
Ad annunciarlo il Segretario-Questore dell'assemblea 
regionale della Calabria, On. Graziano Di Natale, da 
sempre in prima linea nella battaglia politica sulla sanità 
pubblica. “Con deliberazione N.918 del 14/07/2021, il 
commissario straordinario dell'Asp di Cosenza, Dott. 
Vincenzo La Regina, ha stabilito la fattibilità tecnica ed 
economica per i lavori di adeguamento strutturale ed 
impiantistico dei nuovi locali destinati al 118 di Paola. 
Accolgo favorevolmente tale scelta ringraziando, con 
sincerità, il commissario stesso per la sensibilità finora 
dimostrata dinnanzi alla capacità di assumere scelte 
funzionali alla crescita di questo territorio”. È quanto rende 
noto il consigliere regionale di opposizione che così 
prosegue: “A seguito di svariate segnalazioni, in data 
6/03/2021, ho fatto un sopralluogo presso i locali del 118 
dell'ospedale di Paola, unitamente ad una delegazione di 
operatori sanitari e dei sindacati di categoria, prendendo 
atto del grande stato di degrado nel quale versano i locali 
adibiti al 118. Per questa serie di ragioni -continua- avevo 
prontamente segnalato il tutto al commissario straordina-
rio, palesandogli, nel corso di un cordiale incontro ottenuto 

a seguito di richiesta ufficiale prot.N.20/2021, la necessità 

di un intervento rapido e risolutore della situazione”. 
Il Vicepresidente della commissione regionale contro la 
'ndrangheta rende noto inoltre: “Sono felice che le nostre 
richieste siano state accolte. Gli operatori sanitari del 118, 
e di tutto l'ospedale di Paola, meritano rispetto e dignità per 
l'impegno profuso sinora. Ovviamente -conclude- continu-
erò a vigilare affinché tutto vada per il verso giusto. Finché 
mi sarà concesso, continuerò a tutelare il territorio che mi 
ha eletto e che amo profondamente”.
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OSPEDALE DI PAOLA, DI NATALE: 
DELIBERATI I LAVORI PER UNA NUOVA POSTAZIONE 118/PET
Una nuova postazione del 118/Pet presso l'ospedale “San Francesco” di Paola.



Siamo nel 2021, il tempo in cui la tecnologia si evolve in 
maniera cosi veloce, che ogni cosa realizzata oggi, doma-
ni risulta già essere obsoleta. Viviamo immersi in un con-

sumismo sfrenato, nonostante la difficile situazione eco-
nomica, e non ci rendiamo conto che questo comporta 
l'abbatti-mento progressivo dei più importanti valori umani.
Il nostro unico obiettivo, infatti, è ormai quello di essere al 
passo con i tempi, possedere magari il modello di cellulare 
più all'avanguardia, quello con più funzioni, che poi non 
siamo neanche in grado di far funzionare, unicamente 
perché ci conferisce prestigio agli occhi di amici e colleghi. 
Questo vale anche per l'abbigliamento e per tutto il resto, in 
un mondo globalizzato in cui viviamo un'esistenza 
omologata, che non lascia trasparire più niente di noi 
stessi.
Credo che sarebbe invece opportuno fermarsi un attimo e 
riscoprire i veri valori, restituendoci l'opportunità di essere 
noi stessi, in un tempo in cui l'effimero regna sovrano, 
rendendoci persone deboli, senza più una nostra 
personalità, e senza la capacità di decidere se davvero 
una cosa ci piace per quella che è o perché piace alla 
maggior parte della gente.
Viviamo abitualmente circondati  da tante comodità, con 
tutti gli agi  possibili, e non appena abbiamo una piccola 
disponibilità corriamo ad acquistare anche quello che non 
serve, perché siamo diventati vittime di un conformismo 
che va  mol to  o l t re  i l  l im i te  de l  buon senso. 
Abbiamo timore di mostrare quello che veramente siamo,  
per  paura di essere oggetti di scherno e di venire 
emarginati, e di conseguenza ci conformiamo alla massa, 
ritenendo questa la via più semplice da seguire, pur 
violentando la nostra vera identità. 
Siamo arrivati al punto di modificare anche le nostre 
immagini su facebook, per sembrare migliori di quelli che 
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CONSUMISMO E CONFORMISMO
Divoratori della nostra identità e dei buoni valori del passato
di Emilio Monaco

siamo e per essere oggetto di attenzioni, sforzandoci di 
apparire al meglio copiando frasi, pubblicando foto e 
condividendo video e link, con lo scopo di attirare 
l'attenzione ed ottenere il maggior numero possibile di “Mi 
piace”.
Mi chiedo, da essere umano, dove siano finiti i veri 
sentimenti, la considerazione ed il rispetto per le persone 
che continuano ad essere se stesse. Siamo infatti immersi 
in un mondo virtuale, in cui il nostro cervello si è come 
impigrito, rinunciando a seguire un proprio  ideale e a 
vivere secondo gli insegnamenti  ricevuti, nell'indifferenza 
e nell'apatia. Ricordo, con nostalgia, quando da ragazzo 
giocavo  con i miei amici a nascondino, correvo dietro a un 
pallone, sudavo, mi bagnavo sotto la pioggia e mi 
sporcavo di fango. Ricordo la gioia di ritrovarci tutti 
insieme, con amici, parenti, vicini di casa, come in una 
grande famiglia che si aiutava nel momento del bisogno. 
Adesso, tutto questo sembra utopistico e lontano, ma io 
non posso fare a meno di sperare che un giorno gli uomini 
possano riscoprire i sentimenti e i valori del passato, in cui 
il rispetto, la fiducia, la semplicità e  l'amicizia erano i punti 
cardine di un'esistenza sana e serena.

PRESENTAZIONE LIBRO “FUORI ONDA” DELL'AVVOCATO GIUSEPPE MASTRANGELO. 
E' stato presentato, venerdì sera 16 luglio nella suggestiva 
location di Villa Rendano, il romanzo “Fuori onda” (Santelli 
editore) scritto dall'avvocato Giuseppe Mastrangelo. Un 
thriller psicologico nel quale l'avvocato-scrittore racconta 
la storia di un giornalista televisivo che non riesce più a 
indossare le maschere che gli sono state imposte dai pote-
ri forti, ma che in fondo ha sempre accettato. Mentre sta 
lavorando su caso giudiziario molto complesso, il protago-
nista dovrà decidere una volta per tutte se vale la pena con-
tinuare a vivere un'esistenza agiata e di successo, se il 
prezzo da pagare è l'atroce consapevolezza della sua 
debolezza e meschinità. Il romanzo è un doloroso j'accuse 
che però il protagonista rivolge a se stesso, consapevole di 
essere stato connivente e mai vittima passiva di un potere 
che ha manipolato non solo la giustizia e l'informazione, 
ma anche la sua vita professionale. A introdurre i lavori 
della presentazione del libro è stato il giornalista Rai Ric-
cardo Giacoia. Dei delicati temi affrontati nel libro hanno 
discusso con l'autore il professore di Sociologia 
dell'Unical, Giap Parini; la ricercatrice dell'Università della 
Calabria Olimpia Affuso; l'editore Giuseppe Santelli. 

Nel corso della presentazione alcune pagine del romanzo 
sone state lette dal commercialista Gianni Colaci. La sera-
ta è stata allietata dagli intrattenimenti musicali di Alberto 
La Neve e dalla degustazione di vini della Cantina Rocca 
Brettia. 
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Il 2 luglio A Roma, presso la Galleria La Pigna, si è tenuta 

la mostra d'arte "La bellezza è sempre contemporanea", 

curata da Angiolina Marchese e Raoul Bendinelli, in 

collaborazione con l'Associazione Art global, inaugurata 

dal critico e storico dell'arte  Vittorio Sgarbi. Tra gli artisti 

partecipanti vi è  Antonella De Medici,  ritrattista 

emergente classe '89. 
Antonella nasce a Paola e già da piccola mette in mostra 

la sua propensione al disegno a matita, ma è durante gli 

anni universitari che si approccia in maniera più attenta 

alla ritrattistica in bianco e nero, perfezionando stile e 

tecnica grazie al continuo studio della materia, che 

interpreta in modo personale, trasferendo su foglio le 

emozioni che il soggetto ispira. La matita come tramite di 

tutto ciò che riesce a captare dalla realtà: ispirazioni, 

emozioni, commozione. Ed è proprio in questo scenario 

che la figura umana occupa uno spazio prepotente, in cui 

la matita diventa il tramite espressivo predominante.
Successivamente, si appassiona ai pastelli, che utilizza 

per dar vita alle emozioni che  coglie dall'esterno. 

Partecipa, con tre sue opere a pastello, all'evento "Arte e 

Natura in Calabria. Il valore della cultura", tenutosi a 

Paola nel suggestivo palazzo Sant'Agostino e che ha 

visto, tra gli altri, organizzatrice dell'evento Maria Assunta 

Lattuca, moderatrice Angela Maria Schiavo, curatrice 

Emanuela Andreoli. Durante l'evento,  Antonella espone 

due quadri collegati l'uno all'altro, rappresentanti il ciclo 

della vita: l'alba e il tramonto. Le opere rappresentano 

una donna in dolce attesa, che dà vita, ed una donna che 

si accinge al tramonto della propria.
Partecipa, inoltre, a svariate mostre virtuali, riscuotendo il 

successo di pubblico e critica. Nello stesso periodo di 

pandemia, in occasione dell'evento " Artown, la cultura al 

tempo del covid", tenutosi a Latina e patrocinato 

dall'Assessorato alla Cultura, una delle sue opere, che 

ricorda le difficoltà del momento storico,  viene proiettata 

sui muri della città, in Piazza del Popolo.
Antonella si definisce fortunata,  perché la passione per le 

sue matite la rendono libera.  Libera di esprimere le sue 

emozioni più latenti,  di rifugiarsi nel suo mondo fatto dei 

colori che i pastelli le regalano. 
Ritrarre lo sguardo delle persone, afferma, è un qualcosa 

di intenso, introspettivo, perché vi deve essere una 

ricerca continua anche dentro se stessi per riuscire a 

cogliere ciò che uno sguardo dice; descrive, con queste 

esatte parole, cosa vuol dire per lei ritrarre gli occhi di un 

soggetto: "come si suol dire, gli occhi sono lo specchio 

dell'anima, ed io voglio cogliere quell'anima".
Adesso, restiamo in attesa della sua prossima opera, che 

verrà esposta all'evento "Emozioni piccanti" a Diamante.

ANTONELLA DE MEDICI: 
UN'ARTISTA PAOLANA BRILLA ALLA MOSTRA D'ARTE SULLA BELLEZZA CONTEMPORANEA A ROMA
di Emilio Monaco
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Nuovo incontro formativo del per-
corso digitale di studio sulle prati-
che di resistenza antimafia in 
Calabria promosso dal progetto 
Pedagogia dell'Antimafia del 
Dipartimento Culture, Educa-
zione e Società dell'Università 
della Calabria, dall'Istituto Cili-
berto di Crotone e dalla rete 
nazionale delle scuole di Barbia-
na 2040, che si è aperto lo scorso 
23 maggio, giorno della strage di 
Capaci, e che concluderà il suo 

cammino didattico il 19 luglio, nell 'anniversario 
dell'attentato a Paolo Borsellino. Martedì 13 luglio alle 19, 
l'appuntamento di studio è dedicato questa volta ai proces-
si di resistenza civile per i diritti umani e alle dinamiche di 
c o n t r a s t o  a l  p o t e r e  m a fi o s o  n e l  C o s e n t i n o . 
Al seminario online interverrà Claudio Dionesalvi, docen-
te di Lettere presso la Scuola secondaria di 1° grado Troc-
coli di Lauropoli e giornalista de I l  Manifesto. 
Il webinar, moderato dal giornalista Gianfranco Bonofi-
glio, sarà introdotto da Giancarlo Costabile, ricercatore 
di Storia dell'Educazione all'Università della Calabria, e 
Rossella Frandina ,  docente di Lettere presso

Unical, pratiche di resistenza e lotta alle mafie nel Cosentino: 
Claudio Dionesalvi incontra gli studenti del Ciliberto di Crotone e gli attivisti del progetto Barbiana 2040

l'Istituto Ciliberto di Crotone. 
Con Dionesalvi, dialogheranno gli studenti del Ciliberto, 
team de Gli Scaricati. La manifestazione si potrà seguire 
in diretta ai seguenti link: facebook.com/calabrianews24tv 
e youtube.com/c/calabrianews24. 
«Claudio Dionesalvi – scrive Giancarlo Costabile – è un 
intellettuale organico a difesa dei diritti della nostra Carta 
Costituzionale. Da professore, giornalista e saggista si 
batte con coerenza e costanza da decenni per 
promuovere dal basso incubatori di modernizzazione 
sociale (e nuove letture del fenomeno mafioso nel 
Cosentino) che hanno contribuito al processo di 
alfabetizzazione culturale e morale delle classi subalterne 
del territorio. Il Centro sociale Gramna (il primo autogestito 
della Calabria) e la Scuola del Vento per i bambini rom 
(unica in Italia) sono state tappe fondamentale nel 
cammino di democratizzazione della città di Cosenza. 
L'attività del professore Dionesalvi – conclude Giancarlo 
Costabile – rappresenta pertanto una testimonianza 
credibile e imprescindibile di resistenza alle logiche 
padronali calabresi e di lotta al potere delle mafie 
attraverso una pedagogia dell'inclusione che nasce tra i 
banchi di scuola per dipanarsi compiutamente in ogni 
battaglia civile tesa a costruire e rivendicare i diritti di 
cittadinanza e prossimità umana».

Si conclude il percorso digitale di 
studio sulle pratiche di resistenza 
antimafia in Calabria promosso 
d a l  p r o g e t t o  P e d a g o g i a 
dell'Antimafia del Dipartimento 
Culture, Educazione e Società 
dell'Università della Calabria, 
dall'Istituto Ciliberto di Crotone 
e dalla rete nazionale delle 
scuole di Barbiana 2040, che si è 
aperto lo scorso 23 maggio, 
giorno della strage di Capaci. 
Lunedì 19 luglio alle 19 si terrà il 

seminario online conclusivo con Don Ennio Stamile, 
Referente regionale di Libera, per ricordare la figura di 
Paolo Borsellino nel giorno della strage di via d'Amelio e 
per discutere di antimafia sociale in Calabria attraverso 
l'esperienza dell'associazione fondata da Don Luigi 
Ciotti. Il webinar, moderato dal giornalista Gianfranco 
Bonofiglio, sarà introdotto da Giancarlo Costabile, 
ricercatore di Storia dell'Educazione all'Università della 
Calabria, Rossella Frandina, docente di Lettere presso 
l'Istituto Ciliberto-Lucifero di Crotone, e Girolamo Arcuri, 
Dirigente Scolastico dell'IIS Ciliberto-Lucifero di Crotone. 
Con Don Ennio Stamile dialogheranno gli studenti del 
Ciliberto-Lucifero, team de Gli Scaricati. 
La manifestazione si potrà seguire in diretta 
ai seguenti link: facebook.com/calabrianews24tv e 
youtube.com/c/calabrianews24.
«Don Ennio Stamile – scrive Giancarlo Costabile – è tra le 
figure più impegnate da anni nella costruzione di una

Unical, Don Ennio Stamile di Libera incontra gli studenti del Ciliberto di Crotone 
e gli attivisti di Barbiana 2040 nel giorno di Paolo Borsellino

cultura della cittadinanza attiva orientata alla piena 
inclusione sociale e alla solidarietà. L'associazione di Don 
Ciotti in Calabria, grazie al lavoro quotidiano di Don Ennio 
Stamile, sta conoscendo un importante momento di 
radicamento territoriale e di sviluppo pedagogico. L'ultima 
fatica in ordine temporale di Don Stamile, l'Università della 
Memoria e della Ricerca a Limbadi nelle ville confiscate al 
potente clan vibonese dei Mancuso, testimonia la 
concretezza educativa del progetto di riterritorializzazione 
pedagogica portato avanti da Libera Calabria sotto la sua 
guida spirituale e politica. Con la presenza di Don Ennio – 
conclude Costabile – il ricordo di Borsellino e dei caduti di 
via d'Amelio assume il valore di una testimonianza capace 
di cucire in modo organico e credibile l'esercizio della 
memoria e quello della speranza che si fa cambiamento 
sociale, anche in Calabria»., 
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