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Tanti Auguri Alba Novella 
I l  nos t ro  g iorna l ino  quadr imes t ra le  compie  i l  suo  pr imo anno d i  v i t a !   
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I l 31 marzo 2013, in occasione 

delle festività pasquali, veniva pubblica-

ta la prima edizione di "Alba Novella". 

La soddisfazione di tutto il gruppo ora-

toriale era percepibile agli occhi di una 

intera comunità presente (non certo 

una novità) al via di un nuovo e impe-

gnativo progetto dell'associazione. I 

punti cardine dell'iniziativa,oltre all'in-

tento di trovare più persone possibili 

pronte a condividere le proprie riflessio-

ni insieme a noi e alla comunità, erano 

quelli di riuscire a intraprendere un 

nuovo percorso che, attraverso la scrit-

tura, potesse portare "ventate di aria 

nuova" nella mentalità di un piccolo 

paesino ancorato allo scetticismo e in-

capace, a volte, di tirar fuori tutto quel-

lo che di meglio sa dare. Da qui l'idea 

sul nome Alba Novella, "Un Nuovo 

Giorno" da cui partire tutti insieme le-

gati dai nostri interessi, dalla voglia di 

portare qualcosa di nuovo. E chi se non 

uno scritto di Agata Cesario poteva ri-

specchiare tutto ciò? Agata ispiratrice 

di un progetto che mira ad esprimere 

le proprie sensazioni, emozioni, punti di 

vista, stati d'animo, attraverso la sua 

passione più grande: la scrittura. Ad un 

anno dalla prima pubblicazione del no-

stro giornalino, di strada ne è stata fat-

ta, ma non bisogna cullarsi perchè il 

tragitto è ancora lungo e la voglia di far 

bene è ancora tanta. Un ringraziamen-

to doveroso va a tutte le persone che 

grazie al loro contributo hanno fatto si 

che "Alba Novella" arrivasse al 4°

numero d'uscita. Grazie a coloro i quali 

si sono resi disponibili a condividere 

insieme a noi un loro pensiero, una lo-

ro impressione e far si che da quella 

ne scaturisse un confronto educato 

e rispettoso volto ad impreziosire il 

sapere di ognuno di noi. Grazie di 

cuore a quelle persone non origina-

rie di Cellara, che non abitano nel 

nostro Comune, ma seguono con 

affetto tutte le vicissitudini della no-

stra Associazione e non hanno esita-

to a tenderci una mano per una col-

laborazione che speriamo possa e-

stendersi sempre più con i Paesi vici-

ni. Infine, grazie a tutti voi lettori che 

avete deciso di starci vicino invoglian-

doci a far sempre di più e meglio. La 

promessa è quella di continuare il no-

stro percorso insieme a tutti voi e di cre-

are una dimensione sempre più grande 

e consona al nostro giornalino e alla 

nostra sempre cara e mai dimentica A-

gata. AUGURI "ALBA NOVELLA"!       

    Il Direttore 

Come il 

fuoco del 

camino 
Pag. 4 

Noi  

e il sociale : 

InMensamente 

Fiera 
Pag. 2 

Rolihlahla, 

colui che 

provoca guai. 
Pag. 10 

Informare per 

Resistere.  
Cosa accadrebbe se questo giornalino 

decidesse di occuparsi di tematiche 

politiche ed economiche, di grandi 

interessi, di inchieste giudiziarie? 

Quanto è difficile nella nostra terra 

raccontare di tutto questo, laddove, è 

evidente, si finisce per suscitare 

clamore e attenzioni particolari? Nella 

pratica, esiste una reale applicazione 

dell' articolo 21 della Costituzione, sulla 

libertà di stampa?           

           

  Continua a pag. 8 

Oscar...che 

bellezza!!! 
2 Marzo, 2.30, ora 

italiana. Dopo la 

tradizionale sfilata di 

stelle sul red carpet, è 

tutto pronto. Nel Dolby 

Theatre di Los Angeles 

inizia lo spettacolo più 

emozionante e atteso 

del cinema 

internazionale: "La 

notte degli Oscar". 

Continua a pag. 9 

Primula di Palinuro 

Titolo ispirato al libro “Verso un Alba Novella” di Agata Cesario 

Ogni anno il SOROPTMIST CLUB di Cosenza ricorda il “SOROPTMIST day”. Alla 

ricorrenza, che cade nel periodo natalizio, si associa lo scambio di auguri fra i 

soci e gli amici presenti.  

Quest’anno agli auguri si è aggiunto un recital di poesie in vercacolo e il dono 

di un calendario un po’ particolare, composto da socie di buona volontà. Il ca-

lendario “Fiori spontanei … in Calabria” presen-

ta per ogni mese un fiore con note di botanica 

e non solo. 

Il fiore di Aprile e la “Primula di Palinuro” che, 

come è facile capire, predilige alcune zone co-

stiere nella Calabria. 

Buona lettura 

 

Continua a pag 11 
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L’impegno come passione …  

Noi e il sociale: Inmensamente Fiera 

Il 17 Gennaio si celebra S. Antonio Abate, il Santo eremita egiziano fondatore del monachesimo Cristiano. Egli fu con-

siderato protettore contro le malattie contagiose e l’herpes zoster (detto dal volgo “fuoco di S. Antonio). S. Antonio 

Abate è inoltre celebrato come patrono dei vigili del fuoco e dei fornai, tutti coloro che hanno a che fare con il fuoco 

vengono infatti posti sotto la sua protezione, in onore del racconto che vedeva il Santo addirittura recarsi all’inferno 

per contendere al demonio le anime dei peccatori, ma è anche patrono dei macellai, dei salumieri, degli animali do-

mestici e del bestiame. La sua persona è così profondamente legata alla protezio-

ne degli animali domestici da essere solitamente raffigurata con accanto un maia-

le che reca al collo una campanella. Il 17 Gennaio solitamente la chiesa benedice 

gli animali e le stalle ponendoli sotto la protezione del Santo. Questa tradizione 

nasce nel Medioevo, quando la maggior parte dei villaggi allevava dei maiali da 

destinare poi all’ospedale dove prestavano servizio i monaci di S. Antonio. Egli era 

particolarmente devoto al maiale proprio perché quest’ultimo forniva cibo ai ma-

lati e anche un buon sostentamento economico. 

Come in tutte le Chiese anche a Cellara , il 17 Gennaio, si è svolta la benedizione 

degli animali su iniziativa di Don Antonello De Luca. Alla celebrazione erano pre-

senti alcuni fedeli con i propri animali domestici quali cani,conigli e canarini. Il par-

roco dopo aver letto una preghiera, benedì ognuno di loro. Tale iniziativa è stata 

apprezzata dalla comunità, e si spera possa ripetersi negli anni a venire. 

 

                  Alessia Cundari. 

InMensamente…Fiera 2014 termina 

con un bilancio positivo 

Svoltasi per il 13 anno consecutivo, 

l’iniziativa di accoglienza dei migranti 

venditori ambulanti che vengono a 

Cosenza per la Fiera di San Giuseppe 

(denominata prima FieraInMensa e 

da due anni InMensaMente….Fiera), 

si è conclusa con un bilancio positivo: 

più di 25 parrocchie coinvolte a fare 

servizio nelle 5 sere (dal 15 al 19), 

850 pasti serviti ogni sera, circa 100 

posti letto nel dormitorio, quasi mille 

volontari coinvolti, 15 associazioni 

promotrici o sostenitrici 

dell’esperienza. 

Ma a questi numeri si aggiungono 

tanti servizi spontanei di cittadini che 

hanno dato la loro disponibilità sin-

golarmente, nella mensa, in cucina, 

preparando i secondi a casa (1000 

secondi e contorni ogni sera…), il 

punto internet gestito da due perso-

ne volontarie, il cinema in lingua pen-

sato e proposto da un amico senega-

lese che vive a Cosenza, il servizio in 

cucina dato da comunità e singoli 

stranieri (filippini, cinesi, africani, bra-

siliani) che da anni ormai risiedono 

nella nostra città. 

Il tutto in un clima accogliete e festo-

so. 

Queste azioni che abbiamo descritto 

in dettaglio sono la concretizzazione 

di un fatto culturale e politico impor-

tante: aprirsi all’altro senza barriere e 

confini. Si spera che questo percorso 

continui durante l’anno per accom-

pagnare le tante emergenze che esi-

stono, al di là della straordinarietà 

della fiera. 

Su 13 edizioni questa è la nona con-

secutiva a svolgersi nell’area delle ex-

officine delle Ferrovie della Calabria, 

che è nei fatti un parco sociale, con 

iniziative di vario tipo. Sarebbe oppor-

tuno che questo fosse riconosciuto 

dall’Amministrazione comunale della 

città, anche con il cambio della desti-

nazione d’uso dell’area (promesso da 

tempo dal Sindaco), per preservarla 

da tentazioni di speculazioni edilizie. 

Siamo anche convinti che una città 

che accoglie non può permettersi di 

“salutare” questi “ospiti” alla partenza 

con le divise e i controlli della merce, 

come si è verificato la sera del 19 

presso la stazione di Vaglio Lise (per 

fortuna senza problemi di ordine 

pubblico o mancanze di rispetto della 

persona). Auspichiamo per il prossi-

mo anno una maggiore tolleranza 

non solo durante ma anche alla fine 

della fiera. 

Ringraziamo quindi tutti i cittadini 

che si sono impegnati per la buona 

realizzazione di questo servizio. 

Diamo appuntamento a tutta la città 

al 2015. 

 

 

Comitato organizzatore di InMensa-
mente… Fiera AGESCI, Azione Cattoli-
ca dell’Arcidiocesi di Cosenza-
Bisignano, MOCI ong, Istituto Buddi-
sta Italiano Soka Gakkai, Calafrica, 
Centro Missionario diocesano, Cisom, 
Comunità Filippina, Comunità Cinese, 
Stella Cometa Onlus, Unitalsi. 
Sostenuti da: Caritas dell’Arcidiocesi 
di Cosenza-Bisignano, Banco Alimen-
tare, Banco Farmaceutico, medici 
dell’Auser. 

Sant’Antonio Abate: la benedizione degli animali 
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Presepe Vivente : III Edizione 

Carnevale 2014 

Come ogni anno, alla vigilia di Natale, i ragazzi di Cellara, 
di età compresa tra i 15 e i 25 anni si ritrovano alle ore 8 
di mattina per le vie del paese per allestire il fuoco di Nata-
le.  
Alcuni ragazzi organizzano una raccolta di legna nel pae-
se, altri vanno nei boschi vicini per raccogliere rami e cep-
pi molto robusti.  
Nei giorni precedenti si chiede la collaborazione di diverse 
persone di Cellara che dispongono di mezzi per il traspor-
to della legna.  
Tanti anni fa, infatti, il lavoro era  più faticoso perché non 
vi erano mezzi disponibili, e si poteva contare soltanto 
sull’aiuto di alcune carriole e di tante braccia laboriose. I 
miei genitori mi hanno raccontato, ricordandolo con pia-
cere, che alla vigilia di Natale il fuoco all’interno delle case 
veniva allestito nelle prime ore del mattino, i caminetti al-
lora erano molto più ampi,  si contava un ceppo per ogni 
commensale e la legna  veniva sistemata vicino il camino.  
Da sempre il fuoco di Natale, a forma conica e allungata,  
si realizza sul sagrato della chiesa.  
Il lavoro di allestimento termina nel primo pomeriggio:  i 
ragazzi sono stanchi ma felici e fissano un nuovo appun-
tamento prima del cenone, per accendere finalmente il 
fuoco.  
Nei giorni seguenti se la legna non si è consumata del tut-
to, il fuoco viene riacceso di volta in volta.  
Il fuoco di Natale è una tradizione che si ripete da tanti an-
ni alla quale noi ragazzi  teniamo molto e ci  auguriamo 
che non si perda mai l’entusiasmo. 
 
       Federico Mauro        

Per il terzo anno consecutivo a Cellara si è svolto il Presepe Vivente, organizza-

to dai i ragazzi dell’oratorio con la collaborazione di gran parte della popola-

zione.  I lavori di preparazione  sono iniziati circa un mese prima della manife-

stazione e hanno permesso la realizzazione dell’evento, molto gradito dai nu-

merosi visitatori.  L’ intento è stato quello di ricordare l’atmosfera dell’antica Pa-

lestina con i suoi mestieri e le sue caratteristiche. Circa 100 figuranti hanno ani-

mato il piccolo borgo, rievocando mestieri e tradizioni della civiltà palestinese. 

Grazie agli abitanti che hanno messo a disposizione cantine e magazzini, è sta-

to possibile allestire circa 20 scene. Inoltre, per rendere il tutto ancora più reali-

stico, hanno avuto un ruolo importante anche i costumi e i vari oggetti, curati 

nei minimi dettagli. Il percorso, ambientato nel centro storico,  comprendeva: il 

censore, l’accampamento dei soldati, l’impagliatore, i Re Magi, le venditrici di 

oro, il Tempio, dove vi erano i sacerdoti che istruivano i bambini maschi,  il for-

naio, il mercato, la corte di Erode, animata dalle odalische, e la matrona, il fab-

bro, le sarte, la cartomante, le lavandaie che eseguivano il loro lavoro in prossi-

mità del fiume, l’arrotino, il taglialegna e gli animali. Il percorso terminava con 

la rappresentazione della natività, con Gesù bambino, la Madonna e San Giu-

seppe, circondati da angioletti e allietati dalla musica degli zampognari. Que-

sta scena ha emozionato e scaldato i cuori di tutti i visitatori.  Circa 500 spetta-

tori accorsi a Cellara  hanno risvegliato e ripopolato l’antico borgo. E’ stata 

un’esperienza sensazionale ed istruttiva: sensazionale perché è stato possibile rivivere il miracolo del Natale, istruttiva 

perché ha dimostrato che, con la buona volontà e la collaborazione, si ricava il meglio anche dalla semplicità.  

                                                Michela Sgromo 

I ragazzi dell'ora-

torio Don Teofa-

nio Pedretti han-

no organizzato la 

terza edizione del 

Carnevale che si è 

svolta giorno 02 

marzo 2014 alle 

ore 17:00 presso 

la sala consiliare 

"A. Fera" del Comune di Cellara. Questi hanno organizza-

to nuove sorprese per i bambini oltre alla classica sfilata 

della mascherina più bella, come la recita di "Cappuccetto 

Rosso", o spettacolo dei pagliacci, l'intervento dei tanti at-

tesi "I tre porcellini" e tanti giochi che hanno fatto diverti-

re i ragazzi e soprattutto i bambini. Alla fine della serata si 

è aperto il buffet di dolci tipici della festa di Carnevale.  

       Maria Nicoletti  

Il Fuoco di Natale 

LA TRASPARENZA PRIMA DI TUTTO: a fronte di una richiesta dell'oratorio, il comune di Cellara ha contribuito alla copertura delle spese sostenute in 

occasione del Presepe Vivente 3 edizione(28-29 dicembre 2013), per la somma di 450 euro. Nella stessa occasione, la Parrocchia S. Pietro Apostolo 

ha contribuito per la somma di 1380 euro. Le spese ulteriori sono state coperte con le offerte dei visitatori accorsi alla manifestazione.  
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Cogito ergo sum 
Come il fuoco del camino 

Cannabis sì o cannabis no, questo è il problema. L’Italia da anni è 
alle prese con il quesito amletico della legalizzazione della canna-
bis, divisa tra proibizionisti e possibilisti. Lo scontro a livello concet-
tuale avviene tra chi ritiene che la marijuana vada sempre e co-
munque considerata una droga e chi invece ha ammesso, oltre 
alla possibilità di uno strumento di divertimento per i più trasgres-
sivi, anche una possibilità attraverso cui contravvenire ad eventua-
li problematiche di tipo sanitario come nel caso di anoressia, AIDS 
e malati tumorali che, sfruttando il delta-9-THC, una proteina com-
ponente di sostanze come la cannabis e i suoi derivati, potrebbero  
eliminare il senso di nausea, ridurre gli spasmi e la spasticità mu-
scolare, traendone dunque alcuni considerevoli vantaggi terapeu-
tici. Così come nel nostro Pese non esiste una linea di demarcazio-
ne ben definita sulla cosiddetta ‘war on  drug’ , anche Negli Stati 
Uniti, ad esempio, ogni singolo Stato decide se legalizzare l’uso 
personale e medico della cannabis e, di fatto, anche nell’Unione 
Europea non è presente una visione comune sulla marijuana e sul 
suo inserimento tra le sostanze stupefacenti. Il problema in que-
stione è successivo al Decreto del presidente della Repubblica risa-
lente al 1990 a proposito delle norme in materia di disciplina degli 
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilita-
zione dei relativi stati di tossicodipendenza, seguito dal referen-
dum popolare del 1993 in cui si sancì la non punibilità dei consu-
matori. .La normativa è stata modificata nel 2006, convertendo in 
realtà il decreto legge dell’anno precedente, dal momento in cui il 
Governo durante la discussione parlamentare in sede di conver-
sione presentò un emendamento composto da decine e decine di 
articoli che andarono a cambiare radicalmente la legge preceden-
te sulle droghe,e, alla cui emanazione, è seguito un acceso dibatti-
to pubblico, che ha avuto ad oggetto, in particolare, il trattamento 
sanzionatorio riservato al semplice consumatore, specialmente in 
relazione all'uso di cannabis. Nella prima metà di questo mese la 
Corte Costituzionale dovrà decidere se la famigerata legge sulle 
droghe Fini-Giovanardi è illegittima o meno, per il fatto che, un 
decreto legge per potere essere emanato dal Capo dello Stato ri-
chiede la verifica della sussistenza dei requisiti di urgenza e neces-
sità e, nel caso si dovesse decidere per l’abrogazione della propo-
sta di legge in questione, rivivrà la precedente legge Jervolino-
Vassalli . In Italia solo di recente si è sviluppato un dibattito politico 
intorno alle possibili alternative riguardanti la droga e più specifi-
camente la cannabis. Il nostro è uno dei pochi paesi occidentali 
dove si equiparano l'hashish e la marijuana a cocaina ed eroina, 
eguaglianza che secondo alcuni studiosi non dovrebbe essere am-
missibile. La locuzione droga leggera viene usata comunemen-
te,infatti, per identificare sostanze stupefacenti quali ad esempio la 
cannabis e i suoi derivati ( marijuana e hashish), LSD, DMT e alcu-
ne sostanze psichedeliche come i funghi del genere psylocibe, in-
capaci di creare dipendenza nel senso medico del termine e le cui 
proprietà psicotrope sono inferiori rispetto a quelle di altre come 
la cocaina, l’eroina, le anfetamine, i barbiturici, ecc, noti per effetti 
devastanti come la dipendenza fisica nonché psicologica, 
l’assuefazione e la morte a causa di una dose eccessiva (overdose). 
Persino la cannabis a lungo andare può indurre sonnolenza, irrita-
bilità, stati ansiosi e depressivi, tachicardia e in casi più gravi sono 
stati verificati eventi di psicosi conclamata, soprattutto tra chi ha 
cominciato a farne uso in età giovanile, eppure, studi approfonditi 
hanno dimostrato, attraverso le varie statistiche, come, per quanto 
sia o possa essere pericoloso il principio attivo del tetracannabino-
lo contenuto nella cannabis, l'abuso di alcol e tabacco, considerati 
"droghe" legali, siano capaci di  provocare vere carneficine: secon-
do una ricerca dell'Organizzazione mondiale della sanità del 2013, 
il fumo uccide nel mondo circa sei milioni di persone ogni anno, 
mentre l'Istituto superiore di Sanità ha stimato che solo in Italia ne-
gli ultimi 12 mesi sono morte a causa dell'alcol 30 mila persone, 
trenta volte il numero dei decessi causati nello stesso periodo da 
overdose da eroina e oppiacei. Se nel decennio 2005-2015,  l'Oms 
ha chiosato, alcol e tabacco potrebbero causare tumori mortali a 
quasi 30 milioni di persone, leggendo il capitolo sui decessi causati 
dai vari narcotici, contenuto nella  relazione 2011 della UE salta 
agli occhi che un paragrafo sulla canapa non è stato nemmeno 

stilato. Rimane tuttavia un dato inoppugnabile: nel nostro Paese 
già da tempo quasi tutte le droghe considerate illecite sono 
"uguali"tra loro,  ma l'abuso di farmaci, di alcolici e  l'uso di tabac-
co, nonostante siano capaci di causare dipendenza allo stesso 
modo, se non in misure quasi più larghe,e, complessivamente, 
molti più danni rispetto alle droghe illegali, questi continuano ad 
essere tollerati e consentiti, legalizzati e liberalizzati, se non in ca-
so di danni all’incolumità degli altri individui (guida in stato di eb-
brezza).Perché ? Molto di ciò che viene detto sulle droghe legali 
potrebbe valere automaticamente anche per quelle illegali e vice-
versa, volendo considerare l’aspetto salutifero di entrambe. La 
scelta di inserire o meno una sostanza in una tabella che la defi-
nisce illecita non è strettamente legata alla sua maggiore o mino-
re pericolosità oppure alla capacità di creare dipenden-
za. Considerare, pertanto, i derivati della canapa come gli oppia-
cei o i derivati della coca su un piano diverso da quello degli alco-
lici o del tabacco, può avere vantaggi e svantaggi a seconda dei 
punti di vista ma questo non incide per nulla su una situazione 
complessiva in cui è frequente il poliabuso di sostanze legali ed 
illegali assieme. <<Legalizzando le droghe leggere si escludereb-
bero casi di ragazzi che incominciano a fare uso di droghe pesan-
ti perché imbattutisi durante la ricerca, illegale, di droghe legge-
re; grazie alla legalizzazione si avrebbe una vendita legale di ma-
rijuana e hascisc in un ambiente controllato dalle forze dell'ordi-
ne e, quindi, nel quale non ci sarebbe la presenza di droghe pe-
santi>> , riportano alcune interviste e le ipotesi fornite sembrano 
essere confermate, o quanto meno avvalorate, dai dati pervenuti 
in Olanda in seguito alla legalizzazione delle droghe leggere: do-
po un decennio di legalizzazione si è avuto il risultato sì di un pic-
colo aumento della percentuale di consumatori di marijuana, ma, 
cosa più importante, si è riscontrata una consistente diminuzione 
della percentuale di giovani che fanno uso di droghe pesanti, 
molto più facilmente capaci di condurre fino alla morte, rispetto a 
quelle leggere. In realtà, secondo la maggior parte, ci sarebbe 
un’ulteriore differenziazione da apporre tra il concetto di legaliz-
zazione e quello di liberalizzazione, dal momento in cui il primo 
presuppone la creazione di un tessuto di regole, di diritti e doveri 
cui attenersi in virtù di un corretto funzionamento di un eventua-
le nuovo sistema adottato, mentre, il secondo,  prevede il lasciare 
il problema in una zona franca e senza vincoli, quasi disinteres-
sandosene: finora pare infatti che il proibizionismo non abbia sor-
tito gli effetti agognati, ma che, al contrario, abbia quasi incenti-
vato maggiori guadagni per le mafie e un’ulteriore diffusione del 
mercato nero. Ecco perché, per quanto difficile possa essere, bi-
sogna discutere in maniera attenta ed accurata su come la pre-
senza della componente mafiosa in un Paese come il nostro non 
possa eludere dalla necessità di controllare quelle sostanze che 
potrebbero, non soltanto ridurre il numero di giovani che si acco-
stano ai ‘paradisi’ senza via d’uscita delle droghe pesanti, ma con-
sentire, inoltre, di contrastare la criminalità, dal momento in cui,  
escludendo il coltivatore privato, oggi il mercato della marijuana 
è nelle mani delle organizzazioni criminali. Legalizzare questo 
ambito tanto al centro dei dibattiti politici e non negli ultimi gior-
ni, vorrebbe dire togliere una fetta importante del mercato degli 
stupefacenti proprio alla malavita: la produzione in territorio ita-
liano sarebbe gestita dallo Stato, il quale, a sua volta, gestendone 
direttamente la distribuzione, otterrebbe potenzialmente grande 
guadagno per le casse dell’erario (in Colorado solo per le entrate 
fiscali della cannabis terapeutica ammontano ad oltre 5 milioni di 
euro, mentre un report del Medical Marijuana Business Daily pre-
vede che alla fine del 2018 il mercato Usa della cannabis, grazie 
ai due referendum, arriverà a sfiorare i 6 miliardi di dollari; secon-
do i radicali in Italia, invece, lo Stato potrebbe incassare dalla le-
galizzazione fino a 8 miliardi di euro, risparmiando somme enor-
mi oggi investite per la repressione del fenomeno). Numerosi i 
pro: maggiore controllo,ponendo dei limiti precisi al possesso 
personale e stabilendo pene ancora più aspre per chi sfora le 
quantità consentite o arreca danno a persone o cose (ad esem-
pio alla guida di un veicolo), utilizzo ai fini terapeutici, nascita di 
una filiera economica e miglioramento strutturale delle condizio- 

http://it.wikipedia.org/wiki/Decreto_del_presidente_della_Repubblica
http://it.wikipedia.org/wiki/Stupefacenti
http://it.wikipedia.org/wiki/Psicotropo
http://it.wikipedia.org/wiki/Sostanze_stupefacenti
http://it.wikipedia.org/wiki/Dipendenza
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Promesse spirituali 

L’obiettivo della vita 

Prometto di dedicare la maggior par-
te del tempo al miglioramento e alla 
crescita personale. 
Dedica la maggior parte del tempo 

al tuo miglioramento. Ogni giorno. 

Nella vita quotidiana i desideri porta-

no a cambiamenti. Spesso è delegato 

ad altri il compito di orientare le pro-

prie scelte e i propri desideri. Così la 

vita procede in un susseguirsi di cam-

biamenti in conformità a scelte fatte 

da altri. Quando occorre mettersi al 

servizio di un altro, il migliore sei tu. 

Tu solo conosci ciò che desideri e 

meriti di avere. Il risultato osservato 

sarà esattamente quello atteso. Ad 

essere sinceri, ci sono persone a te 

vicine che sono nella tua vita e tu 

nella loro. Sono i tuoi cari. La tua fa-

miglia, d’origine per chi ce l’ha o at-

tuale per chi ce l’ha. Da qui la pro-

messa di migliorare ogni giorno te 

stesso attraverso il lavoro dall’interno 

verso l’esterno. Lavorando in un cer-

to modo si ottiene un certo cambia-

mento. L’altro a te vicino, il tuo caro, 

il tuo veramente prossimo, se ne ac-

corge. Un buon 

punto di parten-

za è credere che 

veniamo da un 

miracolo, siamo 

noi stessi un mi-

racolo e com-

piamo ogni 

giorno miracoli. 

Quando deside-

ri un migliora-

mento, stai per 

ottenere un mi-

glioramento. La 

crescita è la con-

seguenza di mi-

glioramenti in successione. Gli errori 

sono inevitabili. Prosegui sul tuo o-

biettivo guidato dallo Spirito. Ripeti la 

stessa sequenza, più volte. Trovi così 

un certo modo per riuscire. 

Riuscire         

Prometto di essere all’altezza di far 
funzionare la mia vita in modo eccel-
lente. 
L’autostima è la base di ogni risultato 

sul cammino spirituale. Applicati con 

intelligenza, costanza, interesse e 

motivazione. Nonostante vengano 

commessi errori e imperfezioni. Lavo-

ra con tenacia in te stesso. Momenta-

nei fallimenti sono da prevedersi. Rie-

sci a impostare la giusta strategia per 

trovare il modo di far funzionare al 

meglio la tua vita. Questa promessa 

amplia la tua autostima. Meriti una 

vita migliore. Meriti di conoscere il 

modo giusto per riuscirci. Posso dirti 

che ci devi inserire una buona dose 

di entusiasmo, propensione ad ap-

prendere, interesse, costanza e moti-

vazione. Ripeti spesso questa pro-

messa spirituale. Giungeranno pro-

gressi da subito e in modo facile. 

Agire 

Prometto di agire per il meglio. 
Agire nonostante tutto. Segui il tuo 

lato migliore. L’intuizione corretta al-

la luce della riflessione, sotto la guida 

dello Spirito, è presente in ogni mo-

mento della vita. L’invito principale 

ad agire comporta una piccola modi-

fica nei comportamenti, nelle abitudi-

ni, nel trascorrere della giornata alla 

luce delle intuizioni che arrivano dal-

la tua creatività. Guadagni tempo e 

denaro nel seguire la tua parte mi-

gliore. Occorre modificarti e acqui-

stare gradualmente maggior certez-

za nelle tue possibilità. Ciò è alla base 

della libertà, in termini spirituale, eco-

nomico, di autostima, con fiducia nel 

tuo miglioramento. Occorre solo au-

to-osservarti con l’invito a migliorare. 

Segui con motivazione pensieri che 

incoraggino piccoli e costanti cam-

biamenti in vista di una grande visio-

ne, un grande obiettivo da raggiun-

gere. Introduco adesso il concetto 

chiave. Risolvi da Dio. Risolvi le situa-

zioni della vita come le risolve Dio. 

Per fare questo inizia a pensare co-

me la pensa Dio. Sei una sua creatu-

ra e puoi pensare come chi ti ha cre-

ato. Puoi risolvere come chi ti ha cre-

ato. Sei un puro Spirito parte 

dell’energia universale che è lo Spiri-

to. Una piccola parte. Come una 

goccia d’acqua. Quella goccia 

d’acqua che determina la reazione 

chimica. Quella goccia d’acqua fon-

damentale in biologia. Quella goccia 

d’acqua che veicola un farmaco e 

guarisce il corpo in medicina. 

  

                                 Un caro saluto 

                         Giuseppe Fiore Marino 

ni delle carceri, Considerato l’ingente numero di detenuti con-

dannati per possesso o spaccio di  cannabis, ritenuta per legge, 

eguale ad una qualsiasi altra sostanza psicotropa. Altrettanto nu-

merosi, come in ogni cosa del resto, sono i contro, da identificare 

con le situazioni opposte a quelle elencate precedentemente, in 

primis con un possibile aumento dell’abuso. Rimane tuttavia una 

verità ineludibile, quella secondo la quale, così come si combatte 

la pericolosità degli incidenti stradali,  non vietando l'uso dell'au-

tomobile, ma con l'azione capillare di efficaci campagne di pre-

venzione e con la continuità e la severità dei controlli, allo stesso 

modo potrebbe essere molto più facile eliminare il passaggio dal-

le droghe leggere a quelle pesanti ed evitare che circolino sul 

mercato droghe sintetiche estremamente pericolose per la salute 

o, addirittura, mortali. Finora, in un regime di repressione legale, 

gli appelli all'astinenza e alla morigeratezza non hanno portato a 

nulla, ed auspicare in una totale scomparsa dei consumatori reci-

divi è una realtà, ahimè, utopica: il progresso continua a dilagare 

imperterrito e i mezzi che cercano di sovrastare l’intelligenza u-

mana sono infiniti; ogni anno nelle scuole, fin dalla più tenera età 

vengono indette campagne di lotta e prevenzione alla divulga-

zione di sostanze, di una qualsivoglia specie e composizione, ca-

paci di indurre dipendenza, eppure il fenomeno finora non è sta-

to neanche lontanamente limitato, nonostante gli arresti, nono-

stante la morte. Legalizzare la cannabis, non significherebbe ren-

dere il suo consumo una prassi o un incentivo, ciascun individuo, 

così come sosteneva l’illuminista Kant, è dotato di intelligenza, 

grazie alla quale può uscire dallo stato di minorità che gli deriva 

da un eccessivo affidamento agli altri anche quando si tratta del-

le proprie scelte: se io so che il fuoco del camino scotta, per quan-

to belle ed affascinanti possano essere le sue scintille, sempre io, 

non mi avvicinerò mai abbastanza da rimanere ferito. Cosa signi-

ficherebbe abbracciare, anche solo per un istante di prova, 

l’ideologia di chi, prima di noi, si è visto coinvolto in questo arca-

no mistero per poi analizzare, in maniera concreta, le conseguen-

ze delle scelte fatte? Alla coscienza di ciascuno di noi spetta 

l’ardua risposta.  

                          Stefy Bertucci 
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“Norvegia vs Italia: gli emiri con gli occhi azzurri maestri di vita!” 

Vasco: da “Vita Spericolata” a “Vivere o Niente” 

L’Italia era: la buona cucina, la grande tradizione artisti-
co - letteraria e musicale.  
Era: la patria della moda, del design industriale. La Ter-
ra di: Da Vinci, Dante, Manzoni, Mazzini, della Montes-
sori, della Hack. Tutto questo ora dov’è finito?  
Tutto quello che i nostri avi, con sudore e sangue han-
no conquistato, che fine farà?   
La percezione che all’estero hanno del nostro stato è 
di un Paese che dondola tra il legale e l’illegale, dove 
mafia, politica e reli-
gione dettano le sorti 
di noi comuni morta-
li, con leggi “ad per-
sonam” e tasse sem-

pre più insostenibili, un Paese dove conta sempre più l’avere e non l’essere. 
Questa è la percezione che abbiamo anche noi italiani. 
Volgendo lo sguardo all’area Euro, osservando uno stato particolare come la Nor-
vegia, ci possiamo rendere conto di quanto l’Italia rasenti il ridicolo. 
La Norvegia si distingue per l’essere una società egalitaria, con un reddito pro capi-
te tra i più alti al mondo, grazie allo sfruttamento del  proprio giacimento petrolife-
ro ha cambiato per sempre il suo destino, diventando l’ottavo esportatore mondiale di petrolio. A differenza degli sta-
ti mediorientali che hanno investito i capitali nella costruzione di grattacieli sfarzosi, la Norvegia invece ha impiegato 
le rendite petrolifere per incrementare il settore pubblico e per costituire lo SPU (Fondo Pensione Governativo Globa-
le) gestendolo al meglio per il popolo, all’insegna della trasparenza. 
Il denaro derivante dal petrolio inoltre è stato utilizzato per promuovere le industrie tradizionali della pesca e del tra-
sporto marittimo, il tutto all’insegna della green economy. La vera qualità che spicca di questa nazione è la tutela del 
benessere e dei diritti individuali dei suoi cittadini, offrendo la qualità di vita più alta del mondo e la migliore demo-
crazia del globo. L’eguaglianza tra i sessi qui è realtà! 
Il reddito familiare è distribuito equamente. Di contro 
il costo della vita in Norvegia è alto, ma ovviamente è 
rapportato agli altissimi standard che questo stato of-
fre e garantisce ai suoi cittadini, nonostante il clima 
non sia dei migliori. L’Italia, o meglio noi italiani ci sia-
mo venduti  ai capitali esteri che hanno dismesso e 
privatizzato tutte le nostre ricchezze. 
Ma perché non imitare la Norvegia? Tornare ad essere 
“il Bel Paese” dove arte e cultura la fanno da padrona? 
Questa non è un’utopia ma una realtà che potremmo 
concretizzare. 

Simona Altomare 

“L’Italia …  

Paese dove conta 

sempre di più 

l’avere e non 

l’essere!” 

Lo scorso ottobre Vasco Rossi è torna-
to sulla scena mondiale con 
l’ennesimo singolo “dannate nuvole”. 
L’attenzione dei critici musicali ha po-
sto l’accento sulla sua scelta di ispirarsi 
al modello del superuomo trattato da 
Nietzsche in “Così parlò Zarathustra”, 
anche se non sono chiari i punti di 
contatto con l’opera. Il “kom”, sopran-
nome attribuitogli dal suo fans club, 
ha subito molti “cambiamenti”(titolo 
del suo penultimo singolo) durante il 
suo percorso musicale, passando dalla 
“Vita spericolata” dei suoi primi passi 
nel mondo della musica a “Vivere o 
niente”, un momento importante ver-
so la presa di coscienza di una nuova 
visione di se stesso e della sua vita. Il 
suo cammino musicale rispecchia a 

grandi linee il suo modo di essere: 
dall’uomo che amava vivere ogni 
giorno della sua vita come fosse 
l’ultimo a una riflessione più matura 
e realistica sull’esistenza. La sua radi-
cale metamorfosi nel modo di fare 
musica ha lasciato stupiti i suoi fans 
più sfegatati, sempre esta-
siati dalla sua musica e che 
non immaginavano che il 
loro idolo potesse diventare 
una persona “comune”. Va-
sco continuerà a riempire gli 
stadi come merita, tuttavia i 
suoi appassionati, probabil-
mente, già rimpiangono la 
rock star di un tempo, con-
sapevoli che il mito di Zocca 
ha già espresso tutto il suo 

potenziale. Nonostante il passare de-
gli anni il Vasco che andava al massi-
mo rimarrà per sempre nella mente e 
nelle orecchie di milioni di persone e 
musa ispiratrice per i nuovi talenti 
che si affacciano adesso sulla scena. 

Amedeo Carpino  
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La condizione del turismo 

della Calabria 

“La grande assente è da anni la nostra Regione, che man-
ca addirittura di un Assessore al Turismo, manca soprat-
tutto di un programma e di un progetto di rilancio 
dell’immagine dalla nostra terra che soffre per un sistema 
infrastrutturale vecchio, per i rifiuti lungo le strade, per il 
solito sistema di depurazione che non funziona, per la cat-
tiva qualità delle acque in più punti. Fanno meglio alcuni 
piccoli comuni che presentano interessanti novità nei pro-
grammi, puntano sulla qualità e sulla cultura. Del tutto 
cancellata la splendida montagna calabrese che la Regio-
ne dimentica di far citare perfino negli spot televisivi istitu-
zionali”. Così si esprimeva l’ex parlamentare del Pd Franco 
Laratta il 19 agosto del 2013, sottolineando come “I dati 
già in possesso, registrano un calo gravissimo nella nostra 
regione (-30%), con alcune realtà che arrivano a perdere il 
40% rispetto allo scorso anno!” 

La critica verso l’Amministrazione Regionale è chiara tanto 
da far pensare che si tratti della solita disputa politica, del-
le solite critiche (non) costruttive che siamo abituati ad a-
scoltare partendo dalla nostra piccola realtà paesana fino 
ai duelli in tv ormai onnipresenti dei nostri politici. Un an-
no prima il nostro Governatore Scopelliti nel “dodicesimo 
rapporto sul turismo” della Regione Calabria pubblicava 
dati completamente differenti, registrando un incremento 
dell’attività turistica della nostra Regione e addirittura un 
boom di presenze straniere da record. E’ mai possibile che 
in un solo anno l‘andamento turistico vari da un +0,4% ri-
portato da Scopellliti sui dati relativi al 2012, ad un -
30/40% registrato invece da Laratta l’anno successivo? 

L’andamento del mercato turistico è, indubbiamente, in 
continuo movimento ma una differenza tale non può che 
essere lontanissima dalla realtà. Di chi dovremmo fidarci? 
Chi è in possesso dei dati reali, e come fare per conoscere 
il vero andamento della nostra Regione nel settore turisti-
co, quello, per intenderci, che vale il 9,3% del PIL  mondia-
le? “Dopo 40 anni la Calabria potrà contare su uno stru-
mento strategico di sviluppo turistico e il PRSTS rappresen-
ta la base documentale per definire la strategia di mercato 
e le azioni di marketing per il posizionamento e la promo-
zione dell’offerta turistica calabrese” scrive Scopelliti nel 
documento sopra citato. Analizzando i dati derivati da 
questo strumento si capisce facilmente che il problema 
della nostra regione non è affatto legato all’incremento o 
al decremento del mercato, ma da una totale mancanza 

di una organizzazione tu-
ristica che coinvolga gli 
attori su ogni livello. Le di-
screpanze sono innumere-
voli: prezzi elevati, stabili-
menti antiquati che offro-
no oggi in Calabria quello 

che veniva offerto venti anni fa nelle altre regioni, sistema 
dei trasporti a dir poco pessimo (basta pensare all’A3), in-
vestitori stranieri spesso allontanati, depuratori delle ac-
que mal funzionanti nella maggior parte dei casi e in alcu-
ne realtà addirittura fuori uso per la mancanza di compo-
nenti fondamentali rubati o mai montati, fino all’ultimo ca-
so, quello delle “navi dei veleni” uscito fuori qualche anno 
fa che ha letteralmente spezzato le gambe al turismo della 
costa tirrenica cosentina.  
Abbiamo la fortuna di vivere in una terra che può vantare 
sulla costa tirrenica: Riviera dei Cedri, Costa degli Dei, Co-
sta Viola, Riviera degli Oleandri; sullo ionio: Costa degli A-
chei, Costa degli Aranci, Costa dei Gelsomini, Costa dei Sa-
raceni; nell’entroterra: Aspromonte, Sila, Pollino e Serre ca-
labresi; sul piano culturale l’influenza e la presenza di re-

perti archeologici di differenti civiltà antiche: Greci, Sara-
ceni, Romani, Bizantini; la presenza di diverse etnie e co-
munità ormai completamente integrate, come ad esem-
pio la comunità arbëreshë che popola intere cittadine 
nell’entroterra cosentino; una tradizione culinaria invidia-
ta e riconosciuta in tutto il mondo. Prendendo in conside-
razione solo la provincia di Cosenza possiamo vantare 
228 km di costa (l’Emilia Romagna, regione al top per il 
turismo balneare in Italia ne conta 110 km); 5 monti al di 
sopra dei 1500 mslm con il Monte Serra Dolcedorme che 
raggiunge i 2267 mslm; la piana di Sibari con le rovine 
della città vecchia, e Cosenza stessa definita l’Atene della 
Calabria che presenta una varietà di reperti archeologici 
risalenti a diverse epoche storiche.  
Di tutto questo quanto viene sfruttato? A questa doman-
da dobbiamo cercare risposta, perché al di la dei dati di-
scordanti sull’andamento del turismo, una cosa è certa, 
noi non sfruttiamo al meglio il nostro territorio, non lo 
sfruttiamo proprio. In un periodo di forte incertezze in 
svariati campi, da alcune statistiche si evince una forte vo-
lontà di rivalsa della popolazione, soprattutto al Sud Italia, 
dove la crisi economica che sta investendo il mondo inte-
ro, si manifesta delineando effetti disastrosi. Quindi si av-
verte in modo forte e chiaro come sia necessario trovare il 
modo di far ripartire il motore italia-
no, ed in particolare il Sud non può 
non partire proprio dal turismo, pri-
maria risorsa economica, soprattutto 
per un territorio come la Calabria. 
Investire nel turismo produce effetti 
immediati, può davvero essere l'an-
cora di salvezza per cercare di imprimere un deciso cam-
bio di rotta alla nostra economia, portando nuova occu-
pazione, lavoro a giovani e donne oggi fortemente pena-
lizzati. Tra tutti i settori, e' quello che sta soffrendo di me-
no rispetto ad altri che invece registrano dati davvero 
sconfortanti. Nonostante il periodo, gli italiani, seppur 
con grandi cambiamenti, continuano ad organizzare le 
proprie vacanze, magari ridotte, magari stando attenti ai 
prezzi, ma non rinunciano a concedersi un po’ di svago e 
di salutare riposo. Poi, ci sono i turisti stranieri che sempre 
più numerosi scelgono l’Italia quale meta dei loro viaggi, 
ci sono nuovi mercati che stanno guardando al Sud Italia 
con più entusiasmo. In tutto questo la Calabria può e de-

ve esserci, cercando di mettere in campo 
tutte le risorse che possiede, riconqui-
stando l'ottimismo e la consapevolezza 
che la rinascita economica della nostra 
regione deve necessariamente passare 
per una strada obbligata: il turismo. Leg-

gendo le parole dell’On. Laratta non posso che trovarmi 
d’accordo, ma in realtà entrambi, sia lui che Scopelliti, 
hanno avuto l’opportunità di guidare la nostra regione in 
prima persona o indirettamente. Perciò é inutile continua-
re a pubblicare dati poco attendibili e che si annullano tra 
loro. Abbiamo bisogno di investimenti, del mare pulito, di 
un sistema di finanziamenti accessibili a tutti, dobbiamo 
aprirci a nuove idee, abbiamo bisogno di strade decenti, 
del vostro appoggio e non delle vostre dispute, siamo 
stanchi e con le spalle al muro, ma sono sicuro che qualsi-
asi giovane calabrese sarebbe pronto a rimboccarsi le ma-
niche. Il problema, il vero problema, è che quelli non di-
sposti a farlo, per paura di perdere qualche interesse, so-
no proprio loro! 
       Mario Caputo 

...una cosa è certa, 

noi non sfruttiamo 

al meglio il nostro 

territorio, non lo 

sfruttiamo proprio. 

...il problema della nostra re-

gione [...] è legato ad una to-

tale mancanza di una organiz-

zazione turistica che coinvolga 

gli attori su ogni livello. 

… la Calabria 

può e deve 

esserci.  

http://calabria.jblasa.com/costa-degli-dei.htm
http://calabria.jblasa.com/costa-degli-achei.htm
http://calabria.jblasa.com/costa-degli-achei.htm
http://calabria.jblasa.com/costa-degli-aranci.htm
http://calabria.jblasa.com/costa-dei-gelsomini.htm
http://calabria.jblasa.com/costa-dei-saraceni.htm
http://calabria.jblasa.com/costa-dei-saraceni.htm
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Storia, arte e cultura 

Margherita Hack 

Informare per resistere 

Cosa accadrebbe se questo giornali-

no decidesse di occuparsi di temati-

che politiche ed economiche, di 

grandi interessi, di inchieste giudizia-

rie? Quanto è difficile nella nostra ter-

ra raccontare di tutto questo, laddo-

ve, è evidente, si finisce per suscitare 

clamore e attenzioni particolari? Nel-

la pratica, esiste una reale applicazio-

ne dell' articolo 21 della Costituzione, 

sulla libertà di stampa? A giudicare 

dagli eventi, pare proprio che in Cala-

bria sia impossibile raccontare di cer-

te questioni senza incappare nelle 

pressioni e soppressioni di potenti e 

potentati. Solo nell'ultimo anno ab-

biamo assistito alla spiacevole se-

quenza di episodi palesemente lesivi 

della libertà di stampa. Quasi un an-

no fa si suicidava Alessandro Bozzo, 

giornalista dell'ex Calabria Ora che, 

stando alle indagini e alle richieste 

del PM, ricevette pressioni insoppor-

tabili sul lavoro. Mesi fa, Antonio Ric-

chio, reporter de Il Corriere della Ca-

labria, viene sputato dal consigliere 

regionale Sandro Principe, per essersi 

questa professione. Un paese che 

vuole essere civile e dignitoso non 

può pensare di rinunciare ad un'in-

formazione corretta e libera. Per que-

sto motivo, con queste righe si chie-

de solo che ognuno faccia il suo: cit-

tadini, giornalisti, editori, garanti del-

la legalità. Allo stesso tempo, noi, re-

dattori improvvisati di un giornale, 

seppur leggero, di paese, cerchere-

mo di fare il nostro, non tacendo, né 

abbassando la testa, davanti ad atti 

tentati o consumati di soppressione 

della libertà di stampa, che ci riguar-

dino anche solo indirettamente. In-

formare, ad oggi, è una forma radi-

cale di resi-

stenza. E 

mai come 

adesso, tra 

diffuse pra-

tiche di malcostume e privazioni di 

diritti essenziali, Resistere è l'unica co-

sa da fare.  

         Cristian Mauro 

permesso (!) di porgere una domanda. 

Febbaio e marzo sono i mesi di altri due 

fatti eclatanti, entrambi collegati all'inda-

gine sulle consulenze d'oro all'Asp di 

Cosenza. Nel primo caso, il sen. Antonio 

Gentile, in difesa del figlio indagato e 

per mano del Presidente di FinCalabria, 

De Rose, impedisce la pubblicazione del 

quotidiano L'ora della Calabria. Nel se-

condo caso, il cronista de Il Corriere del-

la Calabria, Paolo Orofino, viene schiaf-

feggiato a Paola su ordine presumibil-

mente dell'avvocato Gaetano, anch'egli 

indagato. In questa sede, non si ha in-

tenzione di avventurarsi nella selva della 

retorica, né per sostenere che certe cose 

capitano solo da noi (sarebbe una bugi-

a), né per deplorare questi episodi (di 

per sé già riprovevoli). Ma una parolina 

sull'importanza dell'informazione, so-

prattutto rispetto a territori maggior-

mente criminosi e corrotti, è il caso di 

spenderla. In-

formare è un 

diritto-dovere 

dello Stato e di 

chi esercita 

Informare è un dirit-

to-dovere dello Stato 

e di chi esercita que-

sta professione.  

Informare, ad oggi, è 

una forma radicale 

di resistenza. 

Margherita Hack è nata a Firenze, il 12 giugno 1922 da una famiglia antifascista che, durante il regime, subì molte 
discriminazioni. 

Durante la Seconda Guerra Mondiale, frequentò la facoltà di Fisica all'Università di Firenze, dove incontrò Aldo De 
Rosa, suo amico d'infanzia che sposò in seguito. Si laureò dopo la fine della guerra e cominciò a lavorare presso vari 
osservatori e università, non solo in Italia, ma in tutta Europa e negli Stati Uniti. Ha scritto numerosi testi di astrofisica, 
astronomia e spettroscopia stellare, alcuni a carattere divulgativo, altri a livello universitario.  Ha pubblicato più di 250 
lavori su interviste internazionali, e nel 1978 ha fondato la rivista “l'Astronomia”. La Hack ha diretto il CIRAC (Centro 
Interuniversitario Regionale per l'Astrofisica e la Co-
smologia) a Trieste, fino a quando il 29 giugno 2013 
si è spenta. 

Margherita Hack è stata una persona straordinaria 
perché, nonostante avesse idee diverse da quelle im-
poste in quel periodo e fosse donna (quando le don-
ne venivano considerate poco e niente), è riuscita ad 
affermarsi ad altissimi livelli nel campo delle scienze, 
dando un notevole contributo nella ricerca astrofisica, 
questo anche per soddisfare le sue curiosità sull'uni-
verso e sui corpi celesti. E se è riuscita a farsi valere, è 
anche grazie alla sua spontaneità, alla voglia di fare 
applicare a tutti la logica scientifica sia nelle questioni 
importanti, che nei ragionamenti di tutti i giorni. 
 
      Anna De Angelis 
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Oscar … che bellezza! 

ANGOLO LETTURA: “Il volo di Alice” 

2 Marzo, 2.30, ora italiana. Dopo la 
tradizionale sfilata di stelle sul red car-
pet, è tutto pronto. Nel Dolby Theatre 
di Los Angeles inizia lo spettacolo più 
emozionante e atteso del cinema in-
ternazionale: "La notte degli O-
scar".Anche l'Italia segue con partico-
lare attenzione questo evento e final-
mente alle 3.50 circa, quando la calda 
voce di Ewan McGregor annuncia 
che l'Oscar come miglior film stranie-
ro va a "La grande bellezza" di Paolo 
Sorrentino, la tensione e l'attesa si 
sciolgono in lacrime di gioia. Sono 
passati quindici anni dall'ultimo Oscar 
all'Italia, conquistato da Roberto Beni-
gni con "La vita è bella". Quest'anno, 
dopo un lungo digiuno, la stella del 
cinema italiano è tornata a brillare nel 
firmamento di Hollywood. Sorrentino, 
dopo "Il Divo", affida nuovamente 
all'immenso Toni Servillo il ruolo di 
protagonista. Servillo interpreta Jep 
Gambardella, un giornalista afferma-
to, estremamente affascinante che si 
muove tra cultura, arte e mondanità; 
circondato da personaggi superficiali, 
schiacciati dai loro fallimenti, sullo 
sfondo di una Roma che splende di 
una bellezza inafferrabile, eterno san-
tuario di meraviglia e grandezza. 
"La grande bellezza" ha irradiato le 
colline di Hollywood, affascinando i 
giudici dell'Academy, che però non 
sempre hanno saputo apprezzare il 

cinema di casa nostra. Un esempio 
eclatante è Sergio Leone. Osannato 
dalla critica italiana e internazionale, 
considerato un genio, non fu nean-
che candidato agli Oscar. 
Eppure con "La trilogia del dollaro" e 
"La trilogia del tempo", capolavori che 
reinventarono il genere western e lo 
consacrarono nell'olimpo dei grandi, 
ha influenzato e influenza tutt'oggi 
registi del calibro di Tarantino, John 
Whoo, Martin Scorsese, Stanley Ku-
brick, Brian De Palma e Clint Eastwo-
od. Quest'anno, invece, la prestigiosa 
statuetta è tornata in Italia, dando an-
che a Sorrentino l'opportunità di 
prendersi una grande rivincita verso 
tutti coloro che hanno criticato il suo 
film, talvolta ferocemente: tematiche 
banali, assenza totale di trama, intrec-
ci tra i personaggi inesistenti. 
Eppure la forza di questa superba o-
pera esistenzialista sta proprio in que-
ste caratteristiche. Un film che non 
risponde a schemi precisi, realistico e 
al tempo stesso surreale, tocca i valori 
base della natura umana. Un cinema, 
quello di Sorrentino, che non ha la 
pretesa di dare insegnamenti ma, con 
la forza delle immagini, scuote la fan-
tasia dello spettatore che, incantato, 
riscopre in silenzio emozioni, paure, 
l'essenza stessa della vita altrimenti 
"sedimentata sotto il chiacchiericcio e 
il rumore". L'Oscar conquistato dal re-

gista napoletano è un'occasione per 
dare nuovo impulso al nostro cinema 
e alla tv, saturi di scandali politici, tro-
nisti, cinepanettoni, talent show poco 
talent e troppo show, reality show, e 
fiction interpretate da attori di dubbio 
talento. 
Il cinema è cultura. E la nostra cultura 

ha bisogno di nuovi Fellini, nuovi Tor-

natore, nuovi De Sica, nuovi Bertoluc-

ci, "cibo" sano per il cuore e per la 

mente. Appassioniamoci dunque al 

cinema di casa nostra e sosteniamolo. 

Raccogliamo l'invito di Sorrentino a 

riscoprire le nostre radici, solo così 

non rimarremo imbalsamati nella cul-

tura dell'effimero e "gli sparuti e inco-

stanti sprazzi di bellezza" lasceranno 

spazio alla vera "grande bellezza" che 

è dentro ognuno di noi. Riscriviamo il 

futuro partendo da noi stessi. "Che 

questo romanzo abbia inizio". 

    Alba Fuoco 

Alice è una quindicenne milanese, figlia di genitori separati,  il padre vive in Pu-

glia e la madre è troppo impegnata per dedicarsi a lei che ne ha veramente biso-

gno.  Jaime è un ragazzo peruviano, venuto in Italia per raggiungere la madre 

emigrata prima di lui, ha un’ottima media a scuola perché sogna un futuro mi-

gliore. Alice è cambiata radicalmente dall’arrivo di Jaime in classe sua. Sono di-

ventati compagni di banco e successivamente compagni di studio. Si incontrano 

tutti i pomeriggi per studiare. La loro amicizia è fantastica e non passa inosservata 

ai bulletti del quartiere milanese in cui vive Jaime, i quali per punizione lo pestano 

per essersi permesso di avere a che fare con una ragazzina milanese. La situazio-

ne di Alice non è delle migliori: ha una madre menefreghista che frequenta un 

loro amico fotografo, un uomo poco affidabile. Alla fine dell’anno scolastico i due 

ragazzi pensano che scappare in Puglia dal padre di Alice sia l’unica soluzione a 

tutti i problemi che si sono creati. Dopo la fuga, tutto procedeva come previsto. 

Ma Jaime, in seguito alle disavventure subite, decide di fuggire dalla finestra del 

bagno segretamente, lasciando solo una lettera ad Alice, nella quale parla del lo-

ro fantastico rapporto e di quanto fosse importante Alice per lui. Da quel giorno 

Alice non ha più notizie di Jaime, ma non smette di cercarlo…  

I temi affrontati in questo racconto sono vari: gli amori giovanili, l’integrazione 

razziale, l’immigrazione, la diversità, l’ipocrisia della nostra società. Questo libro 

raffigura l’Italia vista da più punti di vista: da una parte l’adolescente extracomu-

nitario, con una madre straniera che ha come unico obbiettivo quello di vedere 

realizzati i propri figli in un paese che si è immaginata diverso dal suo; dall’altra una ragazzina viziata, con un padre 

che cerca di recuperare il rapporto con la propria figlia. 

    Adele Carpino 
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Rolihlahla, colui che provoca guai 
"Non importa quanto stretta sia la 
porta, 
Quanto carica di castighi la vita, 
Io sono il padrone del mio destino; 
Io sono il capitano della mia ani-
ma...." 

E' questo l'ultimo verso della poesia 
Invictus, del poeta inglese William 
Ernest Henley, poesia che accompa-
gnò la lunga prigionia di Nelson 
Mandela, 28 lunghi anni di detenzio-
ne durante i quali la sua lotta contro 
l'Apartheid non si fermò, ma anzi di-
venne ancora più forte e così l'Invit-
to, 

l'invicibile Mandela divenne il simbo-
lo internazionale di tutte le campa-
gne anti-apartheid nel mondo. Sem-
brano così lontani gli anni della lotta 
contro l'apartheid, che come tutti 
sanno è stata la politica di separazio-
ne razziale attuata in Sudafrica che 
prese forma nel 1948 attraverso leg-
gi vergognose, che proibivano ai ne-
ri di frequentare determinate struttu-
re pubbliche o di usare i mezzi pub-
blici,o anche i matrimoni interrazziali; 
sembra lontano anni luce da noi l'e-
co delle proteste sia di bianchi che di 
neri contro la segregazione razziale, 
che nel 1976 venne dichiarato for-
malmente dalle Nazioni Unite CRIMI-

NE CONTRO L'UMANITA'; eppure an-
cora oggi, nonostante l'impegno e la 
lotta di tanti uomini come Mandela, 
sentiamo i cori razzisti negli stadi, assi-
stiamo a scene di discriminazione raz-
ziale e non solo, discriminazione sessu-
ale, politica, religiosa. Non è una discri-
minazione esplicita come succedeva in 
Sudafrica o in America o come succes-
se nel periodo nazi-fascista con le leggi 
razziali contro gli Ebrei, ma per molti 
esistono ancora i "diversi", le persone 
da lasciare in un angolo, da guardare 
con disprezzo, o ancor peggio da tene-
re il più lontano possibile. Non è esplici-

ta la discriminazione, è velata, si na-
sconde dietro gesti o parole ma forse fa 
ancora più male. Il sacrificio, l'impegno, 
la vita, la passione di Mandela non de-
vono restare confinati soltanto nell'e-
sperienza del Sudafrica e della lotta 
contro la più vergognosa discriminazio-
ne razziale, ma devono fungere da e-
sempio per tutti. Non basta omaggiare 
Mandela il giorno della sua morte o do-
po una settimana e poi continuare la 
vita di sempre con gli stessi pregiudizi; 
la lezione di "colui che provoca guai" 
deve appartenere alla nostra interiorità, 
deve farci vedere il mondo con occhi 
diversi, gli occhi di Mandela. Con una 
mente diversa, aperta..la mente di Man-
dela. Sembra un'impresa impossibile ad 

oggi sognare un mondo dove non 
esista nessuna discriminazione, dove 
regni l'uguaglianza, formale e sostan-
ziale. Ma il mondo lo costruiamo noi 
ogni giorno. E spetta sopratutto alle 
giovani generazioni farsi carico di 
cambiare quello che non va nel mon-
do, con un'idea, una speranza, una 
parola. Forse non possiamo fare gran-
di cose, ma con lo spirito di chi ha lot-
tato e non ha avuto paura delle con-
seguenze possiamo iniziare a piccoli 
passi a rendere il mondo migliore, o 
semplicemente più vivibile per tutti. 
Che siano neri, bianchi, eterosessuali,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

omosessuali, o di qualunque idea po-
litica e religiosa. 

E concludo con una frase proprio di 
Mandela, che credo racchiuda ciò che 
nel mio piccolo ho voluto esprimere 
ispirandomi alla sua scomparsa 

"Una preoccupazione di base per gli 
altri nella nostra vita individuale e di 
comunità può fare la differenza nel 
rendere il mondo quel posto migliore 
che così appassionatamente sognia-
mo. " 

        Francesca Fuoco  
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Studi condotti da un team di veterinari della Gran Bretagna 
affermano che i padroni che fumano mettono a rischio la vi-
ta dei loro animali di compagnia. 
Se esposti al fumo di sigaretta la possibilità per gatti e cani di 
ammalarsi di tumore raddoppia! 
Nei cani, a causa del fiuto molto raffinato, sono soprattutto 
colpiti i polmoni e il naso. Nei gatti, a causa del pelo su cui si 
deposita la nicotina, si sviluppa principalmente il linfoma, che 
colpisce il sangue e il sistema immunitario. 
Il fumo passivo nuoce dunque alla salute di tutti! 

Il fumo fa male … anche ai nostri 

“animaletti” 

Lo sai che …  

… E’ SCRITTO IN TESTA: leggere fa bene! 

Lo evidenzia uno studio dell’americana Emory University: non so-
lo la lettura in generale fa bene alle capacità cognitive, ma in par-
ticolare leggere romanzi con trame avvincenti e fantasiose aiuta il 
cervello a funzionare meglio. 
I ricercatori hanno esaminato con risonanza magnetica il cervello 
di 31 studenti che dovevano leggere un romanzo  per tre settima-
ne. I test effettuati hanno evidenziato un aumento della connetti-
vità soprattutto nell’area della corteccia temporale sinistra, la zona 
collegata a ricettività e linguaggio.  

Agata Cesario : “multiforme ingegno” 

“Alba Novella”, quadrimestrale dell’Oratorio “don T. Pedretti”, malgra-

do le molte difficoltà che i giovani giornalisti incontrano e superano in 

allegria, viene letto e apprezzato dai cellaresi tutti.  

Esso riporta le notizie più interessanti della vita della piccola comunità 

e, nel tempo i fogli aumentano così come la sua tiratura. Detto questo 

è bene ricordare o far conoscere ai lettori il perché della scelta del no-

me che da il titolo al giornale. “Alba Novella” è tratto da “Verso 

un’Alba Novella”, raccolta di poesie, uscita postuma, di Agata Cesario, 

figura rappresentativa del suo tempo, prematuramente scomparsa. 

Agata Cesario oltre che poeta, fu stimata e apprezzata pedagogista, 

saggista, pittrice tanto da ricevere innumerevoli premi e riconoscimen-

ti tra i quali il Premio della Cultura della Presidenza del Consiglio e la 

medaglia d’oro Calabria consegnata in Campidoglio. Nella raccolta 

che è bene leggere e rileggere con attenzione perché riporta sia pagi-

ne di prosa di grande interesse sia un album di pittura e ceramiche, 

troviamo delle importanti testimonianze sulle sue opere, e tra le tante 

mi piace ricordare la testimonianza di Don Cesare Caruso, apprezzato 

sacerdote cellarese, che sottolinea oltre alle sue qualità professionali, il 

suo “multiforme ingegno” che le “aveva permesso di dedicarsi anche 

all’arte della poesia e della pittura”, “la sua squisita sensibilità e la ma-

turità del suo spirito”. 

Concludo citando una frase tratta dalla definizione di Massimo Pittau 

riportata sulla seconda pagina del libro “Verso un’Alba Novella”: “la 

poesia è la comunicazione interpersonale di messaggi promossa dal 

poeta e recepita dai fruitori” a riprova di come i nostri giovani abbiano 

recepito dalle poesie di Agata positivi stimoli a ben operare. 

        Prof.ssa Anna Crocco 

Il suo nome deriva da “Primus” per la precoce fiori-

tura. È una pianta dotata di robusto rizoma sor-

montato da una folta rosetta di foglie vischiose e 

coriacee; l’infiorescenza è costituita da numerosi 

fiori di colore giallo—dorato intenso. Questa specie, 

il cui viaggio risale circa a due milioni di anni addie-

tro, [...] la possiamo trovare e osservare in Calabria, 

sull’Isola di Dino, e abbarbicata alla scogliera di 

Fiuzzi, a Praia a Mare. 

La leggenda narra che ovunque ci siano primule, ci 

saranno delle fatine che se ne prendono cura, sor-

vegliandone il ciclo vitale. Per vederle basta man-

giare qualche fiore. Altra storia è legata agli elfi. Si 

dice che le primule facciano da legame tra il mon-

do terrestre e il mondo della luce, perché proprio 

su un prato di primule gialle, sbocciò l’amore tra il 

re degli elfi e una donzella terrestre, moglie di un 

re, la quale soleva danzare tra i prati. Da questo im-

possibile amore, si racconta sia nata la guerra tra 

gli uomini e gli elfi. Ancora, si narra che un giorno 

Gesù chiese a San Pietro un nuovo mazzo di chiavi 

del paradiso. San Pietro lanciò le sue chiavi dal cielo 

che caddero nel settentrione d’Europa. Lì apparve 

la prima specie di primula, e per la sua forma, ven-

ne chiamata mazzo di chiavi. 

 

    Prof.ssa Anna Crocco 

Primula di Palinuro 



12 

 

Sport 

Un secolo di storia calcistica nella città di Cosenza. 

Un importante  traguardo, il secolo di storia, che si è 

celebrato in due città della nostra regione. 

Reggio e Cosenza. 

Due umori opposti per un traguardo diverso, ma dal-

la storia comune. 

Sono propri ad entrambi i sodalizi calcistici due destini 

quasi incrociati. 

Il Cosenza e i suoi mille fallimenti di cui, il primo, a soli 

due anni dalla creazione del Club di calcio. E Reggio e 

le sue mille denominazioni. In ultimo la società di Lillo 

Foti che sta per dire addio alla serie cadetta dopo an-

ni passati nel massimo campionato. Anni che hanno 

dato lustro e vergogna alla società civile della nostra 

regione, che si sono conclusi con la brutta parentesi 

del sequestro di persona dell’arbitro Paparesta 

all’interno degli spogliatoi del Granillo ad opera di 

Luciano Moggi, tanto, tanto tempo fa. 

E Reggina che è andata sempre di più mano mano 

scendendo,  fino ad arrivare a festeggiare 

l’importante traguardo del secolo di vita in un Oreste 

Granillo deserto con soli quattrocento paganti scarsi. 

Di umore diverso il centenario del Cosenza che ha 

visto un San Vito esaurito in ogni ordine di posto e 

che si è concluso con una vittoria esaltante figlia di 

due eurogoal. Prestazione importante che ha annichi-

lito l’Aversa Normanna e che ha portato i Lupi rosso-

blù sempre più in alto in classifica. Vittoria in casa ed 

eurogoal nel giorno del centenario, di fronte a un 

pubblico di diciottomila e passa unità. Una data da 

scolpire nella memoria per Criaco e Mannini. 

Centenario che però non è solo la partita disputatasi. 

E’ tutto un corollario di azioni e dimostrazioni 

d’affetto nei confronti dei colori sociali della squadra 

della città di Cosenza. Un legame profondo con la 

squadra che porta in giro il nome della città di Cala-

bria Citra. Un evento unico, irripetibile che ha portato 

in riva al Crati migliaia e migliaia di persone tra addet-

ti ai lavori, tifosi, simpatizzanti, e vari esponenti del 

variegato mondo ultras italiano. 

Cosenza, città civile ed ospitale, che ha invitato un po’ 

tutti i gruppi ultras coi quali sussistono rapporti amica-

li. Un bel manifesto di controinformazione  verso 

quelle leggi di regime che mirano a minare le fonda-

menta dell’aggregazione ultras con leggi repressive, 

distruggendo ciò che di buono si può creare con una 

semplice comunione di idee ed ideali di ragazzi che 

vengono dalle periferie e che di certo non sono av-

vezzi a sedersi nelle sale dei bottoni ma che, specie 

nel caso di Cosenza, sono attivi alla vita sociale dei 

propri luoghi. 

Emblematico è l’esempio dei Cosentini che, con Padre 

Fedele Bisceglia in testa, diedero il la alla costituzione 

di un movimento paritario e  pensante. La mente tor-

na a quella prima riunione nei primi anni novanta a 

Scalea del mondo ultras dove il Monaco fu profeta e 

indovino nell’intravvedere qualche barlume di buono. 

C’erano tutti. Dal Milanese al Palermitano e allo stesso 

tavolo mangiavano assieme romanisti e laziali; pisani 

e livornesi; cosentini e catanzaresi. 

In quelle giornate si era cercato di gettare un seme 

per creare qualcosa di buono, ma una serie di leggi 

repressive andate inasprendosi nel corso degli anni e 

una forte dimostrazione d’ignoranza da parte degli 

esponenti del mondo ultras, fecero sì che nulla si poté 

creare. Nulla di costruttivo. Fu un’utopia che è bella 

perché è tale. Quel “se fossimo stati un po’ più uniti, 

anziché….” Ma è andata così. Il mondo ultras è morto, 

peggio del punk. Almeno è morto da eroe maledetto. 

Senza diventare mainstream, o moda. 

Moda, appunto.  Un concetto così discordante e di-

stante da quello che significa l’ideale ultras, che quasi 

quasi, ci sta bene come accompagnatore. 

Questo mondo fatto da ragazzacci dipinti come teppi-

sti, che però cercano di adoperarsi nel sociale, la cui 

nomea si è accresciuta in negativo nel corso degli 

anni. Un mondo che vive e viene dal basso, da quei 

margini della società. Un ideale che accomuna tanti 

ragazzi di periferia con una passione comune, una 

passione che diventa vita. 

Ideale e moda. Moda, l’ideale della borghesia, quella 

classe sociale che solo Locke seppe giustificare. Quella 

classe sociale che è tanto lontana dal quarto stato, 

così diversa che, come nel caso di moda e ideale, ne è 

quasi la compagna ideale. 

E la moda ci ha portato al San Vito tanta gente che 

era lì perché “io c’ero” e s’improvvisa tifoso storico, ma 

della vita da ultras ne sa poco o niente. Però gli senti 

dire che ha seguito mille e mille trasferte quasi a con-

dividere diffide e manganellate più di chi lo ha fatto 

attivamente e davvero. 

Si sa, Cosenza è questa.  Annibale disse dei Bruttii: 

“Ottimi combattenti, ma guai a fidarsene!!”  E Cosen-

za, dei Bruttii, ne era la capitale. 

Centenario che però è stato ben goduto da tutta la 

città, dalla provincia e da  chi vive lontano. 

Concorsi su internet: sui social network venivano mes-

se in palio maglie e kit celebrativi, con il conseguente 

arrivo di foto storiche e di foto che diventeranno sto-

ria. La tecnologia non ci ha fatto perdere un solo be-

bè cosentino vestito con il rossoblù. 

Diciottomila persone hanno riempito il San Vito in 

quella partita. 

E molti altri hanno partecipato con gioia al Gran Galà 

del Calcio Cosentino, evento di beneficienza tenutosi 

il ventiquattro febbraio c/o l’auditorium del Classico di 

C.so  Telesio, dove è stato bello rivedere campioni e 

storia recente e passata dei colori rossoblù. 

Centenario che ha toccato anche la storia della città 

di Cosenza. La curva vestita a festa ha srotolato un 

copri curva da antologia: il centro storico della città di 

Telesio dipinto a mano a coprire la parte centrale, e 

migliaia di bandierine colorate a farne da cornice. 

Telesio citato con la sua frase più famosa e sentita “La 

mia diletta città potrebbe benissimo fare a meno di 

me, ma sono io che non posso fare a meno di Essa. 

Che mi scorre nelle vene e che amo” scritta quando 

era un apprezzato docente di Filosofia presso 

l’Università di Padova. 

Frase azzeccatissima, dato che sono tornati a riab-

bracciare Mamma Curva da tutti gli angoli d’Italia.  Su 

tutti il gruppo “Kiri d’u Nord”, formato da cosentini  

emigrati, di prima e seconda generazione, che ha oc-

cupato il suo posto all’interno della Curva Sud; pro-

prio a dimostrazione che l’ideale non è una merce. 

Cosentini dentro, anche a migliaia di chilometri di 

distanza. 

Come dicevamo, anche tifosi ospiti per il Centenario. Il 

gruppo Grifo di Perugia che, sulle orme degli ultras 

Cosenza, ha creato una “palestra sociale”. Un luogo 

dove fare attività fisica, imparare tecniche di auto dife-

sa e un vero e proprio ginnasio dove si fa doposcuola 

a chi non può permetterselo  –visto che le scuole, co-

me il liceo Fermi di Cosenza, si fanno pagare i corsi di 

ripetizione- , luogo dove non si perde di vista 

l’impegno sociale nei confronti dei migranti insegnan-

do loro la lingua italiana e le leggi del nostro Paese. 

Ideale ultras che rimane vivo e tangibile perfino a Ber-

gamo anche se di diverso respiro. Gli ultras Atalanta, 

frangia estrema e radicale del tifo organizzato italia-

no, festeggiano ogni anno la “festa della Dea”, incu-

ranti dei simboli calcistici come Doni, sempre e solo 

per i colori della propria città. 

Non siamo qui a voler dipingere gli ultras come dei 

Cherubini, sappiamo bene di cosa stiamo parlando, 

vista la pluridecennale militanza da parte di chi scrive. 

Sappiamo benissimo quanti colpi di testa e di follia 

sono stati compiuti dagli ultras in questi anni e, per 

non nasconderci dietro un dito per non vedere la lu-

na, richiamiamo alla memoria dei lettori la guerriglia 

urbana di Eboli, scatenatasi dopo un’invasione di un 

sostenitore silano che colpì con un pugno il portiere 

avversario Spicuzza. 

Ideale e moda, Amore e Follia… Paradossi di incoe-

renza, o coerenza nei paradossi? Duro rispondere 

alla luce dei fatti di quest’epoca. 

Epoca che vede le passioni sfuggire da un grembo 

materno, tanti piccoli torrenti scappare da un como-

do letto di fiume placido e natio, per accasarsi e por-

tare acqua a squadre che sono delle vere e proprie 

multinazionali. 

Ma per una domenica non è stato così. Ci si è dimen-

ticati delle multinazionali del nord. Delle squadre di 

Agnelli, Berlusconi e Moratti. Di quel mondo patina-

to a cifre da capogiro lontano chilometri di viaggio e 

anni luce di mentalità e ci si è ricordati da dove si 

viene, chi si è realmente. 

Che prima di essere amanti del bel calcio, si è amanti 

del Calcio di Cosenza.  

E finalmente il Calcio è stato inteso come quello che 

era in origine: amore incondizionato per la propria 

terra; orgoglio, l’orgoglio di una terra che grida per 

farsi sentire al tavolo dei grandi. Di una terra che 

vuole ancora farsi sentire e vedere. E diciottomila 

persone se lo sono ricordato, per una domenica, 

una volta tanto. 

Il mondo ultras che vive di contrasti e paradossi. Il 

mondo del calcio locale che sopravvive tra un 

decoder di sky e uno di mediaset, lottando per non 

esser schiacciato da potenti titani. Non c’è in palio lo 

scanno da dio sull’olimpo, c’è in palio ben altro. 

Qualcosa di meno tangibile, ma più importante. C’è 

in palio l’identità, un’identità omologata e bistrattata 

dalle multinazionali: dal McDonald’s alla finale di 

Champions. Ci resta solo il calcio, per affermare la 

nostra tenue e flebile identità. 

E quel ventitré febbraio ce lo siamo ricordato un po’ 

tutti. Abbiamo messo le ali ai nostri calciatori per 

orgoglio. “L’orgoglio di una terra che grida Forza 

Cosenza, Portaci via!!” 

Colorate il cuore di Rossoblù. Quel lupo che c’è den-

tro si sentirà più caldo! 

Da un ultrà senza paraocchi, ma con tanta voglia di 

farvi investire da questa passione. 

 

Matteo Bruno De Luca, (a.k.a.Orso) 

Un ultras di lungo corso ci racconta il centenario. 

COSENZA: PASSIONE SENZA TEMPO 
Luci e ombre. Fasti, passione, ideali e mode, nell’era dei decoder. 
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L’arte della cucina 

Bombe di patate Struffoli napoletani 

(ciccitelli) 

Bellezza fai da te... 

Ingredienti:  

-500 gr di patate;  

-500 gr di farina;  

-1 lievito di birra; 

-1 bicchiere d'acqua;  

-1 cucchiaio di mar-

garina;  

-sale q.b. 

Procedimento: 

la prima cosa che bisogna fare è sbollentare le patate, 

prendere una spianatoia e versare la farina a montagnet-

ta. Quando le patate sono cotte bisogna schiacciarle con 

lo schiaccia-patate e versarle nel centro della montagnet-

ta di farina. Mescolarle e unirle con il lievito sciolto 

nell'acqua, la margarina morbida e il sale.  

Fatto ciò, formare delle palline (a misura di una noce), 

stenderle sul palmo della mano ed aggiungere all'inter-

no, a seconda dei gusti, dalla mortadella alla salsiccia. 

Chiuderle a sacchetto e farle lievitare. Appena sono 

pronte friggerle in olio bollente. 

       Irene Spadafora 

Ingredienti: 

6 bicchieri di zucchero (240 grammi di zucchero)  

2 bicchieri di acqua  

1 bicchiere di miele  

2 limoni 

 

Unire tutti gli ingredienti in una ciotola e mescolare fino 

a quando non si avrà un composto omogeneo.  

Una volta fatto passare l'ottenuto in un pentolino , met-

terlo sul fuoco. Girare fino  a quando non si ottiene un 

colore giallo scuro tendente all'arancione. Controllare 

che non attacchi. Una volta finito, depositare il tutto nel 

contenitore che abbiamo intenzione di utilizzare e riscal-

dare prima dell'applicazione sulla pelle.  

N.B. In caso di dosi minori le quantità sono:  1 cucchiai-

no di zucchero, 1 cucchiaino di limone e 2 cucchiaini di 

miele. 

Michela Gallo 

Ingredienti: 

500 grammi di farina 00 
3uova 

 1 tuorlo  d’uovo 
2 cucchiai di zucchero 

75 grammi di burro 
1 bicchierino di  limoncello o rum o anice 

1 scorza di limone grattugiata 
1 pizzico di sale 

400 grammi miele 
200 grammi di canditi misti cedro, arancia, zucca 

confettini di zucchero argentati q.b. 
confettini di zucchero colorati q.b. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procedimento: 
in una scodella, o sul ripiano di lavoro, mettiamo la fari-
na a fontana. Aggiungiamo le uova, lo zucchero, il bur-
ro, il limoncello, la scorza grattugiata del limone e il pizzi-
co di sale. Impastiamo fino a ottenere un composto omo-
geneo, da far riposare mezz’ora. 
 
Riprendiamo l’impasto e lavoriamolo ancora, velocemen-
te. Ricaviamone tanti bastoncelli dello spessore di un di-
to. Tagliamo ogni bastoncello a tocchetti, e appoggiamo 
i tocchetti su un unico strato su un piano infarinato. 

2Mettiamo in padella abbondante olio, e friggiamo i no-
stri struffoli un po’ alla volta: devono essere gonfi e dora-
ti, ma non troppo scuri. Mettiamoli a sgocciolare su carta 
assorbente, e lasciamoli raffreddare. 

Sciogliamo il miele a bagnomaria in una pentola capien-
te, a fuoco basso. Togliamo dal fuoco e versiamo gli 
struffoli, mescolando perché tutti si bagnino bene nel 
miele. Aggiungiamo metà delle guarnizioni e mescolia-
mo ancora. 

Impiattiamo i nostri struffoli e guarniamo con la restante 
metà di codette e canditi mentre sono ancora caldi .E 
dopo non mi resta che augurarvi buon appetito. 

      Eugenio Nicoletti 

Ceretta Depilatoria 
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Informazioni utili 

Gioca Jouer  
a cura di Enrico D’Alessandro 

CORSO DI INGLESE : anche 

quest’anno sono riprese le lezioni di 

Inglese. Per chi volesse partecipare vi 

aspettiamo ogni lunedì alle 20:30 

all’Oratorio! 
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