esponenti della politica e della società civile: il consigliere
regionale, , la dirigente
dell'Amministrazione Provinciale, , il
Presidente del Club Rotary di Paola, l' , il
Presidente del FAI Calabria, , etc. solo
per citarne alcuni.
La serata, brillantemente condotta dall'infaticabile Direttore
Organizzativo dott.ssa che ha esordito ringraziando
gli enti patrocinatori, prima fra tutti l'Amministrazione Comunale di
Paola, e i sensibili sponsor, Ventura Costruzioni Ferroviarie,
Calzaturificio De Tommaso, Colavolpe, Gioielleria Scintille,
Chianello Copiers, Azienda vitivinicola Statti, Casapiù, Green
Service, si è aperta ufficialmente con il saluto e il ringraziamento del

, che ha sottolineato il
ragguardevole risultato sia in termini numerici che qualitativi
raggiunto quest'anno dal Concorso, divenuto indiscutibilmente
punto di riferimento nella promozione dei talenti musicali a livello
non solo nazionale. La stessa è proseguita con il concerto dei primi
premi e dei 2 premi assoluti, il fisarmonicista e il
chitarrista (premio che nel 2009 si era
aggiudicato il pianista il saluto delle
autorità e la consegna delle relative targhe, le interviste ai più illustri
musicisti e prima di cominciare la cerimonia di premiazione, una
graditissima sorpresa del M° Zanotti che ha presentato una delle
ultime sue fatiche, il commovente

e magistralmente
interpretato da primo in tutte
le classifiche mondiali. Indimenticabile serata di una straordinaria
edizione, efficace esempio di quello che si definisce turismo
culturale di eccellenza, per di più destagionalizzato, per la
promozione dell'intera regione Calabria. Sono stati elargiti

di , , assegnati
, la

che si sono svolti presso
sede dell'Associazione, durante la

settimana del Concorso oltre alle numerosissime e consuete
coppe, medaglie, attestati etc.
Di seguito i primi premi delle in concorso:

• I premio Prime Note (solisti ed ensemble fino ai 6 anni):
Vincenzo Francesco DeAngelis (pianoforte)
I premio Cat. A (solisti ed ensemble fino ai 10 anni) : Alfredo
Salvatore Stillo (pf.), Assunta Campana (pf.), Matteo Ierardi
(arpa), Mirea Zuccaro (pf.)
I premio Cat. B (solisti ed ensemble fino ai 14 anni) :
Francesco Macrì (xilofono)

Sabato 5 IX edizione del Concorso
Internazionale Giovani Musicisti Città di Paola, Premio S.
Francesco di Paola dal 29 Maggio al 4 Giugno

Teatro Rendano di Cosenza

Fio Zanotti, Cristiano Burato,
Giuseppe Currao, Antonio Stragapede

On. Giampaolo Chiappetta
Dott.ssa Cristina De Cicco

Avv. Massimo Florita
Dott. Gregorio Carratelli

Giusy Ferrara

Direttore Artistico, M° Luigi Stillo

Federico Conte
Valerio Celentano

Francesco De Stefano),

brano composto su testi di
Karol Woytila “Canto del sole inesauribile”

Andrea Bocelli e Placido Domingo

oltre €
5000 premi in denaro diversi concerti i ruoli delle
“Nozze di Figaro” partecipazione gratuita agli stage di Fio
Zanotti e Maurizio Dei Lazzaretti
Palazzo Stillo Ferrara,

16 categorie

•

•

di Emilio Monaco



L' è un ambiente giovane, fresco, raffinato, delicato e anche nel nome.
I giovani imprenditori paolani, apprezzati ed affettuosamente conosciuti da tutti “

”, offrono ai loro concittadini, ai visitatori ed ai turisti un ampio servizio di

raffinata gastronomia che si esplica in cocktails, long-drinks, aperitivi, sfiziosa stuzzi-

cheria, paninoteca e quant'altro.
Il locale, articolato su due livelli, con l'attrezzato bar abbinato ad un grazioso ed attrez-

zato spazio antistante il locale dove si possono organizzare piacevoli e fresche serate

in compagnia.
Unico nel suo genere, l’ “ ” dà a quel tratto di via S. Agata uno stile ed un

tocco di particolare eleganza che mancava.
Ai giovani “ ” i più cari auguri per una proficua e brillante attività.

Hyde Pub
David

e Alessandro

HYDE PUB

David eAlessandro
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INAUGURATO IN VIA S. AGATA A PAOLA
IL NUOVO LOCALE “HYDE PUB”
di Emilio Monaco

Attualità



CENTRO ESTETICO

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

di Alessandra CRIVARO

mentre ritornava a casa. Tiratala giù
dal carro, la trascinarono nella
chiesa costruita sul

la uccisero
brutalmente, scorticandola fino alle
ossa (secondo alcune font i
utilizzando - letteralmente
"gusci di ostriche", ma il termine era
usato anche per indicare tegole o
cocci), e dopo che l'ebbero fatta a pezzi membro a membro,
trascinarono i brandelli del suo corpo in un luogo detto Cinarion,
dove cancellarono ogni traccia bruciandoli.
Il regista non ha avuto cuore di raccontare fino in fondo che cosa
successe alla donna- la prima della lunga serie di libere donne
streghe che sarebbero poi state ammazzate nella storia dei secoli
cristiani- : mentre ancora agonizzava esalando gli ultimi respiri,
dopo essere stata massacrata a pietrate dai monaci parabolani che
l'avevano rapita, le furono strappati a mani nude gli occhi, mentre
era ancora viva.
La più atroce delle metafore cristiane, questo volere togliere la vista
alle donne, per poterla togliere agli esseri umani tutti.
L'inchiesta per l'uccisione di Ipazia si risolse con un nulla di fatto,
ma i temuti , chierici "barellieri", che costituivano una
sorta di milizia privata del vescovo, vennero posti sotto l'autorità del
prefetto, in seguito ad una richiesta della comunità di Alessandria.
La vicenda si concluse con l'ordinanza imperiale del 418 con cui i

vennero di nuovo affidati al vescovo di Alessandria, che
all'epoca era ancora Cirillo.
Nel pieno del conflitto giurisdizionale tra il prefetto e il vescovo, dai
monti della intervennero a sostegno di Cirillo un gran numero
di monaci . Formalmente degli infermieri, «di fatto
costituivano un vero e proprio corpo di polizia che i vescovi di
Alessandria usavano per mantenere nelle città il loro ordine».
Costoro, usciti dai monasteri e raggiunta la città, si appostarono per
sorprendere il prefetto mentre passava sul carro.Accostatisi a lui, lo
chiamavano sacrificatore ed elleno, e gli gridavano contro molti altri
insulti. Egli allora, sospettando un'insidia da parte di Cirillo,
proclamò di essere cristiano e di essere stato battezzato dal
vescovo Attico. Ma i monaci non badavano a ciò che veniva detto e
uno di loro, di nomeAmmonio, lo colpì sulla testa con una pietra».

Cesareion. Qui,
strappatale la veste,

ostrakois

parabolani

parabolani

Nitria
parabolani

Accorsero cittadini di Alessandria,
d ispersero i e
catturarono il colpevole Ammonio
conducendolo dal governatore:
«questi, rispondendo alla sua
provocazione pubblicamente con
un processo secondo le leggi,
spinse a tal punto la tortura da farlo
morire. Non molto tempo dopo
rese noti questi fatti ai governanti.

Ma Cirillo fece pervenire all'imperatore la versione opposta». Non si
sa quale fosse la versione dei fatti approntata da Cirillo, ma la si può
immaginare dal fatto che il vescovo fece collocare il cadavere di
Ammonio in una chiesa e, cambiatogli il nome in Thaumasios —
«ammirevole» — lo elevò al rango di martire, come se fosse morto
per difendere la sua fede. «Ma chi aveva senno, anche se cristiano,
non approvò l'intrigo di Cirillo. Sapeva, infatti, che Ammonio era
stato punito per la sua temerarietà e non era morto sotto le torture
per costringerlo a negare Cristo». Infatti, lo stesso Cirillo «si

parabolan i

AGORA'

Parabolani

, l'ultimo film del regista spagnolo
Alejandro Amenàbar , narra in forma
romanzata della vita di Ipazia, grande
filosofa neo-platonica, matematica ,
astronoma pagana e scienziata
alessandrina del IV-V sec.d.C. e del suo
brutale
assassinio per mano dei crist iani

avvenuto nel marzo del 415.
Nel film, i Parabolani sono rappresentati

come un gruppo di monaci cristiani fanatici e dall'animo
surriscaldato che distribuiscono il pane e sono pronti ad
attaccare i pagani, ebrei e cristiani opposti al rigido e severo
vescovo . Essi lapidano infine la protagonista

.
Ma nella storia chi furono davvero i

?
I ( dal nome grec

, che
deriva da "parabállesthai t

erano i membri di una
confraternita cristiana che nella

Chiesa delle origini si dedicavano sotto giuramento alla cura dei
malati, specie degli appestati, e alla dei morti, sperando
così di morire per Cristo.
È stato affermato, pur senza prove sufficienti, che la confraternita
nacque durante la grande peste di d'Egitto durante
l'episcopato di Dionisio il Grande (seconda metà del III secolo). In
questo evento sta la giustificazione del loro nome: essi rischiar

állesthai t

Il loro numero non è mai stato grande. Il Codex Theodosianus del
416 limitava il loro numero a 500
i n t u t t a A l e s s a n d r i a .
Successivamente, con una
nuova legge promulgata due anni
dopo, il loro numero fu aumentato
a 600. A , il
numero fu ridotto secondo il
Codex Justinianus da 1.100 a
950 elementi. I Parabolani non

sono più menzionati dopo l'età di .
Anche se la loro scelta ed il loro controllo erano effettuati dal
vescovo, il Codex Theodosianus li mise sotto la supervisione del
Praefectus Augustale (governatore romano straordinario d'Egitto).
Non avevano né ordini né voti, ma erano elencati tra il clero e
godevano di privilegi ecclesiastici e delle immunità del clero. La loro
presenza ad incontri pubblici o nei teatri era vietata dalla legge. A
volte si è registrato un ruolo molto attivo nelle controversie
ecclesiastiche, come nel etichettato
come Sinodo Rapinatore poichè qui bastonarono diversi vescovi
che avrebbero potuto opporsi al loro vescovo, Dioscoro.
Secondo Socrate Scolastico, nel marzo del un gruppo di

guidati da un lettore di nome Pietro sorprese Ipazia

Parabolani,

Parabolani

Parabolánoi

parabolani,

ai poveri

Cirillo di Alessandria
Ipazia diAlessandria

sepoltura

Alessandria

Costantinopoli

Giustiniano

Secondo Concilio di Efeso

415

o
Π α ρ ά β ο λ ο ι , , o
Παραβολ νοι,

ono
la vita (παραβάλλεσθαι τ ν ζωήν, "parab

P a r á b o l o i

�

�

ēn zōēn",
che significa "coloro che rischiano
la vita")

ēn zōēn") per
esporsi a malattie contagiose. Oltre a svolgere opere di
misericordia essi costituivano anche la guardia del corpo del
vescovo.

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
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Cinema

I PARABOLANI
di Giovanna Tenuta



I santi Ammonio, poi chiamato
Taumasio, e Cirillo il vescovo, poi
proclamato anche dottore della
Chiesa, rappresentati come feroci
scherani di sanguinarie milizie
paramilitari cristiane non sono
esagerazioni poiché i cristiani
massacratori del film stravolgono il
cuore del messaggio cristiano
identificando la religione cristiana col potere politico in nome di un
unico Dio assoluto che impone la sua volontà uniformatrice a tutti, e
questo non è il nucleo fondamentale e attuale del cristianesimo
dove Gesù Cristo Figlio di Dio non si è imposto ma proposto,
lasciando a tutti il libero arbitrio ( “Se qualcuno vuol venire dietro a
me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua”) e non ha
mai identificato il cristianesimo col potere politico in nome di un Dio
assoluto governatore su tutti ma ha ben distinto entrambe le cose
con l'espressione: “Rendete a Cesare quel che è di Cesare e a Dio
quel che è di Dio”. Esortava, quindi. gli individui a riconoscere il
potere politico e l'autorità imperiale attraverso leggi, tasse, tributi
ecc. ma a riservare a Dio solo quel che gli appartiene: il nostro
cuore e la nostra anima.

Giorni Lieti - Nascita

La redazione del periodico “La Voce del Tirreno”
formula le sue più vive
congratulazione ai due
giovani neogenitori

, per la
nascita del loro primogenito

.
Da oggi inizia una fase tutta
nuova della vostra vita. Che
in questo cammino il
Signore vi guidi e vi
protegga sempre.

Maria
R o s a r i a C a l v a n o e
Antonello Cittadino

Francesco

Auguri di cuore!
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adoperò per far dimenticare al più presto l'accaduto con il silenzio».
Questo film va visto, perché non ne risulta nessun altro nella

sparuta storia del cinema anticristiano che affronti con una simile
coerenza il tema delle radici reali dell'affermazione finale del
cristianesimo mostrandolo come la presa scientifica del potere ad
opera di un gruppo di fanatici ignoranti, di violenti squadristi
pretoriani che imposero un clima di integralistico terrore, facilitati
anche dagli errori commessi dagli esponenti dell'antica cultura
pagana al tempo della rovina dell'impero romano.E in sostanza
dimostra che una delle cause della fine di questo impero, oggetto
ancora oggi di tanti dibattiti storici, è la vittoria del cristianesimo, il
colpevole innominabile dell'omicidio della tolleranza religiosa che
caratterizzava l'impero.
I cristiani venivano combattuti e condannati, infatti, non per le loro
convinzioni religiose, ma per le loro azioni terroristiche (l'incendio di
Roma all'epoca di Nerone è apertamente rivendicato come giusta
azione di guerriglia in nome di Dio in un passo impressionante
dell'Apocalisse attribuita a Giovanni; la contemporanea guerra
giudaica – nonostante le mistificazioni successive volta a
nascondere le responsabilità dei seguaci di Jeshu – nasce
quantomeno da quello stesso ambiente zelota nel quale si era
sviluppata la predicazione messianica che aveva posto le
premesse del cristianesimo) e la causa principale delle loro
condanne era il rifiuto di riconoscere l'autorità politica
dell'imperatore, per la pretesa che lo stato dovesse essere
cristiano, non erano le loro convinzioni religiose soggettive.
Prima ancora che un movimento religioso di libera opinione, il
cristianesimo era stato infatti il movimento politico integralista volto
ad abbattere l'impero plurireligioso e pluriculturale per sostituirlo col
regno teocratico dei seguaci del nuovo dio unico: una visione
“cattolica”, cioè a ben tradurre l'antica parola ebraica,
“integralistica” del mondo.
Siccome presso la grande massa i cristiani sono ancora visti,
invece, in base alla loro stessa propaganda, come i pacifici
sostenitori della libertà di coscienza, e i romani come i crudeli
persecutori che impedivano loro la venerazione pacifica del loro

Dio, occorreva proprio un film del
genere che ricordasse in quale
modo era avvenuta la concreta
presa del potere nella principale
metropoli del Mediterraneo
orientale, Alessandria, che era
anche la capitale culturale del
mondo antico, ad opera delle
milizie fanatiche cristiane dei
monaci parabolani, e ci mostrasse

ad esempio le persecuzioni degli ebrei cacciati a centinaia di
migliaia dalla città che era stata la loro seconda capitale morale e la
sede stessa della traduzione della bibbia ebraica in greco e quali
delitti i santi cristiani avevano ferocemente compiuto per imporre la
loro spietata dittatura distruggendo le opere dell'antichità,
bruciando i libri e demolendo le biblioteche in nome di un feroce
rifiuto del sapere che ci ricorda qualcuno di contemporaneo ed
arrivando ad uccidere l'ultima grande protagonista del pensiero
laico della tradizione greca, la mite ed innocente Ipazia, che in base
ai suoi studi matematici sulle curve coniche era forse anche arrivata
a comprendere – secondo l'ipotesi non del tutto documentata del
film – che la terra non era il centro dell'universo, ma un satellite del
Sole in un'orbita elittica: attentato mortale al pensiero unico.
Il film li rivela per quello che erano questi cristiani integralisti:
sintomi di una crisi, aspetti della dissoluzione di una civiltà e di un
ritorno alle barbarie, che non può che rendere felici coloro che già
sono barbari e che vivono a disagio in una società civile.

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

confetti
cioccolatini
bomboniere

confezioni
prodotti tipici
oggettistica
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aderente a CONACUORE

ASSOCIAZIONE
PER LA LOTTA E LA PREVENZIONE
DELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI

Rione Giacontesi c/o D.L.F. - 87027 Paola (CS)
amicidelcuorepaola@alice.it

La schizofrenia, alleggerita dal suo vero
significato rientra spesso rivoltata nel vocabolario
della nostra quotidianità, ma purtroppo
rappresenta una grave malattia mentale che tra
le psicosi è la più conosciuta. Identificata e
definita ”demenza precox” dallo psichiatra
tedesco E. Kraepelin già nel 1896, padre della
nosografia psichiatrica moderna, ne vengono
illustrati nel suo Trattato di Psichiatria tutti i
principali sintomi che vanno dalle allucinazioni e
deliri ai disturbi del pensiero, all'appiattimento

affettivo fino alla catatonia. Insorge nei maschi anche con una
intelligenza superiore alla norma tra i 15 e 25 anni e nel sesso
femminile tra i 25 e 35 anni. L'origine genetica ed una
predisposizione dell' individuo a soffrire di tale patologia giocano un
ruolo forte, anche se le cause sono attualmente sconosciute. E'
stato Eugen Bleuler, psichiatra di Zurigo, a sottolineare che il
nucleo del disturbo della dementia praecox, era la spaltung
(scissione), e a coniare, nel 1911, il termine schizofrenia (da schizo
divido e frenos mente) che letteralmente significa "mente divisa".
Così la parola schizofrenia ha assunto il significato di quella
dissociazione mentale che fa assumere al soggetto comportamenti
incoerenti e contraddittori, che altera il linguaggio, l'affettività, la
percezione di sé e i meccanismi associativi del pensiero ed influisce
negativamente sulle capacità di adattamento di un individuo. le
persone affette da schizofrenia, nel mondo, sono 55 milioni, solo in
Italia ve ne sono circa 500 mila dove in termini di incidenza ogni
anno circa 10.000 persone si ammalano di questa malattia.
Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità circa un terzo
delle persone guarisce completamente, un altro terzo, con qualche
ricaduta periodica, tende, entro un certo lasso di tempo
dall'esordio, ad una soddisfacente remissione dei sintomi con una
buona qualità di vita. Vi sono infine coloro che necessitano di nuovi
piani terapeutici e di continua attenzione, sostegno e cura da parte
degli operatori e dei familiari che li circondano, affinché vengano
rimossi i fattori sfavorevoli al trattamento. Circa il 50% dei pazienti
schizofrenici tenta il suicidio nel corso della vita, mentre quasi il
10% lo porta a compimento, vi è una percentuale più elevata del
disturbo nelle classi socio-economiche più basse e tra gli individui
con un livello d'istruzione inferiore ma questo non vuol dire che non
possa colpire chiunque in egual misura.
La schizofrenia è una sindrome caratterizzata da “sintomi positivi e
negativi”. I primi sono rappresentati 1) dalle allucinazioni ossia
delle percezioni che esistono solo nella mente del paziente. Pur
potendo interessare tutti i sensi (udito, vista, tatto, gusto ed olfatto),
la forma più frequente è data dall'udire delle voci. Le voci possono
conversare con lui, avvertirlo di eventuali minacce o impartirgli degli
ordini. 2)Dai deliri ossia convinzioni personali irrazionali ed
erronee, che pur non avendo nessun riscontro oggettivo vengono
sostenute dal paziente. Le convinzioni deliranti, possono
consistere in avere poteri particolari o talenti speciali come
controllare terremoti o essere in comunicazione con Dio, o ancora
essere oggetto di azioni malvagie e persecutorie da parte di
familiari o conoscenti. 3) Dal pensiero disorganizzato ossia la
presenza di pensieri e sentimenti che non hanno nessi logici mentre
il discorso della persona può essere difficile da seguire per la
rapidità con cui il paziente passa da un concetto ad un altro o da un
soggetto ad un altro. A volte gli schizofrenici sono convinti che i loro
pensieri siano trasmessi, rubati, controllati o influenzati da agenti
esterni (demoni, extraterrestri). 4) Dal comportamento bizzarro:
alcune volte il paziente schizofrenico, assume posture strambe,
trasgredisce le regole della convivenza sociale (si denuda in
pubblico) o manifesta comportamenti incongruenti con la
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situazione (ride ad un funerale). I sintomi negativi, sono quelli che si
insinuano silenziosamente, impoverendo progressivamente la vita
del paziente, togliendo l'impalcatura alla sua esistenza, poiché
rappresentati dall'appiattimento emotivo, perdita dello slancio
vitale e ritiro sociale ossia la mancanza di interesse per la vita, il
lavoro o le attività ricreative, si manifestano nell'inattività completa
che porta il paziente a trascorrere giorni interi senza fare niente ed
addirittura trascurando la propria igiene o alimentazione. A volte
può succedere che siano presenti solo alcuni di questi sintomi o che
quelli che sono segnali allarmanti, passino inosservati o
banalmente additati come indici di esasperata introversione. Il DSM
IV (Manuale psichiatrico) stabilisce come primo criterio
diagnostico la rilevazione, nel paziente psichiatrico, di almeno due
sintomi appartenenti alla tipologia positiva o negativa prima
descritta, per il periodo di un mese o meno .In ogni caso la malattia
non consente alla persona di conservare il suo abituale
comportamento o stile di vita, influenzandone negativamente tutti
gli aspetti. Pertanto una terapia è assolutamente necessaria e
consiste in un primo approccio farmacologico a cui segue un
supporto psicoterapico che in questo caso è molto più consistente
rispetto a quello adottato in altre malattie nervose, poiché
presuppone un sostegno continuo da parte del medico specialista
e della famiglia del malato .

CENTRO DI NUTRIZIONISMO E DIETOTERAPIA
CONSULENZA PSICOLOGICA

Dott.ssa MARIELLAVENERUSO

Dott.ssa PAOLAF. MANTUANO
Medico chirurgo, Dietologo

Psicologa, Specializzanda in Psicoterapia

- DIETA PERSONALIZZATA
- DIETA IN GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO
- DIETA PER ATLETI
- DIETA NELL'OBESITÁ DELL'ADULTO E DELL'ADOLESCENTE
- DIETOTERAPIA DELLE PRINCIPALI PATOLOGIE METABOLICHE

- DIETA NELLE PATOLOGIE DI STOMACO, COLON E DUODENO,
FEGATO

- DIETA NELLE INTOLLERANZE E ALLERGIE ALIMENTARI
- DIETA E TRATTAMENTO PSICOTERAPICO NELL'ANERESSIA E
BULIMIA NERVOSE

- VALUTAZIONE DI EVENTUALI DISTURBI DEL
COMPORTAMENTO ALIMENTARE TRAMITE
CONSULENZA PSICOLOGICA

(Ipertensione, Diabete, Ipercolesterolemia, Iperuricemia)

Per ulteriori in formazioni rivolgersi a:
Dott.ssa Mariella Veneruso - 3473585240
Dott.ssa Paola F. Mantuano - 349.7538830

COSENZA

Via Galluppi, 3 - 87100 -COSENZA Tel. e Fax 0984.73807
email: consulenti@aruba.it

Responsabile Sede Cosenza
Avv. Pierpaolo RODIGHIERO

ONLUS - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale
Ass. di volontariato riconosciuta ai sensi della Legge 266/91

Ass. di protezione ambientale riconosciuta ai sensi della Legge 349/86
Ass. per la prevenzione dell'usura ai sensi della Legge 108/96

Ass. di tutela legittimata ex artt. 3 e 8 L. 281/98
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“PAURA DI VOLARE”
A cura della Dott. ssa Paola F. Mantuano (Psicologa - Specializzanda in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale)

Psicologia

Solitamente si attende con impazienza l'arrivo delle vacanze, quando finalmente ci è concesso staccare la spina e
liberarci dalla stanchezza e dallo stress accumulati nei mesi precedenti. Già molto tempo prima iniziamo a
fantasticare sui posti che visiteremo e il solo immaginarci sdraiati su una spiaggia bianca a sorseggiare un cocktail, o
con gli scii ai piedi sulla cima innevata di una montagna, ci fa sentire meglio. Ma quando per recarci nelle mete tanto
agognate dobbiamo affrontare un viaggio in aereo, per alcuni di noi non si tratta più dell'inizio di un sogno, ma di un
vero e proprio incubo. Potremmo allora decidere di servirci di mezzi di trasporto alternativi, o di rinunciare a
raggiungere alcune località. Ma se ci crea disagio spiegare a parenti e amici che anche questa volta non
trascorreremo con loro le vacanze, o se viaggiare in aereo diviene una necessità, ad esempio per esigenze
lavorative, non ci resta che porci qualche domanda e provare ad affrontare la questione.Se si consultano le
statistiche ufficiali, si osserva che un'ampia fetta della popolazione italiana manifesta una fobia specifica in tal senso,
ossia una persistente e irrazionale paura dell'aereo. Si tratta della "AEREOFOBIA", classificata dal DSM IV (il

Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali) come Fobia Specifica di Tipo Situazionale, facente parte dei Disturbi d'Ansia.Va
sottolineato che l'ANSIA è un correlato della paura (una delle emozioni di base) e, di per sé, non è patologica, ma svolge un'importante
funzione adattiva, in quanto consente di riconoscere un pericolo in tempi rapidi e di mobilitare le risorse necessarie a fronteggiare la
situazione. Lo stato ansioso è caratterizzato da una consistente attivazione fisiologica (tensione fisica, battito accelerato, difficoltà di
respirazione, sudorazione, etc), sintomi che le persone ansiose conoscono molto bene. Si parla di Disturbo quando l'ansia è eccessiva e al
di fuori di un reale contesto di minaccia. i sintomi ansiosi iniziano spesso a manifestarsi nei giorni che precedono il viaggio in aereo (ansia
anticipatoria) e si intensificano al momento di salire sul mezzo, perdurando in alcuni casi per tutta la durata del volo. La persona riconosce
che la paura è eccessiva o irragionevole e la situazione fobica viene evitata, o sopportata con intensa ansia e disagio. Chi ha paura di volare
riporta spesso il timore di stare male e di non poter scendere dall'aereo, la preoccupazione di cadere, etc. L'oggetto della paura è proprio la
previsione di un danno collegato alla situazione, in genere la paura di morire. Appare evidente come le motivazioni elencate abbiano a che
fare con l'assenza di controllo. Le spiegazioni del perché la fobia si orienti su specifici oggetti o situazioni possono essere diverse e
dipendono dal modello di riferimento. Secondo un approccio psicodinamico, ad esempio, la fobia sarebbe l'espressione di un conflitto, ossia
una contemporanea attrazione e repulsione inconsapevole verso quanto temuto, che simbolicamente rappresenta la paura verso
qualcos'altro che è dentro di noi. Secondo le teorie cognitiviste, invece, "gli uomini non hanno paura delle cose in sé per sé, ma del
significato che attribuiscono a esse" (Epitteto, 120 d.c.). Rifacendosi ad un antico filosofo, i cognitivisti comunicano così che i pensieri
portano a interpretare gli eventi in un modo specifico e questo determina come ci si sente e come ci si comporta. L'ansia sarebbe quindi
collegata alla paura che insorge in seguito alla valutazione che facciamo di un pericolo, ossia al significato che gli attribuiamo, e alla
valutazione delle risorse di cui disponiamo per farvi fronte. L'intervento di stampo cognitivista si baserebbe sulla messa in discussione dei
pensieri disfunzionali e la loro sostituzione. Una tecnica comportamentale molto utilizzata per il trattamento delle Fobie Specifiche è quella
della Desensibilizzazione Sistematica Progressiva, ossia l'esposizione graduale e concordata all'oggetto o la situazione temuti che porta a
modificare la valutazione erronea dello stimolo e delle proprie capacità di gestione della situazione. In particolare, per quanto concerne la
paura di volare, l'esposizione graduale può avvenire attraverso tecniche immaginative, attraverso le quali il terapeuta guida il paziente con
l'immaginazione nell'affrontare la situazione temuta. Ancora più semplicemente, l'utilizzo di efficaci tecniche di respirazione o di
rilassamento possono bastare in alcuni casi a gestire la situazione ansiogena. L'intento di questi articoli non è di certo quello di fornire una
descrizione esaustiva dell'eziologia della fobia specifica dell'aereo, né delle modalità di trattamento, quanto piuttosto quello di dare qualche
indicazione e fornire spunti di riflessione.

Salute

"Le spondiloartriti sieronegative: dalla diagnosi precoce alla terapia biologica".
In Italia ci sono circa

, una malattia reumatica infiammatoria cronica che
coinvolge la colonna vertebrale, dolorosa e che stravolge in poco
tempo la vita di chi ne soffre. Allo stato attuale non esiste una cura
specifica, se non quella di frenare l'evoluzione della malattia
mediante la riabilitazione e la terapia farmacologica. "Attraverso la
ricerca, la prevenzione, l'assistenza e l'informazione - è scritto in
una nota dell'AISpA, l' – i
nostri aderenti hanno come obiettivo primario quello di migliorare
la qualità di vita dei malati di spondiloartrite". Di questo si è parlato
in un noto albergo di il
con specialisti che arrivati da ogni parte d'Italia per partecipare al
convegno

.
Un genere di patologie frequenti ma non molto conosciute dagli
operatori non specialisti. Di solito vengono diagnosticate con
ritardo, rendendo così molto meno incisivo il trattamento
farmacologico e non farmacologico. Sono malattie invalidanti,
pertanto è assolutamente necessaria una diagnosi precoce che
permetta di gestire al meglio la patologia negli anni, senza
compromettere la qualità di vita dei pazienti. Per queste ragioni si
tengono continui confronti come quello di San Marco Argentano
tra medici di famiglia, specialisti, operatori non medici e pazienti,
affinché si possano chiarire sempre più le idee sugli interventi da
attuare per poter riconoscere in tempi rapidi queste patologie,
e v i t a n d o s o f f e r e n z e e p o s s i b i l i i n v a l i d i t à .
La giornata di formazione e sensibilizzazione, che ha visto la
partecipazione straordinaria del ,
presidente AISpA, e del dott. , presidente del
simposio e responsabile della Struttura semplice di Reumatologia
del presidio ospedaliero di Mormanno, è stata fortemente
sostenuta e patrocinata dall'amministrazione comunale di San

55mila persone affette da spondiloartrite
anchilosante

Associazione Italiana SpondiloArtriti

San Marco Argentano 12 giugno scorso

"Le spondiloartriti sieronegative: dalla diagnosi
precoce alla terapia biologica"

dott. Giuseppe Oranges
Giuseppe Varcasia

di Emilio Monaco

Marco Argentano, perché “il benessere, ovvero lo star bene e
quindi la salute, sono i buoni frutti che ci offre la pianta della
prevenzione e della conoscenza”.Adirlo è il sindaco della cittadina
normanna, , che aggiunge: “oltre a mettere a
disposizione la comunicazione, le nostre azioni quotidiane devono
consistere non solo nel cercare di evitare errori comportamentali
di qualsiasi genere o di sottovalutazione dei sintomi, ma anche e
soprattutto nel ricercare fortemente uno stile di vita corretto. Tutti
sanno bene che il costo/beneficio nell'avere un modus vivendi
c o r r e t t o è a l t o e p a r t i c o l a r m e n t e v a n t a g g i o s o .
Ad ogni modo, per noi amministratori questo non può e non deve
essere sufficiente. È fondamentale per noi costruire un circolo
virtuoso, per qualità e quantità, a tutti i livelli sociali: personale,
familiare, collettivo, socio-economico che conducano a servizi
reali alla persona e che abbiano nella società ricadute visibili ed
apprezzabili”. Ovviamente, solo questo non basta. Anche se in un
difficile periodo di contingenza economica e finanziaria, è
necessario che gli enti preposti sostengano la ricerca e gli sforzi
che i professionisti della salute profondono quotidianamente per
andare incontro ai gravosi problemi che debbono vivere quanti
sono colpiti da questa malattia.
Ad oggi, purtroppo, per questa patologia, vi è una latenza
diagnostica di una media di sette anni dall'inizio della
sintomatologia dolorosa, per una malattia altamente invalidante
che coinvolge la colonna vertebrale in toto rendendola negli anni
simile ad una canna di bambù, con elevati livelli di sofferenza.
Bisogna, perciò, far conoscere con insistenza all'opinione
pubblica i segnali distintivi della malattia e le prime azioni da
attivare per cercare di contrastare il prima possibile l'insorgere
delle complicazioni. Ma è anche necessario che le istituzioni si
mettano al fianco degli operatori, di chi soffre e delle loro famiglie
per aiutarli realmente nel difficile cammino della sofferenza.

Alberto Termine



Mar ted ì 22 g iugno, ad
Amantea, presso il Chiostro di
San Bernardino, si è tenuto la
presentazione multimediale
del libro di Vandana Shiva e
Laura Corradi “Semi del
suicidio”. Il libro parla dei costi
ecologic i ed umani del
neoliberismo, del suicidio di
decine di migliaia di contadini
indiani ed è la sintesi di più
s forz i d i r i cerca , s tud i
i n d i p e n d e n t i , i n c h i e s t e
sindacali, dati ufficiali e fonti
giornalistiche, risultato di un

impegno della Research Foundation on Science, Technology and
Ecology diretta da Vandana Shiva.
L'evento è stato promosso dall'Associazione internazionale delle
donne per la comunicazione nell'ambito
della prima edizione del Gaia International Festival che si è
snodata lungo la costa tirrenica cosentina dal 19 al 27 giugno ed è
stata caratterizzata da forum, workshop, mostre, spettacoli
incentrati sui temi dell'eco sostenibilità.
All'incontro è interveto dell'Associazione Verde

MEDiterranean MEDIA

Irene De Franco
Binario, dell'Associazione MEDiterranean
MEDIA, di Marea. Letture e performance
saranno affidate a e e sarà
possibile ammirare la mostra itinerante di Luigi Fabbricatore dal
titolo “La madre o-scura”.

Nadia Gambilongo
Monica Lanfranco

Maria Grazia Bisurgi Paola Scialis

L'AUTORE:

Cos'è il Gaia

Vandana Shiva (Dehra Dun, 1952) fisica di formazione, è
conosciuta nel mondo come scienziata
ambientalista. Nel 1993 vince con Ralf Nader il
premio Nobel alternativo per la pace come
presidente dell ' International Forum On
Globalization. Attiva contro il neoliberismo, ha
scritto molti libri, tradotti anche in italiano, tra cui:
Sopravvivere allo sviluppo 1990, Monoculture
della mente 1995, Biopirateria. Il saccheggio della
natura e dei saperi locali 1999, Vacche sacre e

mucche pazze 2001, Le guerre dell'acqua 2004, India spezzata
2008. Dirige la Res and Ecology e il progetto per la biodiversità,
Navdanya.

Si tratta di una grande manifestazione che si svolta lungo la costa
tirrenica cosentina dal 19 al 27 giugno sul tema
dell'eco sostenibilità. Sono stati circa 80 gli eventi
programmati. Musica, arte, saperi che si mescolati
in una densa settimana di incontri e di relazioni tra
mondi diversi, distanti geograficamente, ma tutti
accumunat i dal la r icerca di soluz ioni
ecosostenibili per la nostra terra e il nostro mare.
Da questa settimana sono emersi nuove

indicazioni per il miglioramento della qualità della vita. L'idea è
quella di suggerire agli amministratori nuove soluzioni per il
governo e la valorizzazione del territorio in armonia con l'ambiente
e le persone che vi vivono, o che magari intendono visitarlo.
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Amantea. Presentazione multimediale del libro “Semi del Suicidio”
nell'ambito del Gaia International Festival
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GRAFICHE

GAETANO

GNISCI
Via Pollella 14/16 - 87038 (CS)

Tel. 0982.848868 - Fax 0982.848956
SAN LUCIDO

Forniture complete di
stampati per enti pubblici

aziende sanitarie - scuole e privati
depliants - manifesti - moduli in continuo

rilegature libri e registri
partecipazioni - timbri

di Emilio Monaco

L'ARTISTA PRESTA SALVATORE E' NATO A LATTARICO
Cultura

di Franco Trotta

L'amore e la dedizione verso le ricchezze
storico-artistiche e paesaggistiche, nonché
l'origine delle tradizioni e dei costumi di
Lattarico, mi hanno permesso di esperire
ricerche più approfondite e spesso inedite, nei
vari settori della vita sociale e culturale del mio
paese. Tra queste mi preme ricordare la
scoperta che il Maestro Presta Salvatore,

massimo esponente dell'arte visiva contemporanea, non era nato
a Cosenza, bensì a Lattarico il 16 aprile 1925, così come trascritto
nel registro degli atti di nascita al nr. 41 dell'anno 1925, presso
l'ufficio anagrafe del Comune di Lattarico. Il padre Presta Rocco e
la madre Pellegrino Maria erano contadini. Nel giorno della
nascita il padre si trovava già in Argentina con il suocero
Pellegrino Domenico, da tempo trasferito in America. Fu la
levatrice Sig.ra Laura Corrado che si recò presso il comune di
Lattarico per rivelare la nascita del bimbo. All'età di due anni
(1927) Salvatore con la madre raggiunge il padre a Buenos Aires
e qui rimane fino al 1965. Dal 1943, tuttavia, Presta partecipa alle
maggiori rassegne argentine di arti plastiche ottenendo premi di
rilievo. Nel 1946, poi, espone i suoi primi dipinti con Tomas
Maldonado, Alfredo Hlito e Carmelo Arden Quin, alle gallerie Kraff
e Payer di BuenosAires.
Nel 1948 ha luogo la sua prima “personale” nell'America del Sud
e, fino al 1965, trentaquattro esposizioni delle sue opere.
ABuenosAires negli anni 1950 si andava affermando l'arte visiva,
rappresentata da due schieramenti artistici: la “Nuova Vision” e la
“Madì”. Nel 1952 Presta aderisce al movimento “Madì” al quale
partecipa fino al 1956 esponendo a BuenosAires (galleria Krayd),
a New York (galleria Zagri) e Firenze (galleria Numero, diretta da
Fiamma Vigo). Nel 1958 realizza alcuni viaggi in Europa visitando
la Spagna, la Francia, l'Italia, la Svizzera e l'Inghilterra.
Durante gli anni 1965 su invito dell'artista Lucio Fontana, il Presta
si trasferisce definitivamente in Italia e per alcuni mesi vive a

Milano come suo ospite. Nel 1969 sposa a Sesto San Giovanni
Coco Caterina. Nel 1970 insegna presso il Liceo Artistico di
Genova. Molti i premi e le rassegne a lui dedicate: nel 1966 a
Milano “Palazzo Reale”; nel 1971- 1972-1974 e 1977 a Parigi nel
Salone “Rèalité Nouvellese” e presso il “Salone Grandes et
jeunes d'aujord'hui. A Nice nel 1979 espone le sue opere presso il
Salone di “Nice et de la Cote d'azur”, mentre nel 1983 è a Tokio tra
i Maestri italiani del disegno: Lima, Mostra Internazionale “Los
derechos humanos; 1985 a Berlino, “Rassegna d'arte italiana”;
1986-1987 a Budapest, “Esperimental art”. Presta Salvatore fu
pittore, scultore, grafico e poeta: fu il fondatore del movimento
“Madì” Italiano, nonché del gruppo “Arte della Luce”.
Di lui scrissero illustri storici d'arte come Giulio Carlo Argan, ma
anche Germano Celant, Gillo Dorfles, Vanni Scheiwiller; Franco
Passoni, Tommaso Trini. Il maestro Presta ha tenuto a precisare,
nei vari intercorsi telefonici con il sottoscritto, che nonostante in
alcuni documenti risulta come luogo di nascita Cosenza (forse
perché più conosciuto rispetto al piccolo paese di Lattarico), in
realtà egli ha sempre rivendicato le sue umili origini lattarichesi.
Nel luglio del 2008, a Barcellona in Spagna, il maestro Presta è
passato a miglior vita, lasciando in eredità al mondo dell'arte, le
sue numerose opere ormai conosciute in tutto il mondo. Il Maestro
Presta, in ricordo della nostra amicizia mi ha fatto dono, prima di
morire, di una sua opera originale dal titolo “Sinfonia”.



Con una recente sentenza la Corte di
Cassazione ha affermato che, in caso
di morosità di un condomino,
l'amministratore non può rivolgersi
agli altri condomini per ottenere il
pagamento della quota spettante al
condomino moroso (Corte di
Cassazione a Sezioni Unite sentenza
n. 9148/08). Allo stesso modo, il
fornitore di servizi o l'impresa che
abbia effettuato i lavori e che non
abbia ricevuto il pagamento integrale
di quanto dovuto non potrà rivalersi
sull'intero condominio. I terzi creditori,
quindi, come anche l'amministratore,
dovranno rivolgersi ad ogni singolo
condomino pro quota. Ciò in quanto,

secondo l'interpretazione della Cassazione, in materia di
condominio non trova applicazione il principio di solidarietà
passiva sancito dall'articolo 1294 del Codice Civile, secondo il
quale "i condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo
non risulta diversamente".
L'espressione "sono tenuti in solido" vuol dire che il creditore può
chiedere l'intero pagamento anche ad uno solo dei debitori, senza
essere costretto a frazionare il proprio credito per quote e ad agire
separatamente contro ogni debitore pro quota.
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Condominio

I CONDOMINI NON SONO TENUTI A PAGARE LA QUOTA DEL CONDOMINO MOROSO
di Emilio Monaco

Se vuoi collaborare con noi
scrivici al seguente indirizzo e:mail

Articoli ed elaborati dovranno pervenire
in redazione entro il 20 del mese,

e non dovranno superare le 40 righe
comprese eventuali foto in allegato.

“redazione@lavocedeltirreno.it”

A QUESTO NUMERO HANNO COLLABORATO
Lucia Barone Marino, Emanuela Luca, Eugenia M. R. Grupillo,

Anna Gamberale, Giovanna Tenuta, Mariella Veneruso,
Paola F. Mantuano, Franco Trotta,

Nel caso esaminato dalla Corte, in cui era in questione la
ripartizione delle spese per i lavori di ristrutturazione all'interno del
condominio, è stato affermato il principio della parzialità, in base al
quale la domanda di pagamento deve essere rivolta a tutti i
condomini in proporzione alla singola quota debitoria di
spettanza. Secondo la Corte, infatti, il contratto, stipulato
dall'amministratore rappresentante, in nome e nell'interesse dei
condomini rappresentati e nei limiti delle facoltà conferitigli,
produce direttamente effetti nei confronti dei rappresentati.
Conseguita nel processo la condanna dell'amministratore, quale
rappresentante del condominio, il creditore può procedere
all'esecuzione individualmente nei confronti dei singoli, secondo
la quota di ciascuno.
Ad ogni modo la questione non è del tutto pacifica. Questa
decisione della Cassazione, infatti, è stata contestata da
pronunce di altri Giudici, secondo i quali non vi è motivo di
disapplicare il principio di solidarietà passiva in materia di
condominio. Questa disapplicazione, per altro, aggraverebbe la
posizione del terzo creditore, che, pur essendo estraneo alle
vicende condominiali, dovrebbe tuttavia accollarsi l'onere di
individuare le diverse quote di comproprietà delle parti comuni di
spettanza dei vari condomini o, persino, di farsi carico di far
predisporre, ove non esistenti, le tabelle millesimali in funzione del
soddisfacimento parziario del suo credito.
La soluzione di ogni eventuale controversia dipende, quindi,
fortemente, dal Giudice chiamato a pronunciarsi sulla domanda.
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