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FEDERAZIONE ITALIANA DONNE                                                                                                                                                                                 

ARTI  PROFESSIONI  AFFARI                                                                                                                      

                

                                                DISTRETTO SUD/OVEST   ( CALABRIA/CAMPANIA)   BIENNIO 2009/2011 

 

                  OLTRE IL DIRITTO………………….IL RISPETTO 

 

                          Il Mondo incantato dell’infanzia  

        “ Un Tesoro da Difendere e Proteggere” 

                                             

       A Cura della Componente Distrettuale Commissione 

        “  Carta Dei Diritti Della Bambina” 

                                             Ins.   GIUSY  PORCHIA  MARANO         
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                                                     LA   SPOSA  BAMBINA 

 

                                                      Della  vita conosce ben  poco. 

                                                      Qualche gioco, 

                                                      i primi anni di scuola, 

                                                      un cugino  lontano.  

                                                      Eppure  oggi si  sposa.  

                                                     Il padre  severo  al  suo fianco, 

                                                     la bambola  in  mano. 

 

                                                                                                   (Giovanni Porta) 
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F.I.D.A.P.A 
FEDERAZIONE ITALIANA DONNE ARTI PROFESSIONI AFFARI 

  

SEDE NAZIONALE 

Via Piemonte, 32 - 00187 Roma - Tel. 06-4817459 - Fax. 06-4817385  

email:  fidapa@tin.it   

 ESECUTIVO NAZIONALE 2009/2011 

                                              

          PRESIDENTE NAZIONALE        Giuseppina    SEIDITA 

 

PAST-PRESIDENTE             Giuseppina  BOMBACI 

VICE-PRESIDENTE              Eufemia        IPPOLITO 

SEGRETARIA                       Pia                 PETRUCCI 

TESORIERA                         Maria            RAO 

 

                                        REVISORI DEI CONTI 

Patrizia PELLE   -    Rosalba  MAUCERI   -  Daniela  ARMANI 

                                      COLLEGIO GARANTI 

Angiola INFANTINO  -  Caterina SANTANGELO – Lucia  CHISARI 

mailto:fidapa@tin.it
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                            DISTRETTO SUD/ OVEST  

                                                        

                                              PRESIDENTE Linda Napoli 

Past Presidente                  Nellina Maria Basile Ricciardi 

 

Vice Presidente                 Clotilde Baccari Cioffi 

 

Segretaria                             Daniela Faccio  

 

Tesoriera                            Margherita Vindice 

                                           FONDAZIONE FIDAPA 

                                                

                                   PRESIDENTE   Eugenia Bono 

Responsabile Distretto sud/ovest                   Caterina Mazzella 

Responsabile Regione Calabria                     Tania Severino 

Responsabile Regione Campania                 Giuliana De Angelis 

Referente per la sezione di Amantea          Giusy Porchia 
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                                               LA MIA SEZIONE   

                                                  AMANTEA 
                  Presidente                    Anna Lorelli 

                 Past-Presidente           Giuseppina Porchia 

                Vice-Presidente            Franca Dora Mannarino 

                 Segretaria                  Maria Critelli 

                 Tesoriera                   Nunzia Franco 

                             

   Le PRESIDENTI NEL TEMPO… 

LE SOCIE                                    

                                          



 6 

 

  

 

                  

 

                           

                                                                                  



 7 

Non abbiamo bisogno di giorni migliori, ma di tanti bambini che migliorano i 

nostri giorni, per vivere insieme la vita con tanta gioia “Giorno dopo Giorno”                                                 

    

Giusy a tre anni                                                     Giusy a un anno con mamma Maria   

 

 

 

 

La lacrima di un bambino capriccioso pesa meno del vento, 

quella di un bambino affamato pesa più di tutta la terra.. 
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   FEDERAZIONE ITALIANA DONNE ARTI PROFESSIONI AFFA RI         

             Via Piemonte,32 . 00187 . ROMA . Tel 064817459 . Fax 064817385 e mail fidapa@tin.it 

  

Roma  11/11/2009 

         

A Giusy Porchia 

e. p.c. alla Presidente Distretto Sud Ovest 

 Linda Napoli   

Oggetto: Nomina Componente Distrettuale Commissione Carta dei Diritti della Bambina 

Si comunica alla S.V. che il CN, riunito in data 8/11/09, verbale n°1,  

viste le proposte delle Presidenti Distrettuali,   

tenuto conto dei criteri di scelta già deliberati ed adottati,  

visti l’art. 11 dello Statuto e l’art. 5  comma f del Regolamento,  

nomina la S.V. 

Componente Distrettuale  

Commissione Carta dei Diritti della Bambina 

 

                                                                                                                 Cari saluti                                                                               

                                                f.to Giuseppina Seidita 

                                                                                           Presidente Nazionale  

 

RESPONSABILE NAZIONALE COMMISSIONE 

“CARTA DEI DIRITTI DELLA BAMBINA” 

DOTT.SSA  GABRIELLA    VAGLIERI 
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               FEDERAZIONE  ITALIANA DONNE ARTI PROFESSIONI AFFARI              

 
       BPW  ITALY      INTERNATIONAL FEDERATION OF BUSINESS AND PROFESSIONAL WOMEN 

Via Piemonte, 32 – 00187 Roma – Tel 06 4817459 – Fax 06 4817385 

Sito web: www.fidapa.com; e-mail: fidapa@tin.it 

 

Dirigente Scolastico prof.ssa Giuseppina Seidita 

Presidente Nazionale 

Via Roccaforte 147 - 90011 Bagheria   Tel. 091 904568/954774    Cell.3285640389 

e- mail : giseid@tin.it   

Al Presidente della Repubblica Italiana 

Dott. Giorgio Napolitano 

Piazza del Quirinale 

00187 Roma 

 

Al Presidente del Consiglio dei Ministri 

On.le Silvio Berlusconi 

Piazza Colonna, 370 - 00187 Roma 

 

Al Ministro Pari Opportunità 

On.le Mara Carfagna 

Largo Chigi, 19 – 00187 Roma 

 

La  F.I.D.A.P.A – BPW Italy pone all’attenzione del Governo Italiano la preoccupante situazione dell‟impoverimento 

generale che investe gravemente la porzione di popolazione minore. L'Istat ci dice che ben 1.756.000 minori vivono in 

condizione di povertà relativa, il 22% della popolazione minorenne. Mentre il rapporto della Commissione sulla povertà 

e l'esclusione sociale, biennio 2009/2010, dopo aver presentato il pesante dato di oltre 3 milioni di persone in povertà 

assoluta - il cui reddito, cioè, non raggiunge la soglia minima di sussistenza (5,2% della popolazione totale) - spiega che 

di queste ben 650.000 sono minori. La classifica che descrive il rischio di povertà per i minori di 17 anni nei 24 paesi 

dell'Ocse ci vede al terzultimo posto appena prima di Bulgaria e Romania 

Il nostro dovere di cittadine e di appartenenza ad una Associazione che pone il rispetto come obiettivo di 

comportamento e che si distingue per la salvaguardia dell'infanzia con la sua Carta dei Diritti della Bambina, ci spinge a 

chiedere che il Piano nazionale dell'infanzia venga rimodulato  e aggiornato secondo le nuove esigenze. 

                                                                                                                            La Presidente Nazionale 

                                                                                                                                  Giuseppina Seidita 

Roma, 15 gennaio 2011  

 

                                                                                      

http://www.fidapa.com/
mailto:fidapa@tin.it
mailto:giseid@tin.in
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Un caloroso saluto a coloro che si apprestano a leggere questo opuscolo che racchiude i lavori delle 

sezioni del distretto sud/ovest che hanno trattato i“DIRITTI DELL’INFANZIA”. 

Ho inteso pubblicare tutto ciò, affinchè rimanga una memoria storica e non venga mai meno 

l’attenzione sui diritti dell’infanzia,  

UOMINI E DONNE DEL DOMANI. 

Un doveroso ringraziamento a tutte le sezioni che non hanno indugiato a parlare di bambini, con 

illustri relatori. 

Per il biennio 2009/2011, mi è stata conferita la nomina di “Componente distrettuale commissione 

“Carta dei diritti della bambina”. Incarico che ho accettato con orgoglio, considerato il mio 

impegno, nella vita, di educatrice da oltre 30 anni. 

Laddove è stata richiesta la mia presenza nelle sezioni non sono venuta meno, ho partecipato con 

entusiasmo. Siamo fidapine, ma soprattutto  donne e mamme e in quanto tali, ci preme 

l’attenzione su tutto ciò che riguarda i nostri figli, i figli di tutti. 

L’infanzia è un bene prezioso, un bene che richiede RISPETTO, ATTENZIONE. 

Un bene da difendere e proteggere, per garantire un sacrosanto diritto ALLA VITA, ALLA 

SALUTE, ALL’ISTRUZIONE. 

Così come affermava una GRANDE DONNA che ha dedicato la sua vita agli ultimi, MADRE 

TERESA Di CALCUTTA: “Tutto ciò che facciamo è solo una  

piccola goccia nell’oceano, ma se non lo facessimo l’oceano avrebbe una 

goccia in meno”         



 12 

  In un periodo in cui si parla tanto di questione di genere e di carta dei diritti in ogni 

settore, un testo negletto o del tutto ignorato dai soggetti obbligati, dalla famiglia alla 

comunità, è la “Carta dei diritti della bambina”. 

La Carta dei diritti della Bambina è stata presentata e approvata al IX Congresso 

della federazione europea BPW, tenutosi  in Islanda nell’agosto  del 1997 .. Il suo 

processo di elaborazione inizia nel 1995 quando nel corso della quarta conferenza 

mondiale organizzata dall’Onu, un gruppo di donne denunciò la drammatica 

condizione delle bambine adolescenti e spinse per arrivare alla firma di un documento 

condiviso a tutela dei diritti negati.  Obiettivo,  la tutela dei diritti delle bambine e delle 

adolescenti nell’ambito familiare, scolastico e sociale attraverso la parità di 

trattamento, la formazione educativa ai problemi economici e politici, l’informazione e 

conoscenza su tutti gli aspetti della salute, la protezione da abusi fisici e sessuali, 

l’appropriato uso dell’immagine dell’infanzia da parte dei mezzi di comunicazione. 

Nasce cosi la carta dei diritti della bambina, portata nel nostro paese dalla F.i.d.a.p.a 

che elabora ancora oggi i contenuti del documento per affinarne i principi e renderli 

operativi. Anche se con un esiguo articolato (solo 9 articoli), La Carta ha una sua 

portata innovativa, infatti si distingue dalla Convenzione di New York soprattutto per 

la sua incisività. 

Una Carta pensata per diffondere la conoscenza di un documento che rappresenta lo 

sforzo di fornire una lettura di “genere” dei diritti sanciti dalla Convenzione Onu del 

1989. 
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OGNI BAMBINA CHE CRESCE IN EUROPA DEVE AVERE 

 IL DIRITTO DI ASPETTARSI: 

1) Rispetto e giustizia della famiglia, delle Istituzioni educative e formative, dai datori di  

lavoro dai Servizi sanitari e dalla comunità 

     

 

2) Protezione assoluta da abusi fisici, emotivi o  sessuali tale da superare qualsiasi diritto degli 

adulti a praticare tradizioni religiose o culturali. 
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3) Utilizzo di una giusta parte delle risorse sociali.  

                        4)  Parità di trattamento di fronte alla legge agli  

                            Organismi Sociali.  

      

5) Formazione educativa ai problemi economici e  

Politici che le permetta di diventare una cittadina a tutti gli effetti 
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                              6)  Informazione e conoscenza su tutti gli aspetti della  

   salute, compreso quelli relativi alla salute sessuale e riproduttiva, che le permettano di godere di 

una  maternità responsabile. 

    

 

7) Sostegno positivo a scuola e a casa per affrontare 

    serenamente i cambiamenti fisici ed emotivi della pubertà 

.        

 

                8) Visibilità nella statistiche ufficiali disaggregate per per genere ed età. 
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9) Non essere bersaglio della pubblicità che promuove il fumo, l’alcool e altre    sostanze dannose 
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EVENTI DA ME ORGANIZZATI 

I giorni 17 e 18 APRILE 2010, nella bellissima cornice del PALACE HOTEL 

MEDITERRANEO, di AMANTEA si è svolto il  

                               CONVEGNO DISTRETTUALE 

                         OLTRE IL DIRITTO………..IL RISPETTO 

                                IL MONDO    INCANTATO    DELL’INFANZIA 

                             “ UN  TESORO  DA  DIFENDERE  E  PROTEGGERE” 

                   

 Ti prego guardami,     tendimi la mano,              

 non lasciare che l’indifferenza             invada il tuo animo.                                                     

Sono un bambino e……..come tale …..    Ti chiedo un diritto,    il diritto alla vita…. 

La mia vita….     La vita di un bambino…. Devo crescere con un’identità,  una famiglia, in salute, 

istruito, sereno e……. HO BISOGNO DI TE!!!!!                 ( Giusy PORCHIA)       
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OBIETTIVO: Per riflettere sull’originalità di ciascuno e apprezzare 

ogni bambino come speciale, ricordandoci che tutti i bambini del 

mondo sono uguali per dignità e devono godere degli stessi diritti. 

Una due giorni dedicata interamente al mondo dell’infanzia, su tutti gli aspetti. 

Apertura del programma con l’esibizione del coro “ZEBEDEO” di Lattarico (Cs), con canzoni a 

tema. 

-Testimonianza sulle iniziative a favore dell’infanzia, effettuate in Africa, a cura di  

DON ANTONIO ABRUZZINI, Presidente dell’ass.one Onlus “Stella Cometa” (CS) 

- Letture poetiche dedicate all’infanzia a cura dell.ass.ne teatrale “IL COVIELLO” di Amantea 

-Esibizione orchestra degli alunni ad indirizzo musicale della scuola media “MAMELI” di 

Amantea 

- Cena con musica del Mediterraneo con “SALIMORA” del maestro ENZO RUFFOLO 

E’ stata raccolta una cospicua somma in denaro devoluta a DON ANTONIO PER I BAMBINI 

DELL’AFRICA. 

IL Giorno successivo si è parlato d’infanzia in un interessante convegno con illustri relatori e la 

partecipazione della PRESIDENTE DISTRETTUALE  Linda  NAPOLI e DELLA 

DIRIGENTE SCOLASTICA D.D. DI AMANTEA Nella PUGLIESE. 

Hanno relazionato: Dott.ssa Angelina SILVESTRI – Giudice c/o Tribunale di Lamezia Terme 

“Gli strumenti di tutela del minore nel processo civile e penale” 

-Avv. Nicolina PERRI- Presidente della Camera Minorile di Lamezia Terme “Il Difensore del 

minore nel processo ordinario e dinanzi al Tribunale per i minorenni.” 

-Dott. Ottavio NOTARO – Specialista in Ginecologia e Ostetricia A.S.P. Cosenza “ HPV: 

Vaccino, informazione e prevenzione nella adolescente” 

- Prof. Antonio CIMA – Consulente informatico “Internet sicuro per i minori” 

-Dott.ssa Maria MIRABELLI – Psicologa-psicoterapeuta, Docente presso l’Istituto per lo 

studio delle psicoterapie  di Lamezia Terme “Tra i due litiganti il terzo soffre: interventi 

psicologici durante la consulenza tecnica d’ufficio. 

SI RINGRAZIA LA SEZIONE F.I.D.A.P.A DI AMANTEA  

PER LA CORTESE COLLABORAZIONE. 
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CORO “ ZEBEDEO” 

           

   DON ANTONIO ABRUZZINI  
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 CONSEGNA TARGA RICORDO ALLA DIRETTRICE DEL CORO 

“ZEBEDEO” CON LA  PRESIDENTE SEZ. AMANTEA   ANNA LORELLI 

 

.  

  CONSEGNA TARGA RICORDO ALLA PRESIDENTE DELL’ASS.ONE “IL COVIELLO” FRANCA DORA MANNARINO. NELLA 

FOTO LA PRIMA PRESIDENTE SEZ. AMANTEA TERESA MARUCA 
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ESIBIZIONE ASS.ONE “IL COVIELLO” 

           

ESIBIZIONE ORCHESTRA SCUOLA MEDIA “MAMELI” DI AMANTEA  
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Taglio della torta   
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CENA DI GALA  
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ESIBIZIONE ALUNNE DIREZIONE DIDATTICA DI AMANTEA CON LE INSEGNANTI: 

 SILVANA IORNO E FRANCA SICOLI, CON IL CANTO  

                             “LA MARCIA DEI DIRITTI DEI BAMBINI” 

 

 

   

CONSEGNA TARGA ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA DOTT.SSA NELLA PUGLIESE  
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BPW ITALY                                        INTERNATIONAL FEDERATION OF BUSINESS AND PROFESSIONAL WOMEN  

1930 – 2010   

                                                FEDERAZIONE ITALIANA DONNE ARTI PROFESSIONI AFFARI 

                                                 DISTRETTO SUD/OVEST   ( CALABRIA/CAMPANIA) 
 

 

                                                                                                      

     COMMISSIONE DISTRETTUALE 

                                              F.I.D.A.P.A. 

                            “CARTA DEI DIRITTI DELLA BAMBINA” 

 

CONVEGNO DISTRETTUALE  18 APRILE 2010 - AMANTEA 

                 

 

ATTESTATO    DI     PARTECIPAZIONE 
 
                  CONFERITO 
 
   A……………………………………………… 
 
Il tuo sorriso e la tua voce hanno rallegrato la  
                          giornata. 
E’ stato bello condividere con te queste emozioni. 
                GRAZIE.                 BUONA VITA! 
 
                    La responsabile commissione distrettuale 
                                  Giusy Porchia Marano 
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Lettura dei nove punti della “Carta dei Diritti Della Bambina” a cura dell’attrice Ortensia Barone  
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Saluti del Sindaco Di Amantea, Francesco TONNARA  
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OGGETTO: COMUNICATO STAMPA 

CONVEGNO DISTRETTUALE FIDAPA AD AMANTEA 

SABATO 17 E DOMENICA 18 APRILE 2010 
 

Si è conclusa nel migliore dei modi e con grande affluenza di pubblico, proveniente anche dalle sezioni Fidapa 

della Campania e della Calabria,  

la due giorni dedicata interamente al mondo dell’infanzia: 

“Oltre il Diritto…..Il Rispetto” Il mondo incantato dell’infanzia; 
un tesoro da difendere e proteggere.  
Il tutto ideato e organizzato da GIUSY PORCHIA MARANO,  

Past-Presidente Fidapa sez. di Amantea e Responsabile per il distretto 

Sud/ovest Fidapa della Commissione “Carta dei diritti della bambina”. 

Si ringrazia per l’ospitalità e la collaborazione la sezione Fidapa di Amantea, 

con la Presidente Anna LORELLI, il direttivo e le socie tutte. 

Si ringrazia Enzo ALFANO, titolare del Palace hotel Mediterraneo per aver 

concesso tutti gli spazi a titolo gratuito. 

Si ringrazia il Consigliere Provinciale Dott. Giovanbattista MORELLI, 

 e il Presidente della Provincia di Cosenza,  

Onorevole Gerardo Mario OLIVERIO, per aver concesso un contributo alla manifestazione. 

Sabato 17 Aprile è stata data voce ai bambini, con canti a cura del Coro “Zebedeo” di Lattarico, e  con la  

musica a cura degli alunni ad indirizzo musicale dell’I.C. 

“Mameli” di Amantea, accompagnati dai loro insegnanti. 

La compagnia teatrale “Il Coviello” di Amantea, diretto da Franca Dora MANNARINO, ha declamato 

poesie a tema. 

Don Antonio ABRUZZINI, presidente dell’ass.ne onlus “Stella Cometa” di Cosenza, ha commosso tutti, 

mostrando e testimoniando immagini di bambini dell’Africa. Bambini lontani da noi ma tanto vicini, bambini 

che muoiono, senza acqua per bere o che cercano qualcosa da mangiare nella spazzatura. 

La solidarietà delle persone in sala è stata grande, con una raccolta in denaro interamente devoluta ai bambini 

Africani. 

Domenica 18, si è esibita una delegazione di alunne della D.D. di  

Amantea, con il canto” La marcia dei diritti dei bambini”. 

Apre i lavori del convegno la Presidente sezione di Amantea Anna LORELLI, 

Introduce e modera, Giusy PORCHIA, Past-Presidente sezione di Amantea e 

Componente Distrettuale. Indirizzi di saluto da parte della  Presidente Distrettuale Linda NAPOLI,  della 

Dirigente Scolastica D.D. di Amantea, Nella PUGLIESE e del Sindaco, Franco TONNARA, 

la sua prima uscita ufficiale ad una manifestazione pubblica, dopo la reintegrazione al comune di Amantea 

Seguono le interessanti ed esaustive relazioni del Giudice c/o il Tribunale di Lamezia Terme, Dott.ssa 

Angelina SILVESTRI,  

L’avv. Dott.ssa Nicolina PERRI, Presidente della Camera Minorile di 

Lamezia Terme, 

Dott. Ottavio NOTARO, Specialista in Ginecologia e Ostetricia 

A.S.P. Cosenza, 

Prof. Antonio CIMA, Consulente Informativo e curatore del sito  

www.borgochianura.it dove troverete le foto della manifestazione, 

Dott.ssa Maria MIRABELLI, Psicologa-Psicoterapeuta di Lamezia T. 

Nell’animo e nel cuore di tutti noi resteranno scolpite le immagini toccanti dei piccoli bambini dell’Africa e le 

relazioni, con testimonianza di casi di violenza su minori anche nel nostro territorio. Riflettiamo!!!!! 

Grazie a tutti i partecipanti.                                            Giusy Porchia Marano    
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                 IN  OCCASIONE  DEL  21° ANNIVERSARIO  DELLA CONVENZIONE  SUI  

                                                   “DIRITTI DELL’INFANZIA” 

                           PATROCINATO DALLE SEZIONI  F.I.D.A.P.A  DI AMANTEA  E PAOLA 

                                                        PRESENTO 

                 “I CONTRORITMO” IN CONCERTO “RACCONTANDO F. DE ANDRE’” 

                  A FAVORE DELL’ AS.ME.V (associazione medici volontari) 

                 PER IL CENTRO DI EMODIALISI PER BAMBINI IN ERITREA 
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Eccoci siamo quà!!!!!  

Tu ci guardi e non sai quanta è grande la nostra sofferenza…..  

Ma qualcuno si prende cura di noi,  grandi uomini…con il camice bianco  

i nostri ……ANGELI…..Noi siamo bambini come tanti, con la voglia di vivere… 

Tu…metti una mano sul tuo cuore e……per un attimo……chiudi gli occhi….e pensa ..a noi… 

Pensaci  come bambini felici di  …  correre,  amare, gioire, saltare, giocare…. 

Bambini con la voglia di VIVERE  ……          il mondo e le sue …meraviglie!!!!! 

Adesso…apri gli occhi… …Eccoci siamo quà …..con un gran bisogno dite….!! 

Tendici la mano…..Noi vivremo e il tuo cuore si rallegrerà per aver…donato…con…AMORE!!!                                       

E….il BUON   DIO…,da lassù… . TI BENEDIRA’!!!!!!!   ( Giusy  Porchia )                                                                                                         
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Amantea, un convegno per ricordare Fabrizio De Andrè 

Inserito: 14 novembre 2010 da admin in Eventi 

La sezione nepetina della Fidapa (Federazione italiana donne arti, professioni e affari) ha 

organizzato per il prossimo 20 novembre alle ore 17.30, presso il centro congressi del Mediterraneo 

Palace Hotel, un interessante incontro per ricordare e raccontare Fabrizio De Andrè. I testi del 

popolare cantautore genovese sottolineano le storie di persone emarginate, ribelli e prostitute. 

Ognuno di essi viene descritto con i tratti poetici della scrittura, tanto che alcune canzoni di De 

Andrè sono state inserite nelle antologie scolastiche, al pari delle opere di Pascoli o Leopardi. In 

quasi quarant‟anni di attività artistica ha inciso tredici album in studio, mentre alcuni brani sono 

stati pubblicati solo in versione singolo ed inseriti successivamente in alcune raccolte. 

La manifestazione della Fidapa vuole rendere omaggio all‟arte musicale di uno dei più grandi 

esponenti del panorama artistico nazionale, capace ancora oggi di emozionare, ma soprattutto di far 

riflettere. All‟iniziativa parteciperanno il sindaco Franco Tonnara ed il responsabile dell‟Asmev 

(Associazione medici volontari) Roberto Pititto. Nel corso della serata, infatti, verranno raccolti dei 

fondi da destinare al centro di emodialisi che lo stesso Pititto ha contribuito a fondare ad Asmara in 

Eritrea. 

La discussione sarà introdotta da Giusy Porchia Marano, componente della commissione 

distrettuale Fidapa, e dalle responsabili dei circoli di Amantea e Paola, Anna Lorelli ed Edda 

Scapino. La manifestazione si concluderà con il concerto dei Controritmo che illustreranno in 

musica il percorso artistico di Fabrizio De Andrè. 

Ernesto Pastore 

           

 

http://www.terrabrutia.it/eventi/amantea-un-convegno-per-ricordare-fabrizio-de-andre/
http://www.terrabrutia.it/category/eventi/
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L’evento con scopo benefico è stato un successo, si è effettuata una raccolta in denaro per i il 

centro di EMODIALISI DI ASMARA 
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NON SONO MANCATI I MOMEMTI LUDICI CON I BAMBINI 
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Educazione stradale: ,visita al comando dei vigili  
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E………IN OCCASIONE DEI “150 ANNI “DELL’UNITA’ D’ITALIA 
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17 MARZO 2011  ORE 10.00 

SALA CONSILIARE  DEL MUNICIPIO – AMANTEA  

     

 “NOI AMIAMO IL TRICOLORE ITALIANO”   

 Donazione delle bandiere alle scuole dell’obbligo di Amantea 

                L‟ Amministrazione comunale di Amantea e l‟Associazione Piccolo Teatro Popolare “IL 

COVIELLO” in occasione del 150° Anniversario dell‟Unità  d‟Italia consegneranno ai Dirigenti 

scolastici delle scuole dell‟obbligo di Amantea  e Campora S.Giovanni le bandiere istituzionali da 

esporre sulle facciate dei diversi istituti scolastici. 

                 Le bandiere sono state acquistate con il ricavato delle serate della 1° Rassegna del Teatro 

Popolare ( 27 Febbraio – 04 Marzo 2011) inserita nel programma del “Carnevale 2000 e 11” di 

Amantea 

                 L‟evento sarà solennizzato dalla lettura e recitazione di alcune liriche e brani relativi ad 

episodi e personaggi del Risorgimento italiano. 
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      Con il Sindaco                                      
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E…….ANCORA…………VISITA DEL MUSEO DEL “GIOCATTOLO” A CATANIA IN 

OCCASIONE DELL’ASSEMBLEA NAZIONALE DEI GIORNI 6/7/8 MAGGIO 2011    
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Inoltre ……..partecipazione inaugurazione Biblioteca per ragazzi “Tonino Morelli” a cura   

LIONS club  sezione di Amantea, presso la Direzione Didattica di Amantea  
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La mia PRIMA partecipazione, in qualità di  relatrice  come componente commissione, si è 

tenuta presso la DIREZIONE DIDATTICA di Amantea, su invito della  

Dirigente Dott.ssa Nella PUGLIESE, presente la Dott.ssa Licia MAROZZO, Psicologa e il 

Dott. Francesco FUSCA, Ispettore  MIUR  per  la Regione Calabria, oltre a un numeroso 

pubblico di docenti e genitori, tema del convegno “ STAR BENE A CASA E A SCUOLA” 
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ASSOCIAZIONE    “ PROSPETTIVE” AMANTEA  11/12/2009 

CONVEGNO “ TRA SCILLA E CARIDDI: I PERCORSI DELL’ADOLESCENTE” 
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Le mie partecipazioni hanno avuto seguito in diverse sezioni del distretto 

Sud/Ovest 

SEZIONE DI PAOLA 

Presidente Edda SCARPINO 

18/12/2009  Serata di beneficienza a favore dei bambini in dialisi in 

ERITREA con “I CONTRORITMO” in concerto “ Raccontando Fabrizio De 

Andrè” TEATRO RENDANO DI COSENZA. Ospite d’onore l’Ambasciatore 

dell’Eritrea. 
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SEZIONI DI SIDERNO E LOCRI: “ INFANZIA NEGATA” 20/02/2010 

Presidente Sez. Siderno Caterina MAMMOLA– Sez. Locri Carmelita MITTORO 
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Infanzia negata - i diritti della bambina" è stato il tema di un convegno organizzato dalla 
Fidapa di Siderno e di Locri, all'hotel President. I lavori del convegno, al quale ha 
partecipato il magistrato Carlo Macrì, procuratore pressi il Tribunale per i minorenni di 
Reggio Calabria, sono stati introdotti da Caterina Mammola Lascala, presidente della 
sezione Fidapa di Siderno, che si è soffermata su uno degli articoli della Carta della 
bambina, «alla quale deve essere garantita una buona educazione in materia di economia 
e di politica, per diventare una "vera cittadina"». Sono quindi intervenuti la presidente della 
Fidapa di Locri, Carmelina Mittoro Cilea, e Giusy Porchia Marano, referente della 
commissione nazionale Fidapa "Carta dei diritti della Bambina" che ha sviluppato 
un'analisi della "Carta", approvata nel 1997 a Reykjavik e oggi riconosciuta a livello 
europeo. I lavori sono stati moderati da Patrizia Pelle, coordinatrice nazionale dei revisori 
dei conti Fidapa, che ha anche presentato i relatori ufficiali. Irene Fiorenza ha parlato della 
differenza tra punizione del minore e abuso dei mezzi di correzione, sollecitando più valide 
politiche di sostegno alle famiglie dei bambini disagiati. Il giudice Macrì si è soffermato 
sulla Convenzione sui diritti dell'infanzia . Ha parlato di "bambini invisibili", per scomparsa 
o sequestro. E dei problemi legati all'immigrazione. «Il Tribunale dei minori – ha precisato 
– non s'interessa solo di reati, ma anche del civile, dell'adottabilità dei bambini, di indagini 
particolari. Una "materia" che è stata innovata dal 2001 e che adesso si accompagna al 
"pacchetto sicurezza" a favore sia del "fanciullo", sin dalla nascita, sia della madre nel 
caso che voglia rimanere ignota per motivi personali. Il minore – ha detto Macrì - deve 
essere rispettato nelle proprie radici culturali, familiari e di appartenenza». Carlo Macrì ha 
parlato della tesi di decadenza dell'autorità paterna (non della madre) nei condannati per 
mafia. Questo punto è stato oggetto di discussione nel dibattito.Daniela Gatto, 
componente la Camera minorile di Locri, ha parlato delle cause ingiustificate di 
allontanamento familiare, soffermandosi sulla legge del 2001 e sul "Centro affidi". I 
bambini con genitori malati non possono essere "allontanati" per tale motivo dalla famiglia, 
ma soltanto se i genitori sono sospettati di comportamenti immorali, e quindi dannosi per il 
minore.Quindi lo sfruttamento del lavoro minorile è stato al centro di una relazione dell'avv. 
Pietro Origlia, studioso di problemi sui minori. I lavori sono stati conclusi dall' avv. Maria 
Cristina Caracciolo che ha curato, tra l'altro, anche la videoproiezione di immagini e 
ricerche sugli argomenti trattati, sintetizzando i punti salienti emersi, convergenti e 
divergenti. Particolarmente interessante il dibattito. 
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SEZIONE DI ISCHIA  (Unica relatrice)   21/06/2010 “  I DIRITTI DELL’INFANZIA” 

Presidente Sez. Ischia , Antonietta GIUSTO 
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SEZIONE DI AMANTEA   31/07/2010 “I° MEMORIAL TONINO MORELLI” Libraio in 

Amantea, 

IL VALORE DEI LIBRI” Premiazione con una borsa di studio per l’acquisto di tutti i libri per 

la classe I della scuola media , donata dalla LIBRERIA MORELLI, a un bambino della 5° 

classe della scuola primaria per un Elaborato “Sull’Infanzia”  

Presidente Sez. Amantea, Anna LORELLI 
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      27/05/2011 
CONVEGNO: Educare nella libertà e nel rispetto del fanciullo 
MARIA MONTESSORI: “la maestra delle mille lire” 2° Memorial 
 Borsa di Studio “Tonino Morelli” 
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SEZIONE DI TREBISACCE   05/11/2010 “ RISPETTO DEI DIRITTI DELL’INFANZIA”  

PRESENTAZIONE “CARTA DEI DIRITTI DELLA BAMBINA” 

Presidente Sez. Trebisacce, Candida CISTERNA  
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Trebisacce:05/11/2010 

“Rispetto dei diritti dell‟infanzia”,è il tema affrontato dalla locale sezione Fidapa (Federazione 

Italiana Donne Arti Professioni Affari), presieduta da Candida Cisterna, lo scorso venerdì sera, nella 

sala ricevimenti del Miramare Palace Hotel. Coordinatore il giornalista Franco Maurella.Candida 

Cisterna apre i lavori dell‟incontro spiegando ai numerosi intervenuti che l‟incontro vede 

protagonisti i bambini e che l‟occasione è preziosa per presentare la “Carta dei diritti della 

bambina” che si compone di appena nove articoli che racchiudono,però,le vaste e delicate tematiche 

che vanno dal rispetto e giustizia della famiglia,dalla protezione assoluta da abusi fisici,dalla parità 

di trattamento di fronte alla legge al sostegno positivo a scuola e a casa per affrontare serenamente i 

cambiamenti fisici ed emotivi della pubertà. Assegnato il riconoscimento,una targa, “ Donna Fidapa 

2010”,alla sua seconda edizione, a Suor Maria Assunta Lucatelli,dell‟Istituto “Virgo Fidelis”,per il 

suo impegno educativo e sociale e per la sua elevata religiosità. Commossa ed emozionata la suora 

ha ringraziato e:”Ho cercato nel mio quotidiano di rendermi utile e di fare del mio meglio per 

contribuire a rendere migliore il mondo”. Un balletto classico della scuola di danza Tripodina vede 

9 bambine danzare e leggere a turno i nove articoli della carta dei diritti. Isabella Ferraro legge un 

bella e emozionante poesia a tema:”La bambina del futuro”. Giusy Porchia Marano, componente 

distrettuale commissione “Carta dei Diritti della Bambina”,ha spiegato che la difesa dei bambini è 

un nostro sacrosanto dovere e l‟occasione è giusta per sensibilizzare le persone. Sottolinea ancora 

che la carta all‟articolo cinque presenta la novità di vedere diventare la bambina crescendo una 

cittadina attiva a tutti gli effetti. Paola Bianchi, presidente Unicef Cosenza, ha presentato un video 

dove si vedono alcuni bambini del Blangadesh fare dei lavori umili e faticosi,ma comunque sottratti 

alla prostituzione. Franca Dora Mannarino, vice presidente della Fidapa di Amantea, ha letto, per la 

verità ha interpretato, una poesia sull‟amore e la fratellanza che ha emozionato tutti i presenti. 

Elisabetta Cataldi (Dirigente Scolastico in Villapiana) ha relazionato sul ruolo della scuola e degli 

educatori invitando anche i genitori a collaborare per promuovere in sinergia delle azioni rivolte ad 

educare i giovani verso sani valori e allontanarli dalla società avaloriale e da comportamenti poco 

educati che spesso assumono e a tale scopo a livello sperimentale ha parlato del progetto pilota 

“Scuola Amica” e ha concluso che l‟infanzia va sì protetta,ma nelle sedi opportune e con strumenti 

adeguati e per farlo occorre costituire all‟interno delle associazioni e delle Asl delle commissioni 

mirate e pronte all‟ascolto in modo da avere delle sentinelle sul territorio capaci di segnalare 

opportuni interventi di recupero. Maria Rita Acciardi, membro commissione progetti Fidapa, 

nell‟affermare che le storie delle donne sono complicate e complesse invita tutti,come operatori 

sociali, ad attivarsi per disegnare e costruire una città più a misura di bambini e di contribuire a 

creare quella parità uomo-donna per una società migliore. Le donne devono essere capaci di 

trasmettere valori e occorre sollecitare le istituzioni a svolgere il ruolo di aiuto e di crescita sociale. 

Ognuno di noi dovrà poter dire un giorno che ha contribuito a rendere un po‟ migliore il mondo. 

Franco Lofrano  
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SEZIONE DI SOVERIA MANNELLI  26 Marzo 2011 
Premio Fidapa “Cerimonia delle candele” 
Presidente sezione Soveria Mannelli; Anna Maria CALIGIURI 
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Giovedì 31 Marzo 2011 09:23  

Le socie Fidapa della sezione di Soveria Mannelli si sono riunite per la quinta cerimonia delle 

candele. 

Il suggestivo incontro, celebrato ogni anno in contemporanea, unisce spiritualmente le donne di 

tutto il mondo appartenenti alla Federazione internazionale delle donne professioniste, artiste e in 

affari. La sezione guidata da Anna Maria Caligiuri ogni anno attribuisce un premio a una donna 

calabrese che con il suo operare abbia contribuito a migliorare la condizione femminile. Questo 

anno il premio è andato a Sara De Fina Cardamone, per tutti donna Sara «per aver svolto la 

professione di ostetrica con passione, abnegazione e competenza, facendone una missione, in 

un'epoca in cui nel nostro territorio l'assistenza ospedaliera era completamente assente», come da 

motivazione scritta sulla pergamena donatale. La premiata, visibilmente commossa, ma entusiasta 

dell'attenzione ricevuta dalle fidapine di Soveria, ha raccontato alcuni aneddoti sulla sua attività e, 

incalzata dalla vice presidente Fidapa Mimma Caloiero, ha commentato alcune immagini della sua 

vita professionale, trasmesse in video. 

Filippo Vescio, responsabile dell'unità operativa di ginecologia dell'ospedale e ospite della 

cerimonia ha spiegato che «Donna Sara è stata una delle prime ostetriche operanti in Calabria, 

quando ancora tale professione non era legata agli ospedali e non era supportata dalla presenza di un 

medico specialista, sicchè l'ostetrica doveva prendere decisioni con immediatezza e competenza, 

altrimenti in casi particolari si metteva in gioco la vita della mamma e del bambino». 

Alla manifestazione ha partecipato il presidente dei Lions Angelo Montoro, che ha espresso il suo 

compiacimento per l'assegnazione del premio, ma soprattutto per la collaborazione nata tra Lions e 

della Fidapa. Presente anche la responsabile distrettuale per la commissione della Carta dei diritti 

della Bambina, Giusy Porchia Marano della sezione di Amantea. Durante la cerimonia sono state 

ammesse 2 nuove socie: Rita Muraca, infermiere pediatrico, presentata dalla vice presidente 

Mimma Caloiero e Rita Marchio, impiegata comunale in pensione, presentata dalla Past Presidente 

Lina Bonacci. 

GAZZETTADELSUD (s.p.) 
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SEZIONE DI NOLA  _ Presidente Ilda DI MAIO 
SEZIONE DI SOMMA VESUVIANA –Presidente Annamaria PONE                                       
2/04/2011 
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Presidente di OTTAVIANO – Lina CAPONE DI MAURO 
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SEZIONE DI LAMEZIA TERME 29/04/2011 
 
Presidente Cettina STRANGIS VESPIER 
 
CONVEGNO: “CHI HA RUBATO L’ARCOBALENO?” 
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"Chi ha rubato l´arcobaleno? Educare nel tempo dei media": interessante convegno 

a Lamezia Terme promosso da Fidapa e AGE 

Nel corso dell´incontro si affronterà il difficile tema dell’educazione dei bambini 
nell’attuale tempo della comunicazione imperante 

Una nota stampa della presidente della F.I.D.A.P.A. di Lamezia Terme (Cz) e AGE 
Calabria, Cettina Strangis Vespier informa che Venerdì 29 aprile alle ore 17.00 al Teatro 
Umberto, la F.I.D.A.P.A. sezione di Lamezia Terme e l‟AGE (Ass. Italiana Genitori) Onlus 
organizzano il Convegno Chi ha rubato l’arcobaleno? durante il quale si affronterà il 
difficile tema dell‟educazione nell‟attuale tempo dei Media.  

I media offrono - si legge nel testo - , infatti grandi possibilità di esplorazione del mondo, 
ma nascondono anche seri rischi: velocizzano i rapporti fra le persone, ma possono anche 
renderli superficiali. Durante il convegno ci si interrogherà su come i media incidono 
sull‟educazione dei minori e se c‟è ancora spazio per l‟incontro reale, la creatività, la 
natura, il movimento, la manualità. I relatori si chiederanno se i colori affascinanti del 
virtuale stanno rubando il cielo ai nostri ragazzi. Sono chiamati in causa gli adulti, in 
quanto primi responsabili dei minori: anche per i media, per quelli nuovi ancor di più,  è 
necessario declinare doveri e diritti, promuovere percorsi formativi, sollecitare i genitori e 
gli educatori ad un accompagnamento attento e sensibile. 

Il Convegno cercherà di sollevare l‟urgente problema di educare ai Media: gli studi più 
recenti sugli effetti dei media sui minori, pur approdando a conclusioni divergenti, sono 
piuttosto concordi nel ritenere che una rete relazionale caratterizzata da momenti 
significativi di socializzazione costituisca un potente fattore di protezione nei confronti dei 
possibili danni provocati dall‟esposizione ai media. Il compito della scuola - precisa la nota 
stampa - è quello di inserirsi, come attore significativo, in questa rete relazionale. Si 
moltiplicano i manuali rivolti a genitori e educatori contenenti le “istruzioni d‟uso” per 
proteggere i bambini da un uso eccessivo ed errato dei media, per accostarsi ad essi con 
maggiore consapevolezza e per avvalersene in ambito espressivo ed educativo ed è 
ormai consistente la produzione di saggi, ricerche e manuali che assumono questo punto 
di vista come centrale e si occupano di definirne presupposti, contenuti, percorsi, strumenti 
operativi. 

Introdurrà i temi Cettina Strangis Vespier, Presidente della F.I.D.A.P.A. di Lamezia Terme, 
nonché Presidente AGE Calabria, alla quale seguiranno i saluti di Pompilio Cesaretti, 
Presidente Collegio dei Probiviri AGE, Giusy Porchia direttivo distrettuale F.I.D.A.P.A. e 
gli interventi di Davide Guarneri, Presidente Nazionale AGE, Milea Fagiolo, 
Responsabile Nazionale “Media e minori” AGE, Aldo Riso, responsabile AIART Reggio 
Calabria. Concluderà il convegno Clotilde Baccari, Vice Presidente Distretto-Sud Fidapa. 
La F.I.D.A.P.A. e l‟AGE invitano la cittadinanza a partecipare sollecitando l‟intervento di 
genitori, educatori ed interessati al problema in modo da avviare alla fine dell‟iniziativa un 
dibattito utile alla costruzione di una strategia comune per affrontare insieme una delle 
sfide più importanti del futuro: i nostri figli nativi digitali, educare nel tempo dei Media. 

Quotidiano Economico Online  

28 aprile 2011  

 



 79 

       

       

 

   

 

 

 



 80 

SEZIONE DI SALERNO 18/05/2011 
Presidente Rita MAZZA LAURENZI 
 
CONVEGNO: “LA CARTA DEI DIRITTI DELLA BAMBINA” 
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“LA CARTA DEI DIRITTI DELLA BAMBINA un  primo passo per la tutela della donna di  

domani” Salerno 18 maggio 2011 

La Carta dei Diritti della bambina 

A Pechino, nel 1995, le donne ivi convenute per la IV conferenza mondiale organizzata 

dall’ONU, denunziano la drammatica condizione delle bambine e delle adolescenti nel 

mondo. 

Nella dichiarazione e nel Programma d’azione, che costituiscono i documenti politici di 

Pechino, 184 Paesi firmatari stabiliscono, al punto 12, obiettivi strategici e azioni 

positive per eliminare le forme di discriminazione nei confronti delle bambine fino a 16 

anni. 

Poco dopo la <Commissione di consulenza del Regno Unito si impegnò nel predisporre 

un complesso di principi ispirati, ovviamente, alla convenzione ONU del 1989, ma 

anche sulla base del quadro allarmante scaturito dal vertice di Pechino, per incidere sul 

piano istitutivo delle coscienze e stimolare l’opinione pubblica a dibattere sulla 

condizione delle bambine e adolescenti, sui loro diritti formalmente, e solo 

formalmente, pari a quelli degli uomini. 
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Nacque così la carta dei diritti della bambina, che fu presentata e approvata al secondo 

congresso della Federazione Europea BPW Ong tenutasi a Reykjavik nell’agosto del 

1997, che lavora in collaborazione con le Nazioni Unite, cui la FIDAPA è affiliata. 

Queste sono le premesse. 

È innegabile peraltro, che sono i bambini  le vittime di ogni guerra di ogni dissesto 

sociale. Troppo semplice puntare gli occhi dei media sull’emergenza, magari  sui 

giovanissimi profughi di ogni paese sbarcati lungo le nostre coste, sulle violenze 

perpetrate ai danni dei minori e magari tirate fuori da internet. 

È differente quando il clamore degli istanti mediali e la pratica della dimenticanza 

vengono sostituite dalla riflessione nel tempo, dall’attenzione costante a un’infanzia 

ferita e ordinaria, che si nasconde nei grandi conflitti internazionali, o, più banalmente, 

nell’anonimato delle nostre città. 

L’infanzia ferita 

o Denunzia 

– Lo sguardo adulto pretenzioso e distratto; 

o Ricorda 

– che le ferite al puer si rivelano inferte dai genitori o dai familiari. 

o Ammonisce e accusa 

– Una pedagogia malata, ipotetica e non apodittica, completamente 

funzionale a un futuro adulto che quanto più si preoccupa bel bambino, 

tanto più è teso all’interesse dei grandi. 

Oggi il sistema è questo, purtroppo! 

Non si può, a mio avviso, guardare all’infanzia in base a un modello emergenziale, non 

può prevalere un modello che delega la risoluzione dei problemi a telefono azzurro, 

non si può guardare con attenzione alla condizione delle bambine solo quando la ferita 

è evidente. 

Dare l’immagine di un Paese vivibile e provare a progettarlo è compito della politica, di 

un’onesta cultura politica che spazzi via le sabbie del degrado e dell’ignavia. 
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Da tanto si evince che gli attori del cambiamento siamo noi, ma soprattutto i giovani e 

le donne di oggi, che sono state le bambine di ieri e quelle di domani che sono 

bambine oggi, senza il cui attivo  protagonismo, l’Italia e l’Europa del futuro non 

potranno essere costituite. Anche perché, a mio avviso l’Europa e il mediterraneo 

tornano a diventare un problema strategico e culturale. E in questo la FIDAPA è stata 

antesignana rappresentando, al tempo stesso, uno stimolo e una sfida per le istituzioni 

su problemi di vitale importanza. Pensiamo solo per un momento al ruolo della nostra 

Associazione nella lotta contro il terrorismo, nell’impostare un dialogo tra le genti di 

differenti civiltà, nell’inculcare e difendere una pedagogia della pace, della libertà per 

un più giusto ordine mondiale, per recuperare, a dispetto della menzogna 

convenzionale, un mondo di autenticità, al sotto dei sentieri della notte, lungo i quali la 

volontà di potere sembra spingerlo. Anche nella riflessione sociologica più recente si 

prospetta una società che si faccia equa cooperazione tra i sessi e le generazioni. Ci 

sono troppi diritti delle nuove generazioni che dipendono da noi, tante cose che nella 

vita quotidiana, che per l’infanzia, non si devono fare e tante cose che, invece, si 

dovrebbero fare. Attuiamo allora la dignità del presente con uno scatto d’individualità 

e con l’orgoglio dell’appartenenza, recuperando la vecchia idea kantiana della pace 

universale e del rispetto per l’infanzia, sottolineando la differenza di genere. Essi non 

sono il risultato di un processo naturale. Sono, invece, la conseguenza di uno scarto 

rispetto al corso naturale e consolidato delle cose. La realizzazione di questi assunti 

chiede che qualcosa muti nel presente e nel futuro, sulla base del compimento di un 

atto. A differenza del riscatto le bambine di ieri, di oggi, e le donne di domani non 

chiedono che si faccia genericamente qualcosa, ma comunicano che qualcosa si è 

fatto, ma quel qualcosa è insufficiente e irreversibile. 

Si può e si deve fare qualcosa, molto di più e di diverso, fidando su una geocultura 

dell’alterità, dell’altruismo, della solidarietà. Qui, oggi domani e oltre.   

Clara Guarino 
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IQBAL MASIH – Il profumo della libertà 

IL PROFUMO DELLA LIBERTA’ 

“Non ho paura del mio padrone; 

ora è lui ad aver paura di me.” 

 

Il 16 aprile 1995, a 12 anni, Iqbal viene ucciso, vittima di un colpo di fucile, sparato da un 

assassino rimasto ignoto. Il “sindacalista” dei bambini viene fermato, ma non la sua causa!! 

Quando fu ucciso correva in bicicletta: forse pensandosi libero di essere soltanto un bambino. 

 

. La “colpa” di Iqbal era stata quella di desiderare di liberare se stesso ed i suoi compagni dalle 

catene del lavoro minorile. Il suo atto di disobbedienza non gli fu perdonato e venne ucciso dalla 

mafia del suo paese, il Pakistan. Oggi Iqbal avrebbe avuto ventisei anni. Ma la sua non è soltanto 

una storia maledetta di un paese lontano. La storia di Iqbal è una storia di Dignità, di 
Coraggio, di Resistenza, cose di cui tutti noi abbiamo bisogno, anche qui in 
Italia.“ 

mhtml:file://E:/infanzia%20negata%20«%20La%20dimora%20del%20tempo%20sospeso.mht!https://rebstein.wordpress.com/2008/04/17/iqbal-masih-il-profumo-della-liberta/
http://it.youtube.com/watch?v=nab11bGOjnI
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           LE SEZIONI  DEL DISTRETTO SUD/OVEST  RACCONTANO   

                      = I Diritti Dell’Infanzia   = “ 
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SEZIONE DI AMANTEA 

Presidente Anna LORELLI  18/12/2009  “L’albero della solidarietà” 

Raccolta di doni destinati alla prima infanzia devoluti con la 

collaborazione dell’ U.N.T.A.L.S.I., OFFERTI DALLE SOCIE DELLA 

SEZIONE. 

      

     

                                           



 87 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
                                                           

                                                                           

MERCOLEDI’ 15 Dicembre ore 20,30 
PALACE HOTEL MEDITERRANEO 

“ Il Percorso del Rispetto e della Solidarieta” 
 

Cena degli auguri per il 
Santo Natale 

 
 

Lungo il sentiero della vita, 

Nel buio, di colpo, mi sono smarrita. 

Avevo freddo  ed una gran paura. 

Non avevo da mangiare. 

Non avevo da bere. 

Ma …ad un tratto… ho visto una luce 

Era una bambina : 

“Aiutami, ti prego…sono stanca!” 

“Non temere,…Sono qui per questo” 

“Hai un nome? 

“Amica mia, 

io sono il sole che non si spegne mai 

sono la luna che illumina la strada, 

sono la mano che non ti abbondonerà 

Amica mia, io sono …..la Solidarietà”.                                            
                           ( Anna.Lorelli- 2010) 

 
Obiettivo della serata: 

La solidarietà è un distillato di buoni sentimenti . 

Stasera la offriamo ai fiori più belli del giardino del 

Signore. 

Facciamo in modo che  sul nostro banchetto natalizio 

i  calici ne siano colmi . 
 

 
 

La F.i.d.a.p.a. 

SEZ. DI AMANTEA 

 
Presenta 

 

“L’albero della solidarietà “ 
Raccolta di doni destinati alla prima infanzia 
Devoluti con la collaborazione dell’U.n.i.t.a.l.s.i. 

 

Introduce 

D.ssa Anna Lorelli 

Presidente F.i.d.a.p.a. Sez. di Amantea 

 

Salutano 

Ins. Giusy Porchia 

-Componente Distrettuale F.i.d.a.p.a Commissione 

Carta Diritti della Bambina 

 

Prof.ssa Rosa Ferrara Pesce 

                 U.n.i.t.a.l.s.i. Sezioni di  Amantea e Paola 

 

 

Cena degli auguri per il 
Santo Natale 

 

Nel corso della serata 

 

La magia del Poema…… 

 

“Preghiera di S. Bernardo alla Vergine” 

(Dante Alighieri:  PARADISO -Canto XXXIII  vv. 1-45 ) 
Lettura curata da Franca Dora Mannarino 

Vice Presidente F.i.d.a.p.a. Sez. di Amantea 

 
 

Tradizionale Tombolata di beneficenza 

 

Sorteggio 

 

Natività in argento 

 

Cesto natalizio di prodotti tipici 

Offerto da  “Agriturismo Fargani” 

 
 

La serata sarà allietata dalle strenne natalizie 
e dalle melodie di “Giuseppe e Luciano” 

 
Buon Natale                                                                 

 
                                La Presidente 
                                 Anna Lorelli 
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Care amiche, 

trovo estremamente rischioso fare bilanci sulla propria attività associativa svolta, soprattutto 

quando ciò richiede una certa dose di autocritica. 

E tanto, non perché sia poco avvezza a misurarmi o mettermi in gioco , ma perché ritengo, con 

tutta franchezza, che a giudicare il proprio lavoro , debba essere una “terza” persona, un 

interlocutore esterno che sia  garante  della genuinità del giudizio stesso. 

Purtuttavia, procederò ugualmente allo svolgimento  del compito richiestomi, con la speranza  di 

non annoiarVi  e di essere il più è possibile  imparziale  . 

Il biennio ormai decorso ha visto scorrere tante attività nella sezione F.i.d.a.p.a. da me diretta. 

Svariati eventi e manifestazioni hanno animato le monotone serate ed i grigi pomeriggi amanteani. 

L‟attività culturale  è stata incisiva , pregnante e incessante. 

Tanti i convegni e gli incontri culturali. 

Intensi  e vari i temi affrontati. 

Il fatto, però,  di essere donne ed il più delle volte madri e mogli, ci spinge inevitabilmente in una 

precisa direzione : il mondo della famiglia e dell‟infanzia…quella più abbandonata  . 

Ciò induce ad una immediata riflessione. 

Cosa faccio per gli altri? e se lo faccio… è abbastanza ?..o.. posso fare di più?   

Da queste domande martellanti ed ossessive è nata un‟idea , o meglio, un progetto:  

“L’albero della solidarietà”. 

Per due anni consecutivi  , a Natale , abbiamo donato ai bambini , i piu‟ poveri , gli ultimi…i fiori più 

belli del giardino terrestre. 

Sotto  “l‟alberello della solidarietà “ abbiamo  riposto doni di ogni genere per questi  bambini : dai 

cibi a lunga conservazione al vestiario per la prima infanzia   

Il primo anno, tali doni sono stati consegnati per il tramite della Presidente dell‟U.ni.t.a.l.s.i.  -

sezioni di Amantea e Paola- Prof.ssa Rosa Ferrara Pesce,  ambasciatrice di pace e solidarietà, ai 

bambini di Betlemme . 

Il secondo anno, i doni dell‟albero sono stati distribuiti ai bambini più poveri dell‟hinterland 

amanteano, sempre dalla Prof.ssa Rosa Ferrara Pesce 

Avendo a cuore oltre al benessere materiale dei bambini anche quello spirituale ed intellettivo, ci 

siamo fatte promotrici e madrine di un‟altra manifestazione:  

 “La Borsa di Studio Tonino Morelli”. 

La borsa di studio consiste in un buono valido per il ritiro di tutti i libri per la classe  1° media 

assegnato ad un alunno frequentante la 5° elementare, in base ad una selezione fondata sul 
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giudizio di merito espresso da una apposita commissione F.i.d.a.p.a.  sui temini elaborati  dagli 

alunni. 

La Borsa di studio è stata offerta  dalla famiglia Morelli rappresentata dal Dr. Franco Morelli , figlio 

del compianto e storico libraio in Amantea , Tonino Morelli “esempio civico di correttezza ed 

aggregazione sociale”. 

La prima edizione della “Borsa di Studio” si è svolta nel meraviglioso scenario della “Piazzetta 

Calavecchia “  ed è stata inaugurata dalle toccanti note del tenore Rosa Cappelli . 

E‟  seguito un Convegno sul “Valore dei Libri “ . 

Gli interventi dei relatori  sono stati intervallati dagli  momenti canori scanditi dalle note del 

violinista “Manuel Arlia“ allievo del Conservatorio Giacomantonio di Cosenza , nonché dalla 

declamazione delle poesie di Fedro e di Esopo curata ed eseguita  della Vice Presidente Franca 

Dora Mannarino. 

                

La seconda edizione della “Borsa di Studio” conferita secondo le stesse modalità della prima , si è 

svolta alla presenza di tutte le scuole di Amantea, ospitate nel Gazebo dell‟Hotel Palace 

Mediterraneo , con un Convegno sul valore dell‟educazione dal titolo “Educare nella libertà e nel 

rispetto del fanciullo: Maria Montessori la maestra delle 1000 lire “ 

La nostra attenzione non si è, tuttavia, limitata al solo mondo dell‟infanzia ben consapevoli che si 

nasce  e si cresce . 

E nel divenire fisiologico e naturale dell‟uomo…..c‟è una fase chiamata adolescenza dove il limite 

di ciò che si fa e ciò  che si può fare o che è lecito fare, non è sempre molto netto. 

Dalla consapevolezza dell‟esistenza di tale fase critica nella vita  del fanciullo che cresce , sono 

nati due convegni . 

“Alcolismo giovanile e stragi del sabato sera: alcool cosa sei? Un salto nel vuoto “. 

Un incontro mirato a smascherare il nemico numero uno dei nostri giovani figli , colui che sotto le 

mentite spoglie di amico  di sventura e di avventura miete vittime con cadenza settimanale , 

solitamente il sabato sera all‟uscita dalle discoteche.                                    

“Educare alla legalità nel rispetto delle regole: per vivere, per crescere , per non regredire” 

Il messaggio che da questo incontro è passato ai giovani è chiaro e inequivocabile : quando si 

parla di Rispetto …si parla anche  di educazione, si parla di cultura  e quindi di legalità …. 

educazione alla legalità….cultura della legalità…. nel e… per il rispetto delle regole. Questa, 

a ben vedere, è la Mission che anima l‟attività della scuola italiana oggi : creare un esercito di 

uomini liberi, nella consapevolezza che solo la cultura rende liberi, indipendenti, capaci di operare 

scelte e di assumere responsabilità nella vita personale, sociale e civile.  

Altamente positiva la critica di pubblico e di stampa  ai lavori , svoltisi  in una sala gremita e 

stracolma di astanti e di Forze dell‟Ordine.        
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 Le problematiche che il bambino può incontrare nel corso della sua giovane vita  sono varie e 

imprevedibili, come accade quando egli  diventa oggetto di contesa tra due genitori che hanno 

deciso di separarsi . 

Succede spesso, infatti, che in tali casi, il bambino viene  egoisticamente utilizzato nella causa di 

separazione coniugale per accampare ragioni e/o attribuire addebiti. 

I drammi che in questi frangenti vive il fanciullo sono indescrivibili ed i danni morali che subìsce, 

con buona pace ed  incoscienza degli stessi genitori, animati solo da sentimenti di vendetta 

reciproca , sono talora irrimediabili. 

Tali considerazioni mi hanno indotta ad inserire nella 2° edizione della Rassegna Cinematografica, 
iniziata lo scorso anno, un film che ,a mio avviso, meglio di ogni altro ha rappresentato 
perfettamente la situazione testè descritta :“Kramer contro Kramer” uno spaccato di vita coniugale 
monotona e scontata  egregiamente presentato dalla  D.ssa Carmela Sesti Psicologa- 
Responsabile Unità Operativa Materna Infantile A.S.P.-Cosenza-Distretto Sanitario di Amantea, 
ospite e madrina della serata. 
Non è mancata, infine, nella rassegna cinematografica l‟attenzione sul rapporto fra genitori e figli 

calato nel  relativo confronto dialettico spesso acceso e conflittuale  . 

La disamina di tale  delicata materia ha concluso la rassegna Cinematografica ed ha avuto come 

madrina  la Vice Presidente Distrettuale ,Prof.ssa Clotilde Baccari Cioffi, che ha chiuso i lavori con 

una relazione eccellente  e di ampio respiro.                            

Quello appena descritto è  il lavoro programmato   e puntualmente  svolto nella sezione  nel corso 

del mio biennio 2009-2011 intorno al mondo dell‟infanzia e dell‟adolescenza. 

Sembra tanto ma non lo è….forse si poteva fare di più. 

Non sarà mai troppo il lavoro e le energie impiegate intorno al mondo dei bambini e dei ragazzi nè 

sarà mai sufficiente . 

Due universi  contigui e correlati  da  monitorare costantemente. 

Solo  mantenendone alto il livello di guardia avremmo fatto metà del nostro dovere come  madri, 

come donne e come fidapine. 

 

Grazie per l’attenzione prestatami , con affetto       

                                                                 Anna Lorelli 
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SEZIONE DI CORIGLIANO 

Presidente, Maria Gabriella DIMA 

La Fidapa promuove i diritti delle bambine.   di Anna Lauria 

La manifestazione si è svolta il 23 marzo nel palazzo Garopoli di Corigliano  

 Nel palazzo Garopoli del centro storico, il 23 marzo 2009,  si è svolto il convegno promosso dalla locale 

sezione F.I.D.A.P.A.,intenzionato a promuovere la conoscenza dei diritti dell‟infanzia e la divulgazione della 

CartaDei Diritti Della Bambina, documento che realizza una lettura di genere di questi diritti. Ha coordinato i 

lavori, la brillante giornalista Patrizia Pugliese, ha esordito con i saluti ai presenti, la presidente Maria 

Gabriella Dima, la quale ha inoltre letto l’e-mail inviata dalla responsabile distrettuale Commissione 

“Carta dei diritti della bambina”, Giusy Porchia, impossibilitata a partecipare. 

Ha poi preso la parola, Tina De Rosis responsabile dei Servizi Sociali al Comune di Corigliano.La sua 

relazione ha puntato sull‟identità sociale e personale e sul diritto all‟identità, sul „genere‟ inteso come 

significato sociale assunto dalle differenze sessuali, che induce distinzioni importanti: quella tra attributi di 

carattere fisico e biologico e orientamenti culturali. Nel mio intervento ho portato i saluti della Commissione 

Nazionale Italiana Unesco, come referente per la Giornata Mondiale della Poesia, questo mi ha permesso di 

segnalare l‟Associazione Fidapa, il Comune di Corigliano e la Mediateca sul portale www.unesco.it nella 

sezione eventi culturali. Abbiamo letto liriche dedicate all‟infanzia insieme a Epeo, Maria Romeo presidente 

Cif, Rosa Casale, Vita Minisci e Filomena Berardi. Una delle mie poesie è stata dedicata alla mostra di Luca 

Policastri,(presente con una foto durante la serata),  Ha terminato gli interventi Giulia Secco Spanò, 

introducendo la visione di spezzoni del film di Deepa Mehta “Water”, un film di denuncia sulla condizione 

femminile in India, la realtà che descrive è inedita e sconvolgente; e il racconto, in alcuni passaggi non è 

privo di finezza psicologica.Narra la condizione delle donne vedove in India. Secondo un‟antica tradizione 

religiosa,non soltanto è loro proibito risposarsi, ma sono votate a una vita di mortificazione: riunite insiemein 

poveri ospizi (gli “ashram”), non hanno il diritto di parlare a meno che qualcuno non rivolga loro la parola; 

consumano un unico, frugale pasto al giorno; dormono sulla nuda terra; vivono di carità, e in alcuni casi, le 

più giovani e belle, nascostamente, di prostituzione. Il film si svolge nel 1938 (il movimento politico che fa 

capo a Gandhi è descritto come antagonista rispetto a tali costumi ancestrali); e sarebbe ragionevole 

credere che le condizioni di vita delle protagoniste del film non rispecchino più la realtà attuale dell‟India. Ma, 

avverte la regista, non è del tutto vero, e il desiderio dei fondamentalisti di nascondere questa realtà spiega 

in parte gli attacchi e le proteste contro la realizzazione del film. Scelto per il convegno proprio per 

sottolineare i diritti universali delle bambine, difese dalle organizzazioni non governative dopo la Conferenza 

di Pechino del 1995. L‟intervento tecnico-giuridico basato sull‟esposizione degli articoli nel dettaglio della 

Carta dei diritti della bambina, ha consentito riferimenti all‟evoluzione dei diritti delle donne, sia sulla 

situazione reale, sia su quanto cammino ci sia ancora da fare per l‟attuazione della stessa Diverse le scuole 

partecipanti all‟iniziativa, docenti e studenti dell‟Istituto Tecnico Commerciale “Luigi Palma”, del Liceo 

Ginnasio “G.Colosimo” e del Liceo Scientifico “F. Bruno” di Corigliano, per i quali è previsto un attestato di 

partecipazione Nella cornice del Garopoli hanno fatto da sfondo i lavori creativi di Fernanda Marzullo, le 

musiche del maestro Schettini e un video hanno concluso il pomeriggio intenso. Una bella occasione per 

sancire i diritti inviolabili dell‟infanzia, parlarne per confrontarsi, dialogare per comprendere. Dostoevskij 

diceva che offendere un bambino è il peccato più grave di cui si possa macchiare un adulto. Pietro Citati in 

quel meraviglioso libro che è „L‟armonia del mondo‟ scrive... “Quando ci avviciniamo ai bambini, dovremmo 

muoverci in punta di piedi: dovremmo badare alle nostre parole, e renderle sempre più leggere e trasparenti, 

in modo che nessuna suoni come un invito, un precetto, una richiesta. Con tutta la forza della nostra 

attenzione dovremmo scoprire quali sono i desideri nascosti e le speranze inconsce alle quali affidano il loro 

sogno. Pensate per un istante se fosse possibile, che bella Umanità avremmo.Ma quasi nessuno possiede 

quest‟arte: la più difficile tra le arti che possa conoscere un essere umano”.       Anna Lauria 
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SEZIONE DI LOCRI  

Presidente, Carmelita MITTORO   10/04/2010 

NOTEVOLE SUCCESSO DEL CONCERTO DI BENEFICENZA PRO BAMBINI DI HAITI 

ORGANIZZATO DALLA FIDAPA  

 

 

Lo scorso 10 Aprile 2010 si è svolto il preannunciato concerto di beneficenza in favore dei bambini 

di Haiti organizzato dalle associazioni femminili della FIDAPA di Locri, Roccella J. e Siderno e 

dell‟AMMI, con il Coro Laetare e l‟orchestra diretti dal maestro Nicola Femia. 

L‟evento ha avuto luogo nella bellissima Aula Magna dell‟Istituto Tecnico commerciale di Siderno, 

gentilmente messa a disposizione dal dirigente scolastico Antonio De Leo, col patrocinio gratuito 

del Comune di Locri, che ha anche collaborato alla raccolta dei fondi, il cui ammontare finale è 

stato di 2.500 euro.  

Alla presenza del numerosissimo pubblico, che ha raccolto l‟invito a partecipare sia a uno 

spettacolo di qualità sia ad una gara di solidarietà, le rappresentanti delle associazioni hanno dato il 

via alla manifestazione con i loro interventi iniziali. 

La Presidente della FIDAPA di Locri, Carmelita Mittoro Cilea, che è stata la promotrice e l‟anima 

dell‟iniziativa, ha preso la parola per spiegare le ragioni che hanno spinto la sua sezione a 

promuovere un concerto così importante, le cui spese sono state sostenute in collaborazione con le 

sezioni di Roccella J. e Siderno, oltre che dall‟AMMI  di Locri . Innanzitutto la situazione tragica 

dei bambini di Haiti in occasione del terremoto ha ulteriormente aggravato le condizioni già 

miserabili di vita in cui versano, scuotendo le coscienze  e facendo riflettere ulteriormente sul 

dovere di sensibilizzazione sui diritti dei minori da parte della società. 

Per questo motivo è stata scelta come beneficiaria dei fondi raccolti la Fondazione Francesca Rava 

Onlus, che si occupa da dieci anni di progetti a favore dell‟infanzia nei paesi più poveri del mondo. 

Nata  nel 2000, la Fondazione è il frutto della testimonianza di fede e di amore che Francesca, alla 

cui memoria la sorella M .Vittoria l‟ha intitolata, ha lasciato con la sua breve ma intensa vita 

dedicata da volontaria ai più poveri e ai più piccoli. In questi anni la Fondazione, tra l‟altro, ha 

costruito ad Haiti un ospedale pediatrico, un orfanotrofio e scuole di strada ed ha avuto il supporto 

di testimonial famosi come Andrea Bocelli, Martina Colombari, Fiorello, Renato Balestra, Raoul 

Bova, J. Cortes, Francesco Totti. 

Sono seguiti gli interventi delle altre presidenti, Caterina Mammola La Scala e Caterina Franco 

Saraco rispettivamente per le sezioni di Siderno e Roccella J., e Ernesta Comito Chianese per 

l‟AMMI, che hanno rivolto il loro saluto al pubblico e i ringraziamenti  ai vari sponsor che hanno 

dato il loro contributo alla manifestazione. 

Quindi ha avuto inizio l‟applauditissimo concerto del coro che ha offerto un repertorio quanto mai 

vario e gradevole, cha spaziava da Verdi e Mascagni, da canzoni tradizionali italiane e napoletane 

fino a pezzi moderni e famosi quali quelli degli Abba, dei Quinn  e dei Beatles.L‟ultimo brano, “We 

are the world “del compianto Michael Jackson, ha concluso, in un clima di emozione e di 

entusiasmo, la suggestiva serata. 

Bisogna riconoscere che iniziative del genere si allineano a tante altre che si stanno svolgendo nel 

resto d‟Italia e del mondo (vedi concerto pro Haiti a Palermo presso il Teatro Massimo ) e rendono 

il nostro territorio più ricco per cultura e senso di solidarietà, degno di attenzione anche per le 

risorse locali rappresentate in questa occasione dal mondo dell‟associazionismo e da un gruppo 

musicale di ottimo livello.  
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CONVEGNO DELLA FIDAPA DI LOCRI CON ANTONIO MARZIALE 

 

 

 

Sabato 27 Novembre 2010, presso il Grand Hotel President di Siderno, si è svolto un importante 

convegno organizzato dalla FIDAPA di Locri sul tema “Abusi: tutela e difesa di donne e minori”, in 

cui ha relazionato il dott. Antonio Marziale, presidente dell‟Osservatorio sui diritti dei minori, 

studioso calabrese che dà lustro alla sua terra per la sua competenza che lo ha portato a ricoprire 

importanti incarichi nazionali. 

I lavori sono iniziati con i saluti e l‟introduzione della presidente della sezione di Locri, prof.ssa 

Carmelita Mittoro Cilea, la quale ha sottolineato come l‟associazione, nel solco dell‟impegno per i 

minori e le donne, ha realizzato già, nell‟anno sociale appena trascorso, importanti eventi a favore 

di questi soggetti più deboli della società; ha poi spiegato che il tema del convegno è stato ispirato 

alle ricorrenze del 20 Novembre, Giornata dell‟infanzia e dell‟adolescenza, e del 25 Novembre, 

Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. 

La presidente ha quindi esposto le sue considerazioni sugli abusi perpetrati a danno sia dei bambini 

sia delle donne, i quali sono tanti, subdoli e di varia natura, ma che si possono prevenire partendo 

dal principio ineludibile del rispetto della dignità della persona  e combattere con il coraggio della 

denuncia. E‟ intervenuta poi l‟avv. M.Cristina Caracciolo, presidente della Camera minorile di 

Locri, che ha illustrato la funzione dell‟Osservatorio sui diritti dei minori, composto da validi 

operatori del settore, concludendo con altre sue osservazioni sul delicato e importante argomento. 

Antonio Marziale ha introdotto la sua brillante e coinvolgente relazione - seguita da un 

numerosissimo pubblico che ha applaudito più volte entusiasticamente – affermando che, per 

comprendere le ragioni di codesti abusi, bisogna analizzare innanzitutto il contesto sociale in cui 

essi maturano. Il sociologo ha insistito sul fatto che i piccoli sono esposti quotidianamente alla 

violenza psicologica di un errato uso della televisione, di videogiochi nocivi, di internet, oggi covo 

pericolosissimo di pedofili ; ma ha puntato il dito anche sui genitori assenti o permissivi, sulla 

famiglia che appare sempre più distante e frantumata, poco attenta all‟educazione dei propri figli. 

Ha parlato della nostra epoca , che lui definisce Mediaevo, in quanto dominata ossessivamente dai 

massmedia,  piena di contraddizioni, priva di modelli educativi e tesa quasi esclusivamente alla 

realizzazione materiale dei propri desideri, in cui, naturalmente, a farne le spese sono i minori e le 

donne, i quali andrebbero più tutelati dalle istituzioni. Marziale ha concluso l‟intervento esortando 

gli adulti, in qualità di genitori e di educatori, a una maggiore responsabilizzazione individuale e 

collettiva nell‟affrontare tali problematiche così delicate e attuali. 

E‟ seguito infine il dibattito con i presenti che hanno rimarcato il loro interesse per un incontro così 

proficuo per la riflessione.  

Carmelita Mittoro 

 

        



 98 

SEZIONE TERRA DI LAVORO 

Presidente ,Rachele NAPOLETANO  06/11/2010 

La  FIDAPA sez. Terra di Lavoro, con il Patrocinio del Comune di Santa Maria C.V., hanno organizzato una giornata 
tematica dal titolo “ 
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Giornata-Studio: I diritti dell’Infanzia “Donne spezzate, madri mancate”. (FIDAPA Sezione 

Terra di Lavoro – Presidente Rachele Napoletano) 

FIDAPA sez “Terra di Lavoro” (Distretto Sud – Ovest), a conclusione dei festeggiamenti del 

cinquantesimo anno dell‟attività della sezione  la Presidente Rachele Napoletano e le socie della 

FIDAPA sez. Terra di Lavoro, con il Patrocinio del Comune di Santa Maria C.V., hanno 

organizzato una giornata tematica dal titolo “Donne spezzate – Madri mancate, donna vittima e 

attrice della pedofilia. L‟esperienza della donna nella realtà culturale”, tenutosi sabato 6 novembre. 

La giornata di studio sul tema, delicato e di strettissima attualità, è iniziata alle 9.30, presso il 

cinema Fellini di Curti, con la proiezione del film „Anima Nera‟ del regista sammaritano Raffaele 

Verzillo. La pellicola, che tratta proprio il tema pedofilia con particolare audacia e realismo, ha 

avuto, tra gli altri, spettatori d‟eccezione, gli studenti degli Istituti superiori del triennio conclusasi 

con il dibattito con il regista e lo psicologo. Alle 17:30 si è tenuta, invece, presso il Salone degli 

Specchi del Teatro Garibaldi della città una tavola rotonda sul tema cui hanno partecipato il Sindaco 

Giancarlo Giudicianni, il regista Raffaele Verzillo, la dott.ssa il G.I.P presso il Tribunale di Napoli 

Egle Pilla, il sacerdote teologo e dermatologo presso l‟ospedale dell‟ Immacolata di Roma Carlo 

Ambrosio Setti, il referente Caritas in Congo psicoterapeuta dott. Massimo Gaudieri, lo 

psicoterapeuta dott. Sergio De Martino consulente nonchè presidente dell‟associazione Aquilone 

Blu, la responsabile formazione e comunicazione del movimento Internazionale Umanità Nuova 

Patrizia Mazzola. A concludere i lavori, moderati dalla dott.ssa Rosanna Rienzo, le considerazioni 

di Linda Napoli, presidente distrettuale (distretto Sud Ovest) della FIDAPA e la presidentessa 

nazionale dott.ssa Giuseppina Seidita. L‟appuntamento si è aperto con la visione di alcune scene del 

film „Anima Nera‟, molto toccanti e suggestive, con le considerazioni dell‟autore in merito 

all‟opera e alla situazione generale in tema di pedofilia, con i successivi auguri e saluti da parte del 

Sindaco Giudicianni alla FIDAPA, agli intervenuti e al pubblico con la consegna di una targa 

ricordo al regista Verzillo per l‟opera di alto valore artistico e culturale. Il primo intervento è stato 

quello del GIP Egle Pilla che più volte si è trovata ad accertare vessazioni su minori e donne. 

“Anche se gli strumenti normativi sono sempre di più e la repressione di fenomeni del genere è 

necessaria, credo che sia una grande sconfitta per tutti che arrivino ancora casi del genere davanti ad 

un giudice”. Così la Pilla che continua: “Informazione e sensibilizzazione sono importantissimi per 

creare una cultura che possa frenare alcuni tipi di comportamento e non parlo della morbosità e 

dell‟attenzione distorta da parte dei media come nel caso Scazzi. Spesso i giudici – prosegue il GIP 

– si trovano a giudicare situazioni difficili con la chiusura da parte dei familiari, spesso madre e a 

basarsi sulle sole parole di un bambino. Noi dobbiamo attenerci ai fatti e non possiamo 

„innamorarci‟ dei singoli casi. Dobbiamo essere consapevoli che ci si trova davanti alle vite di 

vittime e carnefici. Solo con la sensibilizzazione si può evitare gran parte di questi che sono crimini 

nei confronti dei minori”. Il medico-sacerdote, come suole definirsi Carlo Ambrosio Setti, 

dermatologo e prete che ha riportato nel suo intervento delle statistiche di percezione della 

pedofilia. Pedofilia senza inganno, ha tenuto a sottolineare e così ha riportato le statistiche di uno 

studio milanese su studenti, donne e poliziotti che ha fatto emergere come per la maggior parte di 

essi i pedofili siano dei malati, per gli studenti siano dei bisessuali, mentre siano eterosessuali per 

donne e poliziotti. Per tutti la fonte principe di informazioni sui pedofili è data dai mass media e per 

tutti loro le pene devono essere severe. C‟è chi invoca, secondo lo studio, anche la pena di morte, 

ma in minima parte. Per le donne le pene non risolvono il problema. “Sono stereotipi che cambiano 

col tempo e le reazioni sono dettate dal clima circostante, ma i cristiani devono essere sempre 

inclini al perdono, che non significa condividere un gesto”, queste la parole di Setti che conclude 

con un verso del libro della Genesi (3,17: Caino e Abele). Il dott. Massimo Gaudieri, che ha operato 

sia presso il carcere di Poggioreale di Napoli che in Congo per il recupero dei bambini soldato e 

delle bambine e ragazze violentate, ha portato delle testimonianze e profili di ragazzi di una terra 

martoriata dalla guerra che ha fatto 5 milioni di morti. Il programma di recupero pare funzionare, 

ma ovviamente con tante difficoltà, dato che la maggior parte di loro è stata vittima di violenze  



 100 

continue e reiterate nel tempo. Da qui una riflessione: “È evidente che ci sono dei problemi a livello 

profondo che però possiamo combattere e guarire nelle vittime, quanto nei carnefici. Ma solo se 

questi vogliono essere aiutati e guariti”. Poi una critica al sistema penale: “Sono da sempre contro le 

classificazioni e le dicotomie. Il pedofilo può essere malato e criminale, e come si fa a trovare la 

scusante di una malattia per decurtare una pena? Sono solo due i casi in cui un uomo non riesce ad 

avere il controllo di se stesso e cioè quando si hanno psicosi gravissime e danni neurologici, per il 

resto c‟è volontà”. Sulla stessa scia l‟intervento del suo collega De Martino che ha citato i dati sulle 

violenze in famiglia per poi fare una digressione sulla pedofilia femminile, su cui non c‟è ancora 

una casistica e i cui dati sono pressoché nulli. “Combattere la pedofilia è impossibile – afferma De 

Martino – perché ci sono dei costi elevatissimi e non c‟è un personale formato adeguatamente. Non 

credo possa funzionare la castrazione chimica o come hanno fatto in Inghilterra, rendere pubblico 

l‟arrivo di un pedofilo nel quartiere che poi veniva pestato ad ogni trasloco”. Poi conclude: “L‟arma 

è culturale e l‟informazione deve sensibilizzare a livello pratico non come ora avviene”. Patrizia 

Mazzola, ha insegnato 20 anni nei quartieri a rischio di Palermo e negli anni ‟90 ha cominciato ad 

appassionarsi al tema, quando alcuni dei suoi studenti rientrarono nelle indagini su presunti abusi. 

Da allora si è sempre interessata del fenomeno pedofilia, soprattutto con l‟avvento della 

digitalizzazione e del boom di internet anche dei rischi che i minori corrono on-line. I dati sono 

spaventosi e parlano di 272mila siti di pedopornografia nel mondo un giro d‟affari di 5miliardi di 

dollari e prezzi al dettaglio per foto e vhs da capogiro. Tra il 2002 e il 2004 in Italia sono stati 

denunciati 15070 siti hard dedicati a minori. “È una vera organizzazione a delinquere che se ne sta 

in poltrona e che consente ad altri che stanno in poltrona di fare i loro comodi”. Ma come 

combattere i rischi di violenze sui minori tramite la rete? Per la Mazzola è semplice: “I genitori – 

afferma – devono monitorare i figli e i loro accessi alla rete, comprare dei filtri di protezione e 

denunciare quando ci si imbatte in tali siti subito alla Polizia Postale, anche perché non è possibile 

scaricare da Emule un film qualsiasi e ritrovarsi un filmato del genere. In quel caso viene punito 

anche il possesso di quel materiale e si è passibili di reato. Quindi sarebbe anche bene – continua – 

rispettare il diritto d‟autore. Ma poi attenzione a Facebook. Bisogna limitare l‟immissione di dati 

personali, non pubblicare foto di figli, di vacanze e quant‟ altro perché a criminali e a gente del 

genere facciamo soltanto un piacere”. Di qui le conclusioni di Linda Napoli che annuncia con il 

dipartimento giuridico del Distretto Sud – Ovest della FIDAPA la redazione di una proposta di 

legge sul contrasto alla pedofilia con pene più severe e della presidentessa nazionale Giuseppina 

Seidita che tira un po‟ le somme della discussione sulla pedofilia come patologia da curare e come 

crimine da contrastare, sottolineando l‟impegno della FIDAPA per sensibilizzare le donne a 

denunciare, chiamando in causa anche le istituzioni che devono tutelare chi denuncia e aiutare a 

superare quel senso di vergogna che fa tendere verso l‟omertà. Insomma un incontro toccante e 

ricco di spunti per un problema che è spesso taciuto nel nostro Paese e che viene alla ribalta solo 

quando ci sono eclatanti fatti di cronaca, dove più che comprendere le motivazioni e cercare 

soluzioni si fa a gara su quale sia la pena da infliggere e come spingendo solo più in là, sotto il 

tappeto, il problema di fondo. (F.I.D.A.P.A. Sezione Terra di lavoro – Presidente Rachele 

Napoletano). 
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SEZIONE DI  NUSCO 

Presidente Michelina IULIANO  08/04/2010 

 

 



 102 

 

  SEZIONE DI CIRO’ MARINA 

     Presidente Luisa MINGRONE  19/11/2010 
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SEZIONE DI BATTIPAGLIA   

Presidente Maria Pia CUCINO 

 
 
IL RISPETTO PER LA VITA:  

20 NOVEMBRE 2010 GIORNATA MONDIALE DEI DIRITTI DELL’INFANZIA 
 
A 21 anni di distanza da quando è stata sottoscritta una Convenzione approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite (20/11/1989) a New York, la sezione FIDAPA di Battipaglia, presidente Maria Pia Cucino, su progetto della 
Commissione Donne, Politiche Sociali e Pari Opportunità, responsabile la socia Loreta Mastrolonardo, ha voluto 
ricordare il lungo cammino percorso e partecipare alla complessa “sfida” progettuale e culturale. 
Sfida finalizzata ad assicurare l’accesso ai beni ed ai servizi essenziali a TUTTI I BAMBINI DEL MONDO. E proprio i 
ragazzi sono stati i protagonisti dell’evento: alunni delle Scuole Elementari e Medie di Battipaglia ed Olevano sul 
Tusciano, del Liceo Artistico “C. Levi” di Eboli, del Liceo Scientifico di Montecorvino Rovella  e dell’Istituto 
Professionale Paritario – Servizi Sociali – “Centro Studi Avvenire” di Battipaglia. Più di 400 alunni, insieme ad autorità 
FIDAPA (Presidente Distretto S.O. Linda Napoli, Past Presidente Distrettuale Nellina Basile e segretaria Daniela Faccio) 
e autorità civili e religiose hanno gremito l’Auditorium del Centro Sociale di Battipaglia. 
Gli alunni delle Scuole Elementari e Medie si sono esibiti in performances sui DIRITTI DELLA CONVENZIONE. 
Ai sindaci di Battipaglia (dott. Giovanni Santomauro), Olevano sul Tusciano (Dott. Adriano Ciancio) e Montecorvino 
Rovella (dott. Giuseppe D’Aiutolo) i ragazzi hanno consegnato una lettera per sollecitare la necessità di individuare, 
nel proprio territorio, uno stabile da adibire a Centro di Accoglienza notturna per i senza fissa dimora e/o senzatetto. 
Sempre nel contesto della manifestazione è stato illustrato il progetto in itinere “NATI PER LEGGERE” – corso 
formativo per un gruppo di studenti volontari del Liceo Classico di Eboli “E. Perito”, con la consulenza dell’Associazione 
Nazionale Pediatri sezione di Napoli. 
Gli studenti del Liceo Scientifico di Montecorvino Rovella sono stati interessati all’accoglienza e all’inclusione sociale 
dei ragazzi che vivono al di fuori della famiglia. 
Molto suggestiva ed applauditissima la consegna di targhe ed attestati di merito ad “Operatori Sociali Onorari” 
individuati tra gli attuatori dei Principi della Convenzione: al Molto Rev. Don Ezio Miceli, all’assistente sociale Adriana 
Pietrasanta e agli alunni Noemi Barbazita della Scuola Media “A. Gatto”, Marika Capone del 2° Circolo Didattico e 
Davide Della Monica della Scuola Media Statale “S. Penna”. 
A chiusura della manifestazione è stato distribuito un VADEMECUM ai rappresentanti delle Istituzioni presenti. 
Vademecum realizzato dalla socia Sara Scarpinati per offrire un servizio di prossimità sia a quelli che vivono “in strada” 
sia a tutti coloro che dedicano una parte del loro tempo per migliorare le condizioni di vita. 
Un particolare ringraziamento va al Dirigente, ai professori e agli studenti del Liceo Artistico “C. Levi” di Eboli per 
l’allestimento della scenografia, delle targhe e i “nodi” in ceramica consegnati ai sindaci. 
 

Responsabile pubbliche relazioni 

         Commissione Comunicazione e Rapporti Stampa 

                       Sezione di Battipaglia 

            Maria Cuomo 
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“C‟era una volta la prima volta” 
 Pillola abortiva (RU486), Pillola del giorno dopo....o sana educazione sessuale 

Progetto  nell‟ambito del percorso del rispetto: l‟esperienza delle donne nella realtà culturale e socio 

economica 

Rispetto per se stessi e scelte consapevoli 

 

Loredana Meli Psy.D Clin.Hyt  

Responsabile Commissione Rapporti BPW Italy 

 

 

Resoconto 

 

         

Ci sono tanti modi di pensare al sesso e all‟amore, ci sono tante risposte che si possono trovare  sotto varie 

forme. Adolescenza e sesso sono un binomio inquietante.  Crescere è una sfida che grandi e giovani devono 

condividere. Mi piace pensare che i ragazzi e le ragazze  non vogliano regalare ai genitori solo frustrazioni, 

che siano combattenti e non arresi nel costruire i dialoghi, che sappiano che è bello capire come si costruisce 

la consapevolezza  e la forza. Ragazzi e ragazze hanno bisogno di una giusta guida, e non solo per la loro 
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“prima volta”, ma per tutte le occasioni in cui dovranno prendere una decisione per la loro vita sessuale;  solo 

imparando a verbalizzare  la sessualità  ed esprimere a voce il proprio universo sessuale è la prima 

condizione per poter praticare  il sesso in modo in modo sano e sicuro.  

La sessualità non consiste in una singola scelta, sulla “prima volta” ma è legata a tutte le scelte che i ragazzi e 

le ragazze fanno in un certo periodo della propria vita e che si porteranno dietro per sempre. Questo significa 

non avere rimpianti  in  futuro . 

Anche se alcune  scelte sono state  già fatte, essere in grado di esprimere  verbalmente la sessualità significa 

dire si oppure no, chiedere di rallentare o fermarsi dall‟inizio alla fine della propria vita sessuale.  Informare e 

formare  i giovani correttamente  e con chiarezza da   loro la possibilità   di  diventare  più forti, e vivere 

l‟amore in maniera più sana e sicura, facendo scelte migliori nel futuro.      

Ognuno di noi ha dentro di sé una fragile struttura  che porta alla resa , che può essere però potenziata  per 

raggiungere la forza del guerriero interiore che sa combattere per costruire i sentimenti ,  conoscere il sesso,  

avere relazioni felici, resistere al dolore e alle frustrazioni.  

L‟amore è un sentimento forte che è bello coltivare, come è bello lasciarsi sorprendere dal futuro,  avere sogni, 

costruire progetti,  avere consapevolezza dei propri bisogni e del bisogno degli altri.  

L‟incontro con i giovani è stato diverso da tutti gli altri :  non è stato un incontro da manuale o di educazione 

sessuale,  ma speciale e unico perchè ha raccolto le vere domande che si pongono i ragazzi e le ragazze, che 

hanno ricevuto risposte chiare e senza censure. Dai dubbi sulla fisiologia alle leggende  metropolitane, ai tabù, 

alle paure - riguardo la prima volta, l‟identità sessuale, la contraccezione, l‟orgasmo, tutti temi esplorati con un 

linguaggio che non lascia spazio a incertezze,  sia dal punto di vista femminile sia da quello maschile.  

Desideri, timori, amore, segreti sono stati trattati senza interpretazioni  “da  adulti “  

Parlare con i giovani adolescenti,  dedicando loro uno spazio personalizzato, ci  ha offerto la possibilità di  

dialogare delle loro paure ma anche della forza e del cuore di questa nuova generazione che si muove in un 

mondo globale.  

Mi è piaciuto dire ai ragazzi ed alle ragazze che la sessualità  si impara e che saper costruire una giusta 

mescolanza di ironia, sentimenti informazione ed emozioni prepara al futuro.  

Scoprire la forza e la dolcezza del sesso, il valore dell‟amicizia, il rispetto per le diverse possibilità  è una 

strada per costruire valore  e autostima, per non avere paura. Cervello acceso dunque, intelligenza e 

informazione, nonché giusta mistura tra curiosità, saggezza e azzardo.  

Le informazioni e i consigli seminati, coltivati , fatti germogliare nella mente di un giovane non si possono 

sradicare , e la loro eco sarà sempre udibile; se sono stati seminati  nel posto giusto e nel modo giusto, 
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saranno sempre ascoltati.  I genitori non insegnano ai figli a guidare dopo che hanno distrutto la macchina, ma 

prima dell‟incidente. 

Nessun corso di guida potrà mai prevenire tutti i sinistri: però potrà aiutare a evitarne alcuni, potrà insegnare a 

non farsi coinvolgere in situazioni pericolose, oppure a uscire nel modo migliore quando capitano, e a evitare 

che si ripetano  in  futuro. 

Quando arriva il momento, o si crea una situazione in cui si ingrana la marcia del sesso, gli adolescenti 

devono essere preparati a percorrere la lunga strada dei rapporti affettivi .    

Non vi è un  test  che possa aiutarci a capire quando si è pronti per il sesso, o qualcosa che attesti che tutte le 

prove necessarie  sono state superate, però si può far capire ai giovani il valore del test come guida per 

prendere le decisioni giuste riguardo  all‟intera sfera sessuale.  

Non si tratta di un singolo esame da affrontare, una sola volta,  per prendere una patente che darà il permesso 

di fare sesso per tutta la vita.  E„ piuttosto un punto di riferimento a cui affidarsi per sempre.  

E‟  importante, quindi,  parlare ai giovani adolescenti con chiarezza   di sessualità  affinché  questi imparino a 

prendere le decisioni giuste per avere una vita sessuale sana e sicura, pur nel rispetto dei valori familiari.   

 Loredana Meli                     Roma  7 febbraio 2011 
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SEZIONE DI ROCCELLA IONICA 

Presidente Caterina FRANCO -Convegno “i diritti dei bambini” 26/03/2011 

 

Convegno: IL BAMBINO DISLESSICO  Scuola-famiglia-società 04/06/2011 
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CONVEGNO “QUI NON SI TOCCA”: I DIRITTI DEI BAMBINI 

 

 - di 

Chiara Ursino -  

 

Il 26 marzo, presso il convento dei Minimi di Roccella Jonica (R.C.), si è svolto un interessante 

convegno, dal titolo "Qui non si tocca", su una tematica molta complessa, quale quella dei diritti 

dell‟infanzia. E‟ stato promosso dalla F.I.D.A.P.A. con il patrocinio del Comune di Roccella 

Jonica. Hanno relazionato la Dott.ssa Filomena Drago, psicologa e psicoterapeuta, Dir. ASL; la 

Dott.ssa Caterina Capitò, Coordinatrice Uff. GIP del Tribunale di Locri; il Dott. Giovanni 

Filocamo, Presidente del Tribunale di Locri; infine, un‟insegnante, Teresa Giampa.  

Di seguito riporterò una sintesi dell‟intero dibattito. Dopo una breve presentazione a cura della 

Presidente della F.I.D.A.P.A, ha preso la parola la Dott.ssa Drago che ha delineato, in maniera 

chiara e sintetica, i caratteri essenziali riconducibili al maltrattamento, partendo proprio dalla 

definizione dello stesso. Il maltrattamento è l‟insieme degli atti e delle carenze che turbano 

gravemente i bambini e le bambine, attentano alla loro integrità corporea, al loro tributo fisico, 

affettivo, intellettivo e morale. Le manifestazioni salienti sono: la trascuratezza, le lesioni di 

ordine fisico o psichico e sessuale da parte di famigliari o di altri. E‟ brutto pensare che chi 

dovrebbe mantenere negli occhi del bambino il senso innato della meraviglia, della curiosità, sia 

proprio la persona che compie atti di trascuratezza o, peggio ancora, atti sessuali. Non possiamo 

pensare che l‟abuso sessuale abbia solo una faccia; l‟abuso sessuale, la trascuratezza e il 

maltrattamento sono infatti legati a moltissimi fattori. Uno di questi è proprio la trascuratezza di 

sguardi nei bisogni affettivi del bambino; altro elemento è quello di lasciare i bambini senza 

sorveglianza. Diversi sono i fattori riconducibili al maltrattamento; uno di questi è deridere il 

bambino, picchiarlo, mortificarlo, non prestare attenzione al suo bisogno di ascolto. Con il 

termine maltrattamento non si fa riferimento solo a quello di tipo fisico, ma anche a quello 

psicologico. Quest‟ultimo è un tipo di maltrattamento ricorrente, proprio perché, molto spesso, è 

messo in atto in maniera inconsapevole. Pensiamo a quando un bambino viene maltrattato 

attraverso il linguaggio verbale, oppure attraverso un atteggiamento influente da parte 

dell‟adulto. Il bambino è una persona, non è un involucro che educhiamo, facciamo crescere e 

conformiamo ai nostri desideri. L‟abuso sessuale a volte avviene in maniera “naturale”, perché 

l‟adulto è in grado di creare la situazione, senza dare sospetti, facendolo passare come un atto 

assolutamente normale, quasi affettivo. Così facendo, crea nel bambino una sorta di dipendenza 

inconsapevole. Le persone abusate crescono male, portandosi dietro questa ferita che riconoscono 

come tale solo durante il periodo adolescenziale. Successivamente, la parola è passata alla 

maestra elementare in pensione Teresa Giampa , la quale ha raccontato la sua esperienza 

professionale, facendo leva sull‟importanza della scuola e della famiglia. La scuola e la famiglia 

sono le prime agenzie di socializzazione dove prende parte il bambino e trascorre la maggior 

parte del tempo. Spesso le insegnanti notano un qualcosa di diverso nel bambino, che non sono in 

grado di identificare. Notano, ad esempio, una chiusura, una sorta di isolamento. Egli è portatore 

di segnali di disagio, che rappresentano richieste di aiuto che, purtroppo, non sempre vengono 

colte in maniera rapida e quindi non si fa altro che ritardare il riconoscimento di un “evento, 

problema” e di conseguenza un intervento a suo favore. Di seguito, la Dott.ssa Caterina Capitò ha 

illustrato in maniera essenziale la parte legislativa in materia di abusi e maltrattamenti minorili. 

Dopo questo breve excursus legislativo, è stato il turno del dott. Giovanni Filocamo. Il suo 

intervento è stato di tipo riflessivo in quanto poneva l‟attenzione su un interrogativo. Ci siamo 

mai chiesti cosa fa la società affinché i diritti dei bambini si realizzino? I bambini sono soggetti 

deboli e come tali, hanno bisogno di essere tutelati da una serie di norme che devono essere 

osservate. Per far sì che ciò avvenga, la famiglia non deve essere lasciata sola. I bambini sono il 

bene di tutta la società, quindi è necessario da parte delle istituzioni un investimento economico.  
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SEZIONE DI AVERSA 

Presidente Adriana DE ROSA 

Ma che cos’è un tappeto? 

Per noi occidentali, che veniamo qualificati come consumatori, il tappeto è sicuramente sinonimo 

di eleganza, impreziosisce le nostre case e con i suoi colori e decori è certamente fonte di 

suggestione e fascino. Ma in Asia, vasto territorio che va dall’Iran alla Cina, è un oggetto d’arte 

sottoposto ad analisi e stimolo intellettuale ed estetico, cosi come in occidente sono la pittura e la 

scultura. Ma soffermiamoci sulla donna e la sua arte più antica: l’annodatura, capacità espressiva 

risalente  a circa novemila anni fa poi proseguita per centinaia di generazioni, trasmessa da madre 

in figlia. Il tappeto ,infatti, trasmette messaggi delle annodatrici e riflette in pieno la vita di colei 

che, fin da giovinetta, l'ha tessuto e soprattutto la storia del popolo a cui apparteneva. La 

realizzazione di un tappeto attesta, non solo la sua abilità e il suo impegno, ma anche il piacere 

dell’espressione personale, trasmettendo in silenzio il proprio sapere attraverso gesti  ereditati da 

madri. Era, infatti, una cultura femminile affidare alle figlie un linguaggio che le consentirà, 

nonostante tutto, di essere interprete della storia. Realizzare un manufatto soddisfa l’istinto 

creativo. Infatti, le donne, realizzavano dei  manufatti per vari utilizzi e su di essi inserivano diversi 

simboli che gli avrebbero consentito di 

rappresentare meglio i loro pensieri.  Le giovani tessitrici ,seguendo i dettami delle più esperte, 

iniziano a realizzare manufatti che faranno parte della loro dote matrimoniale. Utilizzano il 

tappeto come libro, inserendo in esso varie allegorie che serviranno a raccontare la loro storia.  

Lavoreranno il tappeto dimostrando la loro cultura, così realizzeranno manufatti che 

esprimeranno le loro conoscenze geometriche, matematiche e scientifiche, e più semplicemente 

realizzeranno piccoli tappeti da donare agli ospiti in segno di amicizia o come talismano 

portafortuna per i viaggi. Il tappeto sarà anche traccia di avvenimenti drammatici come per quelli 

che restano incompiuti a causa della improvvisa scomparsa della tessitrice e che rimarranno per 

sempre così  a testimonianza e in ricordo di chi non c’è più. 

Tutta la simbologia presente nel tappeto non è altro che un linguaggio sintetico che ha come fine 

ultimo la possibilità di esprimere le percezioni o le concezioni di chi l’ha realizzato.  

Un ruolo importante giocano sicuramente anche i colori utilizzati. Di sicuro i primi colori impiegati 

sono stati quelli più facilmente reperibili come il rosso, realizzato con la radice della rubia 

tinktorum,il blu dalla indicofera, il marrone dalla buccia di noce e  il nero dal frutto delle querce. 

 In qualche modo, i tappeti, sono e saranno la voce delle donne. 

Oggi molte iniziative, soprattutto in paesi come l’Afganistan, il Pakistan, l’India, sono nate per 

aiutare tante donne in difficoltà.  È apprezzabile quella di Emergency, iniziate nei primi mesi del 

2001, che, con molto impegno e superando tante difficoltà, ha organizzato una vera e propria 

fabbrica di tappeti per sostenere le vedove. L’organizzazione della fabbrica suscitò non poche 
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discussioni.  Queste donne hanno iniziato un’attività che non è sfruttamento, ma libertà, gioia, 

giusta remunerazione e crescita. 

Un altro capitolo importante è sicuramente quello dei bambini. 

Gli avvenimenti accaduti alla fine dell'ottocento e all'inizio del Novecento in Italia si verificano ora 
nei paesi in via di sviluppo.  Possiamo, infatti,  raccogliere testimonianze di persone anziane che, 
da bambini, sono stati  mandati "nelle filande" "a servizio" o semplicemente ad aiutare nei lavori 
dei campi. In quei tempi era normale che ciò accadesse, senza chiedersi se era giusto, visto che 
questo derivava da una necessità dettata dalla povertà, dalla miseria materiale e culturale e 
dall'esigenza di sopravvivere.  La scuola era un lusso che pochi  potevano permettersi e molti ne 
interrompevano  presto la frequenza per  "dare una mano" in famiglia.  I bambini, anche oggi, 
continuano ad essere sfruttati in tutte le parti del mondo ed anche in Italia. Quindi, la conoscenza  
del tappeto va vista anche come responsabilità sociale. Bisogna specificare,però, che non tutti i 
paesi impiegano manodopera infantile per realizzare tappeti.  Queste realtà sono quelle meno 
tradizionali  che producono manufatti che scadono  per questa ragione in qualità e che 
tradizionalmente hanno poca o nessuna storia del tappeto.  Tutte le altre produzioni storicizzate, 
non solo non appartengono alla lista nera, ma producono  annodati di qualità realizzati secondo 
specifici schemi tradizionali, estetici, e di esecuzione tecnica. Possiamo anche dire che negli ultimi 
anni l'impegno dei grandi canali distributivi sta iniziando a cambiare le cose in molti paesi, ragion 
per cui sono nati dei progetti, delle fondazioni e dei veri e propri marchi garantiti che, per quanto 
riguarda le produzioni contemporanee, non solo certificano la natura del tappeto, ma si 
preoccupano anche di supportare quelle famiglie di operai tessili nel fornire a loro e ai loro figli 
un'istruzione ed un aiuto adeguato affinché questi non debbano lavorare.   

In conclusione , ci auspichiamo che il tappeto, nato da mani sapienti e che ha 
seguito la donna in tutta la sua storia, sia,  ancora una volta, un utile mezzo atto a 
concedere, a ognuna, in base ai propri desideri, una vita migliore. 
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SEZIONE DI ACRI 

Presidente Marianna VITERITTI 

 

   

    La Fidapa fa visita all'orfanotrofio "Santa Maria della Provvidenza" di Cosenza...  

 
Pubblicata in data 24/12/2010 
 
Noi socie della Fidapa,nella giornata di martedi 21 dicembre,ci siamo recate 
presso la casa famiglia per minori "Santa Maria della Provvidenza" di Cosenza, 
cariche di doni per i bambini e ragazzi qui ospitati,grazie al contributo raccolto in 
occasione dell'evento "bambini in festa". 
L'esperienza è stata unica e l'impatto molto forte per la realtà che offre. Siamo 
state accolte con entusiasmo dalle suore che gestiscono l'orfanotrofio che, come 

raccontatoci da suor Costanza e suor Carolina,ospita 35 bambini e ragazzi in parte abbandonati,in 
parte casi sociali. Questi bambini hanno bisogno di compagnia, di un bacio, di un abbraccio ed è 
veramente poco il tempo che dedichiamo loro. Dai loro occhi traspare il bisogno d'affetto,ognuno di 
loro porta sulle proprie spalle un fardello pesante, un'esperienza di vita dura. 
Abbiamo promesso che torneremo presto a trovarli; strappare loro un sorriso, regalare una 
speranza,è questo che abbiamo voluto fare per augurare loro, per quanto possibile, un felice e sereno 
Natale.  
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  Successo per "bambini in festa"  

 
Pubblicata in data 14/12/2010 
 
Ha avuto successo l'evento "bambini in festa" organizzato dalla F.I.D.A.P.A. 
sezione di Acri, in occasione del Natale. Molti i bambini che hanno accolto con 
entusiasmo l'invito cimentandosi in varie attività, grazie alla collaborazione della 
ludoteca Happy Village, hanno potuto disegnare, colorare, "imbrattare" con 
acquerelli i cartelloni e ballare a ritmo di topolino. Grazie, anche, alla presenza di 
Alessandra Bianchi, responsabile di zona per Contempora Bimby, i bambini 

hanno pasticciato con la pasta della pizza, creando piccole decorazioni. Nel corso della 
manifestazione, per loro, pop corn offerti da Yougurtlandia e caramelle da Dolce Mondo. L'iniziativa 
è stata incentrata sul tema del "rispetto", in particolare il rispetto per gli altri, la condivisione dello 
spazio e delle cose, avvicinando bambini di ogni fascia d'età. L'associazione ha cercato di coinvolgere 
i bambini su questo tema racchiudendo in un' opuscolo piccole frasi e immagini da colorare, che 
Babbo Natale, al termine della giornata, ha distribuito loro. Ricordiamo che le offerte ricevute 
verranno utilizzate per acquistare dei piccoli doni da regalare ai bambini dell' orfanotrofio " Santa 
Maria della Provvidenza" di Cosenza, con l'augurio di un felice e sereno Natale. 
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SEZIONE SOVERIA MANNELLI 

Presidente Anna Maria CALIGIURI-  

Concorso “carta dei diritti della bambina” 
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RELAZIONE sui lavori svolti per la CARTA DEI DIRITTI DELLA BAMBINA 

 

Nell‟autunno 2009, riceviamo la lettera della Responsabile Distrettuale per la Commissione della 

Carta dei diritti della bambina, Giusy Porchia, che ci propone di collaborare sull‟argomento. Noi 

accogliamo subito l‟invito, anche perché la Presidente di sezione, Anna Maria Caligiuri, ha 

dichiarato durante la cerimonia delle consegne, che è sua intenzione curare anche l‟educazione dei 

giovani, in particolare dei minori. 

Il primo lavoro per l‟anno 2009, è stato la diffusione in tutte le scuole del circondario di un bando di 

concorso rivolto alle classi terminali delle elementari e delle medie. Gli scolari dovevano, con 

l‟aiuto degli insegnanti, commentare uno degli articoli della Carta dei diritti della bambina, con un  

elaborato, tema, poesia, disegno, pittura, anche con l‟utilizzo di mezzi informatici. 

Successivamente si è scelto di inaugurare il nuovo anno sociale 2010/2011 il 20 novembre,  

Giornata mondiale per l‟infanzia, volendo così puntualizzare il nostro coinvolgimento sulle 

problematiche dell‟infanzia. Durante la manifestazione una socia ha letto alcune poesie di sue 

alunne vincitrici di un concorso a livello nazionale. 

Per l‟anno 2011, la sezione ha voluto condividere, come da suggerimento della nostra Presidente 

Nazionale, i lavori sull‟argomento con l‟Istituto comprensivo „G. Rodari‟ di Soveria Mannelli. 

Nell‟ambito di un progetto “Continuità educativa e di orientamento”, le classi sono state sollecitate 

a trattare i diritti dei minori in genere e in particolare della bambina nei modi a loro più confacenti. 

In un giorno stabilito, che è coinciso volutamente con la Giornata mondiale della donna, la 

Presidente e la Past Presidente si sono recate nei vari plessi dell‟Istituto, (Soveria, San Tommaso, 

Colla, Carlopoli) per visionare i lavori e conversare con i più grandicelli sull‟importanza della tutela 

dei propri diritti. In quella occasione la Presidente e la Past P. hanno donato alle classi interessate 

una pergamena con attestato di partecipazione e la Carta dei diritti della bambina, con preghiera di 

appendere entrambi nella bacheca di istituto per poter così commentarli anche in seguito. 

L‟esperimento ha avuto grande successo soprattutto da parte degli scolari, anche dei più piccini, 

così compresi nel recitare o disegnare o cantare dei diritti della bambina; l‟entusiasmo e l‟attenzione 

si sono manifestati nei modi più disparati, evidenziando una grande fantasia e voglia di fare, ma 

soprattutto di apprendere. Tutti i plessi hanno raccolto i lavori svolti in un CD affinché resti una 

memoria dell‟avvenimento. 

Nei mesi a venire, con previsione per il mese di maggio, è in lavorazione un convegno sui diritti dei 

minori, alla presenza di esperti di diritto e di  psicologia, per trattare anche del disagio giovanile. 

Da precisare che sia il Premio Fidapa 2010, sia quello 2011, che ogni anno la sezione assegna ad 

una donna calabrese, sono stati attribuiti considerando volutamente i bambini e la loro educazione. 

Infatti il Premio 2010 è andato ad una psicologa che ha ideato un metodo per curare la dislessia e i 

problemi di apprendimento dell‟infanzia, mentre il Premio 2011 è andato ad una ostetrica e durante 

la manifestazione oltre che la Rappresentante Distrettuale, erano presenti medico ginecologo e un 

medico pediatra. 

La sezione di Soveria Mannelli, ha raccolto tutto il materiale inerente, compresi gli articoli di 

giornale che hanno reso noto gli eventi. 

 

La Presidente di sezione 

Anna Maria Caliguri  
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 “I DIRITTI DELLE BAMBINE” 

 

LE DONNE 

Donne, gentili e belle, 
siamo tutte come sorelle.  

Viviamo sotto ogni bandiera, 
amiamo i fiori in primavera. 
 
Sappiamo fare ogni mestiere, 
dalla maestra al pasticciere. 
Siamo nonne, madri e figlie, 
per sostenere le nostre famiglie. 
 
Abbiamo molte speranze nel cuore,  
fatte di musica, danza e parole. 
 
E se una lacrima scende sul viso, 
la nascondiamo con un sorriso. 
Siamo molto coraggiose, 
vispe, simpatiche e sempre gioiose. 
 
 
Serena Spina, classe I A Scuola secondaria I grado Soveria Mannelli 
 

 

 
 

marzo 
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CONVEGNO SUI DISAGI DEI MINORI   28/05/2011 
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Breve relazione sul Convegno del 28 maggio 2011 – Soveria Mannelli. 

  

  

A conclusione del suo mandato la Presidente della sez. Fidapa di Soveria Mannelli, Anna Maria 

Caligiuri, ha presieduto un Convegno sui disagi dei minori, tenutosi alcuni giorni fa. Il titolo del 

Convegno <La lunga, e breve strada in salita verso l‟età adulta> rivela come l‟argomento principale 

sia stato quello relativo alle problematiche degli adolescenti.  

I relatori intervenuti sono stati: il Dott. G. De Luca membro del Direttivo della società italiana di 

medicina per l‟adolescenza che ha trattato il tema degli adolescenti al tempo di U-Tube. Il Dott, A. 

Cirillo, Pediatra del Dipartimento Materno Infantile dell‟Asp di Catanzaro, che ha trattato il tema 

delle nuove malattie sociali nell‟adolescenza, droghe, alcolismo, assunzione di sostanze dopanti e di 

ansiolitici ,ma anche giochi terribili come la roulette russa sull‟autostrada. L‟Avv M. Rosaria 

Vincelli, membro della Camera minorile di Catanzaro che invece ha parlato di casi di disagio 

giovanile nella crisi familiare. E infine Suor Grazia Benedetta, religiosa di una Comunità monastico 

eremitica, che in passato ha svolto la professione di criminologa nelle carceri di massima sicurezza, 

che ha posto il dilemma <Dalla passività all‟indignazione: salto possibile?> e che ha conquistato 

tutti i presenti 

A conclusione un pubblico attento e interessato ha rivolto molte domande ai relatori che hanno 

risposto con entusiasmo.  

Al convegno hanno partecipato oltre al Sindaco di Soveria M., al Vice Sindaco, al Presidente Lions 

di Soveria, anche i Sindaci di alcuni paesi vicini.  

Ha moderato la socia Vice Presidente Dott. Mimma caloiero, pediatra del P. O. di Lamezia Terme. 

L‟elegante Sala in cui si è svolto il convegno è stata messa a disposizione della socia consigliera, 

Rosetta Rubbettino, titolare dall‟omonima Casa Editrice 

Durante la manifestazione, la Presidente Anna M. Caligiuri, ha presentato i lavori e ha letto un 

messaggio pervenuto dalla responsabile distrettuale della Carta dei Diritti della bambina, Giusy 

Porchia Marano, che si è complimentata per il nobile intervento  
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SEZIONE DI SOVERATO 

Presidente Antonia  DORONZO 

 

    

 

CONVEGNO DEL  19-03-2011 “ MINORI SEMPRE PIU’ A RISCHIO ...” 

In collaborazione con i Lios ed altre Associazioni 
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( SEZ. DI SOVERATO ) – DORONZO ANTONIETTA  

GRANDE SODDISFAZIONE E’ PER LA NOSTRA SEZIONE AVER COLLABORATO  CON ALTRI CLUBS DEL 

TERRITORIO – GRAZIE ALL’OPERATO DELLA NOSTRA REF. CATERINA GALASSO -  

1- NELL’AVER PERSEGUITO OBIETTIVI  contemplati DALLA FIDAPA nella   Commissione “ Carta dei 

diritti della bambina “ , legati a problematiche sul disagio ed integrazione degli adolescenti oggi , 

in collaborazione con tanti altri clubs , ( VEDI CONVEGNI :  DEL  22-02-2010 “ Cambiamenti sociali e 

nuove forme di violenza : il mondo giovanile “ e  del 19-03-2011 “ Minori sempre piu’ a rischio ...”)   

evidenziando come solo “ l’unione  degli intenti fa la forza “,  producendo risultati positivi( vedi 

partecipazione al bando di concorso sul tema delle nostre docenti FIDAPA dell’ITC - di Soverato, 

con premiazione dei nostri alunni partecipanti  ) . 

2- COME SOLO LA COERENZA E IL BUON ESEMPIO DEI COMPORTAMENTI DEGLI ADULTI 

nell’esprimere ed applicare i VALORI SOCIALI E MORALI nella nostra societa’ oggi , possano agire 

positivamente sulla crescita dei giovani , mediante l’acquisizione di COMPETENZE POSITIVE 

INDISPENSABILI per l’affermazione della DIGNITA’ UMANA NEL RISPETTO DELLE DIVERSITA’di 

ciascuno e di TUTTI , PER LA COSTRUZIONE DI UNA CITTADINANZA ATTIVA NEL RISPETTO DI 

CIASCUN UOMO  E DELLE SUE DIVERSITA’. 

 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

La  SEZ. FIDAPA DI SOVERATO , comunque , CONTINUA ANCORA  OGGI A PROMUOVERE ( FINO 

ALLA FINE DI SETTEMBRE 2011)  IL SUO INTERESSAMENTO SUI GIOVANI,  ATTRAVERSO ANCHE 

ATTIVITA’ PROGETTUALE ( ANCORA IN VIA DI COMPLETAMENTO PRESSO L’ITC ED IL LICEO 

SCIENTIFICO DI SOVERATO )  RIGUARDO ALLA  “ PREVENZIONE SUI DISTURBI ALIMENTARI E 

COMPORTAMENTALI  OGGI NELLA NOSTRA SOCIETA’ “  INSIEME ALL’ ASP n°7 DI SOVERATO  
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SEZIONE DI ROSSANO  

Presidente Antonietta PERNA 

Convegno “La tutela della salute attraverso la prevenzione” 

Vaccinazione anti  papilloma virus  11/12/2010 

 

 

   

 

 

Porgo, anzitutto, il mio saluto, quello del Comitato di Presidenza e di tutte le socie della F.I.D.A.P.A di 

Rossano alla Presidente F.I.D.A.P.A del nostro Distretto Sud-Ovest, prof.ssa Linda Napoli, che nonostante i 

suoi molteplici impegni è sempre presente fra noi. 

Un grazie sentito all’Amministrazione Comunale di Rossano, nelle persone del Sindaco, dott. prof. 

Francesco Filareto e, ancora, all’Assessore al Turismo, Spettacolo e Manifestazioni Culturali, dott.ssa 

Antonella Converso per la disponibilità e la sensibilità verso la nostra Federazione FIDAPA, della quale 

anche lei fa parte. 

Saluto e ringrazio il dott. Martino Rizzo, Responsabile ASP  Cosenza Sanità Pubblica Distretto di Rossano, e i 

relatori di questo Convegno, il dott. Carlo Maria Stigliano, Direttore U.O.C. Ginecologia Preventiva e 

Consultori Familiari ASP Cosenza; la dott.ssa  Milena Ferretti, Responsabile Unità Operativa Tutela Famiglia 

Donne e Infanzia ASP Cosenza; la dott.ssa Vittoria Paletta, Pediatra di famiglia ASP Cosenza, che in questo 

Convegno è in duplice veste: come Relatrice e come Coordinatrice della Commissione Igiene e Sanità della 

Sezione Fidapa di Rossano. A questo punto desidero ringraziare le altre componenti della Commissione 

suddetta, nelle persone della prof.ssa Graziella Palermo, della dott.ssa Sigismina Converso, della dott.ssa 
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Vincenza De Simone, della dott.ssa Anna Domanico, della dott.ssa Antonella Converso, della prof.ssa Bina 

Marino. 

Il Convegno di questa sera, “La Tutela della Salute attraverso la prevenzione, con il patrocinio 

dell’Amministrazione Comunale di Rossano, Assessorato al Turismo, Spettacolo e Manifestazioni Culturali, 

si interessa della vaccinazione del Papilloma virus. Tale infezione è frequente nella popolazione femminile. 

Il Papilloma virus è, infatti, l’agente virale del carcinoma della cervice uterina. 

L’infezione da Papilloma virus interessa il 75% delle donne. Circa 100 donne, in Italia, in un anno, muoiono a 

causa di esso. Ne consegue l’importanza della prevenzione mediante programma di screening e le 

conseguenti vaccinazioni grazie alle quali la mortalità negli ultimi anni, si è ridotta del 50%. In Italia l’offerta 

pubblica è rivolta specialmente alle scuole, alle bambine fra gli 11 e i 12 anni perché in quest’età è 

maggiore la risposta immunitaria. 

Mi rivolgo, perciò, agli insegnati delle scuole primarie e medie affinché sensibilizzino i genitori degli alunni, 

soprattutto perché prendano in considerazione l’importanza di tale vaccinazione. 

Secondo le informazioni scientifiche oggi disponibili, il vaccino è sicuro, ben tollerato e in grado di prevenire 

nella quasi totalità dei casi l’insorgenza di un’infezione persistente che  può portare al cancro del collo 

dell’utero. 

Il vaccino, inoltre, è somministrato gratuitamente.  

Provvederanno, comunque, i relatori a rendervi partecipi di tale necessità. Ed ora passo la parola al Sindaco 

di Rossano che vi porgerà il  saluto della Città e dell’Amministrazione Comunale.                                                           

Antonia Perna  

Rossano, 11 dicembre 2010         
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Obesità: l’importanza della prevenzione e della comunicazione. 30/04/2011 

Nonostante il grado di malnutrizione esistente in alcuni continenti, secondo l’Organizzazione Mondiale 

della Sanità l’obesità rappresenta uno dei principali problemi di salute pubblica nel mondo. Siamo infatti di 

fronte ad una vera e propria epidemia globale che si sta diffondendo in molti Paesi e che può causare, in 

assenza di un’azione immediata, problemi sanitari molto gravi nei prossimi anni. Proprio per questo la 

Fidapa di Rossano, in perfetta sintonia con le linee guida degli organismi nazionali ed internazionali della 

Federazione, quest’anno ha voluto focalizzare il suo impegno anche sulla problematica dell’obesità, 

organizzando questo convegno medico-scientifico che attraverso gli interventi degli illustri relatori 

procederà ad una attenta analisi dell’attuale situazione sull’argomento, indicando possibili strategie di 

intervento nella direzione di una ricaduta dagli effetti positivi e duraturi. 

Voglio immediatamente portare il mio saluto alla nostra Presidente Distrettuale prof.ssa Linda Napoli, 

come al solito vicina alle nostre iniziative, per la sua ennesima presenza a Rossano e per il suo intervento 

che concluderà i lavori del convegno odierno. Quindi, un saluto e un ringraziamento all’Amministrazione 

Comunale di Rossano che ci ospita ed ha patrocinato l’Evento, nelle figure del Sindaco prof. Francesco 

Filareto e dell’Assessore al Turismo, Spettacolo e Manifestazioni Culturali, dott.ssa Antonella Converso, 

anch’ella socia della Sezione di Rossano, come un ringraziamento va alla Coldiretti che ha patrocinato 

l’iniziativa e un saluto va  al dott. Francesco Manzari, Direttore Provinciale della Coldiretti Cosenza e al dott. 

Ranieri Filippelli, Presidente della Coldiretti di Rossano, anche loro presenti questa mattina. 

Un Evento importante, dunque, reso possibile dalla professionalità e dall’impegno appassionato di due 

medici della nostra terra: il dr. Albero Ferrari, Specialista in Pneumologia e Medicina Interna e la dott.ssa 

Vittoria Paletta, Pediatra di famiglia, nonché nostra socia, che hanno egregiamente tirato le fila 

dell’organizzazione del Convegno. E’ anche doveroso da parte mia un  saluto e un ringraziamento a tutti i 

Relatori e i Moderatori delle due sessioni del Convegno che voglio citare uno per uno in ordine di 

intervento: per la I sessione di stamattina i moderatori dott. Luigi Muraca e dott. Francesco Naccarato, i 
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relatori dott. Vittorino Lo Giudice, dott.ssa Vittoria Paletta, dott.ssa Maria Ferraro; dott. Alberto Ferrari; per 

la II sessione di questo pomeriggio i moderatori dr. Martino Rizzo e dott. Giuseppe Diaco, i relatori dott.ssa 

Renata Calabrò, dott.ssa Sigismina Converso, dott. Ermanno Marino. 

che hanno dimostrato sensibilità e disponibilità nel supportare la nostra iniziativa. 

Un saluto e un grazie a tutti i presenti e alle fidapine della mia Sezione per il consueto impegno dimostrato. 

A questo punto ritengo doveroso, senza voler entrare nel merito specifico delle varie tematiche che 

saranno ampiamente trattate con i vari interventi della giornata, spendere una brevissima riflessione sulle 

influenze sociali e psicologiche dell’obesità. 

A livello psicologico, infatti, l’obesità può stravolgere completamente la vita di una persona. L’obeso, 

spesso, si sente isolato in quanto viene sottoposto ad una vera e propria stigmatizzazione sociale che rende 

difficile da parte sua qualunque tipo di socialità. In particolare i bambini in sovrappeso tendono a sviluppare 

un rapporto difficile con il proprio corpo e con i propri coetanei, con conseguente isolamento che spesso si 

traduce in ulteriori abitudini sedentarie. D’altro canto obesità e sovrappeso rappresentano fattori di rischio 

per malattie croniche come quelle cardiovascolari, ictus, diabete, alcuni tumori, ipertensione apnea 

notturna e problemi respiratori, in specifico per le donne complicazioni in gravidanza e irregolarità 

mestruali. 

Il trattamento dell’intera problematica, credo di poter affermare senza ombra di dubbio, è strettamente 

legato alla prevenzione, con l’adozione di una stile di vita sano attraverso una alimentazione corretta ed 

un’attività fisica adeguata. 

In tale ottica è fondamentale effettuare una comunicazione costante e incisiva sull’argomento. 

Sicuramente la famiglia e la scuola sono strutture fondamentali nel meccanismo della prevenzione e, 

soprattutto, è vincente una stretta collaborazione tra di esse. Infatti, solo attraverso un continuo 

interscambio di informazioni sui comportamenti e sulle abitudini dei bambini e degli adolescenti, e 

attraverso la messa a punto di una strategia di indirizzo e di intervento comune e sinergica, si può pensare 

di riuscire ad ottenere dei risultati positivi, capaci di incidere in maniera efficace nel medio e lungo periodo 

sulla collettività nel suo insieme. 

Il problema dell’obesità, come accennavo poco prima, ha dimensioni molto vaste e complesse, con intrecci 

nei settori più disparati della nostra società. Certamente noi della Fidapa non abbiamo la presunzione di 

voler risolvere con un colpo di bacchetta magica situazioni che hanno implicazioni politiche e sociali così 

vasta e complesse, ma quantomeno con iniziative come quelle di oggi vogliamo innalzare il livello di 

sensibilità e di interesse verso un problema come questo, alla stregua di tantissimi altri della stessa 

importanza e drammaticità, che ci richiamano necessariamente ad una cittadinanza attiva e responsabile, 

quale è quella che voi tutti dimostrate oggi con la vostra presenza e la vostra attenzione. 

Rossano, 30 aprile 2011     La Presidente Antonia Perna  
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SEZIONE DI TROPEA 

Presidente Tina BORDINO   - Componente Distrettuale Commissione “Progetti” 

Anna REPICE    12/05/2011 

CONVEGNO DISTRETTUALE. MATERNITA’° NEGATA E DIRITTI  

DELL’  INFANZIA ABBANDONATA – Tra passato e presente 
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SEZIONE DI REGGIO CALABRIA 

Presidente Barbara VARCHETTA SCOPELLITI 

 

 

MATERNITA’ NEGATA 
Reggio Calabria  04/06/2011 

 
 
 

       Giorno 4 giugno u.sc, nel Salone dei Lampadari del palazzo comunale di Reggio 
Calabria, si è svolto un importante convegno organizzato dalla FIDAPA, Sez. di Reggio 
Calabria, per affrontare il tema della maternità negata. 
         In collaborazione con il Rotary Club Parallelo 38 Reggio Calabria Sud, dopo i 
saluti del Presidente della Sezione della FIDAPA, Barbara Varchetta Scopelliti e del 
Presidente del rotary Massimiliano Ferrara, sono intervenuti Bruna Siviglia, Presidente 
della Commissione Progetti FIDAPA, il dr. Roberto Pennisi, medico-gineologo e vice-
direttore del Consultorio Diocesano, la dr.ssa Marilina Intrieri, Garante per l’Infanzia 
della Regione Calabria, e la dr.ssa Maria Rita Parsi, psicologa e psioterapeuta. 
          La Costituzione italiana, è intervenuta la Siviglia, si pone come obiettivo primario 
la salvaguardia della maternità, garantendo anche alla donna di partorire nell’anonimato.  
          Il dr.Pennisi, nel proprio intervento, ha fatto riferimento a temi eticamente 
sensibili come quelli relativi alla maternità delle donne immigrate e alla maternità delle 
adolescenti. 
           E‘, poi, intervenuta la dr.ssa Intrieri ed ha concluso i lavori la dr.ssa Parsi che, 
citando Freud e Klein, ha sottolineato la necessità di formare ed informare le donne in 
merito ai propri diritti per avviare una vera e propria cultura del rispetto ed inclusione di 
quest’ultime, al fine di prevenire abbandoni ed infanticidi. 
             L’iniziativa della FIDAPA ha avuto anche il merito di coinvolgere alcuni 
studenti della Cattedra di Anatomia Artistica della locale Accademia delle Belle Arti che 
hanno interpretato il tema del convegno con alcune loro opere. 
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……..Siamo  giunte  alle conclusioni…..del biennio 2009/2011 

E’ STATA     UN’ESPERIENZA       FANTASTICA!!!!!! 

TUTTE  ASSIEME  AD  AMANTEA   IL GIORNO 

 10 E 11 LUGLIO 2011 
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Sono una bambina,                      una piccola donna,                

   

                         una “carta” han pensato per me         sogno un futuro   

 

          …..radioso…..colorato….    

 

non più guerre                     …violenze       

 

    …fame   povertà…sfruttamento    …abusi…  

Un mondo dove…        stringersi la mano        …..ha un solo  
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significato…………… .  unico per tutti: 

   fratellanza,            solidarietà    

 

…amicizia.                 .amore..  

 

 

Un mondo dove….”.il lupo cattivo”,                    

      che mi guarda con occhi strani….       

 

 

             esiste solo nelle favole, con un lieto fine.              
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A voi, uomini grandi,         chiedo.. realizzate il mio sogno     

 

 

 e…………. 

quello di tanti bambini         che confidano in voi!!! 

 

Non deludeteci!!   Noi meritiamo…un mondo..all’insegna del “RISPETTO”  

 

 

 

Per la nostra giovane VITA !                                                            

( Giusy PORCHIA )                                                                                    
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A questo punto, care amiche fidapine, non mi resta che ringraziarVi  tutte, ancora una 
volta, dal profondo del cuore, per aver  condiviso con me, questo percorso nel mondo dell’ 
infanzia. 

Vi sarò sempre grata, per la collaborazione, l’affetto, l’amicizia, la solidarietà. 

Alla luce del lavoro svolto, sono sempre più convinta che il tempo che si spende per la nostra 
bella “FIDAPA” non è mai abbastanza. Sono orgogliosa di essere una 
FIDAPINA e servire la nostra Federazione. 

Un        a    chi mi ha sostenuta in questo percorso, in particolare, 

 il direttivo Fidapa Nazionale e il direttivo Distrettuale, per la fiducia nell’affidarmi tale 
incarico, 

 la Fondazione , 

la mia bella sezione di Amantea, cui sono fiera di appartenere,  

alle  socie  che mi hanno accompagnata nel le varie sezioni , dove mi è stata, sempre, 
riservata un’ottima accoglienza. 

Ringrazio, inoltre, colei cha pensato alla Fidapa ad Amantea,   la prima Presidente, 
Teresa Maruca, che mi ha coinvolta tra le socie fondatrici e per Lei, oggi, sono una 
fidapina, 

 la mia splendida famiglia, mio marito Rino, i miei adorati figli Davide, Daniele e 
Paolo, per aver supportato le mie continue assenze. 

DEDICO   QUESTO    LAVORO   A   TUTTE  VOI!                                                                             
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Tutti i bambini 

del mondo hanno 

gli stessi diritti.
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