
personaggi pronti ad elogiare le doti di chi “non c'è più”, con
fiumi di parole e di inchiostro che saranno dimenticati nell'arco
di pochi giorni.
“… Ma prima del funerale” viene da chiedersi “… dove erano
queste persone adesso così interessate? … Questi solerti
politici?”
L'aspetto particolarmente drammatico, di questa deludente
realtà, è che il poliziotto ha l'unico torto di aver adempiuto al
proprio dovere, e può anche ritenersi fortunato

E non si tratta di un' esagerazione, perché egli mette
al servizio dello Stato non solo la sua vita, ma anche la sua
dignità, la sua moralità, la sua personalità, soggetta ogni giorno
alle angherie ed alle offese più assurde e, paradossalmente, è
costretto spesso ad assistere anche alla vanificazione
ingiustificata di tutto il suo lavoro, a causa di una giustizia
ambigua che è sempre più clemente nei confronti di chi
delinque, a discapito degli onesti operatori di polizia, difensori
della società.
Ci sentiamo pertanto in diritto, in conclusione, di chiedere, anzi
pretendere, da coloro che ci governano, concreti,
urgenti e necessari, al posto delle belle con cui sono
soliti abbindolarci ogni giorno, perché le potenzialità e le
aspettative di un uomo che perde la vita nel pieno svolgimento
delle sue funzioni, per cause imputabili solo all'incuria e al
disinteresse di chi occupa i vertici del potere, non potranno mai
essere riscattate da false parole di circostanza, né sepolte
sotto fastose corone di fiori.

se non gli
viene fatto pagare l'asfalto che ha sporcato con il suo
sangue.

FATTI
PAROLE

Troppo spesso, in Italia, vediamo morire
atrocemente cittadini innocenti, giovani e
soprattutto operatori di polizia, i quali
cercano con ostinazione, e con gli scarsi
mezzi di cui dispongono, di tutelarne la vita
e la sicurezza. Essi profondono il loro
impegno affrontando i criminali, ma
sempre più spesso combattendo anche
l'ipocrisia, l'omertà, i falsi moralismi e le
facili promesse politiche, in virtù di un
impulso, un desiderio interiore di

“Giustizia”, che li spinge ad attivarsi per poter contribuire senza
riserve, e in prima linea, alla impari lotta contro il crimine
organizzato, o contro qualunque forma di sopruso che vada a
ledere i diritti dei cittadini. Essi finiscono con l'affrontare,
sempre più spesso, rischi inimmaginabili con il solo ausilio
della fortuna, sperando di completare il proprio turno di servizio
incolumi, e tornare agli affetti familiari con l'unica soddisfazione
di avere compiuto il proprio dovere, oltre al sollievo che tutto si
sia svolto senza incidenti, perché la morte, sempre in agguato,
era fortunatamente impegnata in altro luogo. In caso contrario
avranno diritto ad un sontuoso
... Davvero una bella consolazione!
Sarebbe più opportuna, al suo posto, una maggiore
disponibilità economica da parte di chi governa, che dovrebbe
tenere conto, nella finanziaria, della necessità di attrezzare le
forze di polizia con mezzi più adeguati, per combattere una
criminalità sempre più agguerrita e dilagante. La Polizia di
Stato, tanto per fare un esempio, possiede un parco macchine
di cui, almeno l'80%, non da all'equipaggio alcuna garanzia di
sicurezza, visto che i motori hanno superato da tempo i
chilometri consentiti, e molte delle auto in servizio di volante,
che operano nelle nostre città, sono addirittura da rottamare,
contrariamente a quelle che vengono usate per i servizi di
scorta ai politici, che risultano essere, di solito, più nuove e
sicure.
Le organizzazioni criminali sono invece attrezzate con sistemi
di sicurezza all'avanguardia e armi sofisticatissime, se
paragonate con quelle delle forze dell'ordine, ma questo
sembra interessare poco la classe politica che ci rappresenta,
la quale, in caso di disgrazia, ha imparato ad assolvere se
stessa e a pulirsi la coscienza con un bel Funerale di Stato. In
occasioni del genere si assiste sempre alla solita passerella di

Funerale di Stato.
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IL “FUNERALE DI STATO”:
tanto clamore e poi il nulla

EDITORIALE

di Emilio Monaco
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Avendo più risorse locali e meno interventi da parte dello Stato,
non sarà più possibile sperperare nulla, ma ogni cosa dovrà
essere centellinata con attenzione e cura. Lo Stato assistenziali-
sta non esisterà più, il lavoro dovremo imparare a crearcelo da
soli. Per le dinamiche economiche del mondo intero e per
l'arretratezza strutturale del Sud, ogni scelta diretta ad una
politica industriale in senso stretto è ormai preclusa. Il nostro
futuro passa attraverso le nostre stesse origini, in quei prodotti
della cultura contadina che sono di per se marchio di Calabresità.
La Calabria è la terza Regione d'Italia per produzione di Olio, ma
per la mancanza di imprenditorialità di tale settore non ha un
adeguato marchio di qualità. Bisognerà pertanto spostare le
culture imprenditoriali nella qualificazione dei prodotti agricoli e
della loro collocazione sui mercati internazionali. Un altro settore
di grande sviluppo è quello turistico, con una riqualificazione
seria del territorio e con serie politiche di incentivazione
dell'immagine Calabrese nel mondo. Vi sono in Calabria più di
800 chilometri di spiagge, ma pochissimi porti turistici attrezzati,
si dovrà lavorare anche in tale direzione profittando di questa
straordinaria risorsa.
Esiste oggi un nuovo grande settore di sviluppo, ovvero quello del
recupero dei rifiuti solidi urbani. Ogni tipo di rifiuto può essere
oggetto di recupero e di ricollocazione sul mercato: carta, legno,
alluminio, plastica, vetro, ferro. Dai decompostagli organici si
possono ottenere fertilizzanti per l'agricoltura. Tale industria,
gestita con intelligenza e rigore, è quasi certamente l'affare del
domani nel quale chi arriverà per prima potrà anche dominare il
mercato. Per la peculiarità del territorio abbiamo l'occasione di
produrre, più di altre regioni, la c.d. energia pulita, eolico e solare.
Vi sono già piccole aziende presenti che tentano di avviare tali
processi produttivi. Pensate per
un attimo alla immagine di una
Calabria, che produce una
energia pulita, che sfrutta
l'industria del rifiuto solido non
come smaltimento ma come
ricerca di materie prime.
Pensate ad una agricoltura
riqualificata, imprenditoriale in
un mondo che sta cominciando
a pagare il prezzo del suo
sovraffollamento in termini di
ricerca di risorse. Inutile dire che
esistono tanti altri cambi che
adeguatamente svi luppat i
possono dare una seria scossa
alla sempre più povera econo-
mia Calabrese. In questa
Regione non mancano ne le
menti e ne le risorse per attuare
tali progetti, spetta solo a noi
avere la forza di toglierci di
dosso la cultura del fatalismo, il
pensare sempre che qualcun
altro debba risolverci i problemi.
Il segnale di una siffatta riforma
di federalismo è chiaro, dobbia-
mo prendere coscienza del fatto
che mai come oggi il futuro
passa per le nostre mani.
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In questi giorni, in maniera molto
silenziosa è apparsa una notizia circa
l'intenzione del Governo di dar fede alle
spinte della Lega Nord attraverso la
riforma del federalismo fiscale.
Si tratta di una legge delega, una
specie di cornice nel copro della quale il
Parlamento ha delegato il Governo a
disciplinare dettagliamente un'idea di
federalismo fiscale. Siamo pertanto
nella fase embrionale di un processo di
trasformazione storica, che vede, nei

suoi punti più salienti un maggior trasferimento delle risorse
economiche dallo Stato centrale alle Regioni, per l'attuazione
normativa nelle materie di competenza previste dal testo
Costituzionale. In parole povere, questo vuol dire che le esigue
entrate fiscale di ogni Regione verranno potenziate a scapito del
Governo centrale. Una delle materie principali di tale riforma
riguarderà la sanità che così resterà interamente sulle spalle
della Regione senza alcun intervento Statale. Fin qui nulla di
nuovo. Invece no, perché tale nuova competenza sussidiaria,
diventerà esclusiva, ed in tale esclusività vi saranno anche
differenti livelli di contrattazione. Un infermiere del Sud prenderà
la metà di quello del Nord per una ragione molto semplice, le
Regioni del Nord molto più popolose e con un reddito medio pro-
capite molto più elevato avranno maggiori entrate fiscali e quindi
più risorse da investire. Avremo quindi una sanità di serie “C”
precaria da ogni punto di vista. Questa sarà solo uno dei tanti
settori interessati. Meno soldi allo Stato, meno infrastrutture al
Sud, meno lavoro. E' un copione purtroppo già visto, il sud resterà
alla finestra dell'Europa a guardare le trasformazioni di un mondo
economico che l'emarginerà ancora di più. La conseguenza
pregnante di ciò sarà un accrescente divario tra Nord e Sud. Ma
non solo, in barba a quella che è la competenza esclusiva in
materia di sicurezza da parte dello Stato, la riforma del titolo V
della Costituzione ha autorizzato gli Enti territoriali a dotarsi di
una propria Polizia. Lo Stato, dovendo far fronte alle assillanti
esigenze di bilancio ha già previsto il taglio di 25.000 unità solo
nella Polizia di Stato e di circa 40.000 nell'Arma dei Carabinieri. In
futuro perderemo la certezza, in caso di necessità, di avere una
pattuglia delle attuali forze dell'ordine in nostro soccorso,
dovendoci attrezzare a richiedere un simile intervento ai vigili
urbani della propria città o alla Polizia Provinciale. Ciò che
tristemente ci attanaglia è il forte senso di impotenza di fronte a
scelte politiche che ci riguardano ed a cui possiamo assistere in
modo inerme, quasi come se il problema non fosse nostro.
Occasioni come il completamento della Salerno-Reggio
Calabria, o il costruendo ponte sullo stretto di Messina saranno
gli ultimi vagiti di una Repubblica solidale ed unitaria che
accontentando maggiormente suoi figli più fortunati, non si
scordava di una certa “questione meridionale” mai veramente
affrontata e risolta. Giorni orsono, un provocatorio giornalista ha
chiesto a degli studenti Milanesi cosa fosse la “questione
meridionale”, alcuni hanno risposto che si trattava di una faida tra
clan rivali. Paradossalmente il continuare a lamentarsi o a
recriminare verso la politica in genere non serve a nulla. Alle
prossime elezioni politiche, il rinnovo dell'assemblea Regionale
sarà un qualcosa da prendere molto più sul serio che in passato,
perché da quella assemblea, da quegli uomini, dipenderà il futuro
della nostra Regione.
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La questione Meridionale? Una faida tra clan rivali!!!
di Giuseppe Sciacca
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LE MEMORIE DI “DON CICCIO VALITUTTI”
di Lucia Baroni Marino

Per don Ciccio Valitutti il passato ha
contorni precisi. Il susseguirsi di ricordi,
di speranze giovanili, di un cammino di
vita politico-familiare che lo ha visto
protagonista di primo piano sotto molti
aspetti, sono stati gli ingredienti che lo
hanno spinto a mettere nero su bianco e
a generare, in tarda età, un manoscritto
che recentemente ha visto la luce col
titolo “Memorie”. Cinquecento le copie
andate in stampa che hanno arricchito le
biblioteche della sua numerosissima

discendenza. Molte altre sono state già messe in circolazione fra
amici stretti e attuali esponenti politici, con tanto di dedica persona-
le.
Usa un linguaggio semplice lo scrittore nel raccontare gli anda-
menti sociali con lo stile di chi si lascia condurre dal puro desiderio
di tratteggiare episodi che mettono a nudo radici del connettivo
paolano degli ultimi ottanta anni di vita. Con memoria ferrea,
Valitutti che è stato vice-sindaco e presidente del consiglio
d'amministrazione dell'allora Usl, svela l'anagrafe di nascite,
matrimoni, carriere e profili professionali di rango che furono
l'orgoglio delle famiglie d'appartenenza e della stessa città per gli
indotti che ne derivarono. Nella prospettiva d'insieme, dunque, la
consegna alla sua gente di una documentazione di ricordi
nostalgici dove i destini di molti, casualmente o ragionevolmente
intrecciati, hanno rappresentato l'emancipazione del territorio con
tutto il ricambio di figure istituzionali che hanno fatto il bello e
cattivo tempo di Paola.
Per chi ama i percorsi microstorici, quest'esperienza libraria si
presenta utile per prendere atto di come le opportunità di vita si
siano rinnovate nel tempo e di come le posizioni di prestigio del
dopo guerra fossero state appannaggio di famiglie che mantenne-
ro alte le loro possibilità di vertice anche attraverso l'espediente del
matrimonio. In mezzo a questi intrecci, ecco lo sguardo analitico
dell'autore che coglie ogni nome degno di nota. L'evoluzione della
sua Paola è con lui, onnipresente e vigile sin dall'adolescenza. Le
immagini, gli episodi, le foto servono a documentare un aspetto di
una facciata che non ha bisogno di commento. Alcuni sono fatti
ineccepibili, altri fatterelli che lasciano sorridere. Punto e basta. Ma
soprattutto sono l'espressione di una memoria che non ha
incrinature. Sono la testimonianza di una mente vivida che sa
raccontare per rinvenire nella scrittura la terapia giusta di chi sa
che il tempo trascorso con la penna in mano, anche quando gli
anni avanzano, da nemico diventa alleato.



ottobre, alla presenza dei familiari ed in particolare dell'anziana
madre Palermo Maria Giuseppina e di tutte le autorità civili e
militari; il signor Questore di Cosenza Raffaele Salerno ha
ripercorso quei
tragici momenti
con una passione
di uomo di Stato
che ha finito per
commuoversi e
commuovere tutti i
convenuti. Mentre
lo Stato ricorda i
s u o i c a d u t i ,
d o b b i a m o
assistere sbigottiti
allo scoppio del
cd. caso Petrella,
l'ex terrorista o
forse no. Che sia
ancora terrorista
poco importa, ma che sia stata riconosciuta dallo Stato italiano
un assassina questo è assodato. E allora perché queste
ipocrisie “umanitarie”? La Petrella deve scontare i suoi errori
senza alcun buonismo, ha già usufruito di una vita normale in
Francia mentre le famiglie delle sue vittime sono state messe in
ginocchio. Dare l'assoluzione per “usucapione” sta diventando
una brutta abitudine tutta del “bel paese”. Il Coisp rimane
sempre dalla parte delle vittime, senza distinzione alcuna, le
vittime del dovere e gli innocenti non hanno etichette, colori
politici o altro, sono tutte uguali. Non la gogna, semplicemente
giustizia, quella che hanno pronunciato i nostri giudici, nel nome
del popolo italiano, condannando la Petrella all'ergastolo.
Pugno di ferro e determinazione contro i ladri di polli, ma cuore
tenero e generoso verso chi ha contribuito ad insanguinare
interi decenni della vita del nostro Paese, lasciando dietro di se
una scia di morte e disperazione, non è morale. Chi ha soppres-
so la vita di Antonio Bandiera, del suo collega e del giovane
militare di leva, per quattro fucili Garant e due Fall, può solo
invocare, come gli auguriamo che faccia con sincerità, il
perdono divino, ma la giustizia degli uomini deve fare il suo
corso.

Pag. 4 La Voce del Tirreno Novembre 2008

Questa società è diventata ormai
paradossale: da un lato piangiamo le
vittime del terrorismo e dall'altra si
solidarizza con i loro carnefici. Mentre
si commemora Antonio Bandiera, un
poliziotto assassinato dai terroristi
nell'82 all'età di soli ventiquattro anni,
scoppia il caso Petrella, la terrorista
rossa che da quasi trent'anni passeg-
gia e vive una vita normale in Francia.
Il Coisp ricorda i caduti e le vittime del
dovere, affinché non si dimentichi il

martirio di quegli uomini che hanno difeso e permesso la
sopravvivenza dello Stato di diritto, ma chiede con fermezza
giustizia. La reclamano i poliziotti, i carabinieri, i finanzieri, i
magistrati ed i tanti civili, vittime della follia dei brigatisti.
Antonio Bandiera, Agente della Polizia di Stato, originario di
Sangineto ed in servizio presso la Squadra Volante della

Questura di Salerno, non è stato altro
che un resistente; si è posto a
baluardo della giustizia, offrendo la
sua giovane esistenza, contro il
delirio delle brigate rosse durante i
tristemente noti “anni di piombo”. È
poco più di un adolescente quando
lascia la sua amata a Sangineto.
Sono gli anni settanta e come tutti i

giovani meridionali si trova a fare la sua scelta obbligata. Non è
figlio di benestanti e le alternative sono poche: emigrare o
intraprendere la vita militare. Decide di arruolarsi: la domanda,
la visita a Roma, il corso e l'assegnazione alla Questura di
Salerno. E' il 26 agosto 1982, un giorno come tanti. Un normale
servizio di Volante con il giovane collega Mario De Marco con il
quale condivide ogni gioia, ogni segreto. Sono tempi in cui il
collega è l'unica persona con la quale confidarsi. Anche per un
ragazzo pieno di vita e di speranza come Antonio, il momento
storico non ti permette di intraprendere rapporti di amicizia che
vadano al di là della semplice conoscenza. Ci sono le Brigate
Rosse ed il sospetto deve essere l'anima del poliziotto. Nello
stesso momento, non molto lontano da loro, ci sono altre vite,
altri giovani pieni di speranza che adempiono al proprio dovere:
sono alcuni militari di leva che dalla Caserma Cascino sono
partiti alla volta della caserma Angelucci, sempre a Salerno,
non hanno alcuna colpa, come poliziotti, se non quella di essere
armati di fucili da guerra Garant e Fall. Un commando di dieci
terroristi delle Brigate Rosse, tra cui quattro donne, assale il
convoglio militare con l'intento di impadronirsi delle loro armi. Il
primo a cadere è il giovane caporaleAntonio Palombo che tenta
un'estrema e disperata reazione. Antonio Bandiera ed il collega
De Marco allertati dai numerosi colpi d'arma da fuoco, si
precipitano in soccorso dei malcapitati giovani militari. Nel corso
del drammatico e cruento conflitto a fuoco, i terroristi, superiori
di numero e capacità di fuoco, riescono ad avere la meglio.
Feriscono mortalmente Antonio Bandiera, mentre il collega De
Marco morirà dopo quattro giorni di agonia presso l'Ospedale di
Napoli. Per non dimenticare i suoi caduti, il Ministero dell'Interno
nel '93 autorizza l'intitolazione del Commissariato di Paola ad
Antonio Bandiera. Come succede da quindici anni, anche
quest'anno il giovane poliziotto è stato commemorato il 17

CHI SBAGLIA DEVE PAGARE, BASTA IPOCRISIA
di Giulio Cesare Ferraro - “Segretario Generale Provinciale COISP - Cosenza”
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Alessandro Presta è nato a Cetraro il 17/10/1987. E'stato
avviato, all'età di 4 anni, agli studi musicali dal proprio padre, il
M° Albino Presta che gli ha trasmesso, in modo particolare, la
passione per la Tromba. Si è diplomato in Tromba nel 2005,
presso il Conservatorio di Musica “S. Giacomantonio” di
Cosenza, con il M° Raffaele De Luca.
Il 22/12/2007 presso il medesimo Conservatorio ha conseguito
il DiplomaAccademico di II Livello con la votazione di 110 e lode,
presentando una Tesi sperimentale sullo Sviluppo Tecnico-
Musicale del Repertorio della Tromba nel XX secolo.
Ha seguito corsi di perfezionamento e di interpretazione
musicale con il Teacher Americano Fred Mills, Professore di
Tromba e Musica da Camera per Ottoni all'Università della
Georgia ed ex componente dei Canadian Brass; con il M° David
Short, ex prima Tromba dell'Orchestra della Rai di Roma; con il
M° Scott Hartman, dirigente dei dipartimenti di Trombone dell'
Università di Yale e di Boston; con il M° Alessandro Silvestro,
docente di Tromba presso il Conservatorio di musica “France-
sco Cilea” di Reggio Calabria; con il M° Jacques Mauger, primo
Trombone dell'Opéra di Parigi; con il M° Francesco Tamiati,
prima Tromba del Teatro alla Scala di Milano; con il M° Donato
De Sena, prima Tromba dell' Orchestra Regionale Toscana; con
il M° Antonio Ruggeri, ex prima tromba dell' Orchestra “Santa
Cecilia” di Roma; con il M° Gabriele Cassone, solista interna-
zionale; con il M° Max Sommerhalder, titolare della cattedra di
Tromba presso la “Hochschule fur Musik Detmold” (Germania);
con il M° Giancarlo Parodi, docente di Tromba presso il
Conservatorio di musica “Frescobaldi” di Ferrara, nonché
grande didatta della tecnica esecutiva degli ottoni; con il M°
Marco Pierobon, prima Tromba dell' Orchestra “Santa Cecilia”
di Roma; con il M° Marco Braito, prima Tromba dell'Orchestra
Nazionale della RAI di Torino; con il quintetto d'ottoni “Gomalan
Brass”. Ha frequentato, inoltre, corsi sulla Musica d'insieme,
corsi sulla Respirazione e sul Rilassamento nel Musicista
secondo i Principi di Alexander tenuti dal M° Michele De Luca,
primo Trombone Solista dell'Orchestra della fondazione “Teatro
Massimo” di Palermo.Si è classificato 1° assoluto, con voti
100/100, categoria tromba, al Concorso Musicale Nazionale
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ALESSANDRO PRESTA:
un Paolano all'Accademia della Scala di Milano
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“Danilo Cipolla”; 1° premio al III° Concorso Nazionale Giovani
Musicisti “Premio S. Francesco di Paola”; 1° premio al concorso
per soli ottoni, categoria tromba, organizzato nell'ambito del
Festival Internazionale degli Ottoni a Belvedere Marittimo. Ha
collaborato con la “Mediterraneo Philarmonic Brass”,
l'Orchestra Internazionale di Roma, l'Orchestra del Maggio
Musicale Fiorentino, l'Orchestra Giovanile Italiana (OGI).
Attualmente collabora con l'Orchestra Regionale Toscana
(ORT), l'Orchestra Promusica di Pistoia, l'Ensemble “Algorit-
mo” di Roma, l' Ensemble “Musica d'Oggi” di Roma.
Ha suonato sotto la direzione di illustri Direttori d'Orchestra quali
G. Ferro, A. Ertungealp, S. Kubota, Y. Dinur, M. Haselböck, D.
Giorgi, A. Pinzauti, H. “Chip” Johnson, R. Rivolta e con illustri
solisti come M. Quarta,A. Lucchesini, D. Russell, J. Williams.
Il 29 dicembre 2005 ha eseguito il concerto di inaugurazione del
nuovo organo della Cattedrale di Cosenza con il M° Luigi
Celeghin, professore emerito di Organo e Composizione
organistica presso il Conservatorio “S. Cecilia “ di Roma. Il 25
settembre 2006 con l'Ensemble “Algoritmo”, diretta dal M°
Marco Angius, ha eseguito il brano “Quaderno di strada” (2003)
di Salvatore Sciarrino presso l'Auditorium della Radio polacca
Witold Lutoslawski a Varsavia, in occasione del 49° Festival
Internazionale della Musica Contemporanea.
Ha preso parte alla Prima Esecuzione Italiana Commissione
ORT del brano “Après Josquin” di Giorgio Battistelli che si è
tenuta il 3 novembre 2006 al Teatro Verdi di Firenze.
Il 22/01/2008 ha vinto l'audizione presso l'Accademia d'arti e
mestieri dello spettacolo “Teatro alla Scala” di Milano per
ricoprire il ruolo di prima tromba all'interno del Corso di
perfezionamento per ensemble da camera specializzato nel
repertorio del XX secolo.
Auguri da parte di noi tutti e “AD MAJORASEMPER”.

Benemeriti FIDAS Paola
l 30 di agosto scorso si è svolto a Paola nella Villa Comunale Umberto
I la festa del Donatore di Sangue 2008.
Tra le tante premiazioni, tra cui attestati, medaglie di Bronzo,
d'Argento e d'Oro, ci sono stati tre donatori benemeriti con 75
donazioni e sono: , (nella
foto) e il sig. Pietro Covelli. Questi sono stati premiati con attestato e
distintivo d'oro per il massimo delle donazioni.

Giovanni Redavide Salvatore Gravina



Il detto d'Episcopio (sec. XII) che
durante la dominazione angioina divenne una vera e propria
fortezza militare e ove vi nacque un importante e illustre
personaggio, Ruggero di Lauria.
Il Castello Normanno. Costruito sui resti di una rocca longobar-
da, fu ingrandito da Ruggiero d'Altavilla verso il 1060 e in
seguito restaurato dagli Svevi, dagli Angioini e dagli Aragonesi.
In esso fu firmato il "Patto di Scalea" con il quale si doveva
dividere la Calabria Conquistata e da conquistare tra Roberto il
Guiscardo e Ruggiero suo fratello. Verso il 1250 vi nacque
Ruggiero di Loria (o di Lauria) che poi sarà grande ammiraglio
di Aragona ed in seguito del regno di Napoli conosciuto come il
vincitore della guerra dei Vespri Siciliani.
La Scalea da Nord è guadata dalla torre di

guardia del castello, conosciuta come Torre di Giuda. All'inizio
del sec. XVII il guardiano della torre di guardia non avvertì il
castello della presenza dei corsari. I corsari attaccarono Scalea,
che colta impreparata fu presa. Scalea, dopo aver subito il
saccheggio riuscì, dopo aspra lotta, a respingere i saraceni.
Dopo la battaglia il guardiano traditore , cercato e preso, fu
impiccato ad un albero. Da allora la torre di guardia del castello
fu detta Torre di Giuda. Questa però è la versione popolare. Gli
storici danno altre spiegazioni sul nome della Torre. Alcuni
sostengono che la torre fu detta di Giuda perché era vicino al
ghetto degli Ebrei. Infatti nei secoli scorsi le poche case che
sorgevano all'inizio della piana della petrosa, poco più in alto
della torre, furono adibite ad olivi. Poi alla fine del secolo scorso,
furono distrutte per far posto alla costruzione dell'attuale Faro.
Le torri di guardia all'epoca , venivano erette per motivi di difesa.
Dovevano ovviamente, rispondere a particolari esigenze. Dalla
Torre doveva essere, cioè, facile l'avvistamento e la comunica-
zione con il Castello. Anche la Torre di Giuda possedeva questi
requisiti. Infatti dalla Torre si dominava la baia. Inoltre dal
Castello si sentiva distintamente la voce di chi parlava vicino ad
un muro della Torre. E dalla Torre si sentiva la voce di chi parlava
dalla torre d'angolo nord del Castello.

Palazzotto Normanno

Torre di Giuda.

Attualità
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UN GIRO PER SCALEA
…scoprire la Calabria, i suoi paesaggi grandiosi, le contrade ricche di memorie,

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

Monica Fiorito - consulente di marketing turistico

A 20 chilometri a Sud di Praia a Mare
sorge Scalea, un importante centro
balneare, le cui origini risalgono al
Paleolitico. Il paesino si presenta ai
visitatori nella sua stupenda zona
balneare meta estiva di molti turisti e
nella sua immensa bellezza con il suo
meraviglioso centro storico che si
estende a gradinata sulla collina (da

cui prende il nome), che conserva resti di antiche mura e
suggestive viuzze strette e tortuose. La parte nuova, invece,
con i suoi numerosi alberghi, si dispone lungo la spiaggia,
ricca di spettacolari paesaggi naturalistici, con una bellissima
costa caratterizzata da una vasta spiaggia di sabbia e ghiaia
separata da meravigliose scogliere.

Il fa parte di: Regione
Agraria n. 7 - Montagna Litoranea del Lao.

Scalea è
uno dei paesi più antichi dell'alto Tirreno
Cosentino situato a 109 Km del capoluogo
Cosenza, a 25 m sulla costa tirrenica, alla
destra della foce del fiume Lao e conta circa
9000 abitanti. E' il tipico borgo medioevale
costiero predisposto per la difesa dalle

incursioni. In evidenza in basso (nella prima foto a destra),
sono la chiesa ed il palazzo dei Principi ed in alto i ruderi del
Castello normanno. Scalea è sorta durante le lotte tra
Longobardi e Bizantini, per il dominio della zona, prima del
sec: IX. Scalea come luogo di villeggiatura è stato scoperto
dai romani verso il sec. A.C.. Lo documentano i numerosi
ruderi delle ville romane di epoca imperiale sparsi nella piana
e sulle prime alture. I romani costruirono queste ville nei posti
più panoramici. Le lussuose dimore servirono loro, oltre che
per la villeggiatura, anche da modello per la costruzione delle
ville di Ercolano e Pompei. La magnifica zona prima era la
terra degli Enotri. La magnifica zona prima era la terra degli
Enotri. Dal nome del re di questa gente, Italo, o dal loro
simbolo, deriva il nome Italia. Scalea, erede della greca Laos
e della romana Lavinium, diventa centro importante in epoca
normanna. E tale rimane anche in epoche d'influenza
angioina, aragonese, spagnola e francese. Scalea come tutti i
paesi d'Italia ha il suo dialetto. Un dialetto più vicino a quello
campano che non a quello calabrese. Evidentemente i
contatti culturali e commerciali sono stati più frequenti con i
centri costieri campani che non con i paesi della entroterra
calabrese.

Comune di Scalea

Ambiente paesistico e storico.

Patrimonio storico-artistico, culturale, religioso e
naturalistico. Nel centro storico le testimonianze
dell' è il
del secolo XIII di proprietà del comune, sede della Biblioteca e

architettura medievale Palazzo dei Principi Spinelli

di immensi saloni che custodiscono pregevoli affreschi del
Seicento utilizzati per varie manifestazioni culturali.



La popolazione era costretta a comperare i generi di prima
necessità presso il tavernaro. Questi era il gestore della
taverna di proprietà del barone. Oggi delle caratteristiche
delle 4 porte si conservano quelle di porta Marina e, parzial-
mente, delle porte del Castello e di Cimalonga. Nei muri di
difesa vicino alle porte, inoltre, si notano le feritoie attraverso
cui si sparava con i cannoni.

nella quale abitarono i Pallamolla che si
trasferirono a Scalea nel XIV secolo per sfruttare l'economia
commerciale del tempo attraverso il traffico marino. In tempi
più recenti fu sede della caserma dei Carabinieri, poi durante
l'ultimo conflitto fu adibito a caserma per i soldati della difesa
costiera.

La , Nella parte del
centro storico svetta il campanile della chiesa di Sopra,
dedicata a S. Maria d'Episcopio. Il suono delle campane della
chiesa di Sopra, per secoli, ha accompagnato il ritmo degli
avvenimenti più importanti degli abitanti di Scalea.
La chiesa, meglio conosciuta come "Madonna del Carmine",
è ricca di monumenti e opere d'arte. La Madonna del Carmine
è la patrona di Scalea e si festeggia il 15 e 16 luglio di ogni
anno. La mattina del 16 luglio il sindaco, a nome della cittadi-
nanza, offre un "cero"Votivo alla Madonna. Il giorno della festa
La statua della Madonna è portata in processione per le vie
principali del paese. Partecipano alla processione donne con
le "cinte" portate sul capo. La cinta è formata da un telaio in
legno, riccamente addobbata, predisposta per reggere i ceri
votivi. La Madonna del Carmine fu proclamata patrona e
protettrice di Scalea il 7 marzo del 1875, dopo un'epidemia di
colera. La confraternita carmelitana era stata fondata già nel
1806. L'anno dopo ebbe l'indulgenza del papa Paolo V con
bolla del 1° aprile. In occasione del centenario della proclama-
zione il popolo di Scalea offrì alla Madonna una corona d'oro.
L'oro offerto dalla popolazione fu fuso in piazza vecchia,
all'aperto, presenti tutti i fedeli, con una particolare cerimonia.
Il primo nucleo della chiesa Madonna del Carmine risale
all'VIII sec. Periodo questo di maggiore attività dei monaci
Basiliani nella zona, conosciuta con il nome di Mercurion. In
questi anni la chiesa fu anche sede episcopale o almeno di
corepiscopi, gli ausiliari dei vescovi. In questa epoca, infatti, la
chiesa, già dedicata a S. Maria Annunziata, prese il nome di
S. Maria d'Episcopio: Inoltre vicino alla chiesa resta un edificio
signorile, con pseudo loggiato normanno, che per tradizione è
indicato come il "palazzo del Vescovo". In epoca normanna la
Chiesa fu notevolmente ingrandita e affidata ai Benedettini di
Cava dei Tirreni che la possedettero dal 1149 al 11452.
Questo perché con l'avvento dei normanni le chiese di rito
bizantino dovettero latinizzarsi. Molti monasteri greci,
pertanto, furono affidati ai monasteri latini. Il superbo finestro-
ne absidale della chiesa è appunto una testimonianza di
questo periodo. La chiesa nel 1554 subì il saccheggio dei
saraceni di Dragut. Anni dopo fu ampliata e abbellita. Altri
rifacimenti sostanziali furono apportati alle strutture della
chiesa nei secoli XVIII e XIX. Nel 1971 un fulmine ha distrutto
l'orologio del campanile installato nel 1921 in sostituzione di
uno più antico. Nel 1976 sono iniziati nella Chiesa lavori di
restauro.
La Chiesa di San Nicola in Plateis La parte bassa del centro
storico è sovrastata dall'imponente struttura della Chiesa di
sotto,dedicata a San. Nicola di Platea.

Palazzo Pallamolla,

Palazzo Cialli-Mezzaroma.
Chiesa di Santa Maria d'Episcopio
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Dr.ssa Monica FioritoDr.ssa Monica Fiorito
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Fuscaldo M.na - c/o Deleg. Munic. -

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

Cell. 338.1921771

La Torre Talao.

Torre Cimalonga.

Dal belvedere di Napoleone, dove uno
scoglio ricorda la testa dell'imperatore, si può ammirare la
lunga spiaggia interrotta da un imponente scoglio su cui sorge
un'antica torre, Talao, oggi simbolo di Scalea. In origine lo
scoglio di Torre Talao era una isola. Poi in seguito ad un
fenomeno d'interramento è diventata penisola. Oggi è
completamente all'asciutto. Le grotte dello scoglio di Torre
Talao furono abitate dagli uomini della preistoria 40.000 anni
fa. Lo scoglio di Torre Talao vide il passaggio di Enea e di
Ulisse. Nei pressi morì il compagno di Ulisse Dracone. A
ricordo dell'amico del re di Itaca sorse un oracolo. Tempo
dopo l'oracolo predisse:"presso Dracone Lajo molto popolo
sarà per perire". Infatti nel 389 a.C. avvenne, nella piana del
Lao lo scontro tra Lucani contro Laini e Thurini. Nella batta-
glia,una delle più terribili dell'antichità , persero la vita oltre
10.000 uomini tra fanti e cavalieri. Torre Talao fu costruita nel
sec. XVI. Faceva parte del sistema difensivo costiero, contro
le incursioni dei turchi, voluto da Carlo V. Il sistema difensivo
fu suggerito a Carlo V da don Pedro di Toledo, viceré del
Regno di Napoli nel 1573. Il sistema difensivo costiero
comprendeva 337 torri una in vista dell'altra. Torre Talao
venne costruita a carico della gente del posto. Ogni cittadino
dovette contribuire all'edificazione della Torre o con una
somma in denaro o con la prestazione gratuita secondo le
proprie capacità. Verso la fine del sec. XVII Torre Talao venne
privata dai suoi cannoni, in precedenza sistemati per la difesa
della costa. All'inizio del nostro secolo il proprietario del
tempo, Del Giudice, imbottigliò l'acqua solfurea della sorgente
alla base dello scoglio di Torre Talao, e la mise in commercio
con notevole successo: Negli stessi anni soggiornò più volte
nella Torre, ospite del proprietario del tempo Armentano, il
maestro Enrico Toselli, principessa Luisa D'Asburgo-Lorena,
ex regina di Sassonia.

Il lato sud del centro storico è caratterizza-
to dalla mole della Torre di Guardia aragonese, conosciuta
come torre Cimalonga. La torre fu costruita nel XV sec. Per
migliorare il sistema difensivo del paese. E' a pianta circolare
ed era a guardia di una delle 4 porte d'entrata a Scalea. La
torre ospitava le guardie e due cannoni per la difesa ed il
controllo della porta Cimalonga. Nei secoli scorsi per varcare
le porte si pagava il "passo". Una tassa , imposta dal feudata-
rio, per il passaggio delle persone, animali o cose. Poi Torre
Cimalonga è stata utilizzata per altri usi. Negli ultimi anni ha
ospitato anche le carceri mandamentali. All'interno di Scalea
si passava anche per altre porte. La porta Marina , Ponte e
Castello o del Forte. La porta Marina e quella di Cimalonga
erano quelle più frequentate. La porta Ponte era riservata al
passaggio del feudatario e della gente di riguardo. Dalla porta
del castello passavano il Principe , i suoi familiari e le persone
al suo servizio . All'interno di porta Marina, sul muro in alto ,
sono visibili ancora tracce di affreschi. Era il posto dove il
nuovo feudatario faceva dipingere il suo stemma. E così
quello del nuovo feudatario copriva il vecchio stemma del suo
predecessore. L'abate Pacicchelli erudito giramondo e
scrittore nella sua visita a Scalea annotò di aver visto, tra
l'altro, la "taverna", e la chiusura a sera delle porte di accesso
al paese. Le porte, inoltre, venivano chiuse di giorno solo in
caso di pericolo. La "taverna"era un locale di vendita. In quegli
anni a nessuno del posto o forestiero era permesso esercitare
il commercio di generi alimentari senza il permesso del
feudatario.

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

Lavorazione
fichi secchi e cioccolato

Dolci natalizi
Ciccotti Maria CarmelaCiccotti Maria Carmela
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e Fichi Secchi del Cosentino



La chiesa di S. Nicola di Platea è molto antica. Le prime
strutture risalgono all'VIII sec. La chiesa ha nell'abside resti di
costruzione gotiche e nella parte inferiore la cripta
dell'Addolorata, con volte a crociera rette da colonne. La
cripta è dotata di statue e coro lignei del sec. XVII donati dal
principe di Scalea. Inoltre all'entrata della cripta una lapide
ricorda che lì riposano le ossa del filosofo Gregorio Caloprese
morto nel 1715 all'età di 61 anni. Al di sotto della cripta si
conserva un imponente ossario. Il sotterraneo della chiesa
per secoli è stato l'unico luogo di sepoltura per gli abitanti della
parte bassa del paese. Solo in caso di epidemie la sepoltura
avveniva altrove. Nella chiesa di S. Nicola in una tomba
monumentale è sepolto anche Ademaro Romano, grande
ammiraglio della flotta angioina, nato a Scalea e morto nel
1344. Il sepolcro, opera della scuola di Tino da Camaino, si
trova nella cappella di S. Caterina. Nella stessa cappella si
conserva una bifora di architettura medioevale, che faceva
parte del cenotafio fatto erigere da Roberto "il saggio" in onore
di Ruggiero di Lauria. Il monumento funerario andò distrutto
durante il terremoto del 1683 che colpì la Calabria settentrio-
nale. Verso la metà del sec. XIV si ebbe un ampliamento della
chiesa come fa pensare un'indulgenza del 1345 di papa
Clemente VI. Le indulgenze, infatti, erano concesse, allora, a
chi contribuiva alla costruzione o ampliamento di chiese.
Verso la metà del sec. XV la chiesa fu ancora restaurata. Per
questo motivo il vescovo Soare ottenne una particolare

indulgenza dal papa Callisto III, con la bolla del 18 novembre
1455. Dopo gli ampliamenti e restauri la chiesa diventò uno
dei più significativi monumenti quattrocenteschi. Nel 1510 la
chiesa di San Nicola fu elevata ad arcipretura della diocesi di
Cassano. Nella metà del sec. XVI la chiesa di S. Nicola subì il
saccheggio degli uomini del Saraceno Dragut. I saraceni
aprirono il sarcofago, danneggiandolo, di Adimaro Romano e
rubarono la spada del defunto. Portarono via inoltre una
campana d'argento e dopo aver preso altri oggetti sacri di
valore raggiunsero le altre imbarcazioni. L'imbarcazione su
cui si trovava la campana d'argento rubata naufragò sugli
scogli della "Giumenta", prima di superare Capo Scalea. La
nave e la campana d'argento finirono così in fondo al mare.
Una delicata tradizione vuole che il giorno di S. Nicola, il 6
dicembre, la campana suoni dal fondo del mare. Però la
possono sentire solamente i puri e gli innamorati. Nel sec.
XVIII un incendio distrusse l'archivio parrocchiale di S. Nicola
di Platea, d'inestimabile valore storico. In seguito alle strutture
della chiesa furono apportati sostanziali rifacimenti.
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Nel corso dell'ultima guerra, nell'agosto del 1943, una
cannonata della flotta anglo-americana distrusse la parte alta
dell'antico campanile costruito in tufo, e la secolare campana
grande. A causa dello stesso bombardamento aereo-navale
andarono distrutti l'antichissimo organo a canne e una fonte
battesimale in marmo, pregevoli opere del sec. XVII. Verso il
1947 fu costruito il campanile e "intonacato" tutta la chiesa,
che perse così l'antico, suggestivo, originario aspetto.

di origine basiliana del IX secolo,
all'epoca ostello di pellegrini che andavano alle croci.
Conserva pregevoli affreschi fra i quali meritano attenzione
soprattutto quelli di stile bizantino

in cui sono custoditi
straordinari affreschi cinquecenteschi.

edificato nella II metà
nel secolo scorso, si presenta semplice nei decori ed elegante
grazie alla scelta del colore bianco e delle lesene (delle simili
colonne) scanalate che decorano la parte superiore della
facciata. La leggenda racconta che fu eretto per volere di
alcuni marinai che, partendo da Sorrento, si affidarono alla
Madonna del Lauro per scampare ad una tempesta.
Promisero di costruire un tempio in suo onore nel luogo di
approdo e riuscendo a salvarsi, adempirono al voto. Fu
costruita all'estrema periferia di allora del paese, attaccata al
muro di cinta del secondo cimitero di Scalea. Il cimitero in
seguito fu trasferito altrove e sul posto fu edificato l'attuale
palazzo dell'istituto di suore "Madre Maria Clarac".

I criteri avveniristici con cui è
stata realizzata la chiesa donano a tutto al contesto un tocco
di contemporaneità che abbellisce ancor di più il paese. La
chiesa è dedicata alla SS. Trinità e soprattutto negli interni è
molto suggestiva.

La Chiesa dello Spedale

Chiese di Santa Sofia e di Santa Lucia

I ruderi del Convento Francescano
I ruderi della chiesetta bizantina di San Cataldo.
Il Santuario della Madonna del Lauro,

La chiesa di San Giuseppe Lavoratore.
La chiesa della SS. Trinità.

Santo Patrono: Madonna del Carmine.

Siti internet:
http://www.scalea.it

http://www.comune.scalea.cosenza.it
http://www.scalea.com

http://www.rivieradeicedri.net/scalea
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efficacia mentre contemporaneamente ne furono notati gli
effetti positivi sull'erezione del pene.

Il sildenafil fu brevettato nel 1996, e approvato invece dalla FDA
(Foud and Drug administration) nel 1998.

Se è vero che il fenomeno dell'erezione è
dovuto ad un rilassamento della muscolatura liscia dei corpi
cavernosi del pene cui segue vasodilatazione arteriosa e
afflusso di sangue all'interno di questi, il meccanismo d'azione
del prodotto è basato sul miglioramento di questo afflusso,
anche se a dosaggi terapeutici il sildenafil non produce erezione
in assenza di stimolazione sessuale.

Si, in commercio ne esistono attualmente altri in grado di inibire
la 5PDE, cioè l'enzima implicato nel suo meccanismo d'azione,
ossia il talafil (Cialis) ed il verdenafil (Levitra).

Il farmaco in medicina viene utilizzato e prescritto solo nel caso
di trattamento della disfunzione erettile dovuta a motivi organici
o di ordine psichico. Generalmente si consiglia di prenderlo
circa un'ora prima del rapporto sessuale sebbene i suoi effetti
possano manifestarsi fino a quattro ore dopo. Si tende ad
utilizzare dosi di farmaco partendo dai quantitativi più bassi per
poi aumentare a seconda della risposta cioè da 25 fino a 100
mg. Si consiglia di non superare una dose giornaliera di 100 mg
e di non assumerne mai più di una in 24 ore. È bene anche non
utilizzarlo insieme ad altri prodotti per il trattamento della
disfunzione erettile così come prima di farvi ricorso è sempre
meglio effettuare sulla persona un attenta valutazione clinica.

In effetti oggi la assumono maschi di tutte le fasce d'età si
intende dai 20 ai 30 fino ai 40 e 50 anni al solo scopo di un
miglioramento delle proprie performance sessuali o per
superare la paura dell'esame a cui spesso esso viene sottopo-
sto da parte della donna quando si infila sotto le sue lenzuola. In
questi casi bisogna dire che se ne potrebbe fare tranquillamente
a meno tranne se fossero soggetti affetti dalle patologie sopra
enunciate. Il farmaco comincia ad avere la sua azione in
riferimento all'età del maschio solo ai 60 anni, quando cioè le
iniziali condizioni di aterosclerosi dei vasi sanguigni del pene ne
risultano avere effetto positivo con un miglior afflusso sangui-
gno. Assumerla pertanto a 20 anni è semplicemente da pazzi, a
30 significa voler strafare, a 40 e 50 non sentirsi più sicuri delle
proprie prestazioni sessuali.

Certamente come per tutti gli altri e quelli che più frequentemen-
te si presentano sono:

Sono state riportate
anche alterazioni del visus con disturbi nella discriminazione dei
colori.

Il farmaco è controindicato in persone con malattie cardiovasco-
lari, con particolari modificazioni anatomiche patologiche del
pene o con altre patologie che possono comportare un'erezione
prolungata, infine con disfunzioni epatiche o renali.
È importante dunque che l' assunzione della pillola azzurra sia
supportata sempre e solo dal sano consiglio medico .

Da quando esiste questa molecola?

Come agisce?

Oltre al viagra ci sono altri farmaci che danno lo stesso
risultato?

Quando si assume?

Se sono queste le reali indicazioni cliniche cosa succede a
chi non ne ha bisogno e la assume lo stesso.

Ci sono degli effetti collaterali nell'assunzione di questo
farmaco?

E le sue controindicazioni?

congestione nasale, dispepsia, diarrea,
cefalea, vomito, vampate, priapismo.

Pronunciando la parola viagra è come
dir elisir di lungo sesso, hai perso la
libido? Prenditi il viagra e risolvi tutti i
tuoi problemi di ordine sessuale. In
effetti suggerire o far così è come
nascondere la testa dentro un sacco e
non voler comprendere perché oggi,
come mai da un importante congresso
tenutosi a Roma qualche tempo fà,
proprio dalla Federazione Europea di
Sessuologia, evinca che un buon 40%

delle coppie italiane fanno poco sesso,
mentre il 10% ricorrono all 'ausilio di internet o appunto del
viagra o dell' amante, e una coppia su dieci si avvalgono di
fantasie sessuali anche estreme. Il sesso cioè non è più quella
normale estrinsecazione dei propri istinti, dettati da madre
natura e al sano scopo di una perpetuazione della specie
umana, ma bensì un vizio del tipo “lo famo strano“. Come dire
che la maggior parte degli esseri umani attualmente per far
sesso deve abbrutirsi e perdere la propria dignità inseguendo
perversioni sessuali che non si sa dove potrebbero condurre e
che prima erano considerate devianze di pochi. Se infatti i
sadomaso e i feticisti sono stati sempre considerati non normali
per il loro approccio particolare al sesso, cosa dire oggi di quelle
persone normali che ricorrono a queste pratiche estreme per
poter far sesso? E' giunto il momento di chiedersi il motivo di
tutto questo, del perché non attrae più fare l'amore nella
maniera classica. Le motivazioni sono forse in un certo lassi-
smo che ci circonda? È così a portata di mano da non riuscire a
prenderne atto… Ma come mai se tutti i giorni ci giungono
notizie di cronaca nera molto raccapriccianti, come stupri da
parte di padri nei confronti delle figlie o di amichetti che violenta-
no e uccidono la ragazza di turno, e che non possono non
ricollegarsi ai fattori che hanno stravolto il rapporto tra uomo e
donna nel nostro secolo. Dove comincia una morale troppo
comprensiva che difende chi prima ha approcciato un partner
occasionale subito dopo è tenuto a ricominciare con un altro
all'insegna della scoperta di nuove emozioni, finiscono la droga,
che ormai dilaga dovunque, insieme al bombardamento di
immagini pubblicitarie, film e trasmissioni televisive che per lo
più ispirate alla sfera erotica rendono un idea del sesso e dei
rapporti interpersonali soprattutto tra i giovani assolutamente
irreale e traviata. Quando allora affrontiamo l'argomento sesso
stiamo parlando di quell'impegno fisico e morale che esso ha
sempre rappresentato o si tratta solo di una fuga da tutto
questo? Il fatto è che ormai senza il freno inibitorio degli antichi
valori e liberi di render conto solo a noi stessi ci ammaliamo di
paure che portano all'impotenza sia quella coeundi (impossibili-
tà ad accoppiarsi) che generandi (impossibilità di generare).
Ecco sorti quindi i presupposti per dar spazio al viagra anche tra
i ventenni. Ma vediamo di chiarificare una volta per tutte perché
è nata questa molecola e quando sia realmente utile farvi
ricorso, attraverso l'aiuto di domande rivolte a specialisti del
settore e alle farmacie dove il farmaco viene venduto.

Questo è il suo nome commerciale più diffuso, in effetti esso è il
citrato di sildenafil ossia una molecola prodotta da una casa
farmaceutica per il suo utilizzo nella terapia della disfunzione
erettile (impotentia erigendi) ma che inizialmente studiato per la
cura dell'angina pectoris si mostrò in questo senso di scarsa

Che cos'è il viagra?

Tra Scienza e Coscienza

IL VIAGRA E IL SUO USO IMPROPRIO
di Mariella Veneruso - Medico chirurgo



L' Ass. Forze di Polizia in Congedo ha espresso, nei confronti
del Ministro della Funzione Pubblica, Renato Brunetta, parole
di elogio, per la sua rivoluzionaria impresa volta a portare il
pubblico impiego sulla giusta via della funzionalità.
A tal proposito, l'Associazione vuole portare a conoscenza del
ministro alcune inadempienze, da parte dello Stato, le cui
vittime sono migliaia di appartenenti ai vari corpi di polizia,
visto che le pratiche che li riguardano risultano giacere, da
cinque e più anni, presso i vari ministeri.
Migliaia di appartenenti alle forze dell'ordine, infatti, in pensione
già da numerosi anni, continuano ad aspettare il decreto
relativo alla propria pensione definitiva (pratiche di equo
indennizzo, pensione privilegiata e altro) da parte del Ministero
dell'Interno e della Corte dei Conti, per cui percepiscono,
ancora, una pensione provvisoria.
Questo gravissimo problema, unitamente al mancato ricono-
scimento di alcuni diritti, come quello delle malattie contratte in
servizio e per cause di servizio, si trascina pietosamente da
molti anni a danno degli operatori delle forze dell'ordine.
Tra le tante dimenticanze dello Stato, vanno anche menzionati i
familiari e le vedove dei tutori dell'ordine rimasti vittime del
dovere, i quali, a parte un lussuoso funerale, sono ancora, da
anni, in attesa dei benefici loro spettanti per legge, vittime
anch'essi di lungaggini burocratiche inutili e mortificanti.
Si ritiene pertanto doveroso che il Signor Ministro Brunetta,
che gode del massimo rispetto, venga messo a conoscenza di
tutti questi atti illegali in netto contrasto con la legge, e che
possa interessarsi per mettere fine a queste attese, quanto mai
umilianti, per l'ottenimento di diritti già regolarmente riconosciu-
ti. A tal proposito, l'Associazione spera davvero che l' autorevo-
le intervento del Ministro possa riuscire a porre rimedio ai
problemi illustrati, i quali costituiscono, comunque, solo una
minima parte di quelli realmente esistenti, e che assumono un
aspetto gravissimo in
quanto causati da ministeri
importanti che dovrebbero,
invece, farsi garanti della
tutela dei diritti di coloro che,
per anni, hanno sacrificato e
rischiato ogni giorno la vita
per difendere lo Stato, le
istituzioni, l'ordine e la
sicurezza pubblica, impe-
gnandosi, con encomiabile
spirito di sacrificio, nella
dura ed impari lotta contro il
crimine organizzato.

Le ACLI Paolane, accogliendo l'invito
del Santo Padre Benedetto XVI hanno
istituito la giornata per la salvaguardia
del creato nella giornata della festa di
San Francesco d'Assisi. Custodire il
creato è l'undicesimo comandamento
che i cristiani sono chiamati a vivere
ogni giorno. Nella cura del giardino del
creato tutti gli uomini sono impegnati in

piena sintonia per vincere gli assalti a cui
l'ambiente è ormai ogni giorno sottoposto. In un ampio e
approfondito dibattito tenutosi nella sede dell'associazione
stessa sono emerse nella loro crudezza le condizioni gravi in cui
versa il pianeta Terra tra desertificazioni, deforestazioni,
scioglimento di ghiacciai e buco dell'ozono. I mari si stanno
spopolando per l'avidità di una caccia sfrenata. L'agricoltura
intensiva sta portando ad una deforestazione selvaggia. Gli
incendi appiccati da mani criminali stanno distruggendo boschi
secolari, l'abusivismo edilizio non dà tregua nemmeno alle
pendici dei vulcani, come avviene a Napoli sul Vesuvio. Senza
dimenticare la cementificazione dei fiumi, la valanga dei rifiuti
che ci sommerge, la desertificazione. Non è ancora l'Apo-
calisse, ma la situazione in cui tristemente versa il Creato
affidato alle mani dell'uomo. Al termine il Presidente delle ACLI
della città Ravenda ha dichiarato: “Siamo ancora in tempo a
salvare il nostro pianeta. Ma ad alcune condizioni. Il risveglio
delle coscienze innanzi tutto. E di questo dobbiamo ringraziare
anche la Chiesa, che ha imboccato con determinazione la
difesa del Creato. In secondo luogo, occorre stringersi tutti
insieme perché problemi universali come questi vanno appro-
fonditi a livello planetario. Dobbiamo invertire, poi, il primato che
oggi diamo alle attività produttive a scapito di quelle spirituali.
Non possiamo resistere finchè consumiamo fonti energetiche
senza dare il tempo che si riformino. Cosi consumiamo il nostro
futuro. Non possiamo privatizzare l'acqua che è un diritto
fondamentale dei popoli perché altrimenti ne minacciamo la
sopravvivenza. Dobbiamo avere sempre presente che in un
sistema in cui la produzione di rifiuti è superiore al suo assorbi-
mento viene il momento in cui scoppia, non si può sopravvivere.
L'economia dell'uomo è fondata su valori ecologici. Se questo
legame si spezza, non c'è futuro. Dobbiamo avere come criterio
orientativo il bene di tutti. E' un impegno che ci rimanda a San
Francesco d'Assisi ed alla lode da lui rivolta al Creatore per
“Sora madre Terra” che tutti ci sostiene. C'è una dimensione
etica nella questione ecologica dobbiamo tenere presente che
chi ha meno di noi dovrà avere opportunità che oggi non hanno”.
Al termine, soddisfazione è stata espressa dal dirigente delle
ACLI per la riuscita dell'iniziativa e per la larga partecipazione di
tanti interessati al problema.
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ACLI PAOLA:
Giornata per la salvaguardia dell'ambiente

Attualità

Dipartimento Ambiente ACLI - Paola

L'A.F.P.C. si rivolge al Ministro Brunetta
per difendere i diritti dei pensionati delle
Forze di Polizia

Sindacato

Il Presidente
A.F.P.C. - PAOLA
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