
“Il verde melograno dai bei
vermig l i f ior ” . Isp i raz ione
carducciana che ha riempito le
pagine delle antologie italiane
con affondi critici rilevanti. Dopo
lo spontaneo passaggio lettera-
rio, ci spostiamo da qui verso il
significato della mostra, allestita a
Palazzo Scorza, nel cuore del
centro storico della città, dove il
percorso espositivo dell'artista
paolano, Pino Mainieri, è rimasto
aperto al pubblico dal sette al
diciotto agosto.
Interprete di suggestioni di vita,

costruite per lo più sull'essenza profonda che racchiude, in sé e
per sé, il “melograno”, Mainieri ha fatto di questo frutto il simbolo
immanente di pluralità, assortimento, copiosità, regalando ai
numerosissimi visitatori la molteplice bellezza di semi traslucidi,
color granato, gustosi ai sensi quanto inquietanti nell'animo!
Sono proprio loro, i semi, a rimandare l'osservatore verso l'idea
di un'umanità, svariata e assortita, dal sapore dolciastro e
retrogusto astringente. L'accostamento è nitido e sembra
partire dal concetto che, al di là della consistenza coriacea della
materia, in questo caso melograni dal guscio squarciato con
allusioni al tutto e al niente, c'è sempre da scoprire l'opera d'arte
della natura, i valori da trasmettere
e gli arcani che ad essa si ricondu-
cono.
L'artista, comunque, sa che ciò ch'è
recondito potrebbe essere eviden-
te. Non gli sfugge, difatti, il
concetto che le forze occulte,
indecifrabili alla maggioranza degli
uomini, hanno il valore della verità
universale, così come gli suggeri-
sce la sua esperienza buddista che
l'ha portato, per un periodo di
tempo, a vivere un' interessante
avventura in India.
Perciò vuole consegnare un chiaro
messaggio artistico: unità nella
solidità e diversità nell'amalgama di questo nostro strano
mondo, dove l'indifferenza e gli enigmi sono di casa; dove sta
scomparendo, giorno dopo giorno, il significato profondo della
figura materna.

Mainieri sa di poter diffondere, tramite l' arte, questo concetto di
base; sì, proprio lui che può vantare un rapporto di affetto
permanente con la figura femminile. Ne spiega le motivazioni,
affermando di essere stato influenzato dalle conoscenze
acquisite sul piano mitologico, astrologico e metafisico: campi di
cultura, questi, che gli hanno fornito spiegazioni convincenti
sulla sua personale capacità di poter e saper governare le sfere

sessuali; sul fenomeno
della reincarnazione; sui
flussi d'energia.
Con sguardo dolcemente
impensierito, non ha mai
tenuta nascosta la sua
irritazione verso ciò che
alla sua coscienza risulta
obliquo, bieco, ostile. La
canuta barba, che ricorda
quella dell'abate Faria, lo
rende misterioso in tutta la
sua totale espressione di

sessantenne, libero nelle valutazioni e disinvolto negli atteggia-
menti. Mainieri è così, come lo vedi e lo senti. Uno scorpione che
ama svisceratamente la famiglia, la lettura e le opere liriche. Si
commuove sulle note del Don Carlos. Sa essere caustico nella
vita di ogni giorno allo stesso modo in cui si rende portatore di
sensibilità nelle pennellate. Ama chiedersi il perché delle cose,
da dove hanno origine, come si evolvono.
E, allora, ecco sopraggiungere, nel suo tocco magico, il turba-
mento irrisolto derivante dall'ineluttabile scorrere del tempo e
dalla complessità
d e l l ' u n i v e r s o
femminile, ossessi-
vamente chiuso al
ruolo che le ha
confer i to madre
natura. Il messag-
gio, dunque, diviene
p r e d i c a z i o n e
a r t i s t i c a n e l l a
finalità di affinare i
lati grossolani della
società contempo-
ranea, per mancan-
za di amore.
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Amore per l'arte di amare: il messaggio di Pino Mainieri
Servizio di Lucia Baroni Marino
lucebarmar@libero.it



L'Associazione culturale “Laboratorio
Civitas” nasce a Bonifati ad opera di un
gruppo di “persone di buona volontà”
col proposito di rispondere alla
domanda di crescita culturale scaturita
nel nostro ambito sociale.
La “cultura”, però, sanamente intesa,
va praticata come un “servizio” per la
collettività, cioè come strumento
fondamentale di emancipazione
complessiva. La società che ci

circonda, infatti, è in piena emergenza valoriale, emergenza
che non risparmia nessun settore operativo civile. Quindi, una
vera cultura libera è una “diga” contro il dilagare di “siffatta
emergenza”.
La denominazione “Laboratorio Civitas” nasce dalla nostra
peculiare operatività, mediante la quale intendiamo perseguire i
Valori che ci siamo dati come obiettivi. “Laboratorio”, infatti,
significa “luogo in cui si elaborano e si producono esperienze
innovative”. L'appellativo latino “Civitas” è utilizzato nel signifi-
cato di “Cittadinanza”, cioè “appartenenza a un comune
patrimonio civile costituito dall'identità storica e culturale di una
nazione”. In sintesi la nostra Associazione si pone come
“officina d'identità storica e culturale”. Il termine “officina” ci
stimola ad “operare fattivamente”, lontani, però, da ideologie
“preconfezionate”, bensì ragionando a 360°. Per “cittadinanza”,
infine, s' intende che vogliamo essere “cittadini” liberi e consa-
pevoli del proprio ruolo sociale e non “sudditi burattini”.

L'elemento che ci accomuna è
l'attaccamento alle nostre radici, il
conseguimento del bene comune e il
superamento dell'egoismo. A tale
proposito, per dare concretezza ai valori
in cui crediamo e iniziare a perseguire gli
obiettivi prefissati, il 9 Agosto scorso
abbiamo dato ufficialmente inizio alla
nostra attività scegliendo di presentare,
al pubblico di Bonifati, il romanzo
“Stagioni” di Jole Monaco, edito da Luigi

Pellegrini Editore, Cosenza 2010. Alla presentazione hanno
partecipato, oltre al sottoscritto, in qualità di presidente
dell'Associazione “Laboratorio Civitas”, il Prof. Luigi De
Francesco, componente dell'Associazione, la Prof.ssa Lucia
Baroni Marino, giornalista e presidente della Commissione
Consiliare Pari Opportunità della città di Paola e l'autrice Jole
Monaco.
La scrittura utilizzata dalla Monaco è pregevole perché sa
coniugare la semplicità espressiva con la profondità di contenu-
to. Oltre che per questa qualità, il romanzo “Stagioni” merita di
essere letto in quanto è un'opportunità di arricchimento per tutti,
ma principalmente per chi ha bisogno di essere guidato
nell'”educazione sentimentale”.

di Giancarlo Iachetta

NASCE L'ASSOCIAZIONE “LABORATORIO CIVITAS”
COME OFFICINA D'IDENTITA' STORICA E CULTURALE

Cultura
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Per quest'ultimo motivo è di estrema
attualità. L'“analfabetismo senti-
mentale” è infatti oggi abbastanza
diffuso. “Stagioni” di Jole Monaco ci
aiuta a superare tale “analfabetismo”
nelle sue varie gradazioni, attraverso un
“climax” ascendente che va da Sabrina
a Vittoria, la prima e l'ultima protagoni-
sta del romanzo.
Il suggello educativo per la nostra
“educazione sentimentale” la Monaco

lo evidenzia citando la seguente frase di Hermann Hesse:
“Quanto più siamo capaci di amare e di donare noi stessi, tanto
più significativa è la nostra vita. L'amore non si può rubare,
imitare, esso abita soltanto nel cuore di chi sa donarsi intera-
mente”. Ecco dunque quale deve essere il “vero amore”. Il
quale, ad analizzarlo bene, è presente nell'insegnamento
cristiano, che, purtroppo, è misconosciuto se non quasi
disprezzato nell'attuale società secolarizzata e materialista.

I relatori ringraziano il pubblico al termine della presentazione del romanzo
“Stagioni”. Da sx il Presidente dell'Associazione Giancarlo Iachetta, la scrittrice
Jole Monaco, la Prof.ssa Lucia Baroni Marino e il Prof. Luigi De Francesco.
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La serata del 31 luglio presso il piazzale Sette fontane di Paola
non è stata solo dedicata alla presentazione del mio saggio;
grazie all'editore Demetrio Guzzardi, la serata è stata condotta
all'insegna della celebrazione del poeta in occasione delle sue
settantacinque primavere. Il soprano Cesira Frangella e il
chitarrista Emilio Amendola hanno allietato con canzoni scritte
dallo stesso Romano. Le voci di Paolo Alampi e Rossella Jorio
hanno sottolineato brani estrapolati dal saggio. Il sindaco di
Paola, Roberto Perrotta, ha avuto parole di elogio per l'iniziativa
ricordando le tappe da corrispondente di Attilio Romano per
quotidiani quali il Corriere dello Sport, il Tempo, il Messaggero, Il
Mattino, la Rai. Fra i partecipanti si è registrata la presenza del
filosofo Michele Borrelli, del direttore di Calabria Letteraria
Franco del Buono, dello storico Romano Napolitano, di Alfio
Moccia, Ernesto Carnevale, Carlo Martello del giornalista Lido
Picarelli, dello storico Leonardo Iozzi, della presidente del
dipartimento Pari Opportunità Lucia Baroni Marino, della
scrittrice Jole Monaco, dell'artista Gino Campolo.

Via Rupa, 15 - 87027 PAOLA (CS) - Tel./Fax 0982.583255
e-mail: mariacarmelaciccotti@libero.it
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“L'opera letteraria di Attilio Romano. Fra simboli elegiaci e impegno civile”
di Caterina Provenzano

Presentare a Paola il saggio “L'opera
letteraria di Attilio Romano. Fra simboli
elegiaci e impegno civile” (Editoriale
Progetto 2000, pp. 168, €10) è stato per
me motivo di emozionato orgoglio,
perché ho avuto modo di esporre le
finalità essenziali del testo che mette in
luce la poliedrica personalità culturale
dello scrittore paolano. Si tratta di una
valutazione critica dell'opera omnia dello
scrittore svolta attraverso un'oggettiva
analisi testuale di tipo genettiana e

storicistica. Un libro tecnico, dunque, non celebrativo, che vuole
colmare una lacuna nel panorama delle lettere della nostra
regione: iscrivere Attilio Romano fra i massimi esponenti
culturali della nostra regione in quanto poeta dialettale e in
lingua, prosatore, scrittore teatrale, saggista, documentarista
dai testi con forte valenza formale e contenutistica, elegiaca e
impegnata.
L'opera di Attilio Romano si colloca al di fuori di un contesto
letterario locale, in quanto ha avuto
origine da elementi legati al senso –
inteso in termini di sensibilità – e alla
ricerca coerente di testimoniare un
patrimonio quale studio fedele di sé e
del mondo attiguo. Negli scritti di
Romano traspare lo spirito di una
popolazione - quella paolana –
festosa, attaccata alle tradizioni,
devota, facendosi interprete di una
coralità in divenire traducendo quel
sentire comune della città in versi che
pure sono soggettivati dall'indole e
della personalità, sia indotta che
innata, del poeta stesso. Fatti,
espressioni , condizionamenti ,
trovano nelle opere del Romano la giusta legittimazione
culturale e sociale. Gli ampi consensi all'indomani della pubbli-
cazione delle prime opere di Romano sono di Gerhard Rohls,
Antonio Piromalli, Sharo Gambino, Luigi Volpicelli, Mario La
Cava, Ginnà Martini Rebaudengo, Francesco Pupa, Dacia
Maraini, Ignazio Buttitta, Nicola Giunta, Raffaele Sirri, Riccardo
Avallone, legittimandolo sia come poeta dialettale che prosato-
re.
Il volume in questione parte da tale legittimazione per prosegui-
re con la ricostruzione testuale e la contestualizzazione storica,
sociale e letteraria delle sue opere. Negli scritti di Romano si
distinguono due periodi eterogenei, animati da due opposte
funzioni: quello della poesia pura, nata per dono, e quello in cui
questo dono diventa strumentale alla poesia stessa. L'elemento
dominante della sua poetica è la presa coscienza che l'operato
di ciascun singolo individuo debba vivere all'interno della società
per migliorarla, capirla ed essere testimone della propria
quotidianità. Certo, non è facile che la poesia e l'impegno civile
trovino una sintesi, dal momento che la visione del poeta è
sempre espressione soggettiva di una particolare verità storica
che non necessariamente è da identificare con una verità
oggettiva dell'uomo e del mondo.



Si è svolta lo scorso sei agosto la XIX
edizione della “Giornata dell'Anziano”,
puntualmente organizzata dal Centro
socio-culturale “Pier Luigi Frassati”,
presieduto ad interim da don Geppino
Ramundo. La manifestazione, nata per
dar rilievo alla terza età, è stata allietata
da canti e balli, da una ricca tavola calda
e dal sottile gusto di sorteggiare premi a
volontà, grazie ai numerosissimi
sponsor della città. Tantissimi gli
attempati che hanno aderito a questo

meeting, vissuto con gioia e condiviso con familiarità antica. Una
sorta d'intesa cordiale, anzi, una complicità autentica sul cui
piano si sono ritrovate, accanto alle persone invitate, le madrine
di sempre, Mariella Fornario, Silvana Marcelli, Zettina Murgolo,
Mariuccia Sganga, Assunta Perrotta. Tutte insieme hanno
concordato la consegna della targa “Anziano dell'anno 2010”
alla signora Francesca Perrotta che si è distinta, nel centro
Frassati, per assidua frequentazione e reale disponibilità di
servizio.
Piazza Sette Fontane si è
presentata agli occhi dei curiosi
colma d'umanità sorridente,
dando così la giusta misura
dell'attesa che c'è stata per
questa festa che si è protratta a
notte fonda.
Ogni anno le promotr ici
dell'incontro si fanno in quattro
per predisporre gli stand, per
preparare l'esposizione e,
s o p r a t t u t t o , p e r o f f r i r e
un'immagine di rilievo della loro
instancabi le at t iv i tà che
svolgono nella loro nuova sede, nei pressi della Chiesa di
Sant'Anna, di fronte la Torre del Soffio.
Alle loro mani si affidano molte persone adulte che sposano
totalmente le loro proposte, pur di vivere al meglio il tempo libero
dopo la pensione e, altre ancora, per ritrovare un alveo di
speranza e di fiducia nella vita, dopo vicissitudini poco liete. In
ogni caso, la festa è stata l'ennesima occasione per condividere
una serata spensierata sotto le stelle e continuare nel sogno di
una notte di mezza estate.
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Familiarità e spensieratezza alla XIX edizione della “Giornata dell’Anziano”
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cioccolatini
bomboniere

confezioni
prodotti tipici
oggettistica

di Lucia Baroni Marino
lucebarmar@libero.it

Attualità

AGENZIA PRINCIPALE
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SCUOLA D'IMMERSIONE SUBACQUEA
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A.S. Gruppo Subacqueo Paolano
NUCLEO SOMMOZZATORI PROTEZIONE CIVILE VOL.

ONLUS

Centro d'eccellenza FIPSAS per allievi

ed istruttori con difficoltà visive

Come la lunga cima di un ancora
lanciata 12 anni fa nel mare di Paola
che resiste al tempo e alle forti
mareggiate, anche quest'anno si
sono svolti a Paola, per il dodicesimo
anno consecutivo, i Campi di attività
subacquea Poseidon e Sott'acqua
senza barriere. Una rete le cui fila
sono costituite dai rapporti umani
consolidatisi in questi anni di attività,
lavoro, dedizione e passione dei
componenti dell 'Associazione

Sportiva Gruppo Subacqueo Paolano
- Centro nazionale CONI per la Formazione subacquea per i
non vedenti - e del suo presidente prof. Piero Greco.
I Campi di Paola sono dedicati allo sviluppo graduale delle abilità
in acqua, all'avviamento e al consolidamento dell'attività subac-
quea di ragazzi down e di persone con difficoltà visive.
Dal 12 luglio 2010, per una settimana, il Gruppo Subacqueo
Paolano guidato dal suo presidente prof. Piero Greco ha accolto
nella sua sede i circa 20 bambini e ragazzi down partecipanti al
Campo Sott'acqua senza barriere. Giochi ed intrattenimenti sono
stati rivolti ai giovani allievi ed esperti istruttori hanno guidato i loro
allenamenti nelle vasche appositamente attrezzate presso la
Sede del Gruppo situata sul Lungomare di Paola. Istruttori
specializzati e volontari hanno contribuito a costruire un percorso
didattico personalizzato per ogni singolo partecipante, percorso
finalizzato all'acquisizione, in modo rilassante e divertente, degli
elementi di base di acquaticità, apnea nonchè allo sviluppo delle
esperienze maturate nei precedenti anni. Il percorso didattico si è
quasi sempre concluso con le immersioni in mare.
Le due settimane successive sono state dedicate ai circa 30 allievi
del Campo Poseidon, destinato a persone con difficoltà visive.
I due Campi di Paola sono finanziati dall'Istituto per la Ricerca la
Formazione e la Riabilitazione (I.Ri.Fo.R.) rappresentato a Paola
dal dott. Ivano Sorrenti dell'I.RI.FO.R di Reggio Calabria e sono
realizzati in partenariato con l'Unione Italiana Ciechi – Sezione di
Cosenza, rappresentata dal Presidente dott. Pietro Testa, con
l'Associazione Italiana Persone Down Sezione di Cosenza, con il
Comune di Paola e l'apporto del Sindaco dott. Roberto Perrotta,
con la Provincia di Cosenza e il sostegno del Presidente dott.
Gerardo Mario Oliverio e con Istituto Professionale di Stato per i
ServiziAlberghieri e della Ristorazione “San Francesco” di Paola.
Fondamentale la collaborazione e l'impegno del personale
volontario, istruttori specializzati e assistenti provenienti da tutta
Italia che hanno svolto, come ogni anno, la propria opera a titolo
gratuito.
Entriamo nel mondo di Poseidon e abbandoniamo per qualche
tempo l'idea di poter vedere e comprendere il mondo solo con gli
occhi e la retina. Entriamo in un mondo fatto di suoni, profumi,
tatto, sensazioni, alla scoperta di un linguaggio completamente
nuovo, di uno spazio che non è definito dal guardare degli occhi,
un tempo che non è scandito dal sole rosso che tramonta sul
bell'azzurro del mare di Paola.
Alcuni ritengono questa realtà difficile da comprendere, ma tutti
quelli che anche dall'esterno, familiari, amici, giornalisti, ammini-
stratori pubblici, turisti e non ultima la cittadinanza di Paola hanno
avuto modo di conoscerla, ne sono rimasti emozionati. Si è portati
a riflettere, ad abbandonare per qualche minuto i propri pensieri e
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CENTRO ESTETICO

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

di Alessandra CRIVARO

Attualità

PAOLA: “POSEIDON” e “SOTT'ACQUA SENZA BARRIERE 2010" XII° EDIZIONE
di Isabella FURFARO - istruttore subacqueo
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a lasciarsi prendere dalle emozioni che gli amici protagonisti di
Poseidon riescono a trasmetterci. Riuscire a trovare quelle
risposte alle domande che Poseidon ci pone, che vanno oltre la
razionale comprensione.
Gli allievi non vedenti e ipovedenti del Campo Poseidon avevano
raggiunto livelli di eccellenza già nel 2006 con lo svolgimento del I
Corso europeo per Istruttore diversamente abile, corso ricono-
sciuto dalla Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività
Subacquee (FIPSAS). In tale occasione si erano formati 8 giovani
istruttori subacquei di cui 7 con disabilità visive e 1 con problemati-
che motorie. Nel corso del Campo 2010 Gabriele Battaglia,
Roberto Crocco e Domenico Ietto, alcuni degli istruttori non
vedenti, hanno tenuto lezioni di teoria e di pratica in bacino
delimitato ad allievi non vedenti e ad allievi vedenti in totale
autonomia, perseguendo così uno dei principali obiettivi di
Poseidon: lo sviluppo dell'autosufficienza e delle autonomie.
I ragazzi non vedenti hanno potuto muoversi all'interno della sede
dell'Associazione seguendo dei percorsi “filo guidati” ed essere
quindi completamente autosufficienti. Con la stessa modalità si
sono effettuate le immersioni e le esercitazioni in mare. Lungo una
cima preventivamente collocata nei siti marini prescelti, gli allievi
hanno così potuto muoversi in modo indipendente effettuando
anche esercizi di risalita in autonomia verso la superficie, percor-
rendo la cima della boa di emergenza preventivamente srotolata
dall'allievo.
Il metodo di comunicazione adottato in immersione è il sistema
tattile ideato, sperimentato e perfezionato negli anni dal prof.
Greco, in collaborazione con l'architetto Giuseppe Bilotti, Direttore
Nazionale dell'Unione Italiana Ciechi e ideatore del Progetto
Poseidon, insieme ad altri istruttori non vedenti.
Il suo utilizzo è stato ritenuto, da speleologi subacquei di fama
mondiale, efficace nelle immersioni con scarsa o assente visibilità.
In alternativa, l'allievo può essere collegato all'istruttore tramite un
cavo, il cosiddetto B cavo G, che consente ai due subacquei di
mantenersi in contatto continuo e consentire contemporaneamen-
te la navigazione in autonomia e sicurezza all'allievo non vedente.
Tutte le attività previste nel corso delle giornate, sia in vasca che in
mare, sono precedute dai “briefing” di Piero Greco, confronti
efficaci sulle attività da svolgere e su quelle già effettuate.
Appuntamenti vivaci e didatticamente validi che hanno coinvolto
anche gli istruttori più esperti munitisi anche essi di carta e penna
per prendere appunti sulle informazioni fornite dal prof. Greco.
I successi di Poseidon 2010 sono proseguiti e nel corso dell'ultima
settimana dei Campi si è svolto il I Corso di immersione profonda
per allievi con difficoltà visive. La FIPSAS ha ufficialmente
riconosciuto il Corso consentendo, in tal modo, a 8 dei più esperti
partecipanti di Poseidon il conseguimento del brevetto.
Probabilmente saranno loro che parteciperanno, nel mese di
luglio 2011 a Paola, al II Corso FIPSAS per Istruttori con difficoltà
visive.
Il 31 luglio, durante la giornata conclusiva, nonostante le avverse

condizioni marine il prof. Greco e alcuni
amici del Gruppo, hanno effettuato
un'immersione sulla Statua di San
Francesco collocata dai sommozzatori del
Gruppo nel 2007 nel fondale di Paola ad una
profondità di 28 metri. Alla presenza degli
uomini della Guardia Costiera di Cetraro e
Paola, hanno partecipato all'immersione,
grazie anche al coordinatore delle forze di
polizia e, incaricato dal Gruppo Subacqueo

Paolano, Marescial lo ar Emil io Monaco - membro
dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato, Sezione di
Cosenza, responsabile del Gruppo A.N.P.S. di Paola - i compo-
nenti del Nucleo Sommozzatori della Polizia di Stato di

Napoli coordinati dal Responsabile Ispettore Capo Carlo
Imperatore e i componenti del Nucleo Sommozzatori della
Guardia di Finanza di Vibo Valentia Marina, coordinati
dall'Appuntato scelto Carmelo Paratore.
In tale occasione è stata deposta una corona di alloro sulla statua
del Santo, statua dedicata ai sommozzatori diversamente abili e
sulla quale si erano immersi il giorno precedente lungo una cima
che partiva da una boa posta in superficie e raggiungeva il bastone
del Santo, i sommozzatori non vedenti in piena autonomia e sotto
“l'occhio vigile” degli istruttori.
Nel pomeriggio di sabato 31 luglio insieme a tanti amici fra cui il
Presidente della Sezione Provinciale FIPSAS di Cosenza dott.
Alfredo Ferraro, sono stati proiettati, nei locali dell'Istituto
Alberghiero, i bellissimi filmati girati in occasione delle lunghe e
intense tre settimane e commentati da Piero Greco per il pubblico
non vedente. Dopo il pranzo, allegramente condiviso con tutti i
partecipanti ai Campi e con i loro familiari, con tanta emozione, lo
scambio dei saluti e l'impegno di ritrovarsi nuovamente tutti
insieme il prossimo anno.



Si è concluso anche quest'anno con
successo il campo poseidon, campo
subacqueo destinato a ragazzi non
vedenti e ipovedenti. Si è tenuto a Paola e
per ben due settimane diversi ragazzi
ciechi provenienti da ogni parte d'Italia
hanno potuto immergersi nello splendido
mare calabrese: tra loro c'erano anche tre
istruttori fipsas non vedenti che hanno
seguito con attenzione i nuovi allievi,
permettendo loro di raggiungere buoni

livelli in acqua e soprattutto durante le immersioni.
Chi scrive si immerge ormai da tre anni e ha avuto la possibilità,
quest'anno, di specializzarsi in immersione profonda.
Sicuramente i sacrifici per raggiungere buoni livelli sono tanti sia
per chi vede che per chi non vede, ma noi abbiamo cercato di
impegnarci al massimo e oggi siamo soddisfatti quando in
autonomia abbiamo la possibilità di raggiungere la statua di San
francesco a 28 metri seguendo semplicemente una cima che
parte dalla superficie e raggiunge la mano del Santo.
La stessa libertà la possiamo provare quando abbiamo la
possibilità di toccare scogli o particolari bentonici che sono nel
mare. I pesci, le alghe, i
sassi che andiamo a
toccare, a sfiorare ad
accarezzare non sono più
un qualcosa da immagina-
re, ma hanno una forma, un
peso, una consistenza. È in
quei moment i che l i
sfioriamo con delicatezza
perché non vogl iamo
distruggerli ma vogliamo
osservarli attentamente,
con amore, li tocchiamo
con lo stesso amore e la
stessa delicatezza con la
quale due innamorati si
sfiorano tra loro. Le spugne, le pietre, le conchiglie sono uniche,
ognuna è diversa dall'altra, ognuna ha una sua storia, ognuna ci
racconta qualcosa.
Il mare custodisce gelosamente i suoi tesori come ognuno di noi
custodisce gelosamente i suoi oggetti più cari e nessuno di noi ha
il diritto di distruggerli. Ogni anno abbiamo la possibilità di
conoscere un mondo sommerso, un mondo pieno di colori e forme
e ogni anno ci accompagnano istruttori eccezionali. Vorrei qui
ringraziarli tutti, ma prima di tutto non posso far altro che ringrazia-
re colui che da anni fa in modo che si realizzi questo splendido
sogno: Piero Greco. Chi lo conosce sa che è una persona
eccezionale come eccezionali sono anche tutti gli altri istruttori
che collaborano da anni o che ci hanno raggiunto solo quest'anno.
Le mie potrebbero risultare parole retoriche, ma non è così. Le
due settimane le abbiamo trascorse ad imparare, a ridere a
scherzare. Ora non ci resta altro che aspettare che i giorni

passino, che trascorra un nuovo anno per potersi nuovamente
reimmergere, per poter sentire il psapore del mare sulle labbra
mentre si respira dall'erogatore, per indossare le mute in neopre-
ne, per sfiorare nuovi scogli e nuovi tesori e perché no per
conoscersi meglio, perché durante le immersioni si prova una
libertà indescrivibile e si ha la possibilità di fermarsi a riflettere sul
gommone, a guardarsi dentro per comprendere i propri limiti e
perché no per affrontare nuove piccole sfide con se stessi, almeno
per me è così.
Starei qui a scrivere per ore, ma non riuscirei mai a far comprende-
re quali sono veramente le emozioni che si provano quando sulla
nostra testa ci sono 10, 18 e perché no anche 30 metri di acqua.
Posso invitare i lettori a venirci a trovare per capire che chi non
vede non è un pacco da condurre sott'acqua, ma può diventare un
ottimo istruttore sub, come hanno fatto Domenico, Gabriele e
Roberto, che con attenzione ci hanno seguito durante le immer-
sioni in mare e durante le lezioni in piscina. Sono stati loro ad
insegnarci i segnali tattili che servono per comunicare in acqua,
grazie ad essi, infatti, è possibile chiedere quanta aria si ha, è
possibile informarsi sul tempo di immersione e è possibile anche
fare delle comunicazioni al proprio compagno, come ad esempio
risalita veloce, rallentiamo, ho le vertigini ecc. Questi segnali sono
stati perfezionati proprio nei campi poseidon e ne sono stati
inventati anche di nuovi.
Ad aggravare la situazione e a far nascere sospetti sulla regolarità
delle operazioni si inserisce la Legge sulla Tutela della Privacy,
che di fatto impedisce l'individuazione dei soggetti aventi diritto di
priorità al momento della scelta della sede, con grave nocumento
nei confronti degli altri lavoratori che di tali benefici non possono
godere perché sani. Quello che, dunque, viene chiesto agli organi
inquirenti e alla magistratura è di individuare la presenza di falle
nel sistema, affinché si contrastino le possibili illegalità e che le
procedure vengano così rese realmente trasparenti e scevre da
ogni sospetto di possibili manomissioni.
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UN SOGNO GRANDE COME IL MARE
Poseidon 2010

di Marta Ghelli - Dott.ssa in Culture per la comunicazione Università de L’ Aquila
donnamarta@tiscali.it

Settembre 2010

Marta Ghelli non vedente racconta la sua emozionante esperienza



La malattia terminale è un momento della vita
in cui si esprimono i valori più profondi
dell'integrità, della personalità dell'uomo e
delle relazioni che lo legano al suo ambiente e
in primo luogo alla sua famiglia.
Di fronte alle condizioni richieste da certe
terapie e all'isolamento totale che impongono
al malato, non viene a sproposito ricordare
che il diritto di morire da uomini e con dignità
comporta questa dimensione relazionale.

La condizione psicologica di un malato terminale, induce lo stesso
ad un atteggiamento misto di rabbia, delusione e di sconfitta nei
confronti della vita. Spesso, specialmente nella nostra regione, i
parenti per paura di ferire ulteriormente l'ammalato, preferiscono
tacere le reali condizioni fisiche; tuttavia l'ammalato stesso
conosce sulla propria pelle le sofferenze ed avverte il presagio
della morte.
La relazione con i soggetti affetti da gravi patologie pone il
problema del loro diritto alla verità. I morenti e più in generale
quanti sono colpiti da malattia incurabile, hanno il diritto di essere
informati sul loro stato. Il medico ha il dovere di dare al paziente,
tenendo conto del suo livello di cultura e delle sue capacità di
discernimento, la più serena informazione sulla diagnosi, la
prognosi, le prospettive terapeutiche e le loro conseguenze
mediche, nel rispetto dei diritti della persona ed al fine di promuo-
vere la migliore adesione alle proposte terapeutiche.
Ogni quesito specifico posto dal paziente deve essere accolto e
soddisfatto con chiarezza. In ogni caso, la volontà del paziente,
liberamente espressa, deve rappresentare per il medico elemen-
to al quale ispirare il proprio comportamento.
Grazie all'informazione, il malato deve essere messo in grado di
partecipare alla decisione in piena autonomia.
Informare e accettare le decisioni del degente, costituiscono
sicuramente situazioni alquanto delicate ed importanti; lo
dimostra il fatto che -in quasi tutti i Paesi- i codici deontologici per
medici trattano più o meno diffusamente del consenso informato.
Quest'ultimo si traduce in una più ampia partecipazione del
paziente alle decisioni che lo riguardano, mediante una modulisti-
ca redatta con diligenza nel pieno delle facoltà intellettive.
Il consenso informato costituisce legittimazione e fondamento
dell'atto medico; il consenso del paziente ( capace di intendere e
di volere cioè paziente " Competent") non può essere delegato ad
altri; se al contrario questa situazione non si verificasse allora il
diritto del consenso spetta a chi eserciti la tutela o abbia con il
paziente vincoli familiari.
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UNA DECISIONE DIFFICILE:
"CONSENSO INFORMATO E TESTAMENTO BIOLOGICO”
di Eugenia M.R. Grupillo

Riflessioni

A seguito del consenso informato e nel pieno delle proprie facoltà
l'ammalato sottoscrive il "Testamento Biologico"; esso contiene le
volontà del paziente in caso di aggravio della malattia che lo porti
ad una futura incapacità di decidere della propria vita e sui relativi
trattamenti terapeutici.
E' dunque un documento valido a tutti gli effetti che lascia al
paziente la decisione libera e serena di "come porre fine alla
propria esistenza".



La D.ssa Maria Pia Serranò, Vice
Presidente “Grandi Eventi” del Comune di
Paola, responsabile organizzativa della
serata, ha messo in risalto la competenza
dell'organizzatore del concorso di Miss Italia
in Calabria, Beniamino Chiappetta, per
l'ottimo lavoro svolto, nonché la volontà del
Sindaco, Avv. Roberto Perrotta, e
dell'assessore al Turismo, Dott. Franco
Perrotta, che hanno voluto offrire alla città
una serata ricca di emozioni, e approfittare
dell'occasione per fare anche opera di promozione del nostro
territorio, con un video che ne raccoglie le immagini più salienti e
suggestive, comunicando a tutti i suoi abitanti quel senso di
appartenenza che li deve rendere orgogliosi di farne parte. La
D.ssa Serranò ha poi formulato un augurio alle ragazze parteci-
panti, affinché utilizzino le emozioni della serata come stimolo per
affrontare le sfide della vita.
Il concorso di “Miss Paola” si inserisce, con grazia, fra i numerosi
eventi realizzati, nel comune di Paola, nel corso di questa
stagione estiva, dando risalto all'eleganza e alla bellezza, e
alimentando la speranza di vedere, tra le finaliste del concorso di
“Miss Italia”, anche qualche partecipante nostrana, che possa
dare risalto e portare alla ribalta, come già fece lo scorso anno la
bellissima Maria Perrusi, i pregi e le ricchezze della nostra terra.
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Dott. Franco e Livio Sganga
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Veramente una bella serata quella svoltasi a
Paola il 14 agosto scorso, all'insegna della
bellezza e dello spettacolo, in cui venti
ragazze, tutte aspiranti al titolo di “Miss
Paola”, hanno sfilato in passerella in una
competizione che le ha viste fare sfoggio di
bellezza ed eleganza.
La giuria, che ha avuto l'arduo compito di
scegliere, tra le giovani in gara, la vincitrice,
risultava così composta: la Dott.ssa Rosalia
Romagno, insegnante di danza; Alessio

Panaro, studente in Farmacia; il Dott. Franco Perrotta, Assessore
al Turismo presso il Comune di Paola; Massimiliano Fiorito,
Consigliere Comunale; Tonino Longo, infermiere e Presidente
della Commissione Sanità; Armando Valente, mediatore crediti-
zio; il Dott. Franco Di Muro, bancario; il Dott. Lucio Sbano, Medico
– Chirurgo – plurispecialista; l'Ing. Giacomo Siciliani, libero
professionista, la Prof.ssaAnna Giuliana Rogliano, docente Liceo
Scientifico Cetraro, il Dott. Benvenuto, dirigente d'azienda e il
Dott. Pilerio, mediatore creditizio.
Al termine della serata, la giuria ha decretato vincitrice del
concorso la Fuscaldese Maria Grazia Leta, che con questo titolo
può accedere direttamente alle selezioni regionali per la Calabria
ed, eventualmente, partecipare alla finale di Salsomaggiore per
la conquista del titolo di “Miss Italia 2010”.

La fuscaldese Maria Grazia Leta vince il titolo di “Miss Paola”
Attualità

di Emilio Monaco

Parrucchiera

LUNA
Follow the moon style

Via S. Agata, 22 - Paola (CS)
Cell. 320.8146646

www.parrucchieraluna.it - info@parrucchieraluna.it



Tania Giordano, la studentessa
diciassettenne paolana, dopo la
strepitosa vittoria del 27 marzo scorso, a
Paola, quando veniva eletta reginetta
della serata e pertanto finalista alle
selezioni Regionali, la sera dei 21
agosto scorso, alla selezione finale per
la Calabria, svoltasi a Fiumefreddo
Bruzio, con la conquista della fascia di
“Miss Miluna” risulta essere tra le dieci
finaliste calabresi al concorso di
bellezza più prestigioso e ambito d'Italia,
che andranno a Salsomaggiore per
partecipare alle prefinali nazionali per la
conquista del titolo di “Miss Italia 2010”.

Un particolare merito va a Beniamino Chiappetta, da 15 anni
consulente regionale per il concorso di “Miss Italia” in Calabria,
che con competenza e professionalità ha saputo svolgere un
compito non sempre facile, usando il buon senso per riuscire a
instaurare, fra le ragazze partecipanti, un clima di rilassatezza e
solidarietà.
Tania Giordano, che benché giovanissima, andrà a difendere i
colori della costa tirrenica, ha dichiarato: “Il concorso di “Miss
Italia” mi ha sempre entusiasmata e l'ho seguito con emozione sin
da piccola. La bellissima vittoria di Maria Perrusi, lo scorso anno,
la mia predisposizione a fare la modella e la serietà e
professionalità di uno staff veramente d'eccezione, mi hanno
incoraggiata a partecipare a questa emozionante avventura. Mi
riempie d'orgoglio l'essere stata scelta, insieme ad altre dieci
ragazze, per partecipare alla semifinale di Salsomaggiore, con la
speranza di difendere i colori della Calabria e, nel mio caso, quelli
della mia città e della costa tirrenica calabrese.”

Ta n i a G i o r d a n o , n e l c o r s o
dell'intervista, ha inoltre precisato: “Al
termine del liceo, mi dedicherò agli
studi di medicina, per seguire le orme
dei miei genitori e del nonno. Penso
che nella vita, comunque, tutte le
strade debbano essere percorse,
avendone l'opportunità, e anche
questa è senza dubbio un'esperienza
che arricchisce il nostro bagaglio
culturale. Dovremo superare una
prova difficile e impegnativa a
Salsomaggiore, dove sarà presente
anche Maria Perrusi, una persona a
mio giudizio straordinaria, di cui

bisogna apprezzare non soltanto la bellezza, ma soprattutto la
semplicità e la bontà che ha conservato nonostante il successo.”
Tania ha poi concluso ringraziando i suoi genitori, che l'hanno
sostenuta in ogni momento della competizione, il Dr. Beniamino
Chiappetta con tutto il suo staff, per i preziosi consigli e gli
insegnamenti che le hanno permesso di crescere e maturare, nei
vari momenti di questa esperienza, e infine tutte le bellissime
ragazze partecipanti, a cui si è rivolta con un caloroso abbraccio.
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La Paolana Tania Giordano scelta per rappresentare la Calabria
alla prefinale di Salsomaggiore per il titolo di “Miss Italia”
di Emilio Monaco



Infatti non esiste più un rapporto tra il valore nominale e il costo
di produzione. In realtà, il costo di emissione risulta
praticamente nullo e il guadagno, per l'Organo emittente, è pari
al 100%, a cui esso aggiunge un interesse di circa il 2,50% sul
valore nominale di ogni banconota emessa. Questa frode, a
danno dei cittadini, viene chiamata “Signoraggio bancario”.
Nel libro viene inoltre sostenuta l'ipotesi che, molto
probabilmente, tra i motivi che portarono all'assassinio di J.F.
Kennedy è da annoverare la sua ferma (e verosimilmente non a
tutti gradita) intenzione di riformare il sistema monetario
americano.

Il volume dal titolo “Euroschiavi”,
di Marco Della Luna - Antonio
Miclavez, edito da Arianna
Editrice e giunto alla terza
edizione, aggiornata e riveduta,
ha riscosso grande successo per
la semplicità con cui viene
affrontato un tema di particolare
interesse per ogni cittadino, vale
a dire l'economia e la politica del
“Signoraggio” e l'invenzione del
debito pubblico.
Nel libro, infatti, viene spiegato
chiaramente come l'Italia sia
sempre più povera a causa del
debito pubblico causato da una
elevata pressione fiscale, ma che

tale debito non è altro che un'invenzione costruita da politici e
banchieri al fine di far arricchire gli azionisti privati della Banca
Centrale Europea, costituita, per la maggior parte, da altre
banche a carattere nazionale dei paesi membri.
Ogni volta che uno stato chiede dei soldi alla banca centrale
europea non fa altro che indebitarsi, poiché, per ripagare la
banca a cui ha chiesto il prestito, è costretto ad emettere titoli di
stato che aumentano il debito pubblico, per far fronte al quale
deve imporre tasse sempre crescenti ai cittadini o alle imprese.
Non a caso la Banca Centrale Europea, creata col trattato di
Maastricht, è considerata un mostro giuridico al di fuori di ogni
controllo democratico, quasi come uno stato sovrano al di sopra
delle parti.
In questo ambiguo gioco hanno un ruolo determinante politici
accondiscendenti e banchieri privati.
Un tempo, lo Stato garantiva l'emissione del proprio denaro con
una copertura aurea, e si impegnava a convertire in oro le
banconote, sostenendo un costo minimo di emissione. Ogni
banconota, infatti, riportava le diciture “Biglietto di stato a corso
legale” e “Repubblica Italiana”, e l'organo incaricato
all'emissione della cartamoneta era un ente pubblico, vale a dire
la Zecca di Stato. Oggi, questa garanzia non esiste più. Le
monete non hanno più alcuna copertura e il loro valore, solo
nominale, non corrisponde all'effettivo costo di produzione. La
B.C.E. è un organo privato che per stampare, ad esempio, una
banconota del valore di 100 euro, spende una cifra irrisoria
corrispondente a pochi centesimi.

Economia

La colossale truffa del Signoraggio bancario svelata nel libro di Della Luna - Miclavez
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John Fitzgerald Kennedy, per porre rimedio alla crisi economica
americana, varò una legge che permise allo Stato di tornare ad
emettere cartamoneta, così come prevede la Costituzione.
Iniziò a risanare il bilancio del suo Paese stampando denaro,
colmando i “buchi”, e liberando il popolo dal debito pubblico e
dal signoraggio delle banche. Ma il suo successore, per prima
cosa, fece abolire la legge Kennedy e ripristinò il vecchio
sistema.
Ecco perché lui e morto!
Ecco perché, anche in Europa, volendo si può fare.

La banconota da lire 500, con l'effige di mercurio, fu l'ultima banconota emessa dalla zecca di stato
Le bellissime banconote da 500 lire della Repubblica Italiana,
con l'effige di Mercurio stampata a fronte, entrarono in
circolazione nel dicembre 1975 e furono definitivamente
dichiarate fuori corso nel febbraio 1986, quando furono
sostituite dalle monete. Questa fu infatti l'ultima banconota, da
500 lire, emessa dalla Zecca di Stato. Essa, come tutte le altre
banconote dello Stato Italiano, era nostra, non dovevamo
restituirla a nessuno e nessuno ci chiedeva interessi a fine
anno. Recava a fronte la dicitura «Repubblica Italiana - Biglietto
di Stato a corso legale», le firme del Direttore Generale del
Tesoro e del Cassiere Speciale, e il visto della Corte dei Conti.



La G.S.G. PORTE è un'azienda a conduzione familiare nata
dall'idea di Graziano e Gemma Gravina. Essa si avvale di
maestranze che vantano un'esperienza trentennale nel settore
della lavorazione dei serramenti in genere. Ha sede in Via F.
Cilea n° 20, a Paola (CS), ed opera nel settore che riguarda la
fornitura e la messa in opera di porte , serramenti, parquet in
laminato e legno, porte blindate, scale interne, rivestimenti
murali in pietra, maniglieria, zanzariere e tendaggi, cabine
armadio ecc. L'azienda si vanta inoltre di offrire, alla clientela,
un servizio completo di misurazioni, sopralluoghi e assistenza
post-vendita, con una professionalità che è il risultato della
costante presenza e partecipazione diretta a corsi di
formazione di marketing per i venditori e di posa in opera per i
posatori.
L'azienda ha sviluppato una posizione che si è fortemente
consolidata sul territorio e nel mercato calabrese, diventando
punto di riferimento, oltre per il cliente privato, anche per
progettisti, imprese edili ed architetti, i quali sono sempre più
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Garanzia di qualità e competenza presso la “G.S.G. PORTE”
di Graziano e Gemma Gravina

alla ricerca di prodotti di alto livello e di puntualità nelle forniture.
Il tutto viene gestito nel segno della massima serietà, secondo
strategie di sviluppo che hanno consentito di raggiungere e
consolidare ottimi livelli di redditività e competitività .
Oggi si propone con uno show room di esposizione di 250 mq
che riscuote notevole successo e gradimento tra i visitatori, non
in ultimo per merito dei marchi prestigiosi di cui l'azienda e'
rivenditrice autorizzata, quali: Garofoli Porte, G'idea porte,
Olivari, Daunia, Mp infissi, Albini e Fontanot, Quick step, Vetri
Casali, Gardesa,Ferwall e tanti altri.
La garanzia di qualità e competenza che la G.S.G. PORTE offre
si basa sulla professionalità delle persone che vi operano e sulla
convinzione che i clienti siano un elemento essenziale per lo
sviluppo e la crescita dell'azienda, e gli ottimi risultati conseguiti
sono i più validi testimoni della valenza di queste scelte
gestionali.
Siete tutti invitati a toccare con mano i prodotti della G.S.G.
PORTE presso l'ampio show room, sito in Paola in Via F. Cilea.

Tutte le banconote da 5 – 10 – 20 – 50 – 100 e 500 Euro stampate dalla
banca centrale europea ha un costo di circa 2,50 centesimi mentre ai paesi
membri dell'Europa che fanno richiesta di denaro al BCE costa il valore
stampato sulla banconota più 3 euro di tassa. Quindi ogni banconota
stampata dalla BCE ha solo un valore nominale attribuitole dall'autorità
statale, indipendentemente dal suo valore intrinseco.
Silvio, Giulio e tutti politici italiani e nel mondo conoscono perfettamente
questo mostruoso problema che crea un gran disaggio ai cittadini e al
proprio Paese, ma se questi signori amassero veramente il proprio Paese e
rispetto per i cittadini e avessero veramente la volontà di uscire da questa
tragica realtà e dare benessere al proprio Paese e la sovranità al popolo
dovrebbero fare come ha fatto J. F. Kennedy. Ma hanno queste volontà?
Volendo si può fare.
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di Emilio Monaco



Dopo una piccola pausa riprendiamo il nostro
viaggio incontrando lungo la costa tirrenica
cosentina Sangineto Lido, subito dopo
Belvedere, che negli ultimi anni si è sempre più
affermata come importante stazione balneare,
dotata di strutture ricettive di ottimo livello.
Facilmente riconoscibile dalla presenza dei
resti del castello angioino dotato di torri
angolari cilindriche e di un arioso loggiato
cinquecentesco. Il centro storico è situato a

circa 3 Km dalla superstrada.
Il Comune di Sangineto fa parte di: Comunità Montana
dell'Appennino Paolano – Regione Agraria n. 8 – Montagna
Litoranea del Sangineto.
Ambiente paesistico e storico
L'origine del centro collinare pare sia antichissima e risalga
all'epoca della colonizzazione greca dell'Italia meridionale ad
opera degli Enotri. Sembra che il nome derivi da una pianta,
Cornus sanguinea, chiamata in dialetto sangiddritu; per Stefano
Bizantino Sangineto coincide con l'antica Thyella, città degli
Enotri nella quale abitarono i Focesi. In realtà l'insediamento
urbano vero e proprio sembra sia nato ad opera di un gruppo di
abitanti di Civitas, i quali, scampati all'eccidio ed alla distruzione
della città ad opera dei Longobardi intorno al 680, si rifugiarono
intorno al castello in cerca di protezione; a questi nuclei si

aggregarono poi i monaci basiliani in fuga dalla
Sicilia. Durante la dominazione normanna ed
angioina la storia dei Sangineto è strettamente
legata alla famiglia dei Sangineto, poi tutti i
possedimenti della casa passarono prima alla
famiglia dei Sanseverino, poi, agli inizi del XVII
secolo, a quella dei Maiorana e nel secolo
successivo alla casa dei Firrao. Agli inizi del
1800 i francesi occuparono la cittadina ed
emanarono provvedimenti volti a distruggere il

sistema feudale, in gran parte annullati dalla successiva
Restaurazione borbonica. Nel 1848 una spaventosa piena del
torrente Sangineto, che attraversa il paese per tutta la sua
lunghezza, aggravò la già precaria situazione economica,
caratterizzata da attività agricole poco redditizie; ancor oggi con
una processione si ricorda l'evento. Il paese è ricordato in
RDApLC (San Marco) nell'anno 1324 "in castro Sangineti" n.
5155. Il Touring Club ci informa che il centro è appartenuto in
passato ai Sangineto (nome certo derivato dal toponimo), poi ai
Majorana e ai Firrao.Sangineto deriva certamente dal fitonimo
latino *sang(u)inetum 'luongo di ligustri' (cfr. Il calabrese Sàncinu,
Sàngiunu 'ligustro').
Patrimonio storico-artistico, culturale, religioso e naturalistico
Castello angioino costruito dai Principi Sanseverino di Bisignano
nella seconda metà del XV secolo. Di forma rettangolare
conserva un ampio loggiato. Al centro del cortile s'innalza un
vecchio ulivo piantato dai prigionieri austriaci in segno di pace il
giorno dell'armistizio il 4 novembre 1918. Pittoresco edificio
quattrocentesco, a pianta quadrilatera, fondato dai fuedatari Conti
Sangineto di Belvedere e passato poi in titolarità feudale ai Giunti,
ai Sanseverino, ai Marchesi Majorana (1605), ai Firrao di Luzzi
(1737) ed infine ai Principi di S.Agata, e da costoro in parte ripreso
e restaurato. Avanzi delle muraglie perimetrali, di bastioni e di
torri cilindriche originarie del sec. XV. Arioso loggiato scoperto di
tipo rinascimentale (con arcate a tutto sesto), aggiunto sul fronte

Pag. 14 La Voce del Tirreno Settembre 2010

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

dell'edificio. Ancora oggi sono visibili le torri angolari, a pianta
cilindrica collegate da spesse mura merlate e l'arcata
monumentale di accesso. Fino al 2001 una parte della struttura
ospitò uno dei locali più in voga della movida notturna cosentina.
Chiesa parrocchiale S. Maria della Neve del 1200. Edificio di
fondazione trecentesca, rifatto in periodo tardo-rinascimentale (a.
1586). Portale gotico trecentesco con archivolto tufaceo.
Stemmalitico scolpito, con la data della ricostruzione (a. 1586).
Fonte battesimale ligneo secentesco, poligonale, intagliato e
decorato con motivi floreali. Argenterie sacre - Statue
processionali. La chiesa parrocchiale dedicata a Santa Maria
della Neve, risale nell'impianto originario al 1300. Ristrutturata nel
corso del XVI secolo, conserva l'antico portale in pietra di tufo, di
stile gotico. Da segnalare, all'interno, il pregevole fonte
battesimale ligneo risalente al 1600, e diversi arredi sacri nonché
oggetti in argento dei secoli XVII e XVIII.
Convento di S. Francesco di Paola.
Cappella di S. Giuseppe.
Cappella della Madonna del Carmine.
Cappella di S. Michele. La chiesetta di Sangineto Lido si innalza
semplice ed essenziale. L'interno è a navata unica e custodisce
una statua lignea seicentesca rappresentante San Michele.
Villa Giunti.
Le risorse naturalistiche e ambientali.
Il territorio appartiene al complesso montuoso dei monti di
Orsomarso e Verbicaro.
Monte Cannitello e La Castelluccia. Torrente Sangineto. Sorgenti
Carriero e Petrosa. Lago La Penna. Punti panoramici: Cozzo La
Limpa e Timpa di Civita

Santo Patrono: S. Maria della Neve.

Siti internet:
http://www.comuni-italiani.it/078/117
http://www.comune.sangineto.cs.it
http://www.altico.it/sangineto.htm

Turismo

UN GIRO PER SANGINETO...
…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 fiorito.monica@libero.it
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Moda musica e danza sono le attrazioni portate in scena
domenica 1 agosto nell'ambito della ix edizione della fiera
campionaria di fuscaldo marina.
Un' iniziativa che porta ancora una volta la firma dell'acquerello
musicale di Claudia Scerra e Costantina Cucciniello sempre
attente alla valorizzazione dei talenti locali.
Acquerello musicale è giunto ormai alla sua 14esima edizione
grazie al desiderio di realizzare qualcosa di unico e innovativo,
ma anche accessibile e coinvolgente.
Le organizzatrici hanno sempre cercato di costruire lo
spettacolo come un mosaico di creatività in cui l'arte è espressa
in tutte le sue forme.
Questo anno il tema attorno al quale prendono forma le varie
esibizioni è “il colore”.
La rassegna di Musica e Danza è stata riproposta la sera del 26
agosto a Paola sul caratteristico piazzale delle 7 fontane
riscuotendo un ulteriore e merito successo dell'opera musicale
di Claudia Scerra e Costantina Cucciniello.

Spettacolo

A Paola e Fuscaldo successo dell'acquarello musicale di
Claudia Scerra e Costantina Cucciniello
di Costantina Cuccin elloi
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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”
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