
0 
 

 

 
      

 

 

       F.I.D.A.P.A.                                                                B.P.W.-ITALY 

DISTRETTO SUD-OVEST 

CALABRIA e CAMPANIA 

COMMISSIONE DISTRETTUALE PUBBLICHE RELAZIONI  

E RAPPORTI CON LA STAMPA 

 

COMPONENTE DISTRETTUALE 

ANNA LORELLI 

 

Fenicotteri RosaFenicotteri RosaFenicotteri RosaFenicotteri Rosa    
 

RASSEGNA STAMPA DISTRETTUALE 

 

 

 
 

 

BIENNIO 2011/2013 
 

        

 

 



1 
 

COMMISSIONE DISTRETTUALE PUBBLICHE RELAZIONI 

E RAPPORTI CON LA STAMPA 

 

COMPONENTE  DISTRETTUALE 

ANNA LORELLI 

 

Fenicotteri Rosa 
 

RASSEGNA STAMPA DISTRETTUALE 

 
                                    Ringrazio Ringrazio Ringrazio Ringrazio     

    
La Presidente Nazionale  F.i.d.a.p.a .Eufemia  Ippolito,  

 per il suo messaggio augurale e di plauso alla presente  pubblicazione.  
 

La Presidente  F.i.d.a.p.a  del Distretto Sud/Ovest – 
Calabria e Campania Caterina MazzellaCaterina MazzellaCaterina MazzellaCaterina Mazzella , 

 per avere  pensato e condiviso con me la realizzazione 
 della Rassegna Stampa Distrettuale. 

 
La Responsabile Nazionale F.i.d.a.p.a  

della Commissione Pubbliche Relazioni e Rapporti con la Stampa 
,Clotilde Baccari  CioffiClotilde Baccari  CioffiClotilde Baccari  CioffiClotilde Baccari  Cioffi , per avermi fornito le linee  guida  

 indispensabili  alla redazione della Rassegna Stampa.Distrettuale.  
 

                 Anna           
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PRESIDENTE NAZIONALE  F.I.D.A.P.A.-B.P.W 
EUFEMIA IPPOLITO 

 
Carissima Anna, 
ti ringrazio per l’invito a partecipare al Convegno Di-
strettuale ad Amantea il 20 e 21 aprile p.v. e non po-
tendo condividere con voi il pregevole evento, ti 
giunga il mio messaggio augurale e di plauso per la 
pubblicazione che presenterai.  
 
L’iniziativa è significativa e si sostanzia principal-
mente nella condivisione dei valori di Partecipazione, 
Solidarietà, Amicizia,  che costituiscono il Vero si-
gnificato del nostro essere INSIEME. 
  
Costruire la rassegna stampa degli eventi distrettuali 
del corrente biennio contribuisce efficacemente a co-
gliere le problematiche femminili emergenti nel terri-

torio seguendo l’evoluzione etico-sociale dei nostri tempi. 
  
L’obiettivo è quello di  incidere con intelligente fermezza nel tessuto sociale locale 
e nazionale ed altresì  quello di svolgere un ruolo di vera promozione culturale tesa 
ad identificare la vita della comunità, gli ostacoli soggettivi e oggettivi, gli stimoli 
potenziali. 
 
Plaudo alla pregevole iniziativa che fa tesoro dell’enorme  patrimonio di esperienze 
e di attività svolte sviluppando tematiche di rilevante attualità che sicuramente han-
no inciso notevolmente sul territorio, attività sviluppate in ossequio ai temi  della 
FIDAPA  e  tenendo conto delle esigenze della società.  
  
Il mio augurio è di proseguire in tal senso affermando obiettivi di promozione cultu-
rale ed umana idonei a  favorire il percorso Associativo per contribuire a migliorare 
la qualità della vita, in un momento di grave crisi economica. 
  
Un caro saluto  alle autorità della Fidapa intervenute, alle Presidenti delle Sezioni 
presenti, a te a cui rinnovo il plauso organizzativo, e a Voi Tutte, carissime amiche a 
cui mi legano sentimenti di affetto e di Stima. 
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Dalla Presidente del Distretto Sud /Ovest Caterina Mazzella 
 
 

 
 
Ancora una lodevole iniziativa 
nel Distretto Sud Ovest!  
Un plauso alla Componente Di-
strettuale Pubbliche Relazioni 
e Rapporti con la Stampa Anna 
Lorelli per la puntuale pubblica-
zione che racchiude le attività di 
molte Sezioni del nostro Distret-
to. 
La componente Lorelli, in accor-
do con le direttive distrettuali del 
biennio in corso, si è attivata nel 
raccogliere una sintesi significa-

tiva, correlata da note personali, degli eventi sezionali che le sono 
pervenuti. 
La linea programmatica del “fare e far sapere”, condivisa ad ini-
zio biennio, si è altresì positivamente concretizzata: infatti, oltre 
al sempre aggiornato e gradito sito distrettuale ufficiale, il lavoro 
della componente Lorelli ha confermato ulteriore valenza 
all’importanza di una corretta informazione e tempestiva circola-
rità di notizie attuata nel Distretto Sud/Ovest. 
 
 

Ischia 15 Marzo 2013 
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Dalla Responsabile  Nazionale Clotilde Baccari Cioffi 

 

 
Siamo, ormai, quasi, alla conclusione del biennio 2011/13 
e alla vigilia del convegno organizzato dalla dott.ssa  Anna 
Lorelli, componente, distretto sud/ovest, della Commissio-
ne Pubbliche Relazioni e Rapporti con la Stampa di cui mi 
onoro di essere responsabile, sento di doverle esprimere un 
particolare senso di gratitudine per il qualificato impegno 
sempre profuso nello svolgimento del suo incarico e per lo 
spiccato senso di appartenenza associativa manifestata.  
Ella, con una rassegna stampa puntuale e professionale, ha 
costantemente tenuto aggiornate non solo  le socie del di-
stretto sulle attività e le tematiche più fortemente sentite, 
ma  ne ha reso  visibile il contenuto anche sul territorio na-
zionale attraverso il sito distretto Sud/Ovest, favorendo una 

sinergia indispensabile all’associazionismo femminile per il generale raggiungi-
mento di una operativa consapevolezza di genere. 
Nello svolgimento del suo ruolo  Anna Lorelli ha sempre operato nell’ottica di 
coerenza rispetto agli obiettivi programmati e ai risultati raggiunti, accrescendo, 
così, la consapevolezza dell’opinione pubblica circa l’incisività della F.i.d.a.p.a..  
Ella, rispondendo alle esigenze territoriali e superando l’ottica autoreferenziale, 
ha contribuito ad un percorso importante ed indispensabile  per una utile e profi-
cua cittadinanza attiva e per una democrazia solidale.  
Sempre fiduciosa nella utilità di ogni azione da cui traspaia etica, coerenza e 
competenza, ricordo a me stessa e a quanti mi hanno affiancato in questo percor-
so il pensiero di Goethe ”comunicare l’un l’altro, scambiarsi informazioni è co-

noscenza, tener conto delle informazioni che vengono date  è cultura ”. 

Ringrazio, pertanto, Anna Lorelli insieme a tutte le altre componenti della com-
missione, donne di indiscussa cultura e di provata onestà intellettuale.  

 

 

Salerno, 18 Marzo  2013                                                                                                                                            
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Dalla Componente Distrettuale Anna Lorelli    
L’importanza del viaggio non sta nel sapere dove sei , ma 

verso quale direzione stai andando ,senza perdere nulla di 

ciò che trovi lungo il percorso.     (Romano  Battaglia –giornalista e 

scrittore)                                                                                                                                                                  
Care  amiche e socie del Distretto, eccoci alla fine  di questo av-
vincente viaggio.  
Un viaggio lascia ricordi indelebili, ricordi che ci fanno crescere  e 
che alla fine  ci rendono più felici. Ma  viaggiare significa  anche 

arricchire le proprie conoscenze, confrontarsi con altre realtà per poi  consegnare  a  futura memoria 
i momenti importanti e di autentico “scambio” condivisi con le persone care. 
Fondamentale  diventa, dunque,  il “racconto” di un itinerario per capire appieno tutto il valore  che 
in esso è racchiuso e ciò che  ha  rappresentato in un particolare momento della nostra vita . 
Non esistono formule magiche in grado di modificare la nostra vita o di determinare le nostre scelte: 
homo faber fortunae suae. Noi stessi siamo gli artefici della nostra esistenza  e dei suoi cambiamenti. 
A volte, però, il racconto o, più  semplicemente,  il ricordo  di un’esperienza può far scattare qualco-
sa dentro di noi, aprirci una porta che pensavamo chiusa o addirittura inesistente. 
Queste ed altre facilmente intuibili le ragioni che mi hanno indotta  a raccogliere  in questo piccolo 
libro , dal titolo  inconsueto ma ben preciso, un meraviglioso percorso , ricco di storia, di  tradizioni 
e  di cultura , un tragitto  degno di essere vissuto e  parimenti meritevole di essere registrato…. 
…Ponevo la parola fine alla Rassegna Stampa Distrettuale ,allorché  un  inguaribile ed anacronistico 
spirito romantico, probabilmente alimentato dal fuoco ardente del mio camino , compagno insosti-
tuibile in questo inverno esageratamente lungo e piovoso, mi  riportava con la mente  ai Caraibi, ad 
una vacanza  di qualche anno fa , destinazione Isola Margherita . A “Margarita” esiste una laguna  
naturale , la “Restinga” dove cresce  una foresta di Mangrovie tra le più estese al mondo , un habitat 

naturale unico e di rara bellezza. E’ in questo angolo di paradiso  che dimora una specie particolaris-
sima  di volatili , fenicotteri  dall’incredibile colore  rosa.   
I fenicotteri spiccano il volo tutti insieme  tenendo tesi i lunghi colli in avanti e le zampe all'indietro 
e, paragonabili a  lance volanti , formano delle caratteristiche "V" rosa  nel cielo. 
E’ uno degli spettacoli della natura più belli a cui abbia mai assistito. 
Completata la stesura della rassegna stampa , era necessario, al pari di una  “creatura”,  trovare per 
essa  un nome , nella fattispecie, un titolo  ma … nessuno mi sembrava adeguato.  
Volevo un nome  che riportasse all’idea di libertà, di colore, di bellezza. 
In questo caleidoscopio di ricordi , misti a sentimenti ed emozioni,  non fu difficile  associare alla 
mia ricerca quella immagine lontanissima eppure  così viva nella  mia memoria: Fenicotteri Rosa , 
così avrei dovuto intitolare la mia  Rassegna Stampa Distrettuale .Loro stanno insieme ,  volano alto 
, sono liberi,  carichi di colore , di vita …insieme  fanno squadra … un po’ come noi. 
Eccomi dunque a raccontarvi la mia e la vostra  “Rassegna Stampa Distrettuale”  ben consapevole 
dell’ importanza del viaggio compiuto, grata a tutte voi  per avermi suggerito la strada maestra e cer-
ta  di non avere perso nulla di ciò che  mi avete generosamente donato. 
Non è detto che la strada scelta sia stata la migliore,  ma se andiamo avanti con la curiosità del bam-
bino e la consapevolezza dell'adulto allora ogni incrocio, ogni bivio, ogni percorso rappresenterà 
comunque un'opportunità per  migliorare noi stesse e la qualità della nostra vita. 
Un viaggio che resterà impresso per sempre nel mio cuore , un volo fantastico  che per essere realiz-
zato appieno avrebbe avuto bisogno di un paio d’ali  simili a quelle dei… 
 

Fenicotteri Rosa 
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Cerimonia del “Passaggio delle Consegne”  
F.I.D.A.P.A.- Distretto Sud –Ovest  
Amantea 12 e 13 Novembre 2011 

 
 

Se è vero che “Chi trova un amico trova un tesoro”  la città di Amantea si è improvvisamente ri-
trovata  ricca e fortunata  
No, non è l’inizio di una favola, è la pura realtà, giacché ben  130 Amiche, ovvero, 130 socie  del-
le sezioni F.i.d.a.p.a. del Distretto Sud-Ovest Calabria e Campania sono arrivate ad Amantea  in 
occasione della cerimonia del “Passaggio delle Consegne”. 
Una circostanza di altissimo valore sia   per l’Associazione F.i.d.a.p.a., sia per la sezione di Aman-
tea impegnata quale “ padrona di casa “ in un evento davvero importante. 
E’ stata anche un’occasione di grande gioia e felicità chiaramente leggibili sul viso di tutte e di 
ciascuna. 
Alla  calorosa accoglienza fatta, sabato 12 novembre,alle socie calabresi e partenopee è seguita  
una visita guidata ,dapprima, nei laboratori della rinomata Ditta “F.lli Marano” e 
,successivamente, nel centro storico di Fiumefreddo Bruzio, uno dei borghi antichi più belli e sug-
gestivi d’Italia. 
La  cena  di gala che è seguita è stata allietata dalle danze e dai canti popolari delle ragazze della  
Pro  Loco di Belmonte Calabro .  
Non è mancato un pregevole  momento di poesia affidato alle incantevoli  e magiche  letture  ese-
guite dalla Vice Presidente della sezione di Amantea Wanda Iorno , dall’ amica  Roberta Del Ro-
sario –attrice nell’associazione teatrale “Le Comete”e dalla giovanissima Ortensia Barone -attrice 
nell’associazione teatrale “Il Coviello”. 
Tutte le predette performances hanno decisamente attribuito un valore aggiunto alla serata. 
Domenica 13 novembre un uditorio attento ha presenziato al passaggio del decorso Direttivo Di-
strettuale al nuovo Direttivo che avrà il compito di guidare il Distretto Sud- Ovest Calabria-
Campania per ben due anni, vale a dire, fino al 30 settembre  2013. 
I lavori sono stati aperti dai saluti della neo Presidente eletta Caterina Mazzella  che ha ,altresì, 
condotto e moderato tutti gli altri interventi con una classe ed un incredibile  fair play  interrotti  
da brevi  attimi di autentica emozione. 
I saluti della Presidente della Sezione di Amantea Franca Dora Mannarino, misurata, precisa e di-
namica come sempre, hanno poi dato il via alla scaletta dei successivi interventi . 
Interessante  l’apporto  dell’Autorità Comunale presente con la Presidente del Consiglio D.ssa 
Monica Sabatino che ha sottolineato “l’importanza dell’azione delle donne  e la necessità di una 
presenza  sempre maggiore delle quote rosa nelle Istituzioni”. 
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“Il rispetto dei ruoli, l’importanza di un proselitismo sano e  la necessità di una progettualità  

come punto di partenza di ogni processo di rinnovamento”: sono stati questi i punti fondamentali 
del messaggio della  Past Presidente Nazionale Giuseppina Seidita ,come sempre ,trasmesso con 
grande garbo e con la stessa  dolcezza con la quale ha comunicato per tutto il biennio scorso.  
Si è passati , quindi, al momento ufficiale della Cerimonia delle Consegne. 
 “L’emozione non è sintomo di debolezza , l’emozione è indice di animo sensibile….mi sono senti-

ta onorata  di essere stata Presidente del Distretto perché ho rappresentato tutte voi…” con que-
ste  parole  Linda Napoli si è congedata dalle funzioni di Presidente Distrettuale, gratificata , tut-
tavia, dalla certezza di lasciare un Distretto sano e ricco di valori, morali, umani ed associativi. 
Un’ emozione che ha coinvolto anche la neo Presidente Caterina Mazzella visibilmente toccata 
dalle belle parole di Linda Napoli. 
 “Con rinnovato impegno  comincio questo nuovo biennio…e mi farò portavoce delle vostre istan-

ze…è importante  promuovere convegni territoriali con più sezioni,  valorizzare le professionalità 

all’interno della F.i.d.a.p.a., …l’ingresso delle giovani leve, ovvero, le socie young…i gemellaggi 

fra i Distretti che , in ogni caso, favoriscono nuove amicizie….è fondamentale   andare a votare al 

Distretto ed al Nazionale perché ciò dimostra una precisa volontà nella scelta delle proprie rap-

presentanti nei relativi Consigli…” . 
Insomma, ricco di significato il programma  della Presidente Distrettuale Caterina Mazzella che 
così conclude : “Mi sento un Maestro d’Orchestra …ma vi prometto che avremo una  dolcissima 

sinfonia!” 

Ha chiuso la Kermesse la Presidente Nazionale 
Eufemia Ippolito . 
“L’amicizia è importante…ma  è importante la 

certezza dell’amicizia…è essenziale l’onestà 

intellettuale che induce ad attribuire importan-

za ai fatti ,alle azioni vere e autentiche piutto-

sto  che alle vuote  parole…il ruolo della Pre-

sidente è quello di portare nelle varie sezioni il 

rigore etico e l’onestà , quello di sgomberare il 

campo dai dubbi, quello di sentire tutte le 

campane….” ed ancora “ Non è ammissibile 

l’ignoranza delle regole  così come la legge 

non ammette ignoranza  e ciò può essere evita-

to attraverso una duplice  operazione : da un 

lato, osservare le regole nel pieno rispetto del principio di legalità  e, dall’altro,   ricercare senza 

posa la conoscenza,  poiché  una buona conoscenza è la premessa di un ottimo operare e quindi 

di un proficuo risultato.” 
Questo e tanto altro ancora nelle parole della Presidente Nazionale , un “fiume in piena” che ha 
attenzionato per circa un’ ora  una sala gremita  come raramente accade. 
Si è chiuso così un altro capitolo di vita  F.i.d.a.p.a.. 
Un capitolo  significativo  che per essere ricordato ha scelto      AMANTEA. 
Amantea come Sole 
Amantea come Mare 
Amantea come Amicizia e condivisione…Sempre! 

  La Componente Distrettuale  

                  Anna Lorelli 
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RASSEGNA STAMPA DISTRETTUALE 

 
INIZIANO LE ATTIVITA’  DELLE SEZIONI 

 
NEL NUOVO BIENNIO ASSOCIATIVO 2011-2013 

 

“Per chi intraprende cose belle é bello soffrire,qualsiasi cosa gli tocchi”. 
(Fedro) 

Sulla scorta del  Tema Nazionale, le neo Presidenti delle Sezioni del Distretto non hanno perso 
tempo ed  hanno iniziato a muovere i primi passi in un percorso, di certo non facile,  ma piace-
volmente  stimolante e particolarmente interessante .  
Un cammino condiviso con le socie in una perfetta sinergia d’intenti e di azioni, nella piena con-
sapevolezza di dovere e potere dare un contributo sostanziale  all’importante Ufficio ricoperto.  
Tale è il concentrato di sentimenti che si percepisce dalla lettura dei programmi e delle relazioni di 
seguito esposte. 
Eventi di alto valore , realizzati in ossequio ai tempi ed alle  linee guida Nazionali e Distrettuali . 
Notevole  il numero delle Sezioni che hanno inviato  lo straordinario materiale che ho elaborato 
nella Rassegna curandone il "layout" nel rispetto  delle bozze originali , pur senza rinunciare a 
spazi di personale approfondimento , contraddistinti , di volta in volta, con la mia firma . 
 Ciò mi ha resa orgogliosa ed arricchita. 
I vostri messaggi , colmi  di affetto tangibile , mi hanno dato la certezza di avere scelto la formula 
giusta per dare visibilità  alla vostra  attività. 
Attraverso il vostro operato ho  imparato a conoscervi. Mi è sembrato davvero di fare un viaggio 
ideale in ogni  Sezione e di averne percepito  fatiche e gioia.   
Vivo compiacimento  suscita, pertanto, il lavoro svolto da tutte Voi , gradevole nelle forme  e pun-
tuale nei contenuti.  
 Se il buon tempo si vede dal mattino , non v’è dubbio che il nuovo Biennio sia iniziato con  una 
bella giornata di sole.  
Ragion per cui , con buona pace di Fedro , forse dovrei sostituire il verbo “soffrire” con  “lavora-
re”,  per esprimere appieno  ciò che ha significato per me la realizzazione della “Rassegna Stam-
pa Distrettuale”. 
Amantea  20.04.13                   

 
La Componente Distrettuale  

       Anna Lorelli 

Perle di Saggezza 

 … Ognuno può essere grande. perché ognuno può servire. Non è necessario avere 

una laurea per servire. Non è necessario concordare soggetto e verbo per servire. 

E' necessario solamente un cuore pieno di grazia. Un'anima generata dall'amore. 

(M. L. King 

 



12 
 

SEZIONE DI ACRI 
 

 
 

Echi di storie non raccontate - Donne nel Risorgimento, 
3 novembre 2011 

 
La F.i.d.a.p.a., Sezione Di Acri, nell’ambito del Premio Nazionale Padula, organizzato dalla 
Fondazione Vincenzo Padula di Acri ha presentato: Echi di storie non raccontate - Donne nel 
Risorgimento- 
Il risorgimento è anche donna…e un’associazione come la F.i.d.a.p.a., il cui acronimo sta per fe-
derazione italiana donne arti professioni affari,  non può che affermarlo a chiare lettere. La ricor-
renza dei 150 anni dell’Unità d’Italia, è l’occasione per ripensare al ruolo e alla presenza delle 
donne nel percorso storico che ha portato all’unificazione, sia per porre rimedio a una gigante-
sca omissione, sia per favorire una riflessione di genere sul carattere della società di oggi. 
Il percorso tracciato dalla F.i.d.a.p.a., nella giornata del 3 Novembre, ha seguito queste premesse e 
si è snodato in tappe diverse.  
La Mostra di Lucia Paese ‘Tracce…Cartoline d’autore celebranti i 150 anni dell’Unità d’Italia’. 
Queste cartoline d’autore nascono dal bisogno artistico di  celebrare i 150 anni dell’Unità d’Italia. 
Esse prendono forma e vita dalla straordinaria capacità espressiva di amalgamare in un’unica ope-
ra documenti ed immagini storiche, raccolti nella Biblioteca Nazionale di Cosenza, la soggetti-
vità dell’artista che risponde alla memoria di tali eventi storici con le sue pennellate e il tricolo-
re, presente in tutte le cartoline, come a testimoniare sempre, in ogni momento, il senso, lo scopo 
di quelle battaglie, del sacrificio di quegli uomini e di quelle donne. Queste opere offrono 
l’occasione di rivivere, attraverso tracce di memoria, un passato sofferente e glorioso; ci donano 
l’opportunità irripetibile di legare il nostro passato ed il nostro futuro, ricordandoci, come popolo 
d’Italia, chi siamo stati, chi siamo e chi dovremo essere. Le generazioni adulte hanno il pesante 
onere di tramandare l’eredità del senso di appartenenza e dell’identità nazionale alle generazioni 
più giovani, perché non dimentichino mai un passato che è importante per comprendere e valutare 
il presente e progettare il futuro. 
Le ricerche e gli studi della dott.ssa P. Simona De Luna, docente dell’Università di Salerno, sul 
brigantaggio e le brigantesse, le donne invisibili nel Risorgimento. Poche le indagini che hanno 
tentato di individuare, all’interno di uno spazio come il Risorgimento, connotato fortemente 
dall’immaginario maschile, la presenza dell’altra soggettività, quella femminile, che pure ha con-
tribuito ad indicare, sostenere e realizzare il progetto indipendentista e unitario italiano.  Di alcune 
figure femminili  è stato scritto, anche in forma romanzata,  tuttavia non esiste una ricerca storica 
che superi una visione di genere. Inoltre, se di alcune l’opera e il nome sono sopravvissuti nelle 



13 
 

carte e nei documenti, ancor più numerose sono le donne  senza nome. Le donne sono nel periodo 
risorgimentale in una prodigiosa varietà di atteggiamenti. Alcune, coraggiose e innovatrici,  se-
gnano una decisa maturazione culturale e spirituale, che le consegna a un destino di dolore e atte-
sta una partecipazione piena alla dimensione civile del vivere; altre maturano in se il dramma di 
madri e mogli, donne offese e ferite. Il nostro percorso ha, dunque, lo scopo di liberare  queste 
donne  dalle sfumature della leggenda, della sublimazione e demonizzazione, dall’eroismo, che da 
troppo tempo le hanno offuscate, per  restituire   la visibilità  che la Storia ufficiale ha loro spesso 
negato e che le ha viste emarginate in ruoli di  ‘protagoniste invisibili’. 

      La nostra riflessione doveva completarsi ed arricchirsi con l’intervento della dott.ssa Emilia 
Bernardini, scrittrice (fidapina) ed autrice di “Antonietta ed i Borboni” romanzo storico sulla figu-
ra “moderna” di eroina risorgimentale di Antonietta De Pace. Purtroppo, cause impreviste, la scrit-
trice non è potuta convenire, ma la Presidente della sezione, cogliendo il vivo desiderio  
dell’autrice di far rivivere la sua antenata durante il nostro evento, ha presentato la storia, tra le 
tante storie non raccontate, di Antonietta De Pace, che racchiude in sé  una piccola rivoluzione. ‘I 
ruoli tradizionalmente affidati alle donne della battaglia risorgimentale vengono immediatamente 
accantonati. Non più solo spalla dei grandi nomi che la storia la scrivono. Antonietta scende in 
prima linea, con la sua testa e con il suo corpo, annullando le differenze, ma senza imposizioni. La 
sua forza era nella sua fragilità, la sua intensità e profondità risiedeva nella sua capacità di legge-
rezza. Era donna intrepida, donna estrema e definitiva, quelle donne che entrano nella storia a viva 
forza, che si fanno storia, nonostante la storia cerchi di respingerle e ricacciarle indietro, perché 
sovvertono un ordine millenario costituito. 

      Il nostro percorso si è concluso con un incontro all’unisono delle forme artistiche ed espressive 
della musica, della danza, del canto e della recitazione, per echeggiare queste storie che la Storia 
non ha mai raccontato in una performance artistica, egregiamente eseguita dal Coro polifonico 
‘San Giuseppe’, diretto dal M. Fusaro; dai ballerini dell’Accademia ATB Danzarte di Michele 
Ferraro con la direzione scenografica di Michele Ferraro; dalle voci recitanti degli attori Grazia 
Bisurgi e Francesco Votano che hanno interpretato: canti lirici tratti dalla raccolta ‘Patria e Amo-
re’ della poetessa napoletana del Risorgimento Laurea Beatrice Oliva; lettera di Garibaldi alla ma-
dre di Goffredo Mameli. Inoltre, sono state proiettate le intense immagini dell’Epilogo tratto dal 
film Li chiamarono briganti, interpretato da un’incantevole Lina Sastri e il video ‘Il sorriso di Mi-
chela’ di Eugenio Bennato. Quello che  abbiamo  rivissuto sono state le emozioni, le paure, il co-
raggio di queste presenze invisibili, non di  eroine ma di donne. Come indicò Laurea Beatrice Oli-
va in una sua canzone, appellandosi alle donne italiane perché lottassero per la causa nazionale … 

      ...il ciel ripose 
in noi madri, in noi spose, 

le sorti liete della patria o il danno … 

Se concordi saremo dell’alta impresa 

restano i figli nostri in sua difesa. 

Il riscontro positivo dell’iniziativa e l’adesione di molti partecipanti è stato momento di orgoglio 
per la sezione e momento di forte riflessione. Un pubblico attento, composto, motivato e sensibile 
ha creato nelle stanze storiche del Palazzo San Severino un’atmosfera intensa ed inaspettata.  
L’organizzazione dell’evento è stata segnata da un vivo entusiasmo e collaborazione, che non ha 
coinvolto e caratterizzato solo le socie, ma anche chi ha offerto la propria professionalità, compe-
tenza ed arte per la preparazione dell’evento. Questo è stato un momento di arricchimento non so-
lo culturale, ma anche umano nella scoperta e rivalutazione di nuove sinergie. È stato anche la no-
stra prima tappa in duplice veste, associativa e socio-culturale, nell’esplorazione del tema naziona-
le: l’articolazione dell’evento ha risposto alla necessità ed al fondamentale principio, che dobbia-
mo trasmettere alle nuove generazioni, di collaborazione, di partecipazione e di sinergia delle ri-
sorse umane per lo sviluppo della cittadinanza attiva e solidale. 
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 “L’oscurità: una condizione di vita nell’emozione di una sera” 
19 Dicembre 2011 

 
La F.i.d.a.p.a. di Acri, in collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Cosenza ed il 
ristorante Chéri di Acri presenta lunedì, 19 dicembre 2011,  la ‘Cena al buio’.  Una cena tenuta 

rigorosamente al buio nella quale gli ospiti sono ser-
viti da personale non vedente per condividere 
un’esperienza di rara forza e di rara umanità, che ri-
duce la distanza psicologica con chi non ha il senso 
della vista e permette di ‘aprire gli occhi’. 
Un’esperienza singolare, dunque, che rende un atto 
quotidiano, come quello della convivialità, un mo-
mento speciale. I suoi obiettivi sono molteplici: ri-
svegliare i sensi del gusto, dell’olfatto, del tatto e 
dell’udito dal torpore degli stimoli visivi, che in-
fluenzano il sapore ed il gusto; condividere una parti-

colare occasione di relazione e di comunicazione; contribuire attivamente ad un progetto di solida-
rietà; unire in un nuovo universo il mondo di chi non vede a quello di chi vede. La cena al buio è 
anche una scommessa: entrare con garbo, ma fino in fondo, nel mondo di chi ha difficoltà ed 
uscirne, Non impauriti, Ma più ricchi, più comprensivi, più attenti. Il bello del buio è che ci si de-
ve aiutare l’uno con l’altro. Le maschere scompaiono e contano solo la fiducia e l’ordine. Fare in-
sieme diventa fondamentale e la cena al buio diviene una scoperta dei sensi nella fiducia totale 
della presenza e  della collaborazione degli altri… quando non si vede nulla si ci deve aiutare uno 
con l’altro. Il costo della cena  di euro 25 ed il ricavato è stato  devoluto all’Unione Italiana Ciechi 
ed Ipovedenti di Cosenza. 

 
CONVEGNO 

Legalità al Sud: un progetto per la legalità in ogni scuola 
19 maggio 2012 

La Sezione F.i.d.a.p.a. di Acri,  
• in conformità al Tema Nazionale di questo biennio “Partecipazione e responsabilità per 

lo sviluppo della cittadinanza attiva e solidale”, sottolinea il ruolo fondamentale della 
nostra Associazione come movimento di opinione; 
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• in ottemperanza con la linea programmatica del Tema Nazionale sulla Democrazia Parita-
ria, nell’ambito della battaglia che la F.i.d.a.p.a. sta conducendo per garantire la rappresen-
tanza femminile all’interno delle Istituzioni; 

• sentendosi responsabile del futuro delle nuove generazioni, sia come donne che come 
mamme ed educatrici; 

• al fine di contribuire in maniera efficace alla diffusione della cultura della legalità tra le 
nuove generazioni; 

• fornendo esempi di donne impegnate nella promozione della cultura alla legalità; 
• tenendo conto anche dell'iniziativa “LEGALITA’ AL SUD: UN PROGETTO PER LA 

LEGALITÀ IN OGNI SCUOLA" promossa dal Ministro dell'Istruzione nell’ambito della 
manifestazione "Un Patto per la Legalità" del 23 maggio 2010.  

Invita le SS. VV a partecipare  al convegno dibattito  “ Donne e legalità” con la partecipazio-
ne dell’On. Angela Napoli che si terrà giorno sabato 19 maggio 2012, dalle ore 10:00, nella 
sala polivalente (cinema) di Piazza S. Domenico del comune di Acri. 
L’invito è rivolto a tutte le scuole superiori di primo e secondo grado. 

Sicuri della Vostra partecipa-
zione porgiamo Distinti Saluti. 
 
 

La Presidente di Sezione 

Anna Cecilia Miele 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Riflessioni in pillole 

 

La dettagliata  descrizione degli eventi fornita dalla Presidente della  Sezione , oltre a 

tracciare sconfinati orizzonti di intense emozioni,  induce a ritenere con assoluta certezza che 

quello di Acri è stato un Biennio autenticamente ricco  di programmi, di  valori  e di 

grandi risultati. 

    

    

    

La Componente Distrettuale 

Anna Lorelli 
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SEZIONE DI AMANTEA 
 

 
 
 

FESTA DEGLI ALBERI IN PIAZZA UNITA' D'ITALIA 
Con l'Istituto Comprensivo "Manzoni-Pascoli", 

 l'Amministrazione Comunale e   Associazione F.i.d.a.p.a. 
21 Novembre 2011 

 
 

Il 21 novembre 2011  l’Associazione  F.i.d.a.p.a., la Direzione Didattica Statale  e 
l’Amministrazione comunale hanno festeggiato  l’evento in Piazza Unità d’Italia. Erano presenti 
le scuole dell’infanzia di Via Garibaldi, Via Baldacchini e Via Dogana guidate dalla Dirigente 

dott.ssa Nella Pugliese e dalle maestre 
dei tre plessi .   L’associazione 
F.i.d.a.p.a  di Amantea  ha donato tre 
alberi. Gli stessi arbusti sono stati 
piantati nelle aiuole di Piazza Unità 
d’Italia L'Amministrazione comunale  
era presente con il vice Sindaco Miche-
le Vadacchino, la Presidente 
dell’Assise Comunale dott.ssa Monica 
Sabatino, l’Assessore Sante Mazzei ed 
il Comandante dei vigili urbani dott. 
Mario Aloe. 
L'Associazione F.i.d.a.p.a. ha donato un 
gagliardetto all’Istituto scolastico ed ha 

ricevuto dalla scuola una raccolta di lavoretti manuali fatti dai piccoli scolari.Giornata illuminata 
dai sorrisi dei bambini, dalla commozione dei genitori, dalla soddisfazione della Dirigente e delle 
maestre e dalla collaborazione tra Istituzioni ed Associazione che è alla base della partecipazione 
e della responsabilità della cittadinanza attiva. 

La Presidente della Sezione 

Franca Dora Mandarino 
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Riflessioni in pillole 

 

Ad avviso del Sommo Poeta“Tre cose ci sono rimaste del Paradiso: Le stelle, i fiori ed i 

bambini.” 

 

Le stelle che illuminano  il buio della  notte. 

I fiori la cui bellezza descrivere non so. 

Dei bambini …cosa potrei mai dire?... rap-

presentano la  vita che continua, il Mondo nel 

suo incessante divenire. 

Piccoli e forti arbusti oggi , querce prosperose 

e solide domani. 

 

 E  se un giorno  qualcuno mi chiedesse il significato più autentico del termine “gioia”… 

mi basterebbe mostrare una di queste immagini. 

 

 

La Componente Distrettuale 

Anna Lorelli 

 

 

Giornata internazionale contro la violenza sulle donne 
FORUM 

“Pari opportunità...occasione sui generis?” 
26 Novembre 2011 

 
Forum di qualità, quello che si e’ svolto sabato 26 novembre nella sala del Consiglio Comunale di 
Amantea, promosso dalla F.i.d.a.p.a. sezione di Amantea. 
“Pari opportunità...occasione sui generis?” questo il titolo del convegno che ha tra l’altro tenuto a 
battesimo la “consulta delle pari opportunità” del Comune di Amantea. 
La manifestazione, ripresa da Rai 3 e primo evento ufficiale di pubblico interesse del nuovo bien-
nio F.i.d.a.p.a. che vede presidente Franca Dora Mannarino, ha registrato una presenza numerosa e 
interessata di pubblico e non solo femminile. 
Accanto ad assessori e consiglieri comunali, presidenti di club service e associazioni, amministra-
tori di comuni limitrofi. 
Un tavolo di relatori altamente qualificato e professionalmente pronto ad affrontare un argomento 
mai obsoleto  e mai povero di nuove motivazioni e nuovi impulsi. 
A moderare il forum, Lucia Baroni Marino,  Presidente della Commissioni Pari Opportunità del 
Comune di Paola e giornalista. 
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Dopo i saluti istituzionali ed i ringraziamenti all’Amministrazione Provinciale di Cosenza per il 
patrocinio gratuito offerto alla manifestazione ed all’Amministrazione Comunale per aver accetta-
to l’azione propulsiva per la costituzione della Consulta, la presidente della F.i.d.a.p.a., ha esposto 
le motivazioni che hanno spinto l’associazione ad organizzare il forum.  
“Un colore rosa scelto per la brochure, in modo provocatorio e non per ricercare  delle percen-

tuali; il forum  una giusta occasione per affermare un diritto di opportunità , nel pieno rispetto 

della partecipazione e presa di responsabilità  della cittadinanza attiva, tema nazionale della 

F.i.d.a.p.a. . La presidente del Consiglio comunale con delega alle pari opportunità, Monica Saba-
tino, ha ufficialmente comunicato l’approvazione da parte del Consiglio comunale della “Consulta 
delle Pari Opportunità ”, esponendo la composizione (7 membri provenienti dal settore politico, 
dal mondo imprenditoriale, dal mondo sindacale, dal settore associativo, dall’Asp e dai dipendenti 
dell’Ente) ed evidenziando l’’opportunità , che  con questo organo, può  essere offerto al mondo 
femminile coinvolgendo in un‘attività sinergica diversi settori. 
Il tema della leadership e delle difficoltà di raggiungerla e’ stato magnificamente trattato dalla 
prof.ssa Giuliana Mocchi, della Facoltà di filosofia dell’U.n.i.c.a.l. e presidente del C.p.o 
dell’Universita’ della Calabria. 

L’attività della donna all’interno del terzo settore, l’argomento trattato dalla dott.ssa Katia Stanca-
to, portavoce del forum del terzo settore e presidente del C.i.f. (Comitato Imprenditoria Femmini-
le). 

Le conclusioni sono state affidate all’On. Doris Lo Moro, che apprezzando i contenuti ed i temi 
trattati dal forum, ha evidenziato l’importanza di iniziative come quelle proposte 
dall’Associazione F.i.d.a.p.a a sostegno non solo del mondo femminile, ma dell’intera società ci-
vile in cui le donne assolvono un ruolo non riconducibile a semplici “quote  rosa”.  

La Presidente della  Sezione 

 Franca Dora Mannarino 

     

Reminiscenze giuridiche in breve 

Le Costituzioni contengono, in genere, norme che si riferiscono al valore supremo 

della dignità umana. 

In Italia l'art. 3 della Costituzione stabilisce che “Tutti i cittadini hanno pari l'art. 3 della Costituzione stabilisce che “Tutti i cittadini hanno pari l'art. 3 della Costituzione stabilisce che “Tutti i cittadini hanno pari l'art. 3 della Costituzione stabilisce che “Tutti i cittadini hanno pari 

dignità”.dignità”.dignità”.dignità”.  

La dignità umana non è tanto un "diritto", quanto il fondamento costituzionale di 
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tutti i diritti che sono collegati allo sviluppo della persona. Si tratta del princSi tratta del princSi tratta del princSi tratta del princi-i-i-i-

pio più importante dell’ordinamento democratico, che si fonda sul valore proprio pio più importante dell’ordinamento democratico, che si fonda sul valore proprio pio più importante dell’ordinamento democratico, che si fonda sul valore proprio pio più importante dell’ordinamento democratico, che si fonda sul valore proprio 

di ogni essere di ogni essere di ogni essere di ogni essere uuuumanomanomanomano. 

L’eguaglianza è formale e sostanziale. 

Secondo l’eguaglianza in senso formale tutti i cittadini sono uguali di fronte alla 

legge e non possono essere emanate leggi che creino disparità di trattamento per 

alcuni. 

Pertanto, la legge non può distinguere le persone in ragione del sessolegge non può distinguere le persone in ragione del sessolegge non può distinguere le persone in ragione del sessolegge non può distinguere le persone in ragione del sesso, della raz-

za o dell’origine etnica, della lingua, della religione, delle opinioni politiche o 

delle condizioni personali e sociali. 

L’uguaglianza in senso sostanziale, invece comporta che situazioni uguali vengano 

trattate in modo uguale, ma anche che situazioni diverse vengano trattate in modo 

diverso. 

Non basta, cioè, trattare tutti allo stesso modo: occorre dare a tutti le stesse ooccorre dare a tutti le stesse ooccorre dare a tutti le stesse ooccorre dare a tutti le stesse op-p-p-p-

portunità e rimuovere i fattori di disparità sociale, culturale ed economica esportunità e rimuovere i fattori di disparità sociale, culturale ed economica esportunità e rimuovere i fattori di disparità sociale, culturale ed economica esportunità e rimuovere i fattori di disparità sociale, culturale ed economica esi-i-i-i-

stenti tra gli appartenenti alla collettività.stenti tra gli appartenenti alla collettività.stenti tra gli appartenenti alla collettività.stenti tra gli appartenenti alla collettività.    

    
La Componente Distrettuale 

Anna Lorelli 

 

PREMIO alla  F.I.D.A.P.A. di AMANTEA 
Categoria: ”SOCIETA’ e CULTURA” 

Complesso Monumentale S. BERNARDINO 
27 Dicembre 2011 

 
La  Sezione F.i.d.a.p.a. di AMANTEA continua a raccogliere  i frutti del proprio lavoro aggiudi-
candosi  a pieno titolo il Premio “SOCIETA’ E CULTURA” nell’ambito dell’evento “RAC-
CONTI E DESIDERI: STORIE DI SOGNI E REALTA'” che si celebra oramai da sette anni 
nell'incanto della suggestione del Complesso Monumentale “San Bernardino”.  
Trattasi di una manifestazione istituzionalizzata con delibera della Commissione Straordinaria che 
l’ha ritenuta meritevole di considerazione e di risalto sociale, culturale ed umanitario. 
L'iniziativa  è volta a dare merito alle eccellenze nepetine che si sono distinte per aver valorizzato 
la notorietà e l'immagine di Amantea a livello regionale, nazionale e internazionale. Partendo da 
questo presupposto, ogni anno vengono attribuiti a cittadini, enti ed associazioni, diversi  premi, 
fra i quali spicca  il premio “SOCIETA’  E CULTURA”. 
L'individuazione dei premiati avviene su due diversi livelli: l'indicazione da parte del comitato 
scientifico che presiede la manifestazione ed un sondaggio telefonico su un campione di circa 200 
famiglie residenti tra Amantea  . 
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Ma …diamo un breve sguardo al passato della Sezione. 
La Sezione di Amantea nasce nell’anno  2000 a seguito della illuminata iniziativa della prima  
Presidente Teresa Maruca   e di 15 socie fondatrici. 
Nel corso degli anni, il lodevole  percorso tracciato dalla Maruca è stato validamente proseguito 
dalle Presidenti nel tempo che si sono avvicendate alla guida della Sezione , Caterina Bonanno, 
Maria Teresa De Santo, Giusy Porchia  e  Anna Lorelli , presenti alla manifestazione e visi-
bilmente emozionate per avere ricevuto  concreta  gratificazione per tutto il lavoro  profuso in 12 
anni di percorso associativo. Tutte testimoni e autrici di un sodalizio fatto di amicizia, rispetto,  
sacrifici e grandi affermazioni.  Franca Dora Mannarino nella sua qualità di Presidente p.t. nel riti-
rare il prestigioso premio si è dichiarata orgogliosa del compito chiamata a svolgere  e, nel con-

tempo,  grata a tutte le Presidenti che 
l’hanno preceduta per avere capitaliz-
zato nel corso degli anni una credibi-
lità apprezzabile non comune che ha 
fatto  della Sezione cittadina una delle 
voci più significative  nel panorama 
associativo territoriale. 
La Presidente attuale , Franca Do-
ra Mannarino, donna  di grandi qua-
lità  umane, morali  e professionali,  
sta continuando  in modo incantevole  
il lavoro nella Sezione e le  pagine 
che seguono ne costituiscono la prova 
evidente.                                                
 

 

“Chi non sa da dove viene , non può sapere dove va” 
 (Tra stelle e mare : Storia , Amicizia, Rispetto 1° Decennale della Sezione F.i.d.a.p.a. di Amantea)   
                                                           

La Componente Distrettuale 

               Anna Lorelli 

 

 

  
 

La Presidente  Franca Dora Mannarino  

     ritira il Premio “Società e Cultura” 
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CERIMONIA DEGLI AUGURI  E FESTA DELLA SOLIDARIETA’ 

17 Dicembre 2011 
 
Grande festa della solidarietà quella organizzata dalla F.i.d.a.p.a. di Amantea sabato 17 dicembre. 
La cerimonia ufficiale degli auguri è stata l’occasione per confermare il percorso solidale che la 
Presidente di sezione Franca Dora Mannarino ha inteso intraprendere all’inizio del nuovo anno 
sociale, in perfetta aderenza al tema nazionale proposto dalla federazione:  partecipazione e re-
sponsabilità  per una cittadinanza attiva e solidale. 
Quest’anno la solidarietà è  stata indirizzata alla Caritas della parrocchia di San Biagio di Amantea 
attraverso la raccolta di generi alimentari, di offerte economiche spontanee e sorteggi di “ sacchet-
ti di babbo natale a sorpresa”. 
Una “Sacra famiglia d’eccezione” ha accolto gli ospiti e le offerte. Un momento di incontro cultu-
rale, comunione etnica e convivenza solidale  cercando di agire secondo quanto indicato dal “po-
verello di assisi”. 
 

 

  

  Buon Natale 
                                         

                                         

    

    

    

    
 

 

Franca Dora Mannarin    
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"GIORNO DELLA MEMORIA" 

Dibattito e presentazione del libro "Mauthausen" di Ivano Meli 
I.T.C. "Mortati" di Amantea -27-01-2012  

 
“LA MEMORIA E’ CONOSCENZA. LA CONOSCENZA E’ MEMORIA” 

 

 

     Amantea, 27 Gennaio 2012 - Nella fredda mattinata di Venerdì scorso, presso la Sala Convegni 
dell’ITC “Mortati”, si è tenuta la Manifestazione  “ IL CAMMINO DEI RICORDI”, organizzata 
dalla F.i.d.a.p.a.  di Amantea, in collaborazione con l’ Istituto di Istruzione Superiore, con la du-
plice finalità di:  
-permettere agli studenti di conoscere meglio i caratteri della cultura e della religione ebraica;  
-incontrare l’autore del libro “Mathausen”, distribuito agli studenti , per porgergli domande e con-
dividere con lui tutte le riflessioni scaturite dalla sua lettura.  
 Il Dirigente Scolastico dell’Istituto, dott.ssa Alisia Rosa Arturi, ha salutato gli intervenuti, a co-
minciare dalla Presidente della sezione amanteana della F.i.d.a.p.a., organizzatrice del convegno, 
sig.ra Franca Dora Mannarino;  La tesoriera Distrettuale F.i.d.a.p.a. Giusy Porchia, il Consigliere 
Provinciale, dott. Giovanni Battista Morelli; il Presidente del Consiglio Comunale, dott.ssa Moni-
ca Sabatino; il Rettore del Convento Monumentale di S. Bernardino, padre Francesco Celestino; il 
Presidente del circolo dei Lions, dott. Leonardo Ferrara; l’Assistente del Governatore, Distretto 
2100, del Rotary International Club, dott. Francesco Socievole; il  Delegato della Comunità Ebrai-
ca di Napoli, dott.  Roque Pugliese; l’autore del libro “Mathausen”, sig. Ivano Meli; il dott.  Giu-
seppe Meligrana, della Casa Editrice Meligrana, editore del libro e il prof. Leonardo Falbo, docen-
te di storia presso l’ITC “Mortati” 
La scuola ha il dovere di  sottolineare costantemente la necessità morale e formativa della memo-
ria collettiva, sollecitando i giovani studenti, soprattutto quelli delle classi quinte, alla riflessione 
critica sulla più brutale pagina di storia che l’uomo moderno abbia mai scritto: l’olocausto.  
La scuola ha il dovere di avvicinare 
i suoi giovani alla conoscenza di 
tutto ciò che è lontano da loro, co-
me il passato, attraverso la sua at-
tualizzazione e, soprattutto, di col-
mare i loro vuoti di esperienza at-
traverso la creazione di tutte quelle 
condizioni atte ad integrare 
 le loro conoscenze. 
L’incontro con il dott. Pugliese ha 
permesso a tutti di conoscere più da 
vicino la religione e la società 
ebraica, la base etica e storica della 
sua comunità, la sua cultura e tutto 
ciò che, in secoli di persecuzione, 
ma soprattutto nel corso della se-
conda  guerra mondiale,ha determinato conseguenze  e ferite profonde nel suo popolo. Il dott. Pu-
gliese ha portato in sala due oggetti particolarmente importanti per la ritualità ebraica e, attraverso 
una spiegazione interessane e suggestiva, ha fatto sì che anche gli astanti potessero partecipare di-
rettamente al loro utilizzo: un Chanukkà, un candelabro, ed un  Shofar, un corno di montone. 
Le feste ebraiche si svolgono al ritmo delle stagioni, specialmente in primavera e autunno. Hanno 
un carattere storico, agricolo e religioso. Le più importanti sono quelle di origine biblica. Tra quel-
le austere e solenni si ricorda anzitutto il Capodanno, che cade in autunno e ricorda la creazione e 
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il giudizio di dio sul mondo. Nella Sinagoga, ove per l'occasione prevale il colore bianco, si suona 
un corno di montone (shofar), a ricordo del sacrificio di Isacco, che per gli ebrei 
 è il massimo segno umano di dedizione alla divinità. 
Alle spalle dei relatori svettava un imponente candelabro ad otto braccia che assume per gli ebrei 
un’importanza notevole in una delle più note feste del calendario ebraico: la festa  di Chanukkà,  
meglio conosciuta come la Festa delle Luci, che ricorda il Miracolo dell’olio sacro. La festività 
che dura otto giorni, è caratterizzata dall'accensione dei lumi di un particolare  
candelabro ad otto braccia, chiamato chanukiah. 
Il miracolo di Chanukkà, riportato nel Talmud, testo sacro dell’ebraismo, racconta che dopo la ri-
conquista del Tempio, esso fu spogliato di tutte le statue pagane e sistemato secondo gli usi ebrai-
ci. Secondo il rituale, il Tempio doveva essere illuminato in permanenza con olio di oliva puro. 
Nel Tempio però fu trovato olio sufficiente solamente per una giornata. Venne acceso comunque, 
mentre si cercò di produrne dell'altro. Miracolosamente, quel poco olio durò il tempo necessario a 
produrre l'olio puro: otto giorni. Per questo motivo gli ebrei accendono, ogni giorno della festa, 
una candela in più rispetto al giorno precedente. La festa di Chanukkà rappresenta, ormai, sia una 
celebrazione della volontà di sopravvivere del popolo ebraico, sia la festività che evidenzia il do-
minio della luce sull'oscurità e cronologicamente cade durante il periodo natalizio. 
    Tutti i relatori, ed anche una rappresentanza degli studenti, hanno acceso in dovizioso silenzio 
una ad una le candele in una sala gremita ed attenta, creando una suggestione emozionante nel 
momento in cui tutte le candele, nella penombra e nel rispetto di una tradizione lontana, ma frater-
na, hanno diffuso la loro luce calda e soffusa. 
In quel momento il “soffio della vita” ha fatto risuonare il Shofar, attraversando il tempo e lo spa-
zio, proiettando tutti in un mondo di emozioni mai provate e permettendo ad adulti e ragazzi, cre-
denti e non credenti, di sentirsi uniti nel ricordo sconosciuto di un passato che ci ha visto 
nascere insieme. 
Il suono del corno, legato alla luce delle fiammelle, è stato in grado di ricondurre tutti, col  
pensiero, al bisogno di dare giustizia e riconoscimento a quel dolore totale che è stato lo sterminio 
degli ebrei e di tanti altri uomini, colpevoli solo di essere diversi.  
La bellezza della diversità, invece,  è stata sottolineata, immediatamente dopo, nelle riflessioni dei 
ragazzi che hanno dialogato sia con Ivano Meli, autore del libro “Mathausen”, che con il  
dott. Pugliese. Questo è stato il passaggio didatticamente più significativo dell’incontro, perché ha 
messo in luce uno dei tratti salienti del lavoro svolto dagli insegnanti di Lettere dell’ITC e dell’ITI 
con gli studenti, e cioè la chiarificazione di un principio democratico che porta a sostenere che la 
ricchezza di una società, di una comunità sta nella propria capacità di supportare le diversità, con-
siderandole un’enorme ricchezza. Lo sterminio purtroppo ha rappresentato l’abominevole incapa-
cità di accettare ciò che è diverso, puntando all’omologazione acritica di un’intera società, quella 
nazifascista, che sta riprendendo pericolosamente piede nell’Europa contemporanea. 
 E’ necessario quindi che giornate come questa vengano intensamente vissute, così come ha inteso 
fare l’IIS “Mortati”,  grazie alla collaborazione della F.i.d.a.p.a.  , supportando la riflessione e la 
conoscenza di un dolorosissimo momento storico, in modo tale da fortificare nei giovani la con-
vinzione che solo nel rispetto reciproco, nel riconoscimento del pari valore delle proprie idee e di 
quelle altrui, nella capacità di sostenere la libertà del proprio credo e di quello altrui, nella convin-
zione che la pace si costruisce con l’apporto di ogni individuo, sarà possibile che l’uomo non torni 
ad essere più feroce delle bestie. Ciò che, purtroppo, è duro da accettare è che in tutto il mondo le 
atrocità commesse in passato, continuino a riprodursi, rendendo evidente che non  
c’è ancora la piena volontà di imparare la lezione della Storia. (La Referente per la Comunicazione  
dell’ITC “Mortati”Prof.ssa Emilia Di Tanna) 

La Presidente della Sezione 

Franca Dora Mannarino    
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CONVEGNO 
I SAPERI DEL SAPORE 

La “sana abitudine” di aver fame. 
11 Febbraio 2012 

 
 Interessante giornata informativa sugli aspetti nutrizionali ed emozionali dell’alimentazione quel-
la promossa dalla F.i.d.a.p.a. sezione di Amantea e svoltasi nella sala convegni dell’Hotel Medi-
terraneo. 
“I SAPERI DEL SAPORE”, il titolo assegnato ad una formula innovativa d’informazione sulla 
corretta alimentazione e sulle reali possibilità di sedersi  a tavola “con il gusto che non guasta”. 
Partendo dalla reale constatazione che procurarsi cibo è un bisogno primario, ma che cibarsi non 
sempre equivale a nutrirsi e che a tavola si deve dare la giusta importanza al piacere legato al cibo, 
la Presidente di sezione Franca Dora Mannarino, ha aperto i lavori soffermandosi inoltre sulla ne-
cessità dell’educazione del gusto come migliore difesa contro la cattiva qualità. 
“…aver fame è un’ abitudine…”  è quanto sostenuto dal Consigliere provinciale, Dott. Giovanni 
Battista Morelli, presente al tavolo dei relatori nella doppia veste di rappresentanza istituzionale e 
di professionista del settore. Nel suo intervento inoltre, il Dottore Morelli ha sostenuto la necessità 
di abbinare un’alimentazione sana, corretta e variegata ad uno stile di vita che includa attività mo-
toria e conoscenza delle caratteristiche nutrizionali degli alimenti, al fine di evitare il sorgere di 
patologie alimentari soprattutto in età infantile. 
Innovativo, coinvolgente  l’intervento della biologa nutrizionista Dott.ssa Francesca Ruggiero, 
collaboratrice Università degli studi di Roma  Tor Vergata: partendo da una piccola cialda di cioc-
colato fondente che gli ospiti presenti hanno trovato sulle sedie, la Dott.ssa ha relazionato 
sull’influenza anche emotiva che il cibo ha sull’uomo;   mandorle, noci, cioccolato fondente, olio, 
ma anche “rape e salsiccia” gli alimenti sotto esame, mostrandone le caratteristiche nutrizionali, 
ma anche le qualità nutritive. 
La Dott.ssa Ester Perri, responsabile re-
gionale di CAMPAGNA AMICA, e de-
legata da Coldiretti Calabria, ha esposto 
i vantaggi economici e salutari di una 
tavola composta da alimenti legati al ter-
ritorio e ad una coltivazione biologica. 
L’azione di formazione della Coldiretti e 
l’importanza dell’etica di mercato nel 
settore alimentare, gli altri argomenti 
brillantemente trattati dalla Dott.ssa Per-
ri.La proposta  fatta alla F.i.d.a.p.a.  dal 
Dott. Giovanni Battista Morelli, di pro-
seguire l’azione d’informazione alimen-
tare anche nelle scuole, ha riscosso pia-
cevole consenso della Presidente Franca Dora Mannarino, ma anche nelle giovani relatrici, a cui 
non è sfuggita la necessità d’intervenire “alla base” nell’educazione alimentare e che si impegne-
ranno in una collaborazione in rete con l’associazione. Infine la Presidente ha dato appuntamento 
alla seconda giornata informativa, per il mese di Giugno, protagonista sempre la tavola con gusto, 
ma bandita con altri prodotti di stagione e rigorosamente a chilometro zero. 
 La Presidente della Sezione 

Franca Dora Mannarino    
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Forse non tutti sanno che…. 

• Il cioccolato fondente, con un'alta percentuale di cacao, è amico del cuore 

 e dei vasi sanguigni,  in piccole quantità aiuta a mantenere in buona salute 

 le arterie con un effetto benefico sulle loro pareti interne (endotelio).  

 

 

 

Per la felicità dei golosi di 

cioccolatini, bon bon e tavo-

lette, uno studio greco, pre-

sentato nel congresso di 

Cardiologia di Monaco, 

dimostra per la prima volta 

queste proprietà benefiche 

direttamente sull'uomo.       

Lo studio conferma inoltre 

che il segreto del cioccolato 

fondente è nei flavonoidi, 

sostanze contenute anche nel 

vino rosso e nel tè verde e che 

agiscono come antiossidanti, 

aiutano cioè a combattere lo 

stress ossidativo, uno dei 

principali alleati di numero-

si fattori di rischio per il 

cuore. 

 

                                                       

• L'olio di oliva è un alimento tipico dell'area mediterranea, un prodotto antichissimo e di 

pregio. L'Italia, insieme alla Spagna, è uno dei più grandi produttori di olio di oliva 

al mondo. Accanto alla funzione  essenziale di condimento, l’olio extravergine  di oliva  

delle nostre terre ne svolge tantissime  altre la cui importanza non è da sottovalutare ri-

spetto alla prima, seppure nobilissima e gradevole al palato. Anche  se non è ancora 

certa la percentuale di aiuto che l'olio extravergine di oliva è in grado di offrire alla 

lotta contro i tumori,pare che  la riduzione di alcuni tipi di cancro sia direttamente a riduzione di alcuni tipi di cancro sia direttamente a riduzione di alcuni tipi di cancro sia direttamente a riduzione di alcuni tipi di cancro sia direttamente 

proporziproporziproporziproporzioooonalnalnalnale all' uso di olio di oliva e di olio extravergine di oliva e all' uso di olio di oliva e di olio extravergine di oliva e all' uso di olio di oliva e di olio extravergine di oliva e all' uso di olio di oliva e di olio extravergine di oliva .  
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In Italia, ad esempio, il tasso di mortalità a causa di questo terribile male è molto 

contenuto nel sud, dove si produce e si fa largo uso di olio di oliva olio di oliva olio di oliva olio di oliva .  

    Inoltre,  anticamente, l'olio di oliva veniva particolarmente raccomandato per la conseveniva particolarmente raccomandato per la conseveniva particolarmente raccomandato per la conseveniva particolarmente raccomandato per la conser-r-r-r-

vazione dei capelli vazione dei capelli vazione dei capelli vazione dei capelli e per il mantenimento del loro colore naturale; per la cura dei soffper la cura dei soffper la cura dei soffper la cura dei soffe-e-e-e-

renti di stomaco renti di stomaco renti di stomaco renti di stomaco , di fegato e di intestinoe di intestinoe di intestinoe di intestino;  

 

 

         La Componente Distrettuale 

Anna Lorelli 

 
CONVEGNO 

LA F.I.D.A.P.A.. CELEBRA LA XVII° GIORNATA DELLA LEGALITA’ 
21 marzo 2012 

 
 “…Assaporate il fresco profumo della libertà…”  è questo l’accorato invito che ha accompagna-
to lo splendido intervento di  Nadia FURNARI, fondatrice dell’associazione antimafia RITA 
ATRIA e donna impegnata da oltre 20 venti anni nella lotta contro i crimini mafiosi. 
Presenti, il consigliere regionale Mimmo Talarico, la componente dell’assemblea nazionale Fernan-
da Gigliotti, l’ass.re alla cultura del Comune di Aiello Calabro, Daniela Pucci, il presidente del Con-
siglio Comunale di Amantea, Monica Sabatino, la giornata celebrativa della legalità e nel  

 
ricordo di tutte le vittime della mafia, promossa dall’associazione F.i.d.a.p.a. sezione di Amantea, 
si è svolta nella sala convegni dell’Istituto Comprensivo Liceo Scientifico statale e IPSIA di 
Amantea. 
Dopo i saluti del vice preside dell’istituto scolastico e del presidente dell’ass.ne di volontariato so-
ciale IL TASSELLO ONLUS Alfonso Conte,  il tema su cui si è discusso “L’economia criminale 
nell’era della globalizzazione – storie di vita quotidiana- , è stato introdotto dalla presidente 
della sezione F.i.d.a.p.a. di Amantea  Franca Dora Mannarino  
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Al tavolo dei relatori, il presidente dell’ass.ne antimafia RITA ATRIA, Santo Laganà che ha pre-
sentato la figura della donna , giovane suicida vittima di mafia, attraverso la proiezione del video 
proposto dal programma BLU NOTTE di RAI TRE. 
Sentita e profonda la testimonianza di Michela Buscemi, prima donna a costituirsi parte civile nel 
maxi processo del 1986 nell’aula bunker di Palermo. Una vita in difesa della legalità anche e so-
prattutto contro la propria famiglia 
Lo spazio oppressivo del crimine nell’economia nazionale e locale, l’argomento affrontato dal 
prof. Alfonso Lorelli, con inevitabili collegamenti alle vicende territoriali delle scorie radioattive 
del fiume Oliva e della tristemente nota Jolly Rossi. 
Al tavolo dei relatori anche Mario Aloe, autore del libro “ROSSO”, che tratta l’argomento 
dell’economia criminale se pur in forma romanzata e riporta la discussione sui risvolti tragici della 
prevaricazione   del “male” sul “bene”   sul nostro territorio.  
L’intervento conclusivo di Nadia Furnari ha coinvolto gli studenti dell’Istituto in modo corale: 
partendo dalla famosa frase “I care…” e facendo riferimento anche a Don Milani, spaziando sulla 
differenza tra “sudditi” e “cittadini”, sui sacrifici per la conquista della libertà attraverso la legali-
tà, sui condizionamenti della mafia nel vivere quotidiano. 

La Presidente della Sezione 

Franca Dora Mannarino    

Perle di saggezza….. 

  “Fatti non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenza" (Dante Alighieri, Divina 

Commedia, Inferno canto XXVI, 116-120)  

Quando il male diventa insopportabile............ 

L’elemento essenziale che  notoriamente contraddistingue  l’uomo dagli animali  è la capa-

cità di giudizio  nonché la capacità di discernere il bene dal male e , quindi, ciò che è giu-

sto e lecito da ciò che non lo è. 

Per tale motivo, l’essere umano dovrebbe protendere normalmente e naturalmente verso il  

bene comune . 

Purtroppo, sovente,  si assiste ad una vera e propria inversione di tendenza. 

C’è chi da la vita per i propri cuccioli e c’è chi la toglie ai propri figli e…ai figli degli 

altri… 

E' InaccettabileInaccettabileInaccettabileInaccettabile che un branco di belve inferocite, incontrollabili ed imprevedibili decida, in 

un giorno come tanti, che uomini giusti, donne coraggiose , persone per le quali  vivere  si-

gnifica semplicemente  “rispettare le regole“, cessino di  guardare il cielo, il tramonto del 

sole ed il sorgere dell’alba . 
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 Ed è altresì InaccettabileInaccettabileInaccettabileInaccettabile che un balordo, in una tiepida e profumata  mattina di maggio,  

decida di fare piazza pulita in una scuola . 

 E'     InsopportabileInsopportabileInsopportabileInsopportabile che si possa  spezzare la  vita altrui passando assolutamente inosser-

vati. (Comunicato stampa della Componente  Distrettuale  in occasione della giornata sulla legalità) 

         La Componente Distrettuale 

Anna Lorelli 

 
MEMORIAL “Tonino Morelli” 3° Edizione 

19 maggio 2012 
 

Con l’assegnazione della borsa di studio istituita dalla famiglia Morelli, alla poesia “I NONNI” 
scritta da un’alunna dell’Istituto comprensivo di Belmonte Calabro, si è concluso nei locali 
dell’Hotel Mediterraneo, il III MEMORIAL TONINO MORELLI, che la F.i.d.a.p.a.  di Aman-
tea organizza ormai da tre anni in stretta collaborazione con la Cartomorelli srl e le classi V delle 
scuole primarie di Amantea e com-
prensorio 
Assegnati anche due secondi premi: al 
testo “RICORDO DI MIO NON-
NO” scritto da un’alunna della scuola 
Alessandro Manzoni di Amantea e al 
disegno “I MIE NONNI” di un alun-
no dell’istituto comprensivo di Cam-
pora S.Giovanni ai quali è stato dona-
to un buono acquisto di € 100,00 cia-
scuno da spendere in testi scolastici 
per la classe I media e/o libri di lettura 
generica. 
I due secondo premi sono stati of-
ferti dalla F.i.d.a.p.a e da Cartomo-
relli Srl. 
Nel corso della cerimonia, aperta nel ricordo video di Tonino Morelli come libraio e come nonno, 
la Presidente Franca Dora Mannarino ha voluto anche ricordare la vittima del vile attentato alla 
scuola di Brindisi ed a ringraziato soprattutto i bambini che con i loro lavori e le loro emozioni 
hanno generato “una ventata di aria pura”. 
  Dopo i saluti istituzionali da parte della Tesoriera F.i.d.a.p.a. Distretto Sud-ovest Giuseppina 
Porchia e del Presidente del Consiglio Comunale con delega all’Istruzione Dott.ssa Monica Saba-
tino, è intervenuta la  Psicologa Rosanna Pianini e la responsabile della casa editrice Coccole e 
Caccole Dott.ssa Daniela Valente,  rispettivamente per  relazionare ed intrattenere i numerosissimi 
bambini in sala, sulla figura dei nonni, argomento da cui quest’anno è partito il bando di concorso 
attraverso la lettura del libro “ANCHE LE NONNE VOLANO”.     
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La Presidente della Sezione 

Franca Dora Mannarino    

    

    

Dedicato ad un grande  AmicoDedicato ad un grande  AmicoDedicato ad un grande  AmicoDedicato ad un grande  Amico    

Quel giorno che attraversai la Piazza, 

 mi  accorsi che c’era una Luce  in meno. 

Mancava la vita …..mancava l’anima. 

Capii , allora , che nessuno l’avrebbe più accesa……ciao Tonì 

 
((((Anna Lorelli-1° Memorial Tonino Morelli – 30 luglio 2010)    
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L’angolo della Poesia… 

Il Vecchio e il Bambino 
Un vecchio e un bambino si presero per mano 
e andarono insieme incontro alla sera, 
la polvere rossa si alzava lontano 
e il sole brillava di luce non vera; 
l’immensa pianura sembrava arrivare 
fin dove l’occhio di un uomo poteva guardare 
e tutto d’intorno non c’era nessuno, 
solo il tetro contorno di torri di fumo.  
 

I due camminavano, il giorno cadeva, 
il vecchio parlava e piano piangeva 
con l’anima assente, con gli occhi bagnati 
seguiva il ricordo di miti passati; 
i vecchi subiscono l’ingiuria degli anni, 
non sanno distinguere il vero dai sogni, 
i vecchi non sanno nel loro pensiero 
distinguere nei sogni il falso dal vero. 
 
E il vecchio diceva, guardando lontano, 
"Immagina questo coperto di grano, 
immagina i frutti, immagina i fiori, 
e pensa alle voci e pensa ai colori, 
e in questa pianura, fin dove si perde, 
crescevano gli alberi e tutto era verde, 
cadeva la pioggia, segnavano i soli, 
il ritmo dell’uomo e delle stagioni". 
 
Il bimbo ristette, lo sguardo era triste 
e gli occhi guardavano cose mai viste, 
e poi disse al vecchio, con voce sognante 
"Mi piacciono le fiabe, raccontane altre". 

Francesco Guccini 

    

    

 
 

La Componente Distrettuale               

                                  Anna  Lorelli   
  

 
 

   CONVEGNO SULLA LUDOPATIA 
31 maggio 2012 

  
Il convegno sulla ludopatia organizzato dall’associazione F.i.d.a.p.a. di Amantea, ha certamente 
rappresentato una pietra miliare nel campo dell’informazione su un argomento tristemente attuale 
e pur poco affrontato nei sui aspetti saliente quali quelli sociologici, giuridici e terapeutici. 
Ai saluti istituzionali della Presidente di sezione, del Presidente del Consiglio Comunale Dott.ssa 
Monica Sabatino e della Tesoriera Distrettuale F.i.d.a.p.a Giuseppina Porchia, sono seguiti  eccel-
lenti  interventi dei relatori   ( la sociologa Dott.ssa Franca Santelli, il magistrato Dott.ssa Giselda 
Stella, la Psicologa referente del progetto GAME OVER – Ass.ne Primo Consumo di Roma, il 
Dott. Lo Polito del Sert Asp di Cosenza), professionisti esperti nel settore e  
attivamente impegnati nel cercare di offrire più di una possibilità per “uscire fuori dal gioco” 
quando questo cessa di essere puro divertimento e si trasforma in vera e riconosciuta patologia. 
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Le conclusioni affidate al Vice Presidente della Provincia di Cosenza  Domenico Bevacqua che 
nel suo   ruolo anche di Ass.re alle politiche sociali, 
sta portando avanti un validissimo progetto sul gio-
co d’azzardo inteso come nuova emergenza sociale. 
Il fenomeno non raro della dipendenza da gioco è 
stato trattato nella consapevolezza delle molteplici 
sfaccettature a cui l’argomento si presta e nel dovu-

to rispetto che i soggetti interessati meritano, 
perché non debbano essere più solo additati 
come fenomeni da baraccone, ma considerati 
“pazienti” da curare. 
Gli interessanti scambi d’informazioni tra tavo-
lo dei relatori e uditorio e tra i relatori stessi 
hanno contraddistinto il convegno insieme alla proposta lanciata  dalla Presidente della sezione 
F.i.d.a.p.a., Franca Dora Mannarino, al Direttore Sanitario dell ‘Asl di Amantea, Dott. Tullio Lupi, 
di porre le basi di un progetto pilota che parta  propria dalla città capofila a beneficio del distretto, 
per la creazione di un CENTRO DI ASCOLTO specifico sulla scorta delle preziosi indicazioni ed 
esperienze fornite dall’ass.ne PRIMO CONSUMO di Roma e dal Ser T dell’ASP di COSENZA. 
Al solo scopo di offrire un maggiore contributo all’argomento si riportano alcuni numeri ed in-
formazioni utili e riferimenti normativi esistenti: 
Associazione PRIMO CONSUMO – CENTRO DI ASCOLTO GAME OVER 
NUMERO VERDE  800 185 453  (gratuito e anonimo)Da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00  
Può essere contattato anche da familiari. Risponderanno Psicologi esperti che forniranno per tutto 
il territorio nazionale, informazioni ed orientamento e collegamento con i Sert dei diversi Distretti 
Sanitari.   SPORTELLO DI ASCOLTO – S.E.R.T.  A.S.P. COSENZA  Educatore Prof.  Dr. An-
drea Lo Polito.                                                                         La Presidente della Sezione 

                                                                                      Franca Dora Mannarino 

 

A proposito di gioco  …. 
“Quando si parte il gioco della zara 
colui che perde si riman dolente, 
ripetendo le volte,e tristo impara; 
con l'altro se ne va tutta la gente; 
qual va dinanzi,e qual di dietro il prende, 
e qual da lato li si reca a mente: 
el non s'arresta,e questo e quello intende; 
a cui porge la man,più non fa pressa; 
e così dalla calca si difende. 
Tal ero io in quella turba spessa…"                                                                                 
(Dante Alighieri-Purgatorio, c.VI) 

 
 
 
 
 
 
 

 
             La Componente Distrettuale  

                                   Anna Lorelli                         
 

 

 



32 
 

FESTA DEGLI ALBERI 
PARCO DELLA GROTTA 

 

                  

La Presidente della Sezione 

Franca Dora Mannarino    

Festa degli Alberi 

Un po' di storia e qualche considerazione 
 

Sin dai tempi più antichi all'Albero e ai boschi veniva attribuita una grande importanza. 
Si può dire che i Romani, con le loro usanze ed i loro culti precorsero l'odierna Festa degli alberi; 
questi erano tutelati e conservati anche per motivi legati alla religione ed era consuetudine consa-
crare i boschi al culto delle divinità dell'epoca. 
Con l'esempio di pubbliche piantagioni si volle poi sottolineare l'importanza della coltivazione de-
gli alberi, imitando peraltro, in quest'aspetto, le usanze ancora più antiche dei Greci e dei popoli 
orientali presso i quali erano già diffuse la pratica dell' albericoltura e dell'impianto di boschi. 
Numerosi documenti del passato testimoniano quanto diffuso fosse l'impianto di nuove piantine in 
occasione di feste, ricorrenze ed avvenimenti. 
La più grande festa silvana in epoca romana era la Festa Lucaria, che cadeva il 19 luglio, nel corso 
della quale, oltre ai riti propiziatori, si festeggiavano le particelle di bosco impiantate nei mesi 
precedenti. In epoca moderna la necessità di educare la popolazione al rispetto ed all'amore degli 
alberi, anche attraverso una celebrazione, si concretizzò per la prima volta in alcuni stati del Nord 
America. Nel 1872 il Governatore dello Stato del Nebraska, Sterling Morton, pensò di dedicare un 
giorno all'anno alla piantagione di alberi per creare una coscienza ecologica nella popolazione e 
per accrescere il patrimonio forestale del proprio paese. Quel giorno fu chiamato Arbor day e la 
sua risonanza giunse in EuropIn Italia la prima Festa dell'albero fu celebrata nel 1898 per iniziati-
va di Guido Baccelli, allora Ministro della Pubblica Istruzione. Nella legge forestale del 1923 
venne istituita la Festa degli alberi con lo scopo di diffondere fra i giovani il rispetto e l'amore per 
la natura. 
La celebrazione si è svolta con regolarità e con rilevanza nazionale fino al 1979; successivamente 
è stata delegata alle Regioni che promuovono, a livello locale, le celebrazioni. 
La prima “Festa degli Alberi” si svolse a Roma sull’antica via Latina esattamente il 21 Novembre. 
Lungo questa via, alla presenza di ottomila bambini delle scuole di Roma, venivano piantati 500 
alberelli; oggi queste piante sono diventate alte e robuste. 
Una lapide ricorda questa prima “Festa degli Alberi”. 
Nel 1902 una legge faceva diventare la “Festa degli Alberi” una festa da celebrare in tutta Italia, 
una volta l’anno. 
Infine, un Decreto Ministeriale del 4 agosto 2000 del Ministero delle Politiche Agricole e Foresta-
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li, di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione, ha istituito la celebrazione della"Festa 
degli Alberi". 
E noi, che cosa ne pensiamo? 
Pensiamo che oggi la Festa degli Alberi mantiene inalterato il suo originario valore, ed è divenuta 
ancora più attuale in quanto rappresenta un importante strumento per diffondere una coscienza 
ecologica in noi che siamo le nuove generazioni, che ci troveremo ad affrontare problemi ed 
emergenze ambientali sempre nuovi e sempre più grandi. 
Il nostro obiettivo fondamentale è salvaguardare il nostro pianeta; non dobbiamo considerare la 
nostra Terra solo come un serbatoio di risorse o come un cestino dove buttare i nostri rifiuti. Noi 
ragazzi dobbiamo pensare al futuro e a ciò che di pulito e di bello resterà. Ecco il vero significato 
della festa degli alberi: porre l’attenzione sul tema dell’ecologia, sul rispetto della natura e 
sull’importanza che essa ha per l’uomo. Conosciamo tutti le conseguenze delle modifiche del ter-
ritorio: aumento dell’effetto serra, dissesto idrogeologico, riduzione degli habitat naturali. Le fore-
ste, gli alberi sono vita, risorse, ma anche i luoghi del fantastico, lo spazio naturale del mito e della 
favola, l’ispirazione per artisti e poeti.  (Gli alunni della scuola primaria “Vittorino da Feltre” di 
Treviso) 

              La Componente Distrettuale  

                                   Anna Lorelli                

CONVEGNO 
15 Dicembre 2012 

 
Manifestazione a cura dei volontari della croce rossa di Co-
senza tenutasi presso la sala convegni dell’ITC mortati di 

 
Amantea. La lezione gratuita si riferisce alle manovre di disostruzione delle vie aeree nei neonati e 
nei bambini e rientra nel programma nazionale di trenta ore per la vita. 
La manifestazione  è  stata organizzata anche per scopi benefici a favore della croce rossa Italiana. 
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SERATA DEGLI AUGURI PER IL SANTO NATALE  

 
 

 
 

E’ Natale E’ Natale E’ Natale E’ Natale     

E’ Natale ogni volta 

che sorridi a un fratello 

e gli tendi la mano. 

E’ Natale ogni volta 

che rimani in silenzio 

per ascoltare l’altro. 

(………..) 

E’ Natale ogni volta 

che permetti al Signore 

di rinascere per donarlo agli altri. 
Madre Teresa di Calcutta 

 

 

La Componente Distrettuale                                                                               

Anna Lorelli                     

La Presidente della Sezione 

Franca Dora Mannarino 
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COMMEMORAZIONE “CASE SCIULLATE” 
 

Con una manifestazione solenne, 
emozionante, coinvolgente e par-
tecipata , è stato celebrato il 70° 
anniversario del bombardamento 
di Amantea  dalla F.i.d.a.p.a.  in 
collaborazione con  l’Istituto di 
Istruzione Superiore Liceo - 
I.P.S.I.A. di Amantea,  . e 
l’Istituto di Istruzione Superiore 
“C. Mortati”   
 Sul luogo simbolo dell’evento 
storico comunemente denominato 
“case sciullate” si è svolta parte 
della cerimonia iniziata con la ce-
lebrazione della funzione religio-
sa a suffragio dei caduti. 
Un corteo a cui hanno partecipato Fidapine, alunni, docenti, familiari dei defunti, Vice Sindaco 
Michele Vadacchino e Comandante dei vigili urbani Dott. Caruso, ha percorso il breve tratto che 
dalla Chiesa Matrice porta allo slargo di via Indipendenza dove è stata deposta una corona di fiori  
e scoperta una targa ricordo offerte dalla F.i.d.a.p.a.   di Amantea. 
La Presidente della sezione, Franca Dora Mannarino  intervenendo ha comunicato che  l’evento  
del 20 febbraio   è stato istituzionalizzato nella programmazione F.i.d.a.p.a.   
 e che non rappresenta solo una commemorazione, ma soprattutto un modo per incidere nella co-

scienza civile e sensibilizzare le coscienze al fi-
ne di non perpetuare gli errori comuni legati alle 
follie belliche e, nello specifico un modo per 
rinnovare l’appello a che  a quello slargo del 
centro storico, se pur ricordato e denominato 
delle “case sciullate” sia riconsegnata dignità 
urbanistica , storica e sociale come merita un 
monumento simbolo del sacrifico umano . 
All’ intervento della Presidente FIDAPA ha fat-
to seguito quello della prof.ssa Furgiuele in rap-
presentanza dell’ITC MORTATI , quello del Vi-

ce Sindaco e del  Dirigente Scolastico del Li-
ceo-Ipsia  Eleonora Saia  che ,citando lo stori-
co Bloch,   : “chi non ha memoria del passato 
non ha speranza di futuro” ha spiegato il pro-
getto che la scuola sta portando avanti dal tito-
lo “MEMORIAL  AMANTEA 1943” , nato in 
seguito alla constatazione    che questo luogo 
non è diventato un monumento, non una testi-
monianza ad una guerra che c’è stata, ma rap-
presenta una dimenticanza, una non testimo-
nianza di quel tragico evento,  che non è possi-
bile continui a perpetuarsi ancora oggi. 
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Per sensibilizzare le coscienze e i cuori di   tutti,  alcuni alunni dell’istituto scolastico, diretti dalla 
regista Francesca Sicoli hanno  pensato ad un modo moderno e collettivo, vicino soprattutto ai ra-
gazzi e al loro modo di vivere “l’insieme e la condivisione”:  così è nato il FLASH MOB della 
MEMORIA che esprime questo importante concetto della dimenticanza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Un momento della commemorazione svoltasi lo scorso anno) 

La Presidente della Sezione 

Franca Dora Mannarino 

““““Mi ricuardu ca chillu iuarnu!!”    

 OPERA TEATRALE a quadri  della tragedia del bombardamento delle “Case Sciullate” del 1943  

di  WANDA IORNO – Vice Presidente  Sezione F.i.d.a.p.a. di Amantea 
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L’opera teatrale scritta dalla Vice  Presidente della Sezione 
F.i.d.a.p.a. di Amantea , Wanda Iorno , è  stata portata sulla scena  
lo  scorso anno in occasione della 1° commemorazione delle “Case 
sciullate”  e , successivamente, nell’ambito della manifestazione 
“Amanteani nel Mondo”,  straordinario  evento estivo patrocinato 
dall’Amministrazione comunale di Amantea . Il lavoro si sviluppa  
sulla base delle testimonianze dirette  dei superstiti alla tragedia e 
viene rappresentato attraverso la coordinazione teatrale a “quadri”. 
Quadri di quotidianità,   di belle speranze e di accorate aspettative  
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tragicamente interrotte  da un imprevedibile ed imprevisto “male ingiusto”. L’assoluta  veridicità 
della trama, la qualità interpretativa degli attori , le finezze sceniche e la perfetta collocazio-
ne storica  del vissuto rappresentato, fanno  dell’opera della nostra amica Wanda un indi-
scusso capolavoro. (A.L.) 

 

Schegge di memoria    

Il ponte di Amantea venne bombardato nel pomeriggio, mentre molta gente era lì in zona: bambini 
che giocavano, le mamme che li controllavano in maniera discreta. C'erano anche alcuni uomini, i 
più anziani della comunità, seduti a bere ed a giocare  a carte in una cantina. Residui di normalità 
in tempi difficili. C'era una bimba che era scesa con qualche lira in tasca per comprare il vino al 
padre, appena tornato dal lavoro. Tutte queste persone sono morte. Il racconto della signora Fran-
cesca è minuzioso e drammatico: una delle parti più sconvolgenti è quella in cui mi racconta dei 
bambini che sono saltati in aria, con la testa mozzata. La signora Francesca, all'epoca ventenne, 
ricorda con raccapriccio la testa della vittima più anziana mangiata da due gatti. Forse la scena più 
raccapricciante è quella di una madre, sotto shock, che raccoglie i pezzi del figlioletto e se li mette 
nel grembiule ("sinale" come lo chiama in dialetto amanteano): "Eranu niri cumu 'u piscespada": 
erano neri come il pescespade tagliato. La gente scappò da Amantea e si rifugiò nelle campagne 
circostanti. Alla domanda: cosa pensò quando finì la guerra, la signora mi risponde:"Amu toccatu 

'u cielo cu' le manu!" Abbiamo toccato il cielo con le mani. "Alla fine delle guerra, cosa vi siete 
detti con le altre persone, ritornati alle vostre case?" "Niente. Eravamo esauriti... eramu vivi...e 

basta". ( Claudio Metallo- Intervista fatta alla Sig.ra Francesca Aprilino , testimone e superstite al bombardamento 
di Amantea-) 

 

 

 

                        La Componente Distrettuale 

                                                                               Anna Lorelli 
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SEZIONE DI CASTELLAMMARE DI STABIA 
 

 
 

LA LUNA A STRISCE 
Romanzo di Lucia Amendola Ranesi 

 

 
 

 

La Presidente della  Sezione 

Giuliana De Angelis 
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Uno sguardo alle recensioni… 

 

 

“LA LUNA A STRISCE”, biografia di un amore 

 

Il memoir personale di Lucia Amendola Ranesi diventa un viaggio nel mondo perduto della 

gioventù 

 
La Luna, il Vesuvio, il monte Faito e il mare, sono coprotagonisti-complici di un 
amore straordinario. "La luna a strisce" non è solo un appassionato racconto di una 
romantica e travagliata storia d'amore, ma diventa testimonianza di storia, quella dei 
grandi eventi e quella minore, più vicina agli uomini, alle loro gioie e alle loro tra-
gedie. La scienza e il ruolo della cultura e della conoscenza sono altri motivi ricor-
renti e nel romanzo vi sono notizie di prima mano su personaggi che hanno avuto 
ruolo di protagonisti della vita culturale napoletana e italiana dei primi anni del '900, 
come Ettore Majorana e Renato Caccioppoli. La lettura trasporta in un mondo di 
sentimenti e di valori di cui si sente oggi più che mai il bisogno e le pagine scorrono 
veloci, carezzevoli e struggenti. Il romanzo, essenzialmente biografico, narra vicen-
de vere pur nella sublimazione dei protagonisti attraverso la memoria dell'autrice. 
Sullo sfondo gli anni del fascismo e della seconda guerra mondiale, visti con gli oc-
chi dei vari personaggi le cui lettere rivestono un ruolo fondamentale nell'intero rac-
conto. Antagonista è la guerra che deciderà del destino di due famiglie.(….)   

                                                                                                              La Componente Distrettuale 

                                                                               Anna Lorelli                            

 

 



41 
 

SEZIONE DI CATANZARO 

 

 

 

GIUSTIZIA MINORILE: il modello Catanzaro e 

Presentazione del libro “RIMORSI” di Marisa Fasanella  

 
16 Novembre 2011 
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La Presidente  della  Sezione  

Giulia Audino 

 

Mostra del libro “ FESTINA LENTE” 

Festina lente è il titolo della mostra - curata da Oreste Sergi - che vuole accogliere i libri a stampa 
del '500 posseduti dalla Biblioteca Comunale “F. De Nobili” di Catanzaro. 
Attraverso una selezione dei 670 esemplari presenti negli scaffali della Biblioteca, si costruisce un 
percorso espositivo mirato a valorizzare i molteplici aspetti di fascino dei libri antichi a stampa, 
oggetti che coniugano due identità: rivoluzionari prodotti industriali da un lato, opere di artigiana-
to meticoloso dall'altro. 
Senza dimenticarne il primo e fondamentale obiettivo di veicolo di conoscenza, il libro diventa 
protagonista di una storia lunga cinque secoli, una storia che comincia nella bottega del tipografo 
e si conclude in Biblioteca, attraverso passaggi di mano in mano, incidenti di percorso, danneg-
giamenti e salvataggi, lungo un viaggio che da Venezia, Parigi, Lione porta alla Calabria e a Ca-
tanzaro, ai suoi conventi e ai suoi nobili intellettuali. 
La mostra vuole essere inoltre l'evento speculare alla pubblicazione del catalogo a stampa delle 
cinquecentine possedute dalla Biblioteca De Nobili, dal titolo omonimo Festina Lente, a cura di 
Valeria De Francesca e edito da Cittacalabria. 
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MIGRANTI E CULTURA DELL’ACCOGLIENZA PARTECIPATA: Badolato – Esperienze a confronto 

6 Dicembre 2011 
 

 

       
La Presidente  della Sezione  

Giulia Audino 
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Perle di Saggezza 

 

 
 
 

Probabilmente questo mondo non sarà eterno e gli esseri umani non raggiungeran-

no mai la perfezione morale, dato che la perfezione non appartiene all'uomo e non 

aderisce alla terra. Ma, con un comune e trasversale impegno, con un assiduo e 

penetrante lavoro di formazione delle coscienze e diffusione dei valori, sia a livello 

individuale che sociale, si potranno creare col tempo, passo dopo passo, giorno 

dopo giorno, le condizioni per un mondo, forse non perfetto, ma migliore 

(……… ) Si potranno creare le condizioni per un progresso umano, più etico e 

spirituale, e non solo economico e materiale. Un progresso che parta dal "basso", 

che investa la società civile, le persone singole, tutti coloro che potrebbero e vor-

rebbero contribuire, con i grandi sogni e le idee, con i piccoli gesti e le opere, con 

le immagini, i suoni, le parole, a "rivoluzionare", cambiare e migliorare, se 

stessi e il mondo. (dal libro "Terra Morale" di Sara Dicorato) 
 

   

                                                               La Componente Distrettuale 

                                                  Anna Lorelli 
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CONVEGNO 
L’alcol, la nuova moda che seduce i giovani 

5 dicembre 2011 

Riflessione sull'alcolRiflessione sull'alcolRiflessione sull'alcolRiflessione sull'alcol    

 
Milano 8.7.2011 

…….e ora scrivo qui quello che 

penso io dell'alcol. 

 L'alcol e' strano, ha la facciata 

superiore laccata d'oro e ben deco-

rata, una bella cornice, come 

quella dei quadri più famosi e ri-

nomati. Ma la facciata interna e' 

come una casa che cade in pezzi, 

piena di lacrime e rimpianti, vi-

gliaccheria e sentimenti repressi. 

Per qualche minuto ho provato a 

mettermi nei panni di una persona 

alcolizzata. E' una delle cose più 

brutte che mi riesce d'immaginar-

mi.Ed e' come un demone, che si 

insinua nel tuo cervello, offrendoti dolci tentazioni, ma nel contempo nell'altra mano regge il 

vassoio dell'auto annichilimento, la distruzione e il suicidio dell'anima e del corpo. Come 

molti ragazzi della mia età ho provato l'alcol (nel senso che mi sono ubriacata, e più di una 

volta) ma non penso che sia un mezzo per trovare la felicità. Posso divertirmi anche senza. 

Perchè per quello che la gente beve: conforto, felicità, modo per sembrare una vittima e ot-

tenere appoggio, ma in realtà l'alcol  non offre niente di tutto questo: ti rende solo, dispe-

rato. Sembra quasi che sia un problema superficiale Ma ti lacera il cuore e lascia una 

impronta profonda nel cuore, come fosse stato trafitto da una spada e la ferita fosse stata 

cosparsa di sale e aceto.  Ecco, tutto qui  ….    Marta P.                                            

 La Componente Distrettuale  

Anna Lorelli 
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SCAMBIO DEGLI AUGURI DI NATALE 

 TRA LE SOCIE 

      
 

    
LETTERINE DI NATALE 

    

 
    

Pomeriggio di premiazione della migliore letterina dei bimbi delle classi elementari. 
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24 Gennaio alle 17,OO 

Biblioteca  Filippo De Nobili -  

Catanzaro 

 

Nell’occasione l’attrice Adele 

Fulciniti ci regalerà un momento 

magico recitando una favola 

 

 
 

 

 

 

 

Buon Natale 
                
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

                    Giulia Audino 
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PER RICORDARE LA SHOAH 
Sala Concerti Palazzo De Nobili -Catanzaro 

7 gennaio 2012 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
Può la bellezza di una voce o una semplice canzone o l’esecuzione di un Notturno di Chopin 
salvare una vita umana? 
E’ ciò che succede nel film capolavoro multi premiato di Roman Polansky attraverso le 
struggenti e coraggiose note del pianista ebreo polacco Wladyslaw Szpilman, inserite 
nell’imperdibile lungometraggio. 
 

Proiezione del film : 
IL PIANISTAIL PIANISTAIL PIANISTAIL PIANISTA 

di Roman Polanski 
Ogni giorno,  che scorre lungo l’interminabile filo del tempo, ricorda significati diversi a ciascun 
essere umano vivente sulla terra con note particolari di letizia o di dolore, di rimpianto o di sollie-
vo. E così via!  
Tutti gli ebrei, ovunque viventi,  nella ricorrenza del 27 di gennaio, sono accomunati nel ricordo 
dell’Olocausto.  
Una data che resterà impressa nella storia di questo popolo, vittima incolume di misfatti orrendi 
compiuti da una Nazione che non si sottrae, comunque, al senso di colpa che ancora la invade e la 
segnerà per tutto il tempo che verrà.  
Il 27 gennaio di quest’anno, per Maria Primerano, invece, è stata una ricorrenza festosa perché se-
gna il quarantesimo compleanno del suo primo concerto al pianoforte tenuto, quand’era ancora 
bambina, per l’Associazione Maria Cristina di Savoia, ma anche perché richiama la data di nascita 
di Mozart, il sublime compositore verso cui ella nutre maggiore preferenza e di cui, di più, vive le 
sue musiche suonandole e risuonandole al pianoforte. Questo: la passione viva e profonda della 
sua vita di musicista. Su Mozart, peraltro, ella ha scritto un libro già consegnato all’editore per 
farne pubblicazione.  
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Tuttavia, malgrado, questa ricorrenza 
per lei festosa, Maria Primerano è 
stata nel contempo impegnata per in-
trodurre il tema che - la FIDAPA  di 
Catanzaro e l’Associazione degli 
Amici del Politeama, accomunate per 
l’occasione - hanno scelto per ri-
membrare la Shoah. Un tema parti-
colare tratto da una visuale altrettan-
to particolare: “Può la bellezza di 
una voce o una semplice canzone o 
l’esecuzione di un notturno di Cho-
pin salvare una vita umana? E’ ciò 
che succede nel film capolavoro mul-
tipremiato di Roman Polansky attra-

verso le struggenti e coraggiose note del pianista ebreo polacco Wladyslaw Szpilman, inserite 
nell’imperdibile lungometraggio.”  
Alla fine dell’incontro voluto dalle due Associazioni si può rispondere: “ si, può “.  
Perché le arti nobili: la musica, la poesia, la pittura e tutte le altri scritte per essere tramandate nel 
tempo, hanno costituito sempre, tra chi le ha praticate e le pratica, un possente richiamo di fratel-
lanza universale, di accomunamento che valica gli steccati di ogni genere qualsiasi questi possano 
essere.   
E’ per commemorare la Shoah, (in lingua ebraica desolazione, catastrofe, disastro), che il 27 gen-
naio, dunque, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, è stato designato come "Giorno 
della Memoria".  

Ed è per commemorare la Shoah che la F.i.d.a.p.a. la presidente Giulia Audino, e l’associazione 
Amici del teatro Politeama, presidente Franco Brescia, hanno deciso di ritrovarsi nella sala con-
certi del Comune per sviluppare il tema sopradescritto nella visione del film “IL PIANISTA” di 
Roman Polanski, film Palma d'oro al Festival di Cannes nel 2002 e tre premi Oscar nel 2003 per 
miglior regia, migliore attore e migliore sceneggiatura.  

Consueti saluti dei presidenti e intervento di Margherita Gulisano, in passato presidente nazionale 
di FIDAPA, che ha ricordato tra le vittime dell’ olocausto altre socie tra cui Mafalda di Savoia, 
quindi, ad introdurre Maria Primerano, cardiologa, pianista, compositrice, giornalista.  

Una introduzione avvincente per il film di Polanskj, scelto dalla stessa Primerano per svolgere il 
tema dell’incontro e nella qualità di referente commissione cultura della F.i.d.a.p.a, in special mo-
do per la sua affinità con la musica di Chopin di cui il film si fregia, tanto che, dopo averlo intro-
dotto, la stessa Primerano ha eseguito il Notturno in do diesis minore di Chopin, pezzo chiave nel-
la vicenda.  

Una musica splendida in una interpretazione molto sentita che non ha risparmiato commozione ai 
presenti. Già durante le prove, nella mattina, il commissario prefettizio dott.ssa Giuseppina Di Ro-
sa aveva sentito casualmente provare la Primerano, e avendo riconosciuto la musica di Chopin, 
aveva deciso di complimentarsi con lei assieme al suo staff aprendo improvvisamente la porta del-
la stanza in cui si trovava, attigua alla sala concerti.  

Ma veniamo alla presentazione del film.  
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La Primerano ha ricordato che, nato dall’idea del regista Roman Polanski, si basa su una storia ve-
ra, ossia sull'autobiografia del pianista ebreo polacco Władysław Szpilman, che ha diversi punti in 
comune con la storia personale di Polański.  

Questi, infatti, ebreo polacco, viveva a Cracovia, la città di origine del padre, e in seguito all'inva-
sione nazista venne rinchiuso assieme ai genitori nel ghetto della città, dal quale riuscì tuttavia a 
fuggire.  

Perse la madre, deportata nel campo di sterminio di Auschwitz, dove morì. Il padre, invece, so-
pravvisse al Campo di concentramento di Mauthausen.  

Prima di essere deportato, il padre organizzò il salvataggio di Roman. Versò una somma consi-
stente ad una famiglia cattolica che doveva tenere nascosto il figlio. Questa lo "cedette" ad una 
famiglia di contadini cattolici presso i quali Roman rimase fino alla liberazione della Polonia ad 
opera dell'Armata Rossa.  

La storia di Władysław Szpilman, ha ricordato Maria Primerano, è simile.  

Nato a Varsavia nel 1911, ebreo polacco, pianista alla radio di Varsavia, suona Chopin, il Nottur-
no in do diesis minore, mentre cadono le bombe tedesche il 23 settembre 1939. In quello stesso 
giorno, più tardi, un una bomba distrugge la centrale elettrica e la stazione radio polacca è ridotta 
al silenzio.  

Fu quella l’ultima trasmissione dal vivo da Radio Varsavia.  

Rinchiuso nel ghetto e assediato dalla fame e dalle malattie, testimone degli eventi, Władysław 
Szpilman vide morire tutta la sua famiglia, amici, parenti.  

Sopravvissuto al ghetto e ai campi di lavoro forzato da cui riuscì a scappare per via delle amicizie, 
iniziò un calvario di sopravvivenza nella ricerca di un posto “sicuro” dove nascondersi. Finché, un 
giorno, si sistemò in un palazzo sventrato dalle bombe e, mentre si procurava da mangiare, venne 
scoperto da un ufficiale tedesco.  

Fu allora che, quando riferì di essere pianista, messo alla prova a suonare con le dita sporche e le 
unghia lunghe dopo anni di vita errabonda, riuscì a penetrare l’animo del suo persecutore facen-
dogli ascoltare Chopin.  

Lo stesso Chopin che in sala ha riproposto la Primerano, lo stesso Chopin con cui si apre e si 
chiude il film: Notturno in do diesis minore. 

 “Il valore del film, al di là della documentazione delle terribili nefandezze cui furono sottoposti 
gli ebrei è la celebrazione della grandezza della Musica, ha riferito la pianista, quest’arte che rie-
sce ad arrivare dove non possono nemmeno le parole”. E ha continuato, concentrandosi 
sull’aspetto musicale della pellicola, in una introduzione alla serata molto interessante, dicendo 
che Polansky usa Chopin perché Chopin è l’eroe dei polacchi, l’eroe nazionale, che nel film, con 
la sua musica, si fa portavoce di tutti i perseguitati e soppressi che non possono più ritornare.  

I polacchi non amano Chopin, lo venerano.  

Anch’egli polacco, naturalizzato francese, pur vivendo a Parigi, mai si era sentito estraneo agli 
avvenimenti politici della sua terra. E musicista romantico per eccellenza, ricordato come il poeta 
del pianoforte, ritorna, per mano di Polanski, per raccontare con la sua tessitura melodica dolorosa 
e triste le terribili vicende.  
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Per omaggiare Chopin che detestava suonare in sale troppo grandi e sapeva che la fragilità - pesa-
va 40 chili - non gli consentiva potenti sonorità, la Primerano ha lasciato addirittura scoperta solo 
la tastiera dello Steinway per meglio rendere i suoni che più gli sarebbero piaciuti.  

Lacrime, moltissimi apprezzamenti e applausi.             

                 Franco Brescia 

 
POETRY 

10.02.2012  
CASA DEL CINEMA 

 

 
 

 
Nell'ambito del progetto di sviluppo del Tema Nazionale e della lotta contro la violenza alle don-
ne, portata avanti dalla F.i.d.a.p.a, una serata di riflessione attraverso la fruizione del film "Poetry" 
di Lee Chang-dong, vera "chicca" ed apprezzato prodotto artistico della cinematografia interna-
zionale, in linea tra l'altro, con il forte sentimento di indignazione che ha pervaso noi tutte nei con-
fronti della recente sentenza della III Sezione Penale della Corte di Cassazione Italiana che ha de-
penalizzato l'orribile reato di stupro, mortificando il più elementare diritto della persona umana: il 
rispetto della dignità e della integrità fisica della donna. Care Amiche, un invito al cinema. Un 
film sulla poesia…Poetry, del coreano Lee Chang- Dong, premiato a Cannes 2010 per la migliore 
sceneggiatura (scritta dallo stesso regista), è un film che rimane dentro, che continua a girare nella 
testa anche nei giorni successivi alla visione, in figure, percezioni, memorie, domande…Mija, la 
protagonista, interpretata da una sublime Yun Jung –Hee, è una sessantaseienne con i primi taciuti 
sintomi di Alzheimer, piena di curiosità, che, in una difficile e dolorosa ricerca di bellezza, quasi 
per caso decide di frequentare un corso di poesia.“Credo di avere una vena poetica: mi piacciono i 
fiori e dico cose strane” dice, infatti, nel film, e grazie a questo corso inizia a guardarsi attorno con 
occhi diversi..                 
             

La Presidente della Sezione 

                                                                     Giulia Audino 
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      La Ppresidente della Sezione                          Il Presidente dell’Associazione   Politeama                                      

                Giulia Audino        Franco Brescia 

         

                  

                     CERIMONIA DELLE CANDELE 
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ALEX PINNA 
“Ti guardo, mi guardo” 

Mostra a cura di Marco Meneguzzo 
Catanzaro, Casa della Memoria. 

Fondazione Mimmo Rotella, Vico delle Onde,  7 
                                                                   23 febbraio 2012 
 

 
Care Amiche, 
Cappelli coloratissimi ondeggiano e fluttuano nell'aria ri-
flettendosi nelle tele e nelle opere affacciate alle pareti 
candide. Uno spazio nascosto nel Vicolo dell'onda in città 
non lontano da un cielo azzurro e dai cirri sfuggenti so-
spinti dal celebre vento. Fu qui che Mimmo Rotella scoprì 
i colori e l’arte crescendo ai gusti della madre Teresa che 
riforniva le signore bene dell’epoca con i suoi artistici e 
vezzosi copricapo. La casa dell’infanzia dell'artista è ar-
roccata nel cuore di Catanzaro ed ora è sede di molte sue 

opere e oggetti, oltre che spazio espositivo. 
La Presidente della Sezione 

 Giulia Audino 
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Una fra le  più belle declinazioni dell’Amore…Una fra le  più belle declinazioni dell’Amore…Una fra le  più belle declinazioni dell’Amore…Una fra le  più belle declinazioni dell’Amore…    
Ti saluto o Vergine Santa Madre di Cristo e Madre nostra ,accetta le nostre  umili preghiere, 
esse nascono dal cuore pieno di amore  e di speranza. 
Prega per tutti noi , per le nostre necessità e per i nostri bisogni, non abbandonarci, ti affi-
diamo le nostre vite .Prega per i nostri figli, accendi per loro una stella della tua corona e il-
luminane il cammino, colmali di disegni meravigliosi, guidali e sostienili con la Tua forza . 
Avvicinati ai loro genitori affinché ne sappiano capire i problemi, per superare insieme le 
difficoltà della vita . Prega  per gli ammalati che soffrono, porgi loro la Tua Santa mano, sol-
levali dalle loro pene e allieva le loro sofferenze. Prega per la pace nelle famiglie e nel mondo 
intero, porta serenità nelle menti e nei cuori, avvolgi con il Tuo manto le famiglie in difficol-
tà e dà loro un segno positivo. Rendi fecondo l’amore delle coppie affinché sia sorgente di 
nuova vita, prega per le persone anziane e dà loro la forza per affrontare i disagi della vita 
che scorre velocemente e prega per i bambini, tienili vicini a Te oh Maria! Difendi la loro in-
nocenza e la loro purezza, stringili sul Tuo cuore come facesti con il Santa Bambino. Sii Ma-
ria per tutti Madre di tenerezza, di misericordia e di amore , veglia continuamente su di noi, 
allontana da noi il male ed insegnaci a perdonare. Madre del Signore fai sbocciare in noi la 
fiamma dell’amore , Benedetta sii Tu e Benedetto il frutto del Tuo seno; nostra speranza, noi 
ti preghiamo. Noi confidiamo in Te Maria oh Mamma Celeste! Eccoci qui davanti a Te. A Te 
affidiamo le nostre vite e quelle delle persone a noi care, non ci abbandonare ma guidaci  
verso il sentiero che conduce al Tuo amatissimo Figlio. (di Marcella Zimbaro- collega e ami-
ca del Cuore) 

 

    La Componente Distrettuale 

                                                                                     Anna Lorelli    
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La F.I.D.A.P.A. alla Mostra  
di Enzo Cucchi 
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   La Presidente della Sezione 

Giulia Audino 

 

Cosa potremmo dire sul concetto di creatività 

 

“Si designa come creatività quella capacità della mente che si traduce nella produzione di 

innovazioni nei processi di conoscenza e di dominio del mondo oggettuale. Affinché un'inno-

vazione venga designata come creativa, o venga attribuita a creatività, occorre che sia con-

sensualmente apprezzata come un salto di qualità rispetto allo stato precedente del sapere 

e/o della tecnica. Creativi sono dunque in pratica, e più concretamente, tutti i processi in-

tellettuali che comportano l'introduzione di nuove concezioni e soluzioni: queste possono con-

sistere, nei casi più tipici e marcati, in rivoluzionari punti di vista filosofici e scientifici, o 

nell'invenzione di nuovi apparati tecnici atti a raggiunger   risultato desiderati. Il tema ri-

guarda sia il campo del pensiero puro e dell'arte, sia quello della tecnologia e della scien-
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za. Mentre nell'accezione comune e negli stereotipi correnti l'individuo tipicamente creativo è 

l'artista”.        (Treccani-Enciclopedia Italiana) 
    

Ed ancora… rivisitando i classici … 

“ In effetti, per qualsiasi cosa che proceda da ciò che non è a ciò che è, senza dubbio la 

causa di questo processo è sempre una creazione”.(Platone, Simposio 205 b) 

Bene,  premesso quanto sopra , mi chiedo e Vi chiedo:  

 

nell’attività  svolta  dalle socie  della Sezione di Catanzaro, non è forse ravvisabile 

un’attività squisitamente “creativa”“creativa”“creativa”“creativa”?  

Se così èSe così èSe così èSe così è, non ci deve meravigliare  che  la sezione del capoluogo  annoveri  in Italia il  

maggiore numero di socie iscritte .maggiore numero di socie iscritte .maggiore numero di socie iscritte .maggiore numero di socie iscritte .    

        
 

                                                                           
 
 

    La Componente Distrettuale 

                                                                                          Anna Lorelli       
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SEZIONE DI   CILENTO  ELEA  

 

 

 
 

Mercatini di Natale 2011 
 

15-16-17 Dicembre 2011 
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La Presidente della  Sezione  

Giusy Rinaldi 
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Riflessioni in rima          
Per  il prossimo Natale 

ho chiesto un dono particolare. 

Un regalo di lusso e di grande portata, 

che  allieti la vita ed  ogni  giornata. 

Per tutti  gli anziani calore in famiglia, 

lavoro e futuro per figli e figlie. 

Un  ritorno sicuro  per i nostri soldati, 

“giocattoli” innocui per tutti gli “armati”. 

Sogni dorati per tutti i bambini, 

dai più grandi ai più piccini. 

A tutte le mamme gioia e serenità 

ad ogni donna Rispetto e Dignità . 

Un cielo azzurro, un mare pulito, 

una terra incantata e non contaminata. 

Sapere e conoscenza, 

Cultura in abbondanza. 

Signore... è forse troppo ciò che ti chiedo? 

Fai  Tu …il mio è solo un desiderio!! 

Ma se tutto non puoi esaudire, 

in una cosa non mi contraddire: 

Prendi per mano i tuoi bambini, 

specialmente i più piccolini. 

Fa che per loro  ogni momento 

sia privo di guerre  e di tormento. 

Fa che questo sia un anno  speciale, 

fa che quest’anno sia davvero Natale ! 

                                          
 

La Componente Distrettuale 

Anna Lorelli 
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Proclamazione dei vincitori 

    

 
 

Reading con l'autrice, Giusy Rinaldi, conclusosi 
con la presentazione del Logo della Fondazione  

“LA CASA DI ANNALAURA” 
28 dicembre 2011 
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L’artista è niente senza il dono  

e il dono è niente  senza il lavoro 
(Emile Zola) 

 
 
 

La Presidente della Sezione  
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Giusy Rinaldi 

Forse non tutti sanno che… 

Un’antica leggenda narra che lo scultore greco Callimaco, mentre passeggiava dopo 

un’intensa giornata di lavoro, scoprì, sulla tomba di pietra di un bambino, una pianta di 

acanto che cresceva tutta avvolta intorno a un piccolo paniere di offerte votive. In seguito, 

questa poetica immagine gli avrebbe ispirato il ben noto fregio dei capitelli dell’architettura 

corinzia: un piccolo cesto scolpito, dall’interno del quale escono foglie d’acanto in tre ranghi 

sovrapposti. 

 

  
   

L’acanto è caratterizzato dalle sue foglie molto decorative, lunghe, ampie, dentellate, ar-

moniose come se fossero state disegnate dalla mano di un artista. L’infuso di foglie o di 

fiori stimola l’appetito, coadiuva la funzione del fegato e regolarizza la digestione.  

 

 

 Ben tritate e macerate in acqua fredda, le foglie si possono 

applicare sulle ferite infiammate per ottenere effetto calmante e cicatrizzante 

 

 

         La Componente Distrettuale 

                                                                                         Anna Lorelli         
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SEZIONE DI COSENZA 

 
 

 
CONVEGNO 

F.I.D.A.P.A. E MONDO FEMMINILE 
 
La F.i.d.a.p.a., sezione di Cosenza, ha organizzato un incontro su un argomento inerente la medi-
cina, soffermandosi in particolare sulle problematiche femminili della patologia trattata. 
Infatti, in collaborazione con l’AMMI, presidente Rossella Canonaco Costabile, Carmela Mirabel-
li Perugini, presidente della 
F.i.d.a.p.a, ha dato vita ad un in-
teressante convegno, incentrato 
sul tema: “La patologia tiroidea 
nella donna: diagnosi e terapia ”, 
realizzato nell’ambito della col-
laborazione con altre associazio-
ni cittadine, come previsto nel 
programma annuale. 
Sono stati chiamati a parlare di 
tiroide il dott. Roberto Romano, 
dell’azienda ospedaliera di Co-
senza  e il dott. Piero Berti, pro-
fessore associato di chirurgia 
generale Università di Pisa, che, 
dopo i saluti rituali di presidenti ed autorità, hanno affrontato il tema del convegno da angolature 
differenti: il dottor Romano, endocrinologo e diabetologo, si è soffermato sulla fisiologia e sulla 
patologia della ghiandola tiroidea, fornendo precise informazioni, accessibili anche ad un pubblico 
non specifico, ed indicando le vie da seguire nell’evidenziare eventuali patologie. Il dottor Berti, 
specializzato nel trattamento chirurgico – tradizionale e mini invasivo – delle patologie tiroidee, 
servendosi anche  di filmati, ha parlato delle tecniche operatorie, tradizionali od effettuate in lapa-
roscopia, possibile grazie all’uso di bisturi ad ultrasuoni, presentando tecniche d’avanguardia (mi-
crochirurgia) che rendono meno invasivo e problematico l’intervento alla tiroide. 
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E’ intervenuto al convegno l’onorevole  Francesco Talarico, Presidente del Consiglio Regionale 
della Calabria, che ha affrontato il problema della migrazione sanitaria dalla Calabria, esponendo 
la volontà politica di arginarla proponendo una valida offerta sanitaria. Ha accennato alla difficile 
situazione della sanità calabrese attualmente commissariata – come tutti ben sanno -  delineando il 
piano di rientro, che inizia dalla chiusura di ospedali non efficienti e procede ad accorpare struttu-
re, il tutto allo scopo di ottimizzare i servizi. 
La prof.ssa Vanda Marsico, responsabile della commissione igiene e sanità della F.i.d.a.p.a. di Co-
senza, ha tratto lucidamente le conclusioni, rivendicando la professionalità della classe medica lo-
cale, senza sottacere gli enormi problemi legati al mondo della sanità calabrese. 
Non è superfluo ricordare che argomenti come quello trattato nel convegno rientrano nell’ambito 
del tema nazionale della F.i.d.a.p.a, in quel concetto di cittadinanza attiva che la sezione porta 
avanti con impegno in molti campi, anche nel sociale. 
Significative a tal proposito alcune esperienze, come l’attività di volontariato settimanale , che si 
svolge ogni venerdì presso l’AISM e che vede alcune socie impegnate ad intrattenersi con i porta-
tori della grave patologia ed il pomeriggio trascorso in serenità ed allegria presso la Casa Famiglia 
di S. Maria delle Vergini, insieme ai bambini che vi risiedono e alle loro mamme, spesso vittime 
di disagio sociale o di violenza. Significativa anche la data scelta per l’incontro, che coincideva 
con la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. 
 

La Presidente della Sezione 

Carmela Mirabelli 
 

A proposito di Mondo Femminile mi piace ricordare… 
             

                 

 
“La Giornata   Internazionale 

della Donna 

fra passato e presente” 

8 Marzo 1908 -8 Marzo 2012 

E’ abbastanza noto che le origini della festa dell'8 Marzo risalgono al 
1908, quando le operaie dell'industria tessile Cotton di New York, 
scioperarono per protestare contro le terribili condizioni in cui erano 
costrette a lavorare. Lo sciopero si protrasse per alcuni giorni, ma l'8 
marzo il proprietario Mr. Johnson, bloccò tutte le porte della fabbrica 
per impedire alle operaie di uscire. Scoppiò un incendio  doloso  e le 

129 operaie prigioniere all'interno morirono arse dalle fiamme.  
Giova  ricordare che tra loro vi erano molte immigrate, tra cui anche delle italiane, donne che 
cercavano di affrancarsi dalla miseria con il lavoro.  
L’iniziativa di celebrare la giornata internazionale della donna fu presa per la prima volta nel 
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1910 da Clara Zetkin a Copenaghen durante la Conferenza internazionale delle donne socialiste. 
Dunque,  non una   “festa” ma  il simbolo dei soprusi che la donna ha dovuto subire nel corso 
dei secoli . 
Non c’è dubbio che  nel corso degli anni  un “concorso di cause” ha fatto perdere di vista il vero 
significato di questa ricorrenza .  
Probabilmente lo “svilimento “ del suo originario contenuto ha fatto si che le  condizioni che ne 
fecero una giornata di lotta non sono state del tutto  rimosse e che , ancora oggi ,  la donna è so-
vente  “ultima tra gli ultimi”. 
Occorre allora  riappropriarsi di questa giornata e farla ridiventare un momento di riflessione e di 
confronto, non come lotta  tra generi , ma come occasione per rinnovare le alleanze tra tutti coloro 
che ripudiano la ingiustizia e la violenza e confidano  nella pace e nella solidarietà umana.    
                

La Componente Distrettuale                                                                                              

                                                                                    Anna Lorelli       
 

CONVEGNO 
DON GIACOMO PANIZZA 

Un prete diversamente abile 
Gennaio 2012 

 
Da sempre la F.i.d.a.p.a. si occupa di problematiche sociali, con l’ intento di  conoscere e condivi-
dere le difficoltà della gente, di quel prossimo che non è altro, estraneo, ma che, cristianamente e 
socialmente,  è parte integrante del tessuto civile. Lo fa per sensibilità nei confronti di chi ha pro-
blemi fisici o psichici, nella linea - scelta da tempo - del rispetto, che è rispetto dell’ambiente, del-
le leggi, ma soprattutto dell’altro, e,  coerentemente  con il tema  nazionale – da tutte le socie pie-
namente condiviso -  pone come obiettivo primario la realizzazione della cittadinanza attiva, in cui 
tutti i cittadini siano protagonisti, né vengano sottaciuti i diritti di deboli o dei diversamente abili. 

In questo ambito si inserisce 
l’incontro, davvero emozionante e 
partecipato, con don Giacomo Pa-
nizza, voluto dalla presidente, Car-
mela Mirabelli, in occasione della 
presentazione del volume: “Qui ho 
conosciuto purgatorio inferno e pa-
radiso”, che nasce da una intervista-
conversazione  con lo scrittore Gof-
fredo Fofi. 
La figura di don Giacomo, ben nota 
per il suo impegno e coraggio, per le 
difficoltà  che ha incontrato nel suo 
cammino  ed anche per la  presenza 

televisiva in trasmissioni di denuncia dei soprusi ( lo ricordiamo a Vieni via con me – la prefazio-
ne del suo libro è di Roberto Saviano ),  tratteggiata magistralmente dalla presidente della 
F.i.d.a.p.a. e dal dottor Renato Greco, presidente del tribunale di Cosenza, è quella di un grande:  
la sua storia  difficile, fatta di conquiste faticose, realizzate tra mille ostacoli, è una storia – per 
dirla con Saviano – diversamente abile. E’ un uomo semplice, ma dotato di grande volontà,  che, 
dopo aver scelto da adulto di diventare prete, ha voluto dedicare la sua vita agli altri, in trincea, la-
vorando fin dall’inizio con i disabili e successivamente  portando il suo impegno cristiano e civile 
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in una terra ingrata, la Calabria, in tempi in cui i down erano chiamati con disprezzo mongoloidi e 
i portatori di handicap – condannati fin dalla nascita dalla natura -  condannati doppiamente dalla 
società all’ignoranza e all’isolamento. 
In Calabria, precisamente a Lamezia Terme,  don Panizza ha fondato la Comunità Progetto Sud, 
che si occupa di disabilità. E qui lui, don Giacomo, uomo del nord, ha conosciuto il sud e i suoi 
problemi, la cattiveria e la generosità, quella vita  che – parafrasando il titolo del libro – è inferno, 
ovvero disabilità, ‘ndrangheta, droga, collusione tra politica e malaffare, ma anche purgatorio, 
cioè lavoro, sofferenza, speranza di uscirne e paradiso, che è la vita normale, che prima o poi – ce 
lo auguriamo – dovrà venir fuori e coinvolgere  tutti i calabresi. 
Nella sua militanza egli si è scontrato con incomprensioni  minacce  attentati, che lo hanno co-
stretto a vivere sotto scorta. 
Tutto questo don Giacomo lo ha raccontato con tono pacato, mai rassegnato, con la certezza che 
l’esempio e la cultura,  principalmente la cultura del rispetto, riescano a fare il miracolo della pos-
sibilità di una vita “normale”. 
Non possiamo che condividere le parole pronunciate dalla Past Presidente,  Nella Matta,  che ha 
concluso l’incontro: noi tutte  ringraziamo don Giacomo per la lezione di vita – all’insegna del ri-
spetto – che ci ha dato. Egli è un eroe civile, infatti vive nella normalità in una regione non norma-
le. 
Che la sua vita, che continua la tradizione dell’impegno sociale dei grandi meridionalisti,  possa 
essere  esempio di solidarietà e riscatto per quei calabresi che vogliono davvero migliorare la pro-
pria terra! 

CONVEGNO 
UNA DATA DA NON DIMENTICARE 

27 gennaio  
 

In Germania, lo sappiamo da un’inchiesta giornalistica, oggi per un giovane su tre  il nome Au-
schwitz non rappresenta nulla. E’ sceso l’oblio su uno dei misfatti più atroci commessi 
dall’umanità? O è venuta meno la coscienza collettiva che non può non esecrare la violenza 
dell’uno sull’altro/i?Per non dimenticare – e soprattutto per non commettere o permettere che altri 
commettano efferate atrocità -  è necessario rievocare il dramma della Shoah, il 27 gennaio di ogni 
anno. La data e le commemorazioni assumono oggi una valenza ad ampio raggio: mentre si inau-
gurano mostre, si visionano film…, tutti aventi per tema lo sterminio del popolo ebraico, si opera 
e si cerca di insegnare a giovani e meno giovani quali tragiche conseguenze abbia la mancanza di 
rispetto dell’uomo, la negazione dell’altro, dei suoi diritti, della sua libertà, della sua dignità, 
chiunque l’altro sia: ebreo, nero, disabile, donna, rom, gay, migrante. 

     
Questo l’obiettivo portato avanti da alcuni anni da donne che credono nei diritti umani e che la lo-
ro volontà la esprimono nelle associazioni che presiedono: Carmela Mirabelli presidente 
F.i.d.a.p.a. di Cosenza, Mariarosalba Bernaudo, presidente F.i.d.a.p.a. di Rende, Franca Percaccia 
presidente Inner Wheel Cosenza, Anita Frugiuele presidente Soroptimist Club Cosenza. Tutte in-
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sieme hanno dato vita al Premio Mnemosyne, oggi alla seconda edizione, che ha la finalità di:” 
dare un contributo affinché si consolidi il patrimonio dei valori fondanti la dignità e la libertà 
umana”. Questa volontà è stata enunciata da Giliola Langher, presidente delegata del premio, non-
ché portavoce di tutte le componenti, che, nella relazione introduttiva , ha insistito sulla necessità 
di combattere il negazionismo espresso da pseudo storici e l’indifferenza delle cosiddette brave 
persone, di chi, oggi, è troppo occupato per pensare anche agli altri, di chi, solamente qualche de-
cennio fa, girava gli occhi altrove per non vedere posti vuoti, negozi chiusi. 
Tutti i presenti nei loro interventi hanno sostenuto la necessità di salvare dall’oblio il passato, di 
combattere per valorizzare i diritti umani, di non abbassare mai il livello di guardia sul razzismo e 
soprattutto l’importanza di recuperare la “ coscienza della responsabilità personale”, come ha te-
stimoniato con parole toccanti lo scrittore israeliano Nir Baram, ospite d’onore del premio. 
Il concerto dell’Ensemble “Incanti d’arpe”, diretto da Sara Rosaria Simeri, presentando danze di 
tutto il mondo suonate da giovanissime arpiste ha voluto diffondere un messaggio di pace, di uni-
versalità e di quell’allegria che soltanto la musica sa suscitare. 
Tutti i partecipanti hanno apprezzato l’intermezzo musicale: attraverso la musica si può diffondere  
un messaggio di pace e universalità e la speranza di poter vivere in un mondo migliore. E come 
dimenticare i concerti dei prigionieri ebrei, costretti a suonare per i loro carnefici? La musica – nei 
lager – forse costituiva un momento di tregua nella dura lotta del quotidiano. 
E’ venuto poi il momento della presentazione  dei concorrenti premiati,   giovani calabresi che si 
sono cimentati nell’ambito della letteratura, pittura, musica. 
Per la sezione Saggistica- narrativa il premio è andato a Cesira Bellucci, premiata dal professor 
Paolo Coen, per gli  studi relativi al campo di concentramento di Ferramonti. 
Per la sezione Grafica-pittura il premio è stato assegnato a Domenico Gaudio, per un bellissimo 
smalto su tela illustrato dal professor Tonino Sicoli, che ha ribadito l’importanza del ruolo 
dell’arte, che fa rivivere la memoria. 
Per la sezione composizione musicale è stata premiata, dal maestro Giorgio Reda, Paola Testa, per 
una composizione per arpa. 
Sono state attribuite alcune menzioni, ma tutte le opere erano degne di essere valorizzate. 
Questi giovani hanno scritto una pagina importante sul tema tragico dell’olocausto, “per non di-
menticare”; anche le loro creazioni non saranno dimenticate, infatti  saranno ospitate in una sezio-
ne nata a tale scopo presso la Biblioteca Nazionale di Cosenza, cui può attingere chiunque non 
voglia dimenticare. 
                   

CONVEGNO 
Parco storico e F.I.D.A.P.A. 

Febbraio 2012 
 

Oggi il termine filantropia appare desueto, demodé, mentre in tempi non remoti uomini e donne 
hanno saputo e voluto dedicare la propria vita al bene degli altri. La vicenda umana di alcuni di 
essi si intreccia con le tremende condizioni di vita degli abitanti delle regioni meridionali all’inizio 
del secolo scorso e con il movimento meridionalista che vide come protagonisti uomini illuminati 
e generosi. 
La vita e l’azione di un uomo e di una donna di tal tempra, Umberto Zanotti Bianco e Giuseppina 
Le Maire,  sono stati ricordati dalla F.i.d.a.p.a. di Cosenza, che  intende dedicare il nascente parco 
storico proprio a quest’ultima. L’attenzione dell’associazione è stata focalizzata su Giuseppina 
non certamente per spirito femminista, ma perché la F.i.d.a.p.a.  intende inserirsi nel percorso cul-
turale promosso dalla sua Fondazione, la cui referente per la Calabria è Tania Frisone, –- con la 
creazione di un parco storico -  teso a ricordare l’azione di volontari e filantropi che hanno operato 
a vantaggio delle popolazioni del sud del secolo scorso. La fondazione – per statuto – promuove 
l’informazione, la formazione, l’aggiornamento delle donne, per aiutarle ad inserirsi  - alla pari -  
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nella vita produttiva, culturale e sociale e nel contempo intende contribuire a far conoscere e valo-
rizzare personaggi poco noti, ma la cui azione fu importante sia  per far nascere spunti di riflessio-
ne sul messaggio da loro proveniente sia affinché si pongano le basi per continuare le loro inizia-
tive. 

    
 
La sezione cosentina della F.i.d.a.p.a.  promuove l’intitolazione del parco a Giuseppina Le Maire, 
che nel secolo scorso ha trascorso  circa venti anni  della sua vita   in Calabria, dedicandosi alla 
cura dei bambini malarici.  In un certo senso Giuseppina era stata  una privilegiata, per il fatto di 
aver potuto studiare in tempi in cui le donne erano tenute a casa; ella, intellettuale impegnata, vive 
in anni di grande fervore culturale. La sua figura è stata magistralmente tratteggiata dalla professo-
ressa Brunella Serpe, docente di storia della scuola all’Unical, che ha ricordato le sue azioni più 
significative. Il suo lavoro nell’ANIMI, che la porta a condurre un’inchiesta sullo stato 
dell’istruzione in Calabria dopo il terremoto del 1908, la costruzione di una colonia a Fago del 
Soldato per curare i bambini malarici, la nascita, in una frazione di Cetraro, di una scuola elemen-
tare, denominata Torino, perché nata grazie agli aiuti di donne-filantrope piemontesi, i suoi viaggi 
in Europa, per conoscere altre realtà e per portare la sua esperienza  a favore dei piccoli ovunque, 
insegnando elementi di igiene, alimentazione, cura dell’abitazione. 
L’altra grande figura di filantropo, quella di Umberto Zanotti Bianco, tratteggiata dl professor 
Sergio Zoppi, saggista e meridionalista, è quella di un piemontese, cattolico e liberale, che cono-
sce la triste realtà della Calabria di inizio ‘900 e decide di dedicarsi al mezzogiorno. Ma Zanotti è 
anche editore, archeologo, lotta a difesa del paesaggio, impegnato politicamente, insomma una di 
quelle tempre che oggi pare non esistano più e che invece tanto bene farebbero alla nostra Italia. 
E’ un operatore concreto, che sa riconoscere e valutare i problemi del sud, per ovviare i quali 
chiama esperti, fa edificare asili, promuove la formazione di insegnanti, convinto che il migliora-
mento sociale delle popolazioni possa nascere dall’istruzione. 
Ebbene, Il Parco nascente  si propone lo scopo di riscoprire personaggi ed eventi relativi alla no-
stra regione per studiarli in modo nuovo e critico, con la speranza di creare occasioni di riflessione 
e la capacità di valorizzare risorse umane e istituzioni. 

 
La  Presidente della Sezione 

Carmela Mirabelli 
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SEZIONE DI CROTONE 

 

 
 

PREMIO IMMAGINE DONNA 
23 Novembre 2011 

 
Il 23 novembre 2011, nella Sala Consiliare del Comune di Crotone, si è svolta la Cerimonia di 
consegna del “Premio immagine donna” della F.i.d.a.p.a., giunto alla sua VII edizione, alla pre-
senza del Vice Sindaco Avv. Cortese, di S.E. il prefetto dott. Vincenzo Panico e dell’Assessore al-
la Cultura della Provincia di Crotone dott. Giovanni Lentini. Il prestigioso riconoscimento è stato 
conferito a Suor Rita Giaretta dell’Ordine delle Orsoline che ha fondato nella città di Caserta “ 
Casa Ruth”, luogo di accoglienza e solidarietà in cui vengono ospitate donne raccolte dalla strada 
da Suor Rita e le sue consorelle, armate solo dalla forza di persuasione della parola, donne strap-
pate alla camorra per essere “ricostruite”, formate e avviate al lavoro, fortificate e quindi in grado 
di gestire in libertà la loro vita. Si tratta per lo più di ragazze extra comunitarie, a volte ragazze 
madri private con la violenza, della  loro dignità e dei loro sogni. 
Un progetto ambizioso se si considera il contesto fortemente caratterizzato dalla criminalità orga-
nizzata che le “tre suorine” non hanno paura di combattere con autentico spirito cristiano e se si 
considera ancora la fragilità dei soggetti di riferimento: donne straniere, povere e quasi in schiavi-
tù come ha sottolineato  con efficacia nella sue conclusioni la  Past Presidente Distrettuale Linda 
Napoli. 
 Le parole di Suor Rita, la presentazione che ne ha fatto la Presidente della sezione Alba Bruno, 
l’intervento entusiasta di S. E. il Prefetto di Crotone che aveva avuto modo di conoscere, apprez-
zare, condividere l’operato della premiata quando Egli ricopriva l’incarico di vice Prefetto di Ca-
serta,hanno colpito l’animo dei presenti a dimostrazione di quanto sia importante,disinteressata e 
animata dallo spirito di carità cristiana l’opera svolta da suor Rita e le sue consorelle. Dopo il 
momento in cui la Giaretta ha letto una vibrata lettera aperta ( di seguito riportata ) ripresa dalla 
stampa e dai media nazionali e commentata positivamente da intellettuali, operatori sociali e auto-
rità civili e religiose, la  Presidente Alba Bruno ha consegnato la targa del  Premio”Immagine 
Donna”tra il calore del pubblico alzatosi in piedi ad applaudire. 
Questa   la motivazione ufficiale del  Premio: “A Suor  Rita per l’eccezionale tensione etica, per la 
straordinaria capacità progettuale, per i concreti risultati raggiunti a favore della sacralità e della 
dignità della donna coniugati ad un autentico percorso cristiano “. Ulteriore testimonianza, questa, 
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di come la F.i.d.a.p.a.  dia valore all’agire e all’essere delle vere Donne, di quelle che  agiscono 
non per mettersi in mostra ma per donare. 
 

 

 
 

 
 

La Presidente della Sezione 

Alba Bruno 

 

Breve profilo illustrato … 

Casa Rut 
 

Casa Rut è un Centro di Accoglienza gestito dalle Suore Orsoline SCM 

(www.orsolinescm.it) di Breganze (VI), per giovani donne immigrate ,sole o con figli, in 

grave difficoltà.  
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La sua apertura è legata alla missione specifica delle Orsoline SCM: "Promozione umana 

e cristiana della donna" attraverso il dialogo, la tutela dei diritti, il riconoscimento e la 

valorizzazione di ogni cultura, religione ed etnia di appartenenza. 

 Casa Rut è nata il 2 ottobre 1995. 

 

                    

 

       

 

 
 

“Mi sembrava di avere un cuore grande ba-

stante per abbracciare tutto il mondo!” 

(Madre Giovanna Meneghini Fondatrice 
Suore Orsoline SCM) 

 

                                                   

 

 

    La Componente Distrettuale 

                  Anna Lorelli 
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SEZIONE DI GRAGNANO 
 

 
 

Saluto inaugurale per il biennio 2011/2012   a casa  della Presidente A. Ruggiero 
10 ottobre 2011 

 

 
 

CONVEGNO 
“Dalle colline alle coste: smaltimento degli oli esausti.” 

 

 

 
 
Alla presenza delle autorità cittadine presso la 
biblioteca comunale, viene presentata al Sinda-
co la mozione per ottenere  il sito di smaltimen-
to. 
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PRESENTAZIONE DEL LIBRO: 
“ Gragnano Sacra” 
Chiesa di S. Marco 
10 novembre 2011  

 

       
 

 
 
 

 “CONCERTO PER IL RESTAURO” 
18 dicembre 2011  

 

             
 
Il restauro riguarda la statua lignea del XVII sec. La Vergine del Carmelo- nella chiesa del Corpus 
Domini. Animato dalle socie: Elvira Longobardi (soprano); Maria Teresa Cuomo (soprano) Anna 
Maria Cuomo al piano. La serata si conclude con lo scambio degli auguri di Natale c/o la pizzeria 
Zi’ Ferdinando, momento conviviale di sincera appartenenza all’associazione. 
 

Gennaio 2012 
 Nell’ambito del tema nazionale: ”Partecipazione e responsabilità per lo 
sviluppo della cittadinanza attiva e solidale” viene elaborato il progetto 
biennale dal titolo: “La scuola adotta un monumento”.  

 

7 febbraio 2012  
 Si è tenuto l’incontro di presentazione 
c/o il Liceo scientifico Don Milani  del 
progetto già menzionato e hanno aderi-
to all’iniziativa: l’amministrazione co-

munale, la Pro Loco, tutte le associazioni culturali presenti sul ter-
ritorio e tutte le scuole del territorio di ogni ordine e grado. A 
maggio è prevista una prima verifica dell’andamento del lavoro 
svolto nella prima fase progettuale. 
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Febbraio 2012  
La F.i.d.a.p.a. ha programmato ed ha 
avviato un intervento di restauro di una 
tavola lignea del tardo ‘500: “Vergine 
con angeli e santi e anime purganti” di 
Pompeo Landolfo, chiesa del Corpus 
Domini ed ha avviato eventi per la rac-
colta fondi necessari al restauro. 
 

 
 
 
 
 
 

CONVEGNO 
“Prevenire è meglio che curare: obesità infantile e stili di vita” 

                                   1  marzo 2012  
 
Il convegno si è tenuto c/o l’ Aula Magna del Cir-
colo Didattico “Ungaretti” con protocollo d’intesa I  
e III  Circolo Didattico di Gragnano- 
 

 
 

 

3  e 4 marzo 2012 
Attività ludico-ricreativa della sezione: serata 
a teatro al Salone Margherita – di Roma e vi-
sita a Castel Sant’Angelo con guida della 
dott.ssa Carla Giaccone socia della sez. di 
Roma.  
 
 
 

 
 

 
10 marzo 2012  

 
 Gran torneo di burraco per il restauro della tavola lignea 
di Pompeo Landolfo c/o il Centro Sportivo Sportlandia 
di Castellammare di Stabia.    
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GIORNATE del FAI di PRIMAVERA. 

24 – 25 Marzo 2012 

La sezione si è resa disponibile e ha fatto da 
guida all’itinerario del FAI nei siti storici 
presenti sul territorio di Gragnano 

                   

 

                    Valle dei Mulini 
 

 
                       

 

                          Chiesa dell’Assunta 

 

 

Borgo medievale di Castello 

  

  

 

CERIMONIA delle CANDELE 
12 Aprile 2012 

 
Insieme alla sez. F.i.d.a.p.a. di Castellammare di 
Stabia presso l’Hotel dei Congressi- è intervenuta 
la Presidente del Distretto Sud-Ovest, Caterina 
Mazzella                                                                         
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MUSICAL  

“S. Caterina d’Alessandria” 

29 Aprile 2012 

Presso la Rettoria della chiesa di S. Cate-
rina, in via Roma a Gragnano. 

 

 

 

MAGGIO DEI MONUMENTI 

 

 

Per realizzare l’iniziativa la F.i.d.a.p.a., 
coinvolgendo le altre associazioni del ter-
ritorio, ha realizzato dei percorsi pluri-
tematici illustrati da guide, secondo il ca-
lendario che segue 

 

 

 

Visita al Complesso del Rosario- 
Congrega e Chiesa di S. Giovanni 
Battista. 

 

 

“SULLA VIA DELLA PASTA”  

12 Maggio 2012 

 

Piazza Trivione- via Roma. 
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              20 Maggio 2012   

Valle dei Mulini - Borgo medieva-
le di Castello – chiesa dell’Assunta 
– Cappella S. Maria delle Grazie.  

 

 

25 Maggio 2012 

Inaugurazione della Mostra dei Lavori rea-
lizzati dagli alunni delle scuole coinvolte nel 
progetto “La scuola adotta un monumento” 
per conoscere e salvaguardare 20 anni dopo.  

 

Progetto pensato per far conoscere alle gio-
vani generazioni il patrimonio storico – arti-
stico del territorio di Gragnano, sensibiliz-
zando le coscienze all’amore e alla tutela. 

      

 

CONVEGNO  

                          Il Reato di STALKING 

                                1 Giugno 2012 

  Nell’ambito delle tematiche da sviluppa-
re come Tema Nazionale  è stato organiz-
zato un” presso l’Aula Magna del Liceo 
Scientifico”Don Milani”  in collaborazio-
ne con l’Associazione Forens Gragnano. 
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4 Giugno 2012 

 

Presentazione,presso la Biblioteca comu-
nale di Gragnano, del libro“Il talismano”. 
Relatrice: Nellina Basile ,Chair Twinning 
Task Force F.i.d.a.p.a.. 

                               

 

                             17 Giugno 2012 

 Chiusura dell’anno sociale: passeggiata a 
Tivoli, visita a Villa d’Este e conviviale 
all’agriturismo “Casale Pepe” di Palestrina 

 

          

 
 

I COLORI NELLA VITA di Anna Ruggiero 
22 settembre 2012 

 
Il 22 settembre 2012, nella splendida cornice del sito storico dei “Bastioni di Parsano” di Sorrento, 
è stata inaugurata alla presenza di personalità della cultura, della politica, giornalisti, critici e ami-
ci, la “Personale di Anna Ruggiero”, “I colori nella vita”, rassegna composta da oli, grafiche e 
ceramiche. 
La mostra che è stata patrocinata dal Comune di Sorrento, dalla Provincia di Napoli, dalla Regione 
Campania e dalla F.i.d.a.p.a., è stata curata e presentata dal critico d’arte prof. Angelo Calabrese. 
Anna Ruggiero, pittrice, scultrice, grafica e ceramista, opera, dai primi anni sessanta sulla scena 
dell’arte, non solo nazionale. La sua formazione artistica è avvenuta presso l’A.B.A. di Napoli do-
ve è stata allieva apprezzata dai suoi maestri: Emilio Notte, De Stefano e Tatafiore. 
Forte disegnatrice e acutissima interprete di metafore, ha affrontato negli anni temi e cicli di note-
vole richiamo culturale che le hanno consentito costante apprezzamento da critica e pubblico. 
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Nel ciclo “I colori nella vita”, figurano quattordici tele dedicate ai colori primari e complementari, 
vissuti come significative pulsioni di momenti e stagioni esistenziali in cui è chiaro il soggetto 
dominante: la donna. 
Attraverso le sfumature, i valori esistenziali della vita, calati nella quotidianità, ai piedi del Vesu-
vio, Anna Ruggiero ci propone le stagioni dell’anno e della vita, la solarità, le fasi metamorfiche 
della luna; ci racconta sé stessa e il mondo di donna – madre, il suo mondo creativo, duttile dina-
mico e sfuggente come la vita. 
“I colori nella vita” chiarificano, negli elementi primordiali, la perpetua danza dell’esserci, dove 
l’a – mors che mai muore fa scoprire il senso della coppia che, nel segreto delle rose, le strade dei 
viaggi, le rotte dei muri e dei cieli, l’eternità dell’effimero delle farfalle, genera la vita. 
La mostra è stata di forte richiamo anche per molte socie che hanno partecipato al convegno Eu-
ropeo ed è stata visitata dalla maggioranza di esse. 
Anna Ruggiero vive e lavora a Gragnano, ove ricopre la carica di presidente della sezione 
F.i.d.a.p.a. di Gragnano, appartenente al distretto sud – ovest. 

La Presidente della Sezione    

Anna Ruggier 

 

 

 

o 

Riflessioni in pillole… 

La copiosa e variegata attività  svolta dalle amiche di Gragnano mi ha suggerito di asso-

ciavi le immagini vivaci e colorate che avete appena visionato, sicché scorrere le pagine testé 

narrate,  darà l’impressione di una passeggiata all’aria aperta. 

Un’attività tracciata  nel solco dell’amicizia e della cultura  tese  alla cura dell’ambiente , 

dell’arte  e  delle belle tradizioni. 

 E poi ti accorgi che col passare del tempo certe cose si dimenticano, altre sono destinate a 

rimanere per sempre impresse nella mente poiché passano da una corsia privilegiata,quella 

che e  conduce al cuore.                                              
 

         La Componente Distrettuale        

         

                                           Anna Lorelli 
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SEZIONE DI ISCHIA 
 

 
 

 CONVEGNO 
ABUSO NELL’INFANZIA 

14 Gennaio 2012 
 

 
 

La Presidente della  Sezione 

Rita Agostino 

 

    

    



86 
 

IL GIGANTE E LA PICCINAIL GIGANTE E LA PICCINAIL GIGANTE E LA PICCINAIL GIGANTE E LA PICCINA    

Il sogno che ho fatto stamane  

aveva un qualcosa di davvero strano. 

Camminavo correndo 

davanti ai miei occhi si era presentato  un animale  tremendo. 

Un ORCO terribile 

dall’aspetto alquanto temibile. 

Cosa vuoi da me? Sono troppo piccina, 

guardami bene, sono ancora una bambina! 

Tu sei grande e forte , 

non stringermi così …mi porterai alla morte! 

Ti prego lasciami stare, 

sto giocando… ed ho un gran da fare. 

Vieni con me non aver paura, 

ti porterò in un luogo sicuro. 

D’un tratto una voce il mio nome urlava, 

era la mamma che mi chiamava 

Sveglia! alzati in fretta 

c’è la scuola che ti aspetta. 

Ho aperto gli occhi con il cuore in gola 

pensavo di essere sola. 

Noi bimbi siamo fortunati 

perché Dio una mamma ci ha donato 

con le sue grida l’orco ha spaventato 

che  è corso via  tutto frastornato. 

Non verrà più l’orco per portarmi via 

perché a difendermi c’è la mamma mia!   (Anna Lorelli) 
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Uno sguardo alla normativa...                             

Convenzione sui Diritti dell'Infanzia 

approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, 
ratificata dall'Italia con legge del 27 maggio 1991 n. 176  

PRIMA PARTE 

Articolo 1 (generali) 

1. Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un’età inferiore 
a diciott’anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile. 

Articolo 2 (identità) 

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione e a garantirli a 
ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni 
considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciul-
lo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro si-
tuazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza. 

2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tu-
telato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attivi-
tà, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari. 

Con la legge 176 del 27 maggio 1991 l’Italia  ratifica e introduce integralmente nel nostro ordinamento la Convezio-
ne sui diritti dell’infanzia del 1989.  

Si tratta di un passo molto importante nell'evoluzione della tutela dei diritti dell'infanzia a livello nazionale: l'in-
troduzione vincola lo Stato al rispetto delle disposizioni contenute nella Convenzione.  

Questo sotto due punti di vista.  

Prima di tutto gli organi istituzionalmente preposti alla produzione normativa e quelli amministrativi, dovranno 
tenere costantemente presenti, nell'espletamento delle loro funzioni, i principi e le linee guida dettati dalla Con-
venzione.  

Ma, cosa ancora più importante, lo Stato italiano si è impegnato ad adottare una serie di misure per rendere effet-
tivi i diritti dell'infanzia, così come definiti nella convenzione.  

                                                                         
                                   

         La Componente Distrettuale 

                        Anna Lorelli 
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SEZIONE DI LAMEZIA TERME 
 

 

 
CONVEGNO 

Violenza sulle donne e STALKING 
25 Novembre 2011 

 
…La sofferenza diventa abitudine  e stile di vita; non si denuncia, ma neppure ci si 
ribella. Non si conosce una possibilità di vita migliore, né la si cerca.  
Variegate sono le forme in cui si può manifestare la violenza, sia essa fisica, psico-
logica, sessuale, mediante la privazione delle risorse ed anche con atti diretti alla 
coercizione psicologica.  
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La Presidente della Sezione 

Anna Maria Agapito 
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A proposito di Violenza e di Giustizia… 
 

                                     

                                    
 

 

 

SULLA SENTENZA DELLA  

CORTE DI CASSAZIONE 

 

“ STUPRI  DI BRANCO” 

 

“Non vi è animale più cattivo 

dell’uomo senza legge" 
(Girolamo Savonarola) 

          

 

 

 

Il delitto di “violenza sessuale” è previsto dall’art. 609 bis cod. pen. il quale recita che “chiunque, 
con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire 
atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni”. 

La "violenza sessuale" non è più un reato contro la moralità pubblica ed il buon costume  ma  un  
DELITTO CONTRO LA PERSONA. 

Nel passato abbastanza recente, “TOLLERANZA  ZERO”  è stata  la risposta dello Stato per 
chiunque poneva in essere una condotta ascrivibile al reato di violenza sessuale, a fortiori  se a 
commettere il reato sono due o più persone : il c.d. “branco”. 

Il 2 febbraio u.s.  è stata data notizia che la terza sezione penale della Corte di Cassazione - dando 
un'interpretazione estensiva a una sentenza della Corte Costituzionale del 2010 - ha stabilito che, 
nei procedimenti per violenza sessuale di gruppo, il giudice non è più obbligato a disporre o a 
mantenere la custodia in carcere dell'indagato, ma può applicare misure cautelari alternati-
ve. 

Il 3 febbraio u.s., in una nota, l'ufficio stampa della Corte di Cassazione fa sapere che questa è 
«un' interpretazione doverosa di una sentenza della Corte Costituzionale, l'alternativa sarebbe stata 
sollevare una questione di incostituzionalità. Ma la sospensione del procedimento fino alla deci-
sione della Consulta avrebbe potuto determinare la scarcerazione degli imputati per decorrenza dei 
termini di custodia cautelare». 

Se  le motivazioni addotte dalla Suprema Corte appaiono condivisibili sotto il profilo giuridico, 
non v’è chi non  veda la PERICOLOSITA’  del messaggio contenuto nella Sentenza.  

Una Sentenza che rischia di annientare  le donne che subiscono  violenza  fino ad  isolarle  in una 
sorta di silenzio  sordo e disperato. 
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Una decisione che indubbiamente muta  la posizione dell’autore del reato attraverso 
un’attenuazione della pena  che gli darà  quantomeno l’illusione di “averla fatta franca”. 

Una rapida lettura della disciplina relativa alle misure cautelari personali induce, peraltro, ad una 
ulteriore e doverosa riflessione.  

Tre sono le condizioni che determinano la necessità della custodia cautelare in carcere: 1) pericolo 
di fuga; 2) pericolo di inquinamento delle prove; 3) possibilità di reiterazione dello stesso reato. 

Non siamo  affatto convinte che un "branco", o anche un suo componente, lasciato in libertà 
dia assicurazione circa il non verificarsi di "una soltanto" delle predette ipotesi. 

Queste le considerazioni che ci hanno indotto a dire NO a  SIFFATTE  DECISIONI!! 

La  F.I.D.A.P.A.  CONDIVIDE il dolore  e l’amarezza di quante hanno  subito  violenza singola o 
di gruppo e, nel contempo, RIPUDIA ogni attività, seppure legittima, diretta alla concessione di 
sconti o attenuazioni  della pena che  non   ASSOLVONO  affatto  le “belve” che si sono mac-
chiate del più iniquo dei delitti contro la PERSONA UMANA .  

                                                                         

 

 

      La Componente Distrettuale   

                                                                          Anna  Lorelli 
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SEZIONE DI MONTESANO S.M.  VALLO DI DIANO 
 

 
 
 
 

 
 

“IL NATALE DI VALERIA” 
dal 26 al 31 dicembre 

 

 
 

 
 
 

 
VIAGGIO A NOLA 

27 Novembre 2011 

 
Partenza con un pullman di 54 persone 
Incontro con le fidapine della città e 
visita guidata alle bellezze artistiche e 
storiche della città. 
 

 
 
 

 
 

Mostra di alberi di Natale e addobbi 
natalizi in collaborazione con la Dire-
zione didattica di Montesano S/M. E’ 
stato apprezzato quanto realizzato ed 
in particolare l’albero dedicato al 150° 
anniversario dell’Italia Unita. 
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CONCERTO A SCOPO BENEFICO 
“Canto di Natale per l’Italia” 

-26 dicembre 2011- 
 

 
presso la Chiesa “Sacro Cuore Eucaristico” di Montesa-
no Scalo.   Il coro “Polimnia” di Padula ha eseguito canti 
patriottici e natalizi che sono stati apprezzati dai presen-
ti, inoltre il Prof. Fusco, studioso di storia locale, ha re-
lazionato su una figura di donna di Montesano, certa Ro-
sa Perretti. La donna di solo 18 anni si trovò nei  
tafferugli che si verificarono nel 1857 nella nostra zona , 
mentre stava a spigolare, nei pressi della sua dimora, la 
ragazza morì per il colpo di una baionetta, gli studi pro-
seguono per capire la dinamica dei fatti . Le offerte dei 
presenti al concerto sono state utilizzate per acquistare 
oggetti necessari alle attività socio-educative che svol-
gono i disabili ospitati nel Centro diurno “Iris “ di Mon-
tesano . 
 

 
 

Prof. FELICE FUSCO 
        Il prof. Felice Fusco vive a Sanza, dove è nato nel 

1946. Ha insegnato in Toscana, in Basilicata e Lati-
no e Greco al Liceo Classico “M. T. Cicerone” di 
Sala Consilina. Esimio studioso di storia locale, ha 
sempre inculcato nei suoi discenti l’amore per la ri-
cerca storica. Ha collaborato con numerosi saggi a 
periodici prestigiosi, e dal 1988 al 1996 ha pubblica-
to, sull’annuario Euresis, saggi e studi di notevole 
valenza culturale e storica. Riportiamo solo alcuni 
titoli delle sue opere : 
• L’Amore nei canti popolari di Sanza. 
• Pisacane a Sanza tra Storia e Commemorazioni. 
• Quando la Storia tace: dalla Sontia Lucana alla 

Sansa medievale. 
• Economia e Società a Sanza tra otto e novecen-

to: i 36 giorni di “Commissariato popolare” di 
Tommaso Ciorciari. 

• Il Cervato conteso, mezzo secolo di controversie 
tra tre Comuni. 

• Capitulationes et Pacta Terrae Rofrani, ovvero                                   
gli antichi statuti   

 
 
 
 

 
 
                   CORO  POLIMNIA 
                 Il Coro “Polimnia” nasce a 

Padula nel 2008, per volontà di 
alcuni amici appassionati di 
musica e desiderosi di creare 
anche un punto di aggregazio-
ne per i giovani. 

             Il Coro è diretto attualmente 
dalla Signora Annamaria Tor-
resi che, credendo molto in 
questa attività che valorizza e 
gratifica tutti dei coristi, si im-
pegna nella scelta più varia ed 
adeguata alle circostanze, di un  
repertorio sempre più piacevo-
le e competitivo. La Direttrice 
si riunisce con i suoi amici set-
timanalmente per le prove, in 
orari compatibili con le esi-
genze sociali e lavorative di 
tutti i partecipanti. Il Coro ha 
cantato, riportando significati-
vi apprezzamenti in varie ma-
nifestazioni canore, rassegne di 
Cori ed ultimamente , il 5 no-
vembre 2011 è stato presente 
al Festival Corale di Salerno. Il 
Coro è composto da vari ele-
menti che si alternano e si in-
tegrano vedendo in questa bel-
la attività non solo un momen-
to di impegno canoro, ma so-
prattutto un momento di ag-
gregazione forte che rinsalda 
anche il senso di appartenenza. 

 
 



94 
 

 
 
 

 

 
 
          “ Natale in vetrina” 
 
L’attività ha coinvolto alcuni esercizi 
commerciali del luogo, le vetriniste, 
tutte donne, hanno addobbato con en-
tusiasmo le vetrine del loro negozio. E’ 
stata premiata con una coppa  la vetri-
na  più votata dai visitatori e quella più 
originale. 

 

 

 

 
Collaborazione alla realizzazione  del-

la mostra sui  
150 anni dell’unità d’Italia del Comune 

di Montesano S.M . 
 
 
 
 
 
 

 

 

“No alla costruzione della centra-
le elettrica …” 
Alcune socie fidapine hanno collaborato e col-
laborano attivamente nella battaglia contro la 
costruzione di una stazione elettrica per la tra-
sformazione da bassa ad alta tensione nel Cen-
tro abitato di Montesano Scalo. La vicenda è 
leggibile su facebook  “No alla costruzione del-
la centrale elettrica …” Si è costituito un comi-
tato cittadino “ nessun dorma”. 
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La  Presidente della Sezione 

Emilia Catenazzo 

 

 

Riflessioni in pillole 
Sono molteplici   i criteri attraverso i quali la F.i.d.a.p.a. interloquisce  con il mondo cir-

costante. 

Ma il suo Modus operandi  non è mai avventato o improvvisato . 

Diventa encomiabile allorché assume i connotati di impegno civile . 

Tale è stato, ad  esempio,  quello della sezione di Montesano nella vicenda della costruzione 

delle centrali elettriche. 

Un impegno che per essere descritto  merita i  colori dell’arcobaleno . 
    

    

                                                                                                            

 la Componente Distrettuale 

Anna Lorelli 
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SEZIONE DI  PALMA CAMPANIA  
 

 
“ Voci e Suoni della Shoah ” 

Un tavolaccio , tre sedie e sette voci : 
la  Shoah “raccontata” dalle donne. 

27 gennaio 2012 
Teatro Comunale, Palma Campania 

 

“ Solo le parole, liberate dall’ involucro di un libro, 

possono volare, parlare a chi è disposto all’ ascolto” 
                                                                                                              (Gerardo Santella) 

 
Presso il teatro comunale di Palma   Campania la sez. F.i.d.a.p.a. in collaborazione con il Prof. Ge-
rardo Santella e l’attrice e regista G. Maiello, ha presentato la performance “ Voci e Suoni della 
Shoah” in occasione della “Giornata della Memoria”. 
Non è stata una semplice relazione sull’argomento ad opera di uno studioso, ma una comunicazio-
ne più immediata e diretta, che ha coinvolto emotivamente prima e indotto alla riflessione poi i 
partecipanti. Sull’ palcoscenico una scena statica animata solo dalle voci di fantasmi di donne che 
hanno raccontato , attraverso brani scelti di prosa e poesia , le loro storie, frammenti di vita, spe-
ranze, illusioni, rabbia, desideri, sogni malinconie. Tutto seguendo il filo della memoria, tessuto 
da una voce fuori campo, che ha collegato i vari frammenti in una tela organica e coerente. Rap-
presentazione questa, voluta da F.i.d.a.p.a.  senza effetti spettacolari che blandissero gli spettatori ; 
affidata alle sole voci delle giovani e donne non professioniste sulla scena , che hanno letto, canta-
to e recitato con grande professionalità. 
Si sono alternati brani di Primo Levi , di A. kertesz , di testi poetici di P. Celan , di Alena Synkova 
, di Friedman , canzoni d’epoca quali : “Aushwitz” , “Lilì Marlene” , “Rosamunda” e  “La Vita è 
Bella” .Un plauso a tutti gli “Attori” un grazie di cuore da parte della Presidente Brigida Nappi , 
alle socie , che con la loro partecipazione hanno reso possibile questa manifestazione e hanno an-
cora una volta dimostrato volontà e impegno continuo per la promozione culturale sul territorio.                                              
La Presidente della Sezione  

                                                                                     Brigida Nappi 
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Commissione Pubbliche Relazioni e 

Rapporti con la Stampa 
 

DISTRETTO-SUD-OVEST 
 

 

 
 

 

27 Gennaio 2012  
   “GIORNO DELLA MEMORIA” 

 
 
 Voi che  vivete sicuri,  
 nelle vostre tiepide case,  
 Voi che trovate tornando a sera 
 il cibo caldo e visi amici: 
 Considerate se questo è un uomo  
 Che lavora nel fango  
 Che non conosce pace, (……….) 
 Che muore per un si o uno no. 
 Considerate se questa  è una donna 
 Senza capelli e senza nome  
 Senza più forza di ricordare 
 vuoti gli occhi e freddo il grembo 
  come una rana d’inverno. 
 
 (Primo Levi- Se questo è un uomo-) 

 
 

 
Nelle parole di Primo Levi, tutto l’orrore e la brutalità dei campi di concentramento di Au-
schwitz. 
Tutto il  “non senso” ed il ribrezzo della “shoah”. 
Un male che non aveva origini in una causa precisa , in un movente storico  o in un inci-
dente diplomatico. 
Un disprezzo insaziabile che si nutriva di un odio ingiustificato ed ingiustificabile . 
 “Il male assoluto” come lo definiva Giovanni Paolo II°. 
Più volte si è tentato di calare il sipario del silenzio su quella che viene considerata la più 
grande vergona dell’umanità arrivando persino a negarne  l’esistenza. 
Da qui la necessità di una profonda riflessione ed un dibattito a più voci , per ricordare e 
mai dimenticare tutto il dolore e tutta la sofferenza di un popolo letteralmente massacrato 
. 
La F.I.D.A.P.A. nella persona della  Presidente del Distretto Sud-Ovest Calabria e 
Campania , auspica che si dia la giusta importanza al “Giorno della Memoria”, perché at-
traverso il ricordo vediamo la nostra vita presente e immaginiamo il futuro, perché un po-
polo che non ricorda  è un popolo senza futuro. 
Amiche, diamo cuore e voce alla memoria ed al ricordo , facciamo in modo che la mo-
struosità che si è tentato invano di seppellire resti viva nella memoria di tutti. 
Lavoriamo in sinergia  affinché simili atrocità non abbiano a verificarsi  MAI PIU’. 

                             

 La Componente Distrettuale 

                                                                                         Anna Lorelli        
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SEZIONE DI PAOLA 

 

 
 

Relazione sulle attività della sezione  
a cura della Vice Presidente di Sezione  

Prof.ssa Lucia Baroni Marino -giornalista- 
 

L’inizio dell’anno sociale è stato connotato dalla volontà di incrementare l’affiatamento delle so-
cie attraverso la promozione di viaggi d’istruzione ed incontri-dibattiti su settori di nicchia. Queste 
motivazioni, che sono normalmente alla base del confronto e del dialogo fra fidapine,  hanno co-
stituito le ragioni che il direttivo di Paola ha individuato come essenziali per la promozione di idee 
da concretare in relazione agli obiettivi individuati. Inoltre poiché non si può non prescindere dalle 
dinamiche e dalle direttive che la F.i.d.a.p.a., a livello nazionale, mette in campo, la sezione di 
Paola ha attivato un collegamento diretto con la Commissione consiliare “Pari Opportunità” del 
Comune, nel cui ambito si è resa partecipe dell’elaborazione progettuale di “MinVesta” per la 
promozione di eventi culturali che pongono in risalto la sensibilità, l’identità, la consapevolezza, 
che appartengono alle donne in famiglia, nel mondo del lavoro, nella società in genere. Ma non 
solo. Gli obiettivi del progetto mirano anche a promuovere un movimento d’opinione sui soprusi e 
le violenze che ancora oggi molte di loro ingiustamente subiscono. La F.i.d.a.p.a., sezione di Pao-
la, parteciperà a “MinVesta”, finanziato dalla Regione Calabria con ventimila euro, con una gior-
nata dedicata alla cultura della non-violenza, della legalità, delle parità oltre l’organizzazione di un 
convegno, in seconda giornata, dedicato ad una delle maggiori figure calabresi, Natuzza  Evolo, 
per essere presentata al pubblico da una nuova inquadratura: sociologico-antropologica.  
Di là da questa prospettiva, è bene porre in risalto la volontà delle socie paolane di attivare un sa-
lotto culturale, “I Venerdì Letterari”, per incontrare donne che hanno dedicato la maggior parte 
del loro tempo  alla poesia,  alla prosa, all’arte in genere, e che attraverso la loro creatività hanno 
innalzato la figura femminile, ponendo in luce problematiche, difficoltà, stati d’ansia e speranze.  
Di non secondaria importanza, l’incontro avuto con la Naturopata Vera Sganga con la finalità di 
esplorare conoscenze di nicchia. 
La F.i.d.a.p.a.  di Paola, attraverso l’attività giornalistica della vice-presidente, Lucia Baroni Ma-
rino, si è resa altresì partecipe della contestazione sottolineata dall’intero distratto sud-ovest, ri-
guardante la soppressione di 21 treni, così come si evince dalla stesura dell’articolo inviato, che si 
aggiunge agli altri trasmessi, a conferma che le attività della sezione di Paola trovano sempre e 
comunque un riscontro sulla carta stampata. 
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Con l’organizzazione di un convegno dal tema “Profondo sguardo di semplici donne” , la sezio-
ne locale della F.i.d.a.p.a.  (Federazione italiana donne arti professioni affari) parteciperà al pro-
getto “MinVesta”, promosso dall’amministrazione comunale, attraverso l’assessorato alla cultura 
di Ettore Ferrigno, per mettere in atto una serie di eventi che riguarderanno il piano umano-
professionale delle donne in Calabria. A comu-
nicarlo è la signora Titina Buccomino Mantua-
no che, da questo mese di settembre, sarà la 
nuova presidente per due anni e che continuerà 
i rapporti di collaborazione con l’Asmev (asso-
ciazione medici Volontari) di Roberto Pititto. 
Nel riferire che l’evento sarà articolato in due 
giornate, la Mantuano tiene a precisare che la 
figura femminile che si porrà in risalto, durante 
la prima giornata dei lavori, sarà quella di Na-
tuzza Evolo e sarà presentata sia dal punto di 
vista strettamente antropologico sia da quello 
sociologico. La seconda giornata sarà connotata 
dalla presenza degli esponenti del “Movimento 
Donne San Luca e della Locride” , libera associazione, apolitica, apartitica, senza fini di lucro che 
s’ispira ai principi della solidarietà umana, nella finalità di affermare la cultura della non-violenza, 
delle pari opportunità, della legalità; motivazione, questa, che è valsa a ricevere, in occasione della 
festa della donna, l’onorificenza di “Alfiere della Repubblica Italiana” dal presidente Giorgio Na-
politano. Inoltre spiega la Mantuano che, poiché la predetta associazione ha come scopo 
l’impegno di avviare processi di conoscenza, d’identità e di trasformazione che attengono alla 
realtà umana, sociale e ambientale delle donne al sud, quest’incontro sarà sicuramente importante 
per promuovere nuove attività culturali, qualunque sia il settore di riferimento, per favorire la 
promozione e la distribuzione dei manufatti artigianali,  per fare opinione sulla lotta  contro tutte 
le mafie. 
E’ stata inaugurata ieri l’altro la serie dei “Venerdì Letterari” organizzata dalla sezione locale 
della F.i.d.a.p.a.  (Federazione italiana donne arte professioni affari), attualmente presieduta da Ti-
tina Buccomino Mantuano, nella finalità d’incontrare intellettuali di casa nostra per dare loro il ri-
lievo che meritano. Nella prospettiva del direttivo della predetta associazione c’è, dunque, la vo-
lontà di dare un contributo di rilancio alle risorse umane del territorio, per porle in primo piano e 
offrire loro un’opportunità in più in merito alle loro passioni e alla loro creatività. Al primo incon-
tro, tenutosi in una nota caffetteria del centro storico, ha partecipato Olivia Imbroinise La Neve, 
dirigente scolastico, che ha recentemente dato alle stampe una mini antologia di poesie che spa-
ziano nella lirica, con la sensibilità tipica delle donne che conoscono la profondità dei sentimenti, 
con delicatezza e vigore insieme. La poetessa, che ha in attivo più di una pubblicazione, ha rac-
contato alle fidapine di aver avuto, sin da piccola, un rapporto alquanto intenso con la scrittura in 
genere, tant’è che sta contemporaneamente lavorando all’intreccio di un romanzo impegnativo, 
per raccontare la storia di quattro generazioni. La sua è una ricerca poetica di natura sociale, co-
struita con strumenti linguistici efficaci, energici e, soprattutto, utili a comprendere lo spessore di 
un realismo oggettivo che lei capta nel pensiero per poi trasformarlo in versi e consegnare, quindi, 
una riflessione di rilievo civile ai suoi lettori.  Nel libro presentato “Tempo di acacia”, pubblicato 
da Luigi Pellegrini editore, l’autrice in più di una poesia si rivolge agli adolescenti, svelando loro 
la sua speranza di vedere l’uomo riappropriato dello smarrito equilibrio fra ragione e sentimento. 
Non mancano messaggi di solidarietà, di aspettative, di  quelle attese legate all’affermazione dei 
valori della vita, amore e rispetto, che sono gli stessi capisaldi della F.i.d.a.p.a. .  
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 Ancora una volta la F.i.d.a.p.a.  (Federazione italiana donne arti professioni affari) lascia parlare 
di sé. Questa volta le ragioni si leggono nella volontà di tutte le socie, presiedute da Titina Buc-

comino Mantuano, di porre all’attenzione della co-
munità paolana, la partecipazione all’incontro con 
la naturopata, Vera Sganga, realizzatosi ieri l’altro 
nella cornice di Palazzo Scorza, sito nel cuore del 
centro storico della città. Il meeting fa parte di un 
programma, promosso dal direttivo per porre, al 
centro delle attività, l’approfondimento di cono-
scenze originali, unicamente provenienti dal mondo 
femminile. Spazio alle donne, dunque, in ogni senso 
e per competenze specifiche, secondo l’indice di 
gradimento delle fidapine che hanno visto 
nell’appuntamento con l’esperta un momento di 
crescita nel settore della naturopatia. Tanta la curio-

sità evinta durante il dibattito da parte delle partecipanti, interessate ad esplorare i sentieri 
dell’aromaterapia, della cromopuntura, riflessologia plantare, floriterapia, iridologia e nutrizione 
naturale. Vera Sganga, difatti, nella prospettiva di fornire sul campo elementi di interesse pratico, 
ha iniziato i lavori sprigionando in un diffusore alcune fragranze, fatte di oli essenziali, per far no-
tare il benessere che collettivamente si prova sia sul piano fisico che emozionale. Fase di prepara-
zione, questa, che è servita da esempio per come superare, nei momenti di stress, quel senso di 
malessere, foriero di disagio e inquietudine. Un notevole contributo all’approfondimento è stato 
altresì fornito da una sequenza di slide al computer che la Sganga ha commentato, per far rilevare 
quanto la naturopatia sia in linea con l’energia e le esigenze del corpo umano, sottoposto il più 
delle volte, da comportamenti assurdi della 
persona, a sopportare stili di vita sbagliati, 
connotati anche dalla scorretta alimentazio-
ne. Parola d’ordine, quindi, è ascoltare i se-
gnali dell’organismo e affidarsi, oltre che 
alla medicina, anche al naturopata! 
Una stessa dose di sensibilità e di ispirazio-
ne trasmesse alla pittura e alla poesia hanno 
fatto di Tonina Garofalo una delle persone 
più creative nel mondo delle arti. Per tali 
ragioni, il direttivo F.i.d.a.p.a. (Federazione 
Italiana Donne Arti Professioni Affari), pre-
sieduto da Titina Buccomino Mantuano, ha 
deciso di realizzare proprio con lei un in-
contro per dare, ancora una volta, rilievo ai 
“Venerdì letterari”. La Garofalo che ha in attivo più di 35 mostre personali può, difatti, vantare 
la pubblicazione di numerosi cataloghi, dove le rime sciolte si fondano armonicamente con la bel-
lezza e la suggestione delle sue tele. Sono, per lo più, dipinti allegorici, ma certamente non manca 
nelle sue collezioni, il paesaggio, spesse volte condizionato dallo splendore degli scorci di Fiume-
freddo, dove da più di 30 anni l’artista risiede con la sua famiglia. Ad osservare le sue  tele, nate 
dalla spontaneità e dalla ricerca delle cose semplici e raffinate, si nota il forte contrasto dei colori, 
l’intensità degli sguardi, il forte legame con la spiritualità, presentata agli estimatori sotto forma 
allegorica. Anche nella stesura dei suoi versi, con cui la pittrice-poetessa, leggendone alcuni, ha 
intrattenuto le fidapine, riunite in una caffetteria del centro storico, si percepisce la capacità di da-
re vita alle piccole e grandi cose della vita. La Garofalo ha fatto notare che a lei piace raccontare e 
raccontarsi, che ama la conoscenza in tutte le sue forme, e che passa dal gusto di dipingere spazi 
infiniti a quello di mettere in rima baciata una poesia. Ha spiegato che ciò che la guida nella vita è 
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proprio questo senso creativo, intenso, che assume la forza di una luce interiore che le dà conti-
nuamente forza e che costituisce la sua vera terapia contro il logorio del tempo che passa. 

Attività svolte  dalla Sezione nel  trimestre   ottobre – novembre – dicembre 2012  

• Visita al museo dell’emigrazione “La nave della Sila” (Camigliatello) per una rifles-
sione sulla condizione di povertà delle donne del Sud nel primo Novecento e sul con-
seguente fenomeno dell’emigrazione verso le Americhe – Escursione sul lago Arvo. 

• Alla scoperta del territorio di Fagnano Castello e percorso sulla riva del Lago dei due 
uomini dove si verifica il fenomeno della doppia figura – Visita alla cooperativa delle 
castagne, centro artigianale di lavorazione che impiega durante la raccolta molti giova-
ni 

• La locale sez. della F.i.d.a.p.a.  di Paola ha aderito, insieme con il centro Frassati, al 
progetto “Alla scoperta del libro” proposto del Comune di Paola per consentire agli an-
ziani e ai bimbi svantaggiati di superare la barriera della solitudine attraverso la lettura 

• La sezione continua a collaborare con l’Associazione Medici Volontari (Asmev) impe-
gnati da più di 15 anni in Eritrea, partecipando concretamente al progetto “Dona un re-
ne per la vita”. A conferma, il recentissimo incontro con Zemede Tecklè, ambasciatore 
eritreo, per i ringraziamenti ufficiali estesi alla solidarietà delle socie 

• Partecipazione a Cosenza, presso la sede dell’Ordine dei medici, al convegno di carat-
tere scientifico “La sla: Io voglio vivere”  

• Partecipazione a Cosenza, nella sala consiliare del Comune, al convegno 
sull’osteoporosi, patologia che colpisce le donne. 

• Per l’affiatamento “Emozioni dal vivo” – Le domeniche al Rendano per la stagione di 
prosa 2012-2013, cui tutte le fidapine della sezione di Paola si sono abbonate. 

• Ogni giovedì, serata di ballo con gli anziani, nella finalità contribuire ad un momento 
aggregativo con le fasce più deboli della società, ma soprattutto con l’obiettivo di svi-
luppare in molti di loro la loro gioia di vivere attraverso la danza. 

      La Presidente della Sezione                                                      La Vice Presidente della Sezione 

           Titina Buccomino Mantuano                                                             Lucia Baroni Marino 

 
RiflesRiflesRiflesRiflessione  in pillole…sione  in pillole…sione  in pillole…sione  in pillole…    
Quando ci si sofferma ad ammirare un’opera d’arte, non si chiede mai quanto tempo è stato impiegato 

per la sua realizzazione.  

La domanda che sorge spontanea solitamente è : chi è l’artista? 

Non è  quindi  importante l’elemento  temporale per la valutazione del bello. 

Ma quando la bellezza si rivela in poco tempo, perché innata,  l’opera acquista sicuramente un valore 

aggiunto che la rende diversa da tutte le altre.  

Sentite Congratulazioni alle amiche della Sezione di Paola per avere realizzato in pochi mesi  

l’assoluta eccellenza!                                                                                                                      

    La Componente Distrettuale 

                                                                                         Anna Lorelli    
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SEZIONE DI REGGIO CALABRIA 
 

 
 

 
 

GITA TURISTICO-RELIGIOSA ALLA CERTOSA  
DI SERRA S. BRUNO 

16 OTTOBRE 2011 
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La Presidente  della Sezione  

Luisa  La Face Quattrone 
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Serra San Bruno: La Certosa… 

 
 
 

 
 
 
 

 In territorio di Calabria, con dei fratelli religiosi, alcuni dei quali molto colti, che, in 

una perseverante vigilanza divina attendono il ritorno del loro Signore per aprirgli subito 

appena bussa, io abito in un eremo abbastanza lontano, da tutti i lati, dalle abitazioni de-

gli uomini. Della sua amenità, del suo clima mite e sano, della pianura vasta e piacevole 

che si estende per lungo tratto tra i monti, con le sue verdeggianti praterie e i suoi floridi 

pascoli, che cosa potrei dirti in maniera adeguata? Chi descriverà in modo consono l'aspetto 

delle colline che dolcemente si vanno innalzando da tutte le parti, il recesso delle ombrose 

valli, con la piacevole ricchezza di fiumi, di ruscelli e di sorgenti? Né mancano orti irriga-

ti, né alberi da frutto svariati e fertili  
(S. Bruno di Colonia : lettera a Rodolfo Il Verde) 

 

         La Componente Distrettuale 

                                                                                          Anna Lorelli           
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CONVEGNO 

“LA TUTELA DEL LUPO” 
28 Ottobre 2011 
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PRESENTAZIONE DEL LIBRO di Pina Lupoi 

“GAETANO MARRARI, MARESCIALLO DEL CAMPO DI CONCENTRAMENTO 
 FERRAMONTI DI TARSIA” 

8 Novembre  2011 
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F.I.D.A.P.A.  
DISTRETTO SUD/OVEST 

 
COMMISSIONE DISTRETTUALE  

PUBBLICHE RELAZIONI  
E RAPPORTI CON LA STAMPA  

 

 

27 Gennaio 1945  

27  Gennaio 2013 

   “GIORNO DELLA MEMORIA” 
 

 
" 15 luglio 1944”" 15 luglio 1944”" 15 luglio 1944”" 15 luglio 1944”    
...Ecco la difficoltà di questi tempi: gli ideali, i sogni, le splendide speranze non sono ancora sorti in noi 
che già sono colpiti e completamente distrutti dalla crudele realtà. È un gran miracolo che io non abbia 
rinunciato a tutte le mie speranze perché esse sembrano assurde e inattuabili. Le conservo ancora, nono-
stante tutto, perché continuo a credere nell’ intima bontà dell’uomo. Mi è impossibile costruire tutto sulla 
base della morte, della miseria, della confusione. Vedo il mondo mutarsi lentamente in un deserto, odo 
sempre più forte il rombo l’avvicinarsi del rombo che ucciderà noi pure, partecipo al dolore di milioni di 
uomini, eppure, quando guardo il cielo, penso che tutto volgerà nuovamente al bene, che anche questa 
spietata durezza cesserà, che ritorneranno l’ordine, la pace e e la serenità. Intanto debbo conservare in-
tatti i miei ideali; verrà un tempo in cui forse saranno ancora attuabili".                                                        
La tua AnnaLa tua AnnaLa tua AnnaLa tua Anna    
Così scriveva Anna Frank  pochi giorni prima che  tedeschi  irrompessero nel suo alloggio segre-
to . 
Sogni, ideali, splendide speranze e fiducia nell’intima bontà dell’uomo….finiti  per sempre in un 
lager. 
Ma i Nazisti , divorati   dalla voragine dell’odio e del  disprezzo , di “umano” avevano veramente 
poco , appena l’aspetto. 
Possa il mondo  ricordare per sempre l’olocausto . 
Possa l’amore per il prossimo essere la  prima regola di vita . 
 
 

           La Componente Distrettuale 

Anna Lorelli 
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FESTA DELLA SOLIDARIETA’ 

16 Dicembre 2011 
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PRANZO SOCIALE presso il ristorante “La Quercia” 
22 Gennaio 2012 
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CONVEGNO 
OSTEOPOROSI: una minaccia nascosta 

7 gennaio 2012 
 

 
 

La Presidente  della Sezione 

Luisa La Face Quattrone 
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Quello che bisogna tenere presente quando si parla di osteoporosi 

L'osteoporosi è una malattia molto diffusa che colpisce circa 5 milioni di Italiani. 

Per lungo tempo si è pensato che l'osteoporosi fosse una malattia legata all'invecchiamento; oggi 
invece gli specialisti preferiscono parlare di malattia pediatrica.  

Fin dai primi anni di vita è dunque importante salvaguardare la salute ed il benessere delle proprie 
ossa praticando regolarmente attività fisica ed adottando una dieta sana e bilanciata.  

Una dieta ricca di calcio e vitamina D è fondamentale per prevenire e combattere l'osteoporosi. 

 

- 

 

 Per favorire il raggiungimento ed il mantenimento del picco di massa ossea è inoltre importante: 

• ridurre il consumo di dolci e bevande alcoliche . 
• osservare una dieta povera di sale, dato che il sodio, oltre a peggiorare un eventuale iper-

tensione favorisce la demineralizzazione ossea . 
• abolire il fumo, che ha un effetto negativo sulla massa ossea. 
• evitare di consumare eccessive quantità di proteine e fibre. 

    

 

 

 
    La Componente Distrettuale 

                                                                                Anna Lorelli                 
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LA SEZIONE COMPIE 50 ANNI 
La Sezione F.i.d.a.p.a. Reggio Calabria ha compiuto cinquanta anni. Hanno tagliato assieme la 
torta del compleanno la Presidente Nazionale Eufemia Ippolito, la Presidente Distrettuale Caterina 
Mazzella e la Presidente di Sezione Luisa La Face Quattrone. La Past Presidente Naziona-
le Margherita Gulisano Procopio ha inviato un messaggio augurale.  
 
Nell’occasione la Sezione si è impegnata ed esposta nel convegno scientifico “Benessere non è so-
lo bellezza”, che ha avuto eccezionale concorso di pubblico ed ampio risalto nella stampa e nelle 
emittenti radio televisive regionali. .  
 
Compleanno e Convegno avevano un filo comune: il prezioso contenuto del corpo rimane integro, 
se non addirittura rinasce, pur nella quotidiana mutevolezza delle forme. Di ciò erano coscienti le 
madri spirituali della BPW, che guidate da generosità, intelligenza e determinazione, hanno sa-
pientemente protetto la tenera neonata F.i.d.a.p.a. con la corteccia dell’aggiornamento culturale, 
scientifico e sociale, dotandola di quella dura   che le consente di adeguarsi costantemente ai tempi 
conservando intatta la purezza e l’intima ragione.  
 
Erano presenti la Componente della Commissione Distrettuale Nuccia Cardile, la Vice Presidente 
Distrettuale Angiola Infantino, la Past  Presidente Linda Napoli,  la Segretaria Distrettuale Vin-
cenza Nappi, la Tesoriera Distrettuale Giusy Porchia, la Consigliera Distrettuale Maria Pia Cuci-
no.  L’adesione delle massime Autorità Nazionali e Distrettuali e la presenza del 50% delle Sezio-
ni del Distretto ha testimoniato il perdurante generoso riflesso della luce emanata da quelle cande-
le che nella stessa magica notte si accendono ogni anno in ogni parte del mondo.  
Erano inoltre ufficialmente presenti, oltre alle Autorità Politiche e Civili, rappresentanti dei Clubs 
Lyons, Rotary, Inner Wheel, ADISCO, Croce Rossa, Unuci, Unicef, Ammi. 
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Riflessioni in pillole…Riflessioni in pillole…Riflessioni in pillole…Riflessioni in pillole…    

Dai valore ad ogni momento vissuto e dagli  ancor più valore se lo potrai 

condividere con le  persone speciali, non sprecare un solo istante di quello 

che puoi donare ad una amica . (A.L.) 

 

 
 
 
 

CONVEGNO 
 

LA VERGINE MARIA 
UNA DONNA CHE UNISCE 

 
 31 maggio 2012 
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…..l'Amor che move il sole e l'altre stelle. 
 

 
 

 La preghiera di san Bernardo alla Vergine 

«Vergine Madre, figlia del tuo figlio, 
umile e alta più che creatura, 
termine fisso d'etterno consiglio, 

tu se' colei che l'umana natura 
nobilitasti sì, che 'l suo fattore 
non disdegnò di farsi sua fattura. 

Nel ventre tuo si raccese l'amore, 
per lo cui caldo ne l'etterna pace 
così è germinato questo fiore. 

Qui se' a noi meridïana face 
di caritate, e giuso, intra ' mortali, 
se' di speranza fontana vivace. 

Donna, se' tanto grande e tanto vali, 
che qual vuol grazia e a te non ricorre, 
sua disïanza vuol volar sanz' ali. 

(………………………….) 
(Dante Alighieri PARADISO Canto XXXIII) 

      La Componente Distrettuale 

                

Anna Lorelli   
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CONVEGNO DISTRETTUALE 
IMPRENDITORIA E AMBIENTE 

30 novembre 2012 
 

 
          
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CONVEGNO 
SIAMO TUTTI FARFALLE 

23 novembre 2012 
 
 
 
 
          
 
 
 
 

 
 

 
 

CONVEGNO 
LE SFIDE FUTURE  TRA SCIENZA ED ETICA 

23 gennaio 2013 
 

 

La Presidente  della Sezione 

Luisa La Face Quattrone 
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SEZIONE DI SIDERNO 
 

 
 
 

Vetrina della Cultura… 
DAL BERGAMOTTO AL …BENESSERE PSICOFISICO 

LABORATORIO DI FARMANATURA – MEDICINA INTEGRATIVA 
 
Sotto il titolo di “Prevenzione dei tumori femminili ed ecologia”, la Sezione Fidapa di Siderno ha 
collaborato, insieme con altre istituzioni pubbliche, a un convegno per mettere in luce l’attività 
straordinaria di una nuova socia della Sezione F.i.d.a.p.a. di Siderno, la dott.ssa Giuseppina Lon-
go, che nel suo laboratorio sperimenta e analizza elementi botanici, nonché geologici, del territo-
rio.   
Il bergamotto, l’aloe, l’arnica, l’olio di germe di grano, le acque salsoiodiche e i fanghi  locresi -  
per citare solo alcune basi di ricerche, confluite in progetti  realizzati - sono stati messaggeri per 
l’attento e folto pubblico presente di un Sud operoso in silenzio, propositivo, geniale. Infatti, le 
piante medicinali e i rimedi omeopatici  sono da decenni  al centro della sperimentazione scientifi-
ca di Giuseppina Longo, soprattutto su neoplasie ed inquinamento ambientale. Lei, parlando del 
proprio lavoro, non come farmacista, ma come appassionata sperimentatrice scientifica, ha tenuto 
a precisare quanto già scritto nella locandina: “Il convegno è dedicato all’amica Anna che è morta 

tre mesi fa; non riesco a dimenticare il suo calvario e vorrei trasformare tutto questo dolore in 

speranza”. 
 Illustrando le proprietà di essenze ricavate dal bergamotto, ha parlato di un progetto collegato con 
il C.N.R.  di Pisa. In sintesi, il bergamotto, l’aloe unito ai germi di grano sono capaci di combatte-
re i radicali liberi del tessuto corporeo, ossia le neoplasie, le cellule tumorali che viaggiano a velo-
cità incredibile. Le cure con essenze derivate da tali piante, non sostituiscono i farmaci, ma li inte-
grano. 
 Anche i fanghi delle Acquesante (dei Bagni Locresi) trattati debitamente con essenza di berga-
motto aggiungono altri stimoli di “benessere e salute” agli utenti  che soffrono di artrosi. E questo 
è soltanto uno dei progetti  fattibili, giacché ne ha citati parecchi, tutti utili ad alleviare dolori. Es-
senze e olii naturali, succhi, aromi, miele, quali “cavalieri”, o “moschettieri”, che aiutano la per-
sona a vivere meglio, o accompagnano  i farmaci necessari. 
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 Alcuni  prodotti, ottenuti in sinergia tra diverse piante medicinali, sono utili a combattere vari vi-
rus (tra cui lo streptococco), a curare alcune dermatiti, quali la psoriasi, la vitiligine, l’acne. Nel 
progetto “Aromanatura”  rientra,  fra le tante, la linea  “ambiente”, contro parassiti e inquinamen-
to. Un mondo tutto da scoprire, questo dei prodotti tecno-scientifici della Longo.  
La sua collaborazione con l’UNICAL, l’Università di Cosenza, e in particolare con la Facoltà 
d’Ingegneria Chimica, ci ha offerto la trattazione di un altro tema, tuttavia attinente alla sperimen-
tazione non sui prodotti … d’origine, ma di terminazione: in una parola, i rifiuti. La prof. Vincen-
za Calabrò, docente di tale università, ha relazionato sulla fattibilità e utilità del riciclo attraverso 
metodi innovativi.  
Dal letame alle bio-masse. Dalle sanse, dai “pastazzi” (residui della lavorazione degli agrumi), 
dalle scorie casearie alle bio-masse. Dalle bio-masse si possono produrre  “bio-combustibili”. 
 Dalle industrie agricole a quelle energetiche.  
Il “petrolio”, quale principale mezzo energetico odierno, può essere sostituito da altri prodotti ot-
tenuti con la bio-chimica. In USA ad es. sono capaci di produrre etanolo dal siero di latte e da sco-
rie casearie. Un progetto messo a punto da un altro studioso meridionale, che lavora in  Olanda, 
riguarda il “biodiesel” ricavabile dagli acidi grassi (il “Mac-diesel” è il diesel ricavato dagli oli re-
sidui delle patatine fritte della nota ditta di ristorazione). Il “biodiesel” è simile al diesel, come 
combustibile. Certo, dietro ci sono processi di esterificazione complessi. E dalle deiezioni animali 
è possibile ricavare il “bio-gas”…;  dalle sanse, il metano. La Germania è leader nel settore bio-
chimico di tali tecnologie. In Italia ci sono impianti di tecnologia biochimica, ma insufficienti  per 
tutto il territorio nazionale. 
Dalla teoria alla pratica. Ben presto faremo visita al laboratorio scientifico di G. Longo, per ren-
derci visivamente conto del suo tenace ingegno e dei risultati raggiunti. 
 

 
GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE 

 
Il 25 novembre non passa inosservato per le Associazioni femminili di Siderno e del comprensorio 
locrideo, con convegni e manifestazioni diverse. 
Riflettere sulla “violenza di genere”, analizzando alcuni fatti, lungo un iter conoscitivo di tale fe-
nomeno avvilente(che potremmo definire storico, ormai),  è l’obiettivo della “giornata mondiale 
contro la violenza alle donne” per  la F.i.d.a.p.a. (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Af-
fari) della Sezione di Siderno e per l’AMMI (Associazione Mogli Medici Italiani) della Locride. 
La proiezione del film BORDERTOWN, presso il salotto Calliope della Libreria Mondadori, 
proprio la sera del 25 novembre (alle ore 17), offre momenti di riflessione e di discussione tra gli 
intervenuti, oltre al godimento artistico dell’opera stessa. 
La F.i.d.a.p.a. di Siderno, presieduta da Lina Milardi Salomone, celebra la ricorrenza per la quarta 
volta, prediligendo un’opera filmica a un convegno. Quest’anno partecipa pure l’AMMI, presiedu-
ta da Anna Maria Ferraro Macrì, rafforzando maggiormente il rapporto di amicizia tra donne, 
nell’intento di incidere positivamente nel tessuto sociale ed etico del nostro comprensorio. 
Il film, scelto accuratamente dalle socie competenti, è un triller del  2006, del regista Gregory Na-
va; vi recita la famosa attrice Jennifer Lopez. 
 
La Referente di sezione  per la Stampa                        La Presidente della  Sezione  di Siderno 

     Maria Caterina Mammola        Lina Milardi Salomone 
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CONVEGNO 
“GIOVANNI PASCOLI “ 

 
“Fermento e tormento di vita in Giovanni Pascoli – La formazione poetica tra simbolismo ed 
espressionismo”: questo  saggio di Maria Caterina Mammola, pubblicato in occasione del cen-
tenario della morte del grande poeta , nel 2012, è stato presentato  come momento culturale e di 
riflessione dalla sezione F.i.d.a.p.a. di Siderno, nella Sala Consiliare del  Comune.  
Il numeroso e attento pubblico presente ha seguito con interesse i discorsi della Presidente Lina  
Milardi Salomone, della coordinatrice Marcella Crudo di Catanzaro, docente di Italiano e Storia 
nonché  componente distrettuale Fidapa  della Commissione Arte e Cultura, di Rita Commisso, 
socia Fidapa e  docente di Lettere, che ha relazionato sul libro, dello studente Fabio Sgambellu-
ri,  Sindaco dei ragazzi, che ha letto alcune poesie e della stessa Autrice che ha aggiunto altre 
considerazioni sui suoi studi e sulla personalità del Pascoli. 
Come giustamente ha rilevato la prof. Crudo, il saggio è una “rivisitazione” della tesi di laurea 

della Mammola, datata 1965, ma aggiornata e ar-
ricchita di altre conoscenze, di foto e di una co-
pertina elegante che riproduce un disegno 
dell’artista Maria Grazia Nicchiotti.. La novità 
del saggio consiste nell’aver individuato nella 
formazione poetica del Poeta la matrice espres-
sionista, accanto a quella simbolista, con notevo-
le anticipo su altri critici letterari. 
Secondo l’Autrice, Giovanni Pascoli è il più 
grande poeta espressionista europeo. 
La prof. Rita Commisso ha esaminato con ordine 
i vari capitoli del libro, intervallati da letture di 
specifiche poesie (tra cui “Lavandare”, “La ca-

valla storna”, “X Agosto”,   “Il gelsomino notturno”, “I due orfani”…).  
Pascoli è un poeta che tuttora pone degli interrogativi: la sua vicenda umana di sofferenza  per i 
fatti luttuosi della sua famiglia, i suoi studi in varie scuole della Romagna  e poi dell’Università di 
Bologna, dove primeggiava il Carducci che influì su di lui, le sue basi culturali di profondo cono-
scitore delle letterature latina e greca, il suo socialismo umani-
tario e il suo andare in varie città italiane nello svolgimento del-
la sua professione di docente, di conferenziere e di personaggio 
di rilievo.  
Plurilinguismo, mescolanza ed efficacia nella descrizione di co-
lori, suoni, immagini , visioni, eventi  familiari o storici, e di 
onomatopee, rendono la sua poesia unica nel panorama europeo 
di fine Ottocento. 
Spontaneità ed erudizione vanno di pari passo, perché la sua 
sensibilità si coniuga con la precisione metrica, severa e viva. 
Molti i critici che si sono occupati di lui, ma la Mammola  ne 
ha evidenziato la novità del linguaggio poetico, collocandolo in 
un sentire europeo, con i suoi simboli espressivi complessi e 
coinvolgenti, nel panorama culturale dei problemi dell’epoca.  
Non solo poeta, ma pensatore, studioso, conferenziere, recenso-
re di libri. Famoso il “Fanciullino” dell’omonima prosa e anche 
il discorso pronunciato  in occasione della conquista della Libia, nel 1911: “.La grande proleta-
ria”. Nel tempo dell’imperialismo dilagante in Europa  (purtroppo anche per noi…) il Pascoli vide 
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quell’intervento come una speranza per i lavoratori  desiderosi di migliorare le precarietà del lavo-
ro. 
Pascoli aveva alto il senso della giustizia, dell’amicizia, della morale. Si lasciava incantare dalla 
natura e dai paesaggi. Molte le delusioni, ma il senso del “dovere”, soprattutto quello di badare al-
la propria famiglia, anzi ad alcuni componenti della sua famiglia, smembrata più volte da morti e 
difficoltà varie, lo sorressero nella sua responsabilità di “piccolo padre”, come talvolta amava de-
finirsi, pensando alle sorelle Ida e Maria. 
Nacque a San Mauro di Romagna il 31 dicembre 1855, si laureò nel 1882 con una tesi sul poeta 
greco Alceo, iniziò a insegnare Latino e greco nello stesso anno a Matera e poi a Massa, Livorno, 
Messina, Bologna, dove morì il 7 aprile 1912. All’Università comincio con Grammatica latina e 
greca nel 1896 e proseguì con Letteratura Latina a Messina e in ultimo con Letteratura Italiana a 
Bologna nel 1907. 
Molte le sue opere di poesia, tra cui spiccano le Myricae, I Canti di Castelvecchio, i Primi e i 
Nuovi Poemetti, i Poemi Conviviali, Le canzoni di Re Enzio, Poesie varie. 
Notevoli per il valore che assumono nel valorizzare e modernizzare la lingua latina, sono i poe-
metti latini “Carmina”, molti dei quali furono premiati in concorsi banditi da un’Accademia di 
Amsterdam. Nelle prose rientrano i Discorsi, Il Fanciullino,  un ricco Epistolario, recensioni, 
prolusioni dette all’Università, lezioni e appunti vari. 
Oggi, sia San Mauro, sia Castelvecchio di Barga che scelse a sua residenza dopo aver comprato 
una casa, conservano molte delle sue memorie e favoriscono la conoscenza delle sue opere. 

 
La Referente di sezione per la Stampa  La Presidente Della  Sezione  di Siderno 

     Maria Caterina Mammola                       Lina Milardi Salomone 

 
X AGOSTO 

San Lorenzo , io lo so perché tanto 
di stelle per l'aria tranquilla 
arde e cade, perché si gran pianto 
nel concavo cielo sfavilla. 
Ritornava una rondine al tetto : 
l'uccisero: cadde tra i spini; 
ella aveva nel becco un insetto: 
la cena dei suoi rondinini. 

Ora è là, come in croce, che tende 
quel verme a quel cielo lontano; 
e il suo nido è nell'ombra, che attende che pigola sempre più piano 

Anche un uomo tornava al suo nido: 
l'uccisero: disse: Perdono ; 
e restò negli aperti occhi un grido:  
portava due bambole in dono. 
Ora là, nella casa romita, 
lo aspettano, aspettano in vano: 
egli immobile, attonito, addita 
le bambole al cielo lontano. 
E tu, Cielo, dall'alto dei mondi 
sereni, infinito, immortale, 
oh! d'un pianto di stelle lo inondi 
quest'atomo opaco del Male! 
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SEZIONE DI SOVERATO 
 

 
 

CONVEGNO 
Rifiuti zero 

Creiamo per loro un mondo migliore 
28 Gennaio 2012 
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La Presidente della Sezione 

Katia Reda 
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Piccoli e utili suggerimenti … 

Tema 
Riflessioni sull’ambiente 

Svolgimento 
Sono un bambino  di 7 anni e frequento la scuola ele-
mentare, amo tanto la natura , i giardini fioriti ed  il 
campetto-giochi sul lungomare.  Spesso però mi capita 
di trovare tanti rifiuti vicino agli scivoli e alle altalene 
come ad es. lattine vuote di coca-cola, buste e bottiglie  di 
plastica  ecc. ecc.                                              
Io mi arrabbio molto, perciò ogni volta che vado a gioca-
re porto con me  un sacchetto di carta ci metto dentro tut-
ti questi fastidiosi rifiuti che afferro con una pinza di 
plastica rossa  che mi son fatto comprare dal mio papà, 
così tutto diventa pulito ed io posso giocare tranquilla-
mente senza inciampare nelle lattine. 
Secondo me chi ama la natura la deve rispettare e non la 
deve sporcare perché la natura è il regalo più bello che 
Dio ci ha donato!                

                             

William 2° A 

 

 
 

 

         La Componente Distrettuale 

                                                                                         Anna Lorelli     
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CONVEGNO 
DONNE SALUTE E RICERCA 

Tecnologie innovative nell’era  
post-genomica 
10 Marzo 2012 

 

 
 
 
 

 
 

La Presidente della Sezione                   

Katia Reda 
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SEZIONE DI TEANO 
 

 
 

Apertura dell’Anno Sociale   2011 -2013 
21 Ottobre 2011 

 
Venerdì 21 ottobre 2011 si è svolta la manifestazione di apertura dell’anno sociale in corso. Come 
è d’abitudine nella nostra sezione, preferiamo case private messe a disposizione dalle Socie dove  
accogliere le socie stesse e le amiche delle  Sezioni limitrofe, le personalità del territorio e quanti 
ci sono vicini  nelle occasioni istituzionali e non. Riteniamo più coinvolgente  l’atmosfera familia-
re ed in genere i nostri ospiti ne sono soddisfatti.  
Dopo il passaggio delle consegne  di rito tra un’eccellente Past Presidente Stefania Buzzonetti Vi-
socchi e la neo Presidente Anna Maria Cipullo Fava, gli ospiti hanno gustato un’ottima cena e si 
sono divertiti ad uno spettacolo di Cabaret. 

 
IN ATTESA DEL NATALE 

IPOTESI SULLA   STELLA COMETA 
 

Il 2 dicembre 2011 si è svolta nella splendida cornice della 
Sala dell’Episcopio, gentilmente messa a disposizione da 
S.E. il Vescovo di Teano,la conversazione del professore 
Massimo Capaccioli sul tema “Ipotesi sulla  Stella Cometa 
“.Il professore, Ordinario di Astronomia, Docente di Storia 
della  Scienza presso l’Università Federico II di Napoli, ha 
letteralmente affascinato l’uditorio, coadiuvato da proiezioni 
di  dipinti raffiguranti  la Natività dall’antichità ai nostri 
giorni, circa l’effettiva presenza della stella cometa nel cielo 
di Betlemme in un non precisato anno della nascita di Cristo. 

Il racconto fluido, gli agganci storici, il modo vario di contare il tempo presso i vari popoli e le va-
rie epoche hanno arricchito e chiarito il discorso apprezzato da tutti i presenti   
 

La Presidente della Sezione                                    

Anna Maria Cipullo Fava 

Riflessioni in pillole 

La  particolarità e l’originalità del tema svolto nel convegno è un chiaro  

segnale di quanto  la F.i.d.a.p.a. riesca sempre  a sorprendere  . 
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Un’ opportunità di riflessione e di dialogo su un argomento che ha affascinato 

intere generazioni. 

La stella cometa:  straordinario fenomeno di astronomia, guida sicura e simbolo 

del Natale  per tutti i cristiani. 

    
 

 
     La Componente Distrettuale                

Anna Lorelli                    
 

 
IDENTITA' FEMMINILE ED ACCOGLIENZA 

 
La F.i.d.a.p.a. (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari) ha, da sempre, perseguito lo sco-
po di far conoscere le istanze delle donne per rimuovere ogni forma di discriminazione presente nel-
la società. Fine precipuo di questa associazione è, infatti, quello di fare in modo che le donne con te-
nacia, conoscenza ed equilibrio e con l'audacia di nuove idee possano contribuire ad una forte inno-
vazione del tessuto sociale e alla sua valorizzazione. 
Ed è proprio per riflettere su questo tema che la locale sezione F.i.d.a.p.a. ha organizzato, il 14 gen-
naio 2012, presso l'accogliente sala dell'Episcopio di Teano, una conversazione avente come titolo: 
“Identità femminile ed accoglienza”. Relatore è stato il Ch.mo Prof. Lucio Romano docente presso 
l'Università Federico II° di Napoli e Vice-presidente dell'Associazione “Scienza e vita”, che ci ha in-
trattenuto, con la sua splendida eloquenza, presentandoci l'argomento sotto un punto di vista molto 
particolare ed illuminante. 
Per secoli si è discusso su come la donna dovesse essere vista e considerata sia nei rapporti con l'al-
tro sesso che all'interno della società e per secoli le donne, fra alterne vicende, hanno lottato per l'e-
quità e la parità dei diritti. 
Si è arrivati quindi ai vari tipi di femminismo,  che però hanno preso in esame solo alcune peculiarità 
della sua realtà; la figura femminile va vista invece nella sua interezza non parcellizzata e sezionata 
nei suoi vari aspetti ma valorizzata in una visione più completa. 
La donna, ci ha detto il professore Romano, è naturalmente aperta al dono e all'accoglienza dell'altro 
e ci ha ricordato a questo proposito il mito di Cura che sono andata a rileggere e voglio ricordare an-
che a voi. Questo mito ci racconta che la Dea Cura, avendo una grande abilità, costruì con l'argilla 
delle bellissime figure e poi pregò Giove perché vi infondesse lo spirito, cosa che questi fece, per 
ringraziare la Dea che in passato l'aveva molto aiutato in diverse situazioni. Egli però pretendeva di 
scegliere il nome per queste creature, ma intervenne nella discussione anche la Dea Terra che arrogò 
a se quel diritto, per aver fornito la materia prima, ma come se ciò non bastasse, anche il Dio Tempo 
volle dire la sua e tutti cominciarono a minacciare di distruggere le nuove creature piuttosto che la-
sciarle agli altri. Allora Cura, che già le amava molto, pur di non vederle distrutte accettò il giudizio 
di Saturno che così si espresse: “Tu Giove che hai dato lo spirito, al momento della morte riceverai 
lo spirito. Tu Terra che hai dato il corpo, riceverai il corpo. Tu Cura che per prima hai creato e fatto 
vivere il corpo lo possiederai finché vivrà e si chiamerà Homo perché è stato tratto dall'humus.” 
Mentre però la Terra destinava gli uomini al lavoro e Giove, spinto da Marte, li spingeva alla guerra 
e alla ricerca del potere,  per Cura cominciarono tutti gli affanni perché si rese conto che quelle crea-
ture erano estremamente fragili e incapaci di provvedere a se stesse e quindi cercò in tutti i modi di 
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rimediare alle follie degli altri dei, cercando di intrecciare amore, dialogo e solidarietà, rifiutandosi 
di credere che la ragione fosse sempre del più forte. Il suo lavoro però venne sminuito dalle altre di-
vinità che dichiararono che  Cura era una dea inferiore, perché si occupava solo di deboli e bisognosi 
di aiuto. Quando però si accorsero che gli uomini, spinti da loro, avevano creati tanti lutti e ingiusti-
zie, constatando il fallimento delle proprie opere, supplicarono Cura di intervenire e di accettare il 
suo impegno, riconoscendo pubblicamente la nobiltà della sua opera. 
Prendendo lo spunto dalla citazione del professore Romano ho voluto riportare ampiamente questo 
affascinante racconto perché mi ha fatto riflettere sul fatto che i miti, nella loro immediatezza,  han-
no la capacità di farci comprendere delle profonde verità.  
L'identità stessa della donna, potremmo affermare, la rende capace di cura e di accoglienza intese 
anche come capacità di attenzione, di ascolto, di amorevolezza. Qualità queste che sia ben chiaro ap-
partengono però a tutti, perché ogni essere umano, uomo o donna che sia, ha bisogno di qualcuno 
che si prenda cura di lui, ma anche di avere qualcuno di  cui prendersi cura. Ciò significa stabilire re-
lazioni significative tra persone che vadano ben oltre la superficie dell'apparenza e della formalità e 
che portino a rivalutare i legami e le relazioni che abbiamo con i nostri simili chiunque essi siano. 
Mi piace concludere citando il manifesto di “Scienza e vita” quando dice che: “Bisogna farsi inter-
preti di un nuovo femminismo che rimetta al centro la pienezza e l'orgoglio dell'essere donna, che 
porti di nuovo all'evidenza le differenze sessuali, in quanto manifestazione della naturale comple-
mentarietà uomo-donna, e che si adoperi, infine, a sostegno dell'uguaglianza dei diritti.”                                                  

                                                                     
 
 

IL MERCATINO DELLA CREATIVITA’ 
Una iniziativa che va assolutamente ripetuta 

 
Domenica, 4 marzo 2012, nella Chiesadell’Annunziata si è 
svolto un interessante e apprezzato evento sull’arte e artigianato 
locale. Organizzato dalla F.i.d.a.p.a. (Federazione Italiana 
Donne Arti Professioni Affari) di Teano, il Mercatino della 

Creatività, è durato un’intera giornata, riscuotendo un notevole 
successo tra i visitatori. Le organizzatrici, tutte socie F.i.d.a.p.a., 
grazie ad un profondo spirito collaborativo, sono riuscite nella 
realizzazione di una piacevole giornata all’insegna dell’arte e 
artigianato locale. 
Capita spesso che in paesi come Teano, seppure non di grandi 
dimensioni, non si conoscano le qualità artistiche e artigianali 

dei nostri concittadini. Alcuni, per modestia o timidezza non amano esternare le loro doti e passioni, ma 
tanti altri, semplicemente non sanno dove esporre ciò che creano con le loro mani, perché non viene of-
ferta loro la possibilità di farlo attraverso eventi come questo.  
Il mercatino della creatività ha saputo evidenziare e proporre un aspetto della Teano migliore che poche 
volte viene sottolineato: arte e artigianato locale. Un vivo riconoscimento va o stesso ha richiamato 
l’attenzione anche di artigiani-artisti della vicina S. Maria Capua Vetere, Caserta e Castel di Sasso. 
 La Chiesa dell’Annunziata, nella giornata di domenica, oltre al suo maestoso aspetto di sempre, è stata 
animata da un via vai di gente: chi già a conoscenza dell’evento, altri per semplice curiosità, entravano 
per capire cosa venisse esposto, ma tutti all’uscita commentavano con un giudizio molto positivo ac-
compagnato ad un sorriso di entusiasmo e positività per quanto appena visto.   
Tra le creazioni esposte c’erano quadri in rilievo di ferro, una maestosa riproduzione della Tour Eiffel 
completamente in ferro, oltre a diversi dipinti, decoupage, oggetti in ceramica dipinti a mano, bijoux, 
collane laccate in oro, platino, borse realizzate con fine tessitura, vestiti particolari fatti di stoffe naturali 
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ed ancora coperte, tovaglie interamente ricamate a mano o realizza-
te ad uncinetto o con la lavorazione del tombolo, che inevitabil-
mente hanno fatto assaporare ai visitatori un piacevole tuffo nel 
passato. Neanche l’arte culinaria è stata da meno viste le deliziose 
e straordinarie torte, realizzate come vere e proprie opere d’arte, sia 
nell’aspetto estetico che nel delizioso sapore.  Ma l’evento non si è 
ridotto alla semplice esposizione delle varie creazioni, la giornata, 
infatti è stata animata, in vari momenti da musiche, balli, scritti e 
poesie recitate.  
Durante la mattinata si sono esibite le vivaci danzatrici di balli po-
polari Rossella Turco e Simona De Angelis , mentre nel pomerig-

gio un gruppo di ragazzi, molto bravi e promettenti in campo musicale (Valerio Sirignano e Angelo 
Lepre, alla chitarra,  hanno accompagnato la bella voce di Paola Cerullo).  
 Altro suggestivo momento, si è avuto con la lettura delle poesie di Esterina de Rosa e con gli scritti di 
Carmen Melese. Tra le creazioni, infatti, uno spazio è stato interamente dedicato  alla scrittura persona-
le attraverso poesie, scritti e lettere come quelle di Giulia Izzo (“Lettere d’amore, scritte con la gram-

matica del cuore”). 
Insomma, basta dire che sono stati tanti i teanesi rimasti sbalorditi nel vedere bellissime opere d’arte e 
artigianato realizzate dai loro concittadini, soprattutto perché non avevano la benché minima idea che 
quella determinata persona sicuramente alle socie della F.i.d.a.p.a. di Teano che, con la grinta e 
l’entusiasmo di sempre, hanno saputo organizzare, partendo da una semplice idea, un importante evento, 
degno sicuramente di essere riproposto anche nei prossimi anni. 
                                                                         
 

                    La Presidente della Sezione

Anna Maria Cipullo Fava

 

Perle di saggezza… 
“Vivere è sperimentare - non restare immobili a meditare sul senso della vita” 

          -Paulo Coelho – 
 

Se da un esperimento nasce  un buon prodotto, significa che gli elementi che lo compon-

gono sono quelli giusti. 

La sezione di Teano ha sempre  impiegato gli elementi giusti  al posto e nel momento 

giusto, ricavandone un prodotto dal valore inestimabile. 

Pregevole e qualificato continua ad essere il percorso associativo . 

Melodico e delicato il messaggio trasmesso 

         La Componente Distrettuale 

                        

                                                                                          Anna Lorelli 
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SEZIONE DI VIBO VALENTIA 
 

 
 

L’associazione apre alla collaborazione con altri sodalizi per affermare i valori della cultura 
Cambio al vertice della F.I.D.A.P.A. 

Cerimonia di passaggio delle consegne: Sandra Genco nuova Presidente 
 
È Sandra GENCO la nuova presidente della F.i.d.a.p.a. di Vibo Valentia, la neo presidente, già 
eletta a maggio. Guiderà per i prossimi due anni la Federazione italiana Donne arti professioni af-
fari, dedita alla valorizzazione delle capacità femminili in ogni campo lavorativo e sociale. 
Domenica sera si è svolta la tradizionale cerimonia delle Consegne che ha reso ufficiale il simbo-
lico passaggio dalla guida di Sara De Leo, che commossa ha salutata le fidapine, a quella di San-
dra Genco Ospiti d’eccezione dell’evento, tenutosi presso il 501 Hotel, sono stati il sindaco della 
città Nicola D’Agostino e la vice presidente del distretto sud-ovest della F.i.d.a.p.a. Angiola Infan-

tino. 
Il sindaco, nel porgere i saluti, ha voluto evi-
denziare l’importanza del ruolo sia familiare 
che lavorativo della donna, ringraziando infi-
ne l’associazione per il contributo che offre 
alle istituzioni nel miglioramento della città. 
Presenti alla cerimonia anche moltissime pre-
sidentesse e presidenti di associazioni culturali 
e sociali di Vibo Valentia. Per l’occasione, 
inoltre, sono giunte anche le dirigenti di altre 
sezioni della F.i.d.a.p.a calabrese. 
Un nuovo percorso, dunque, si accinge a per-
seguire la sezione vibonese. La neo presidente 
ha dimostrato di essere decisa più che mai a 

portare avanti le finalità e i progetti che la F.i.d.a.p.a nazionale ha indicato dì eseguire per il bien-
nio 2011-2013. Così, dopo tanti anni con all’attivo numerose attività svolte, ancora una volta San-
dra Genco dedica il suo impegno nell’ambito culturale ma ancora di più in quello sociale della cit-
tà. 
Ma cos’è innanzitutto la F.i.d.a.p.a? Si tratta di un’associazione composta in Italia da ben 500 se-
di ed appartiene alla Federazione Internazionale IFBPW (Intenational Federation of Business and 
Professional Women) un movimento di opinione indipendente, non ha scopi di lucro e persegue i 
suoi obiettivi senza distinzione di etnia, lingua e religione. Gli obiettivi principali su cui 
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l’associazione si basa sono la promozione, la coordinazione e il sostegno delle iniziative delle 
donne che operano nel campo delle arti, delle professioni e degli affari. 
Tra le tante missioni dell’associazione spicca, infatti, la valorizzazione delle competenze e la pre-
parazione delle socie, indirizzandole verso attività sociali o culturali che favoriscano il migliora-
mento della vita, anche lavorativa, delle donne. Finalità queste che Sandra Genco, durante il suo 
saluto alle fidapine, ha voluto ribadire in modo particolare. La neo presidente, infatti, ha posto in 
maniera particolare l’accento sulle tematiche che saranno attuate nel nuovo programma F.i.d.a.p.a. 
«È importante non perdere di vista le proposte che la presidente nazionale ha indicato, ha afferma-
to durante il suo discorso. Sono così tanto volenterosa ad applicare i temi previsti per il biennio 
volti alla partecipazione e alla responsabilità per lo sviluppo della cittadinanza attiva e solidale». 
Per tale motivo è importante che ci sia l’impegno dì tutte le socie nella condivisione di questi 
obiettivi, ha sollecitato l’interessata per la quale per portare avanti questi progetti, però occorre far 
crescere e migliorare sempre di più l’associazione, che dovrà mettere in collaborazione attuazione 
le nuove idee, soprattutto quelle delle giovani fidapine». Delle quali già un buon numero, infatti, 
risultano iscritte costituendone già il gruppo Young. 
«Per tale motivo la formazione culturale è fondamentale - ha concluso la Genco - per dare dinami-
cità all’associazione nel perseguire gli obiettivi». Progetti, infine, che la neo presidente ha dichia-
rato di voler attuare anche con la collaborazione delle altre associazioni e delle istituzioni politiche 
e religiose. 
Dopo i saluti e i ringraziamenti e la consegna del verbale e dello stendardo della F.i.d.a.p.a 
l’evento si è concluso con la presentazione del nuovo direttivo Fi.d.a.p.a. vibonese, composto dal-
la past president Sara De Leo, da Antonella Rotella (vice presidente), Anna Pacifico (segretario), 
Laura Papaianni (tesoriera).  
 

UN VELO DI MALINCONIA  SUL VOLTO DI GRANDI DONNE 
 

Un velo di tristezza negli occhi di molte donne. Giovani vittime di violenza fisica e psicologica. 
Ma anche donne che con forza e coraggio affrontano ogni tipo di avversità che la vita le presenta. 
Donne innamorate e abbandonate donne sole in cerca di un lavoro perché a carico i figli. Donne 
tradite, donne in conflitto tra l’amore giusto e quello sbagliato, in lotta a inseguire una speranza, 
un marito, un figlio. Donne che lottano per farsi spazio nella società e che con sacrifici portano 
avanti la propria famiglia. 
Vittime del proprio uomo, di quello sbagliato. di quello amato. Donne uccise per amore, un amore 
contorto. Donne che sopportano tutto, grazie al dono della maternità. Donne che muovono il mon-
do e per questo da tutelare e proteggere, da rispettare, da considerare nella loro interezza. E al 
convegno organizzato dalla F.i.d.a.p.a. (Federazione italiana donne arti professioni - affari) è stato 
messo al centro dell’attenzione l’universo femminile e le sue difficoltà, cause di quel Velo di ma-
linconia sui volto di grandi donne”, tema ap-
punto dell’iniziativa. L’evento, che rientra tra 
i tanti appuntamenti della F.i.d.a.p.a.. guidata 
da Sandra Genco, si è svolto nei giorni scorsi 
presso palazzo Santa Chiara. Un incontro, 
questo, che è stato caratterizzato dalle note 
musicali del canto lirico che da secoli tra-
manda a molte generazioni anche le dolorose 
storie di grandi figure femminili 
Prima del dibattito, infatti. ad allietare ma an-
che narrare storie di donne, il concerto del 
gruppo Asaf “Armonia dei musici”, che ha 
partecipato insieme all’associazione “Da 
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donna a donna”all’iniziativa. 
Insieme al gruppo anche una soprano d’eccezione, che ha calcato le scene di grandi teatri naziona-
li e internazionali esibendosi in un repertorio di brani quali Bajazet di Vivaldi “Sposa son disprez-
zata”, l’Aida di Verdi “Ritorna vincitor” e la Maon Loscaut di Puccini “Sola perduta abbandona-
ta”.Con lei e accompagnate al pianoforte da Rosangela Longo. le soprano Giuliana Pelaggi, presi-
dente dell’Asaf, Catena Raso e Marta Amoroso, esibitesi in altrettante famose opere liriche, sem-
pre legate al tema dell’evento. 

Una serata alla quale era presente un nume-
roso pubblico tra cui, ma solo per porgere i 
saluti, il presidente della provincia France-
sco De Nisi, Saluti inoltre, inviati alla 
F.i.d.a.p.a.  anche dal consigliere regionale 
Ottavio Gaetano Bruni. L’evento, ha spie-
gato Sandra Genco, «va a concludere quel 
percorso tematico iniziato il 25 novembre 
con la Giornata mondiale della non violen-
za sulle donne». Un’attività di sensibilizza-
zione, quindi, conclusasi domenica scorsa 
con il concerto lirico e il dibattito successi-
vo, presentati da Patrizia Venturino. A re-
lazionare sull’argomento, invece, oltre alla 
presidente Genco, sono intervenute anche 
Angela Infantino, vice presidente distretto 

sud ovest F.i.d.a.p.a., Sabrina Caglioti, presidente dell’associazione da Donna a Donna, e la psico-
loga Carmen Montaleone. Un convegno per riflettere sulle continue violenze che la donna è anco-
ra purtroppo costretta a subire. «La violenza sulle donne è una violazione dei diritti umani che non 
conosce confini che non risparmia nessuna città o Nazione, che si insidia ovunque perché endemi-
ca» ha affermato Sandra Genco aprendo il dibattito. Per questo, «questa serata - ha aggiunto - è 
dedicata alla donna che lotta in vari e molteplici campi e che è ancora troppo spesso vittima di 
pressioni fisiche e morali, ma che 
con forte dignità procede nel suo iti-
nerario di quotidianità serbando 
nell’animo ‘il segreto di una vita 
spezzata. Possano ha infine augurato 
le parole rivolte questa sera alla so-
cietà, spesso distratta di fronte ai 
problemi delle persone che soffrono 
in silenzio, rendere più visibile una 
situazione di esistenza difficile e pe-
netrare nel cuore di chi ascolta per 
rasserenare l’animo e far ritornare il 
sorriso sul volto di tutte quelle don-
ne che hanno conosciuto il tormento 
di un male oscuro, sconfiggendo an-
che attraverso la solidarietà il nemi-
co insidioso della libertà e della dignità». Una violenza dunque, della quale, data l’emancipazione 
culturale della società risulta inspiegabile ancora una sua esistenza. 
«Una situazione, questa - ha sostenuto infine Angela Infantino - che presenta una certa sconfitta di 
tutte quelle tante lotte femministe che hanno caratterizzato gli anni ‘60 ‘70. E’ come se le donne - 
ha aggiunto - pagassero attraverso tali violenze, tipiche dell’uomo che ha paura dell’affermazione 
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femminile, il loro successo sociale. Le donne, per il ruolo e le doti che hanno sono il fulcro 
dell’umanità e il male che loro subiscono si ripercuote sulla famiglia e sulla società intera». 
             

 
SERATA DI BENEFICENZA promossa dalla F.I.D.A.P.A. 

Lo spettacolo sulle note della solidarietà 
tra passato e presente 

 
Il Natale è solidarietà e riscoperta anche delle tradizioni, e in un periodo nel quale si è costretti ad 
assistere quotidianamente allo scadimento dei valori umani c’è chi, si preoccupa, di fare rivivere 
le tradizioni,l passato, attraverso iniziative che recuperano quanto sembra perduto. 
Con questo spirito, l’associazione F.i.d.a.p.a.  presieduta dalla professoressa Sandra Genco, ha or-
ganizzato una serata che si è svolta al 501, dedicata alla solidarietà e alla beneficenza, e rivolta al-
le attività sociali portate avanti dal Duomo di San Leoluca. 
Una serata volta alla riscoperta non solo delle tradizioni ma dei sapori perduti,il cui ricavato è an-
dato alle persone che soffrono e che nella vita non sono state fortunate. La manifestazione è stata 

condotta da Giuseppe Cinquegrana, studioso di 
storia delle tradizioni popolari, il quale si è sof-
fermato sulle caratteristiche culturali che da seco-
li coinvolgono il territorio vibonese e «che non si 
basano soltanto sui detti, sui canti o sulle danze, 
di cui sono viva espressione di vari gruppo folk 
esistenti sul territorio, ma anche sui sentimenti 
del cuore che si riversano sul passato come tesori 
da custodire. Presenti alla kermesse anche un 
gruppo di ragazze in costume in rappresentanza 
della città di Pizzo i gruppi di Tropea, Limbadi, 
Spilinga, Mileto, Vibo Marina e la Pro loco di Fi-
ladelfia insieme al gruppo folk Castelmonardo, 

parte di un mondo che lavora per riscoprire le antiche tradizioni e i valori ai più oggi sconosciuti, 
come ha spiegato Antonio Zoccali. «La voglia di recuperare radici e memorie accantonate — ha 
detto la presidente Sandra Genco — ci ha indotto ad organizzare questa serata. Molto lodevole è il 
lavoro che tanti scrittori e poeti, tra cui molti vibonesi, hanno fatto e stanno facendo, per riportare 
alla nostra conoscenza molti aspetti che altrimenti sarebbero andati perduti. 

GIORNATA DELLA MEMORIA 

6 FEBBRAIO 2012 
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La F.i.d.a.p.a., sezione di Vibo Valentia, che ho l’onore di presiedere, vuole ricordare con questo 
incontro la Shoah, ovvero lo sterminio di milioni di ebrei e non solo nei campi di concentramento 
nazisti. La scelta di celebrare la Giornata della Memoria è coerente con la raccomandazione della 
Presidente Nazionale che, ha inviato a tutte le sezioni un comunicato e, “avvertendo fortemente 
la straordinaria necessità di solidarietà e la impellente urgenza di maggiore responsabilità civile da 
parte dell’umana comunità cui noi apparteniamo, auspica che in seno alle sezioni si dia il giusto 
rilievo alla giornata della memoria”. La Presidente Nazionale ha invitato tutte le socie “a riflette-
re sulla Shoah, dolorosa pagina della storia dell’umanità, che non è solo il simbolo di un male im-
possibile da capire ma un evento radicato nella storia, ed a riflettere ancora su quanto il modo mi-
gliore per non dimenticare consista  non solo nel continuo ricorso all’archivio della memoria ma 
anche e soprattutto nella giusta consapevolezza di poter utilizzare gli strumenti dell’ intelligenza 
critica, utili a comprendere perché quanto è accaduto si sia potuto verificare”. L’incipit del comu-
nicato è emblematico: 

“E’ senza futuro un mondo che della sua storia non ha più memoria”. 

Ma la scelta che abbiamo operato, cioè di celebrare la Giornata della Memoria, è soprattutto coe-
rente col Tema Nazionale di questo biennio di attività della F.i.d.a.p.a. che ha come traccia “Par-
tecipazione e responsabilità per lo sviluppo della cittadinanza attiva e solidale”. 
Il progetto “sottolinea il ruolo fondamentale della nostra Associazione come movimento di opi-
nione,  portavoce delle maggiori  istanze della società civile, e come forza di pressione presso 
tutti i livelli di governo, dal locale, al regionale e al nazionale, nonché presso le istituzioni interna-
zionali, promuovendo azioni concrete da mettere in atto per il raggiungimento della partecipazione 
civile al processo decisionale ed alle politiche pubbliche”. 
Lo scopo dell’incontro è, pertanto, quello di riaffermare alcuni principi che sono alla base della 
convivenza. In primis occorre sviluppare la consapevolezza che  dignità, solidarietà, sicurezza, 
non sono valori acquisiti ma vanno sempre protetti. Al tempo stesso, in un’epoca in cui le ondate 
di migranti che provengono dalle aree più disagiate del pianeta ci pongono quotidianamente a con-
fronto con i diversi, è necessario capire che la pluralità dei soggetti è una ricchezza per tutti. Solo 
assumendo un simile atteggiamento mentale potremo educare noi stessi e gli altri alla pace e, at-
traverso di essa al rispetto dei diritti umani. 

Quei diritti che agli internati nei campi 
di concentramento furono negati. Per-
ciò tutte le socie siamo grate al prof. An-
tonio Sorrenti, Direttore del Centro Studi 
sul Triveneto e la Shoha, che renderà la 
sua testimonianza dell’orrore di quei 
campi, in cui confluivano, dopo i rastrel-
lamenti in molti angoli d’Europa,   le vit-
time delle leggi razziali  riguardanti la 
“soluzione finale della questione ebraica” 
e non solo di quella, nel folle disegno di 
pulizia etnica tendente alla realizzazione 
della razza ariana al sommo grado di pu-
rezza. 

Un orrore di cui Uno dei sopravvissuti  ha scritto: “Di notte mi nascondevo sotto mucchi di ca-

daveri, perché da quando il forno crematorio non funzionava più, i morti si accumulavano in 

mucchi sempre più alti e di giorno andavo vagando fino a quando dopo pochi giorni non giunsero 

i russi a liberarci. 
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Antonio Sorrenti,   come  ho   già ricordato,   è    Presidente     del Centro Studi Triveneto sulla 
Shoah. Ormai da più di un decennio con il Centro si dedica alla ricerca dei documenti che riguar-
dano le leggi razziali e le loro conseguenze e in Calabria. L’attività di ricerca si è concentrata nel 
Triveneto e in Calabria. I due territori hanno un collegamento che consiste nel trasferimento degli 
internati dai campi del Triveneto a Ferramonti di Tarsia, vicino Cosenza, e viceversa. Dopo alcuni 
anni di paziente e scrupoloso lavoro, nell’ aprile del 2004 è stata inaugurata la mostra “Frammenti 
1938 -1945”, visitata solo nel Veneto da più di 70.000 persone. La mostra raccoglie documenti, 
immagini e testimonianze sui campi di concentramento veneti. Nel frattempo il lavoro di ricerca è 
andato avanti con ottimi risultati. Già in programmazione è una seconda mostra che costituirà il 
naturale seguito della precedente. Uno dei cardini della ricerca - e delle mostre - è la necessità di 
rendere chiara la differenza tra i campi di concentramento "classici", i campi di concentramento 
provinciali e i campi di sterminio. I primi erano strutture circondate da filo spinato, all’interno del-
le quali gli internati erano raccolti e tenuti sotto osservazione. I secondi, almeno nella maggior 
parte dei casi, erano strutture che venivano adattate alla detenzione, come per esempio alberghi, 
aperti in comuni decentrati rispetto alle grandi vie di comunicazione. I terzi, infine, erano delle ve-
re "fabbriche di morte". 
I documenti ritrovati e messi a disposizione soprattutto delle varie scolaresche vanno dai docu-
menti personali come carte di identità e autodenunce a documenti più generali che riguardano le 
restrizioni di qui gli internati erano soggetti senza identità ed era sottolineato il comportamento 
che erano tenuti ad avere nei confronti delle persone e del territorio 
Il Centro Studi Triveneto sulla Shoah ha raccolto documentazione su più di 60 campi di concen-
tramento provinciali , attraverso i quali ha raccolto anche una documentazione sul campo di con-
centramento di Ferramonti. A questo lavoro si 
collega anche la scoperta del percorso del convo-
glio 2 partito da Roma il 18 ottobre 1943. Il treno 
in questione, grazie all’intervento delle croceros-
sine e dei ferrovieri padovani fu aperto e ai de-
portati fu dato acqua e cibo. Una donna venne 
aiutata a partorire e fu prelevato un morto in se-
guito sepolto al cimitero di Padova. Il 5 novem-
bre del 2003 con la partecipazione della Comuni-
tà ebraica di Roma, del Comune di  Roma e di 
coloro che fecero aprire  il treno di coloro che 
fecero aprire il treno, abbiamo ricordato alla sta-
zione le 1024 persone che con questo treno furo-
no deportate ad Auschwitz. Di loro fecero ritorno a caso solo quindici uomini e una donna. Una 
parte fondamentale del lavoro del Centro è la didattica nelle scuole, che si articola su corsi di vario 
grado. I corsi, gestiti dallo stesso Sorrenti, si svolgono come normali ore di lezione e si basano sui 
documenti originali, che i ragazzi possono vedere e toccare con mano. Vi hanno partecipato deci-
ne e decine di scuole, per lo più nel Veneto, in Calabria, Sicilia e Basilicata. Il Prof. Sorrenti ci 
parlerà in particolare di Emilio Sacerdote , magistrato, nato a Monteleone di Calabria (oggi Vibo 
Valentia) il 9 gennaio 1893, morto nel lager di Bergen Belsen l'8 marzo 1945, vittima dell’orrenda 
follia scatenata dall’odio razziale e agli ebrei nati nel campo di concentramento di Ferramonti, sul-
le vicende dei quali è calato per molti anni un silenzio inspiegabile e inquietante.  Era entrato in 
Magistratura nel 1919, dopo aver partecipato con valore alla Prima guerra mondiale. Nel 1939, a 
Milano, mentre svolgeva il suo ruolo di "procuratore del re", offeso in una pubblica udienza per-
ché ebreo, Sacerdote si dimise dalla Magistratura e passò a fare il legale. Pochi mesi dopo, con 
l'entrata in vigore delle leggi razziali, fu radiato anche dall'Albo degli avvocati. Chiamato alle ar-
mi allo scoppio della Seconda guerra mondiale, al momento dell'armistizio entrò nella Resistenza 
in una formazione partigiana autonoma denominata "Valle di Viù" operante nella zona di Torino. 
Passato nell'aprile del 1944 nella 19ma Brigata Garibaldi, nel settembre del 1944 ("Dote", il suo 
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nome di battaglia"), entrò nella IV Divisione "Giustizia e Libertà", ricoprendo l'incarico di capo di 
stato maggiore e di presidente del Tribunale partigiano. Il 30 settembre del 1944, Sacerdote, per la 
denuncia di un delatore, fu arrestato dai fascisti a Lemie (TO) e consegnato ai tedeschi che, pochi 
giorni dopo, lo trasportarono nel campo di concentramento di Bolzano. Nel lager di Gries il magi-
strato fu trattenuto due mesi e mezzo e poi deportato in Germania, a FlossenbŒrg. Di qui fu tra-
sferito a Bergen Belsen, dove si spense per gli stenti e le sevizie.  

 
 

IL RICONOSCIMENTO ALLA MANAGER VIBONESE  
DIRETTORE GENERALE DI CONFINDUSTRIA NAZIONALE 

MARCELLA PANUCCI:  L’ECCELLENZA E’ DONNA 
  

La prima donna chiamata a guidare la direzione generale di Confindustria è Marcella Panucci 
una giovane don-
na nata e cresciuta 
a Vibo Valentia 
che  il 4 marzo è 
tornata nella sua 
città per ricevere 
l’abbraccio della 
F.i.d.a.p.a. che ha 
voluto premiarla 
“per il lustro che 

conferisce alla 

città con la sua 

alta e meritoria 

opera”.L’evento 
si è tenuto nella 
sala consiliare di 
palazzo “Luigi 

Razza” nel corso della prima edizione del 
“Premio Hipponion”  istituito dalla 
F.i.d.a.p.a. sezione di Vibo Valentia che ha in-
teso premiare le eccellenze del territorio che si 
sono distinte nel campo delle arti, delle pro-
fessioni e degli affari. Inziativa che la presi-
dente  della sezione di Vibo Valentia Sandra 
Genco ha fortemente voluto  e che ha inserito 
nell’ambito del convegno  dedicato  al  tema 
“il ruolo delle donne nel sistema europeo  
economico e sociale” pertinente al tema na-
zionale 2011-2013 “Partecipazione e respon-
sabilità per lo sviluppo della cittadinanza atti-
va e solidale”.  Donne, crescita, crisi con uno 
sguardo “rosa” proiettato verso la soluzione 
dei problemi.  Perché donna  è possibile e 
Marcella Panucci ne è un esempio.  Donna 
che si è distinta per la sua brillante carriera 
coronata da importanti riconoscimenti e che  
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ha  parlato del suo legame con la Calabria dove torna appena può e della sua vita a Roma, lì dove 
da  donna determinata ha centrato l’obiettivo arrivando dove le donne non sempre arrivano. “Es-

sere una giovane, donna e del sud sembravano tutti ostacoli ma, nonostante questo ce l’ho fatta” 
ha affermato la Panucci.  Ostacoli che sono quelli dei numeri che la giovane manager  ha illustrato 
“la disoccupazione femminile presenta tassi drammatici, il 50% al Nord che diventa 30% al sud”. 
Ma “ quei tre ostacoli potrebbero cambiare la situazione economia- ha proseguito- infatti, se riu-

scissimo a trasformarli in opportunità da sfruttare, potrebbero diventare pregi  e motivi di vanto 

”. 
Il suo motto è  “tutto è possibile anche se sei donna e calabrese”.  “La giornata odierna rap-

presenta   un’occasione speciale- ha affermato la presidente Sandra Genco nel conferirle il pre-

mio- che è dedicata ad una donna che non da lustro solo alla nostra città ma a tutta la Calabria” . 
Un premio anche per ricordare  “che resta ancora tanto da fare per la parità di genere e il nostro 

obiettivo è quello di riuscire ad eliminare ogni ostacolo perché nessuna vetta può essere esclusa 

solo, per la questione di genere”.  Da qui, la voglia di portare esempi che fanno la  differenza.  A 
relazionare sul ruolo della donna nel sociale, nella scuola nel mondo del lavoro sono stati Michela 
Tulino, vice presidente vicario di Confindustria VV, Andrea Lanza, professore di management 
Università della Calabria e SDA Bocconi, Vincenzina  Perciavalle, consigliera provinciale di pari-
tà, Domenico Primerano, direttore generale Provincia di Catanzaro. “Un esempio da seguire” è 
stato a più voci ribadito dalle importanti cariche che hanno portato i loro saluti nel corso 
dell’evento come il Prefetto Caracciolo,  il Sindaco D’agostino,  il Monsignor  Fiorillo, il Presi-
dente  provinciale di Confindustria  Gentile, il Presidente di  Confinstustria  provinciale giovani 
Caffo e il Presidente della Camera di Commercio di Vibo Valentia  Lico, Margherita Gulisano,  
Past Presidente Nazionale F.i.d.a.p.a. ..  Moderatore di questo evento che si è posto come attuale 
nell’ambiente europeo e nazionale è stato Maurizio Bonanno presidente della sezione comunica-
zione di Confindustria Vibo Valentia. A concludere i lavori è stata la presidente del distretto 
F.i.d.a.p.a.  Sud/ Ovest Caterina Mazzella con l’auspicio che questa prima edizione del premio si 
possa ripetere negli anni. 

 
La Presidente della Sezione 

Sandra Genco 

 

 

 

Perle di saggezza  

Le donne che hanno cambiato il mondo, 

non hanno mai avuto bisogno di mostrare nulla 

se non la loro intelligenza. 

(RITA LEVI MONTALCINI 

                                La Componente Distrettuale 

                                                                                          Anna Lorelli    
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MEETING  FRA LE  SEZIONI 
 
In ossequio al principio della “par condicio”, agli eventi partecipati da due o più sezioni 
nonché alle “intersezioni”, viene dedicato  uno spazio speciale,ovvero, un capitolo a parte. 
Ragioni esclusivamente logistiche hanno , infatti , determinato la scelta della  location 
dell’evento  in  una sezione piuttosto che nell'altra. 

 
IL PIACERE DELLA CONOSCENZA 

Incontro distrettuale nella 
SEZIONE DI LAMEZIA TERME 

4 Gennaio 2012 
            

Interessante ed indispensabile al 
bagaglio culturale di ciascuna fi-
dapina, l’incontro Distrettuale 
tenutosi a Lamezia Terme il 4 
gennaio scorso dal titolo “Il pia-
cere della conoscenza”. 
Un incontro fortemente voluto 
dalla Presidente Distrettuale 
Caterina Mazzella da sempre 
vicina alle istanze delle socie  e 
pronta a appagare quel deside-
rio di conoscenza determinante 
ai fini di un autentico  progres-
so morale e civile 
dell’Associazione. 
Un evento che ha registrato il top 
di presenze fra le socie calabresi 

del Distretto, atteso che ,  gli stessi lavori si sono svolti anche a Napoli, per le socie della Campa-
nia, il 25 febbraio u.s.  
Tutor e madrina della giornata la Past Presidente Nazionale Margherita Gulisano Procopio, con 
il compito di “rinfrescare” la memoria sui diritti e sui doveri che sorgono dall’appartenenza alla 
F.i.d.a.p.a.. 
I lavori sono stati aperti dai saluti della Presidente della Sezione Anna Maria Agapito ,perfetta 
padrona di casa, e della  Vice Presidente Distrettuale Angiola Infantino con un intervento forte e 
particolarmente incisivo  dal contenuto squisitamente giuridico . 
La Past Presidente Gulisano rispettando i punti prefissati nel programma, ha proceduto ad un ex-
cursus storico-sociale  della F.i.d.a.p.a. di grande spessore culturale. 
Ha ricordato l’opera   di Lena Madesin Philips   ed il suo incontro con Maria Castellani, nonché la 
gloriosa attività che ha accompagnato la nascita della Federazione in Europa e la nascita della se-
zione F.i.d.a.p.a. di Roma. 
“Potenziare il senso di responsabilità  nella donna lavoratrice, elevarne il livello di cultura e di 

partecipazione, renderla idonea  ad intraprendere qualsiasi carriera, senza discriminazione di 

sesso” :questa è stata  e sempre  sarà  la missione della Federazione. 
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L’etica come  valore assoluto, l’etica della responsabilità che deve essere avvertita da ciascuna di 
noi ed accompagnata da valori indispensabili come il rispetto e la solidarietà. 
Apertura verso il Distretto e non chiusura nelle sezioni . 
Correttezza, serenità e misura, attraverso un’attività diretta a bandire l’odio, l’arroganza e la traco-
tanza . 
Questi i punti cardine del valoroso intervento della Past Presidente che  tanto altro ancora ha espo-
sto e chiarito sulla deontologia , sulle norme statutarie e regolamentari. 
Una giornata ricca di valori e di CULTURA, che sarà annoverata fra le più pregevoli del nostro 
viaggio nell’Associazione e nella vita giacchè, quella della Past Presidente Margherita Gulisano a 
Lamezia, è stata un’autentica lezione di vita.     

 

La Componente Distrettuale 

Anna Lorelli 

L’angolo dell’autore… 

“Non dimenticare i tuoi obiettivi!…Quando si va verso un obiettivo…è molto importante 

prestare attenzione al cammino. E’ il cammino che ci insegna sempre la maniera migliore di 

arrivare, e ci arricchisce mentre lo percorriamo. …Ed è così quando si ha un obiettivo nella 

vita. Esso può essere migliore o peggiore, in base al cammino che scegliamo per raggiun-

gerlo e al modo in cui lo percorriamo….bisogna saper trarre da quello che siamo abituati a 

guardare tutti i giorni i segreti che, a causa della routine, non riusciamo a vedere.”(Paulo 

Coelho) 

 
SEZIONI DI LAMEZIA TERME e CATANZARO 

Le donne reclamano spazi alla Regione« C’è deficit di democrazia » 

Lamezia Terme. «È veramente vergognoso 
che  la Regione Calabria non abbia espresso 
una donna consigliere regionale mentre, quando 
è stata istituita, in consiglio ne aveva tre elette. 
Siamo ritornati ai tempi in cui le donne in Cala-
bria non avevano diritto al voto». È quanto, nel 
corso di un incontro, ha affermato Marisa Fagà, 
coordinatrice del gruppo di lavoro, organizzato 
dalla F.i.d.a.p.a. per la realizzazione 
dell’obiettivo della Democrazia Paritaria, punto 
focale non solo del tema nazionale della Federa-
zione ma anche della Commissione Regionale di 
Parità che si è fatta promotrice di una legge po-
polare che mutua il sistema elettorale della 
Campania della doppia preferenza: uomo donna. Durante l’incontro, Marisa Fagà, in nome delle 
1500 socie delle 29 sezioni della F.i.d.a.p.a. della Calabria, ha presentato alle parlamentari cala-
bresi presenti il Piano strategico d’azione per il raggiungimento della Democrazia Paritaria ed ha 
lanciato un appello al mondo associativo istituzionale, sindacale, dei partiti, delle professioni ed 
imprenditoriale affinché si sostenga la legge regionale d’iniziativa popolare promossa dalla Com-
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missione regionale di parità che fa proprio il supporto fornito dalla Sentenza della Corte Costitu-
zionale n. 4 del 2010 al principio delle pari opportunità nell’accesso alle cariche elettive di uomini 
e donne. La necessità del sostegno alla legge regionale nasce dall’esigenza di colmare, secondo la 
Fagà, «un deficit di democrazia poiché nelle istituzioni le donne sono presenti solo simbolicamen-
te, basta pensare che  nel consiglio regionale non c’è nessuna donna, nel consiglio provinciale c’è 
solo la presidente  Wanda Ferro». Pertanto è evidente che «la Calabria non può fare a meno della 
professionalità delle donne, della loro capacità, della loro energia, dei loro saperi, delle loro com-
petenze, come sostiene lo stesso presidente della Repubblica». D’accordo su questo anche 
l’onorevole Angela Napoli, secondo la quale è necessario «sradicare la cultura maschilista che si 
trasporta anche in politica» ma nel contempo riconoscere che  «un senso di responsabilità ricade 
anche su noi  donne perché non siamo sempre partecipi alla vita sociale e politica anche se  ab-
biamo fatto tanti passi ma ancora non idonei a rendere l’ attuale situazione in termini paritari». 
Anche per la parlamentare Ida D’ Ippolito sarebbe  opportuna una legge regionale come quella 
della Campania che apre la possibilità alla seconda preferenza ma in ogni modo « la prima rivolu-
zione deve riguardare il mondo femminile che deve partecipare attivamente ai processi evolutivi 
della società». Per la parlamentare Doris Lo Moro è necessario fare rete e sostenere le donne nei 
loro diritti e doveri esortandole ad una più attiva partecipazione alla vita politica dalla quale si 
tende ad escluderle. Infatti «la politica -  ha detto la Lo Moro- non vuole le donne perché i posti 
sono quelli e il mondo maschile  vuole continuare ad occuparli. Le donne, che si sono affermate 
per motivi particolari, sono poche ma non contano i singoli ma le masse critiche». Per l’8 marzo è 
stata programmata una grande assemblea regionale da Locri, a Vibo Valentia, a Tropea per vivere 
la battaglia della democrazia paritaria e lanciare un ulteriore appello di alleanza ai parlamentari 
della Calabria e alle altre realtà regionali. Significativi anche gli altri interventi della Presidente 
della sezione lametina Annamaria Agapito, della Vice presidente del Distretto Sud Ovest Angela 
Infantino e della  Presidente F.i.d.a.p.a. di Catanzaro , Giulia Audino. 

 
SEZIONI DI AMANTEA e PAOLA 

 “Democrazia paritaria, ovvero, più donne in politica” 
29 febbraio 2012 

 
Amantea – Con la prospettiva di for-
nire un valido contributo, in termini 
di sostegno e di partecipazione, alla 
finalità di modificare la legge eletto-
rale vigente in Calabria, su iniziativa 
della past-presidente distrettuale, Ma-
risa Fagà, è stato organizzato da 
Franca Dora Mannarino, presidente 
della sezione locale F.i.d.a.p.a. (Fede-
razione Donne Arti Professioni Affa-
ri) un meeting gemellato con la sezio-

ne di Paola, dal tema “Democrazia paritaria, ovvero più donne in politica”, tenutosi ieri l’altro 
presso l’hotel Mediterraneo. Al tavolo dei lavori, l’avvocato Angiola Infantino, vice presidente di-
strettuale F.i.d.a.p.a., Titina Buccomino, presidente della sezione F.i.d.a.p.a. di Paola,  Lucia Ba-
roni Marino, presidente della Commissione consiliare Pari Opportunità del comune di Paola; non-
ché la precitata Franca Dora Mannarino con la vice presidente,Wanda Jorno. Ragioni 
dell’incontro, la necessità di discutere, dunque, sulla modifica della legge elettorale regionale con 
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lo scopo – così come ha dichiarato la relatrice Infantino -  di incoraggiare le donne ad un continuo 
impegno nonché ad una consapevole partecipazione alla vita sociale, amministrativa e politica, per 
rimuovere gli ostacoli ancora esistenti e superare così la loro scarsa presenza nei luoghi della deci-
sione politica, quale vero deficit di democrazia”. Durante il dibattito,  in linea di massima è emer-
sa da parte delle signore presenti l’adesione a tale proposta che concederebbe all’elettore 
l’espressione di una preferenza in più rispetto alla sola esistente. Vale a dire che nel caso di due 
preferenze, la seconda, nella richiesta di modifica, dovrebbe riguardare un candidato che sia di 
sesso opposto alla prima espressa, pena l’annullamento della stessa seconda preferenza.   

             

 

CERIMONIA DELLE CANDELE 
Amantea 17 Marzo 2012 

 
Amantea – Si è svolta all’insegna della raffinatezza e 
dell’eleganza la Candle’s Night organizzata dalla 
F.i.d.a.p.a. (Federazione Italiana Donne Arti Profes-
sioni Affari) di Amantea e di Paola nei saloni 
dell’hotel “La Tonnara”. Per l’occasione, difatti, le 
due Presidenti, rispettivamente Franca Dora Manna-
rino di Amantea e Titina Buccomino Mantuano di 
Paola, per la prima volta, si sono gemellate per fe-
steggiare insieme la cerimonia più suggestiva 
dell’anno sociale. Alla presenza di Giliola Langher, 
coordinatrice  nazionale del collegio delle garanti, di 
Caterina Mazzella, presidente del distretto sud ovest, 

le due precitate prime donne hanno dato il via all’apertura dei lavori con l’inno nazionale, 
l’europeo e quello delle fidapine. Numerosissima la platea delle partecipanti che hanno ascoltato 
con interesse le due lettere trasmesse all’associazione dalle presidenti, nazionale e internazionale, 
nonché l’intervento dell’assessore alla cultura del Comune di Paola, Ettore Ferrigno. Come da 
protocollo, sono state presentante all’assemblea le nuove socie, tutte fiduciose di trovare nella 
F.i.d.a.p.a. una ragione per promuovere eventi culturali, politici e sociali a favore di tutte le donne,  
nel mondo. Proprio a quelle lontane è stato dedicato il momento più emozionante, dedicato appun-
to all’accensione di candele multicolore, una per ogni nazione.  La ricchezza del programma ha 
previsto anche il Premio Donna F.i.d.a.p.a. “Manthia” 2012, assegnato alla memoria di Rosa Iuele 
Provenzano, che ha esercitato il ruolo di postina, sobbarcandosi a mille fatiche per portare avanti 
con dignità e saggezza i suoi cinque figli. A termine, durante la conviviale, anche un’asta di bene-
ficienza a testimonianza dei sentimenti di amicizia e di solidarietà femminile 
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SEZIONI DI  SIDERNO e LOCRI  
CONVEGNO 

21- 04- 2012 
“Donne e Business in Europa e nel Mondo” 

 
    
Siderno.Parlare di “business” al femminile qui, alle 
donne della Locride, rappresentate dalle due Sezioni 
F.i.d.a.p.a. di Siderno e di Locri, è quasi una visione di 
sconfinamento. E’ come proiettarsi a svolgere un lavoro, 
un’impresa oltre la frontiera. E’ vedere utilizzato il pro-
prio ingegno – traendone benefici -  da chi parla un ‘altra 
lingua, da chi può essere raggiunto prima attraverso il 
web, che non mediante comuni e tradizionali mezzi di 
comunicazione. Eppure, ad ascoltare Giuseppina Seidi-
ta, Past Presidente F.i.d.a.p.a. nazionale, che ha relazio-
nato sull’argomento, sostanziato dalla citazione di do-
cumenti e di leggi, da esperienze personali, da rilevazioni statistiche, non è sembrato un’utopia né 
qualcosa d’irrealizzabile. L’analisi è stata lunga, complessa, con molti richiami alla storia della 
F.i.d.a.p.a. ed alle considerazioni sul mondo femminile odierno. Sembra che in Europa e in molti 
altri Paesi del mondo, la valenza del lavoro femminile abbia una quotazione più alta rispetto 
all’Italia. 
Già  la prof. Carmelita Mittoro aveva introdotto delineando un  quadro d’orientamento generale, 
richiamando l’attenzione sul termine empowerment che dagli anni ’50 in poi si è affermato e cari-
cato di ulteriori significati, al di là del primiero “potere di rete”, ossia della capacità di creare un 
“potere” che coinvolga dei gruppi di persone, a fare rete, con lo stesso obiettivo. Gli esempi non 
sono mancati, a livello mondiale, di donne che hanno raggiunto vertici di potere, in campo eco-
nomico e politico, anche scientifico. 
In quest’ultimo campo, il Nobel Rita Levi Montalcini, con i suoi 103 anni compiuti in questi gior-
ni, ne è luminoso esempio. Per restare in Italia, Marina Belisario, a cui è intitolata l’omonima 
Fondazione, è stata una antesignana in campo imprenditoriale, e Oriana Fallaci, intervistatrice ad 
alto grado di personalità potenti e uomini di Stato, altra stella del mondo mediatico. 
Per non parlare della attuale cancelliera di ferro Angela Merkel, o della tosta Margareth Tatcher 
inglese e della recente “farfalla d’acciaio” ritornata al Governo birmano. 
Ma per la F.i.d.a.p.a., ha ribadito la Seidita, che ha tra le sue finalità la promozione delle donne, è 
importante fare rete, per favorire il maggior numero possibile di donne che si affermino nei vari 
settori di sviluppo. 
Informare le donne, far crescere l’autostima, suscitare e sostenere l’indipendenza economica: già 
Lena Madison in USA aveva previsto le “pari opportunità”; e in questo grande Stato, proprio 
quando in Europa infuriava la II guerra mondiale, le donne controllavano il reddito delle aziende. 
Il 40% del reddito della popolazione (ivi compresi non solo i redditi da lavoro, ma anche buoni, 
titoli, beni intestati…) era tenuto dalle donne. 
Diversa la situazione in Italia e nel mondo, pur nel rinnovamento a vari livelli: è vero che sono 
aumentate le “imprenditrici”, ma ancora sono poche in alcune Regioni, tra cui la Calabria. 
C’è sempre la solita lamentela della disoccupazione, che colpisce maggiormente le donne. At-
tualmente quelle occupate figurano di più nei settori dell’agricoltura e del commercio. Si rende 
necessario promuovere le piccole e medie imprese, per le donne. A livello europeo, il settore pri-
vilegiato allo sviluppo verte su risorse artigianali specifiche e innovative. 
Bisogna costruire una società più forte, guidare le donne verso l’empowerment, incidere nella cul-
tura del proprio paese. 
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Si parla di equal pay day: è vero che alla base c’è parità di retribuzione uomo-donna per uguale 
lavoro, ma l’avanzamento non è uguale per tutti, a causa di fattori negativi, di ostacoli che impedi-
scono al genere “debole” di usufruire di maggiori spazi e tempi a fini personali. Ne consegue la 
necessità di produrre cambiamenti nei ruoli, lavorare in rete, creare Commissioni di lavoro, 
preparare e gestire progetti.  
Nuove professioni si affacciano all’orizzonte. Ad esempio, a Belgrado un gruppo di donne ha 
creato un network, una rete tra i Paesi e le donne del Danubio. 
Il dibattito, coordinato da Caterina Mammola, Past Presidente F.i.d.a.p.a. di Siderno, ha movi-
mentato l’attenta platea con ulteriori riflessioni e proposte. Il dialogo vivo, alternato a richiami 
storici e sociopolitici, ha messo in luce l’esigenza del cambiamento di mentalità: occorre far ca-
pire l’utilità del “monitoraggio” per qualsiasi progetto.  
Alla fine, non può essere eluso il “rendiconto”. Bisogna rispondere responsabilmente a quanto ri-
chiesto da ogni programma approvato. La Seidita ha concluso affermando il valore di alcuni prin-
cipi fondamentali, tra cui la parità di genere e la sicurezza nel lavoro, senza molestie né violenze.     
( Caterina Mammola  Past Presidente e referente per la Stampa Sez. di Siderno)  

 
SEZIONI DI COSENZA E TREBISACCE 
Giornata Nazionale della Dieta mediterranea 

17 NOVEMBRE 2012 
 

In occasione della  «Giornata Nazionale della 
Dieta mediterranea – Patrimonio dell’Umanità», 
istituita con disegno di legge, è stata  organizzata 
un’iniziativa che rientra nel progetto della 
FISPMED per la settimana indetta dall’UNESCO 
l’educazione allo Sviluppo Sostenibile. 
Pertanto, sabato 17 Novembre 2012  le socie del-
le sezioni  F.i.d.a.p.a. di Cosenza  e Trebisacce, si 
sono recate  in visita presso la Cooperativa Agri-
cola BIOSYBARIS, specializzata nella produzione 
di clementine biologiche e al Frantoio “la Molaz-
za” in Cantinella di Corigliano Calabro, per co-
noscere la lavorazione dei prodotti della terra attra-

verso il metodo biologico .   Presso  il Ristorante  Scanderberg  di Frascineto (della rete dei 
“Ristoranti amici della dieta mediterranea”) si e’ svolta, quindi,  la degustazione di un ricco menù 
a base di pietanze con ingredienti tipicamente presenti nella dieta mediterranea, curato dallo Chef 
Sommelier Vincenzo Pingitore.  
Alla presenza degli  organi di Stampa e delle  autorità civili, le Sezioni hanno  dato il proprio con-
tributo alla promozione e comunicazione della Dieta mediterranea, Patrimonio immateriale 
dell’Umanità dell’UNESCO  e dei valori ad essa riferiti.  

 
SEZIONI DI AMANTEA - VIBO VALENTIA-CORIGLIANO CALABRO e CURINGA  

INTERSEZIONE AD AMANTEA 
17 Novembre 2012 

Si e’ svolta il 17 novembre l’intersezione fra la  F.i.d.a.p.a. di Amantea , Vibo Valentia, Cori-
gliano Calabro e Curinga. 
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Per le prime si è  trattato di intersezione di ritorno, mentre per Curinga di andata e la visita sarà re-
stituita in  primavera. 
La manifestazione comprendeva la visita all’azienda F.lli Marano –azienda storica nella lavora-
zione e vendita dei fichi secchi e del cioccolato, al centro storico di Amantea (Chiese, Palazzo del-
le Clarisse e Palazzi nobiliari), nonché la visita al Parco della grotta .La mattinata si è conclusa 
con una ricca   conviviale . 
L’incontro sezionale è proseguito 
all’Hotel Mediterraneo con la presenta-
zione del libro “Gelusa”, romanzo stori-
co, scritto da Loredana Nigri.Tale evento 
ha accreditato  la sezione F.i.d.a.p.a. di 
Amantea comportandone l’inserimento  
in un circuito selezionato di associazio-
ni ed enti che sostengono il volu-
me.“Gelusa” e’ stato scelto come libro 
del suo genere a rappresentare la Calabria 
al salone del libro di Torino e la 
F.i.d.a.p.a. di Amantea insieme alle As-
sociazioni selezionate , alla Provincia di 
Cosenza ed alla Regione Calabria risulta 
“ sponsor ufficiale” del testo. 

    

SEZIONI DI VIBO VALENTIA –CURINGA-REGGIO CALABRIA e SOVERATO 
Successo del percorso storico-culturale “DA MURAT A GARIBALDI” 

La F.I.D.A.P.A. alla guida del cammino lungo le tappe 
dell’unità nazionale 

 
Ripercorrere il cammino e le tappe che hanno 
portato all’unità nazionale. Questo l’obiettivo 
della F.i.d.a.p.a., presieduta da Sandra Genco, 
che domenica ha organizzato la passeggiata 
storico-culturale ‘Da Murat Garibal-
di”.Iniziativa, svolta in collaborazione con il 
Leo Club, i “Gentiluomini liberi garibaldini 
d’Italia”, la Fai e la Pro loco di Pizzo, alla qua-
le hanno partecipato le sezioni F.i.d.a.p.a. di 
Reggio Calabria, Soverato e Curinga-Acconia, 
oltre alla presidente regionale Adisco (Asso-
ciazione donatrici sangue cordone ombelicale 
Franca Arena Tuccio, la presidente di “Donna 
a Donna’, Sabrina Caglioti, il senatore France-

sco Bevilacqua, il consigliere regionale Ottavio Bruni e l’assessore comunale alla cultura Marcello 
De Vita,Un modo diverso per veicolare le finalità della F.i.d.a.p.a.  che ha dedicato il biennio alla 
“partecipazione e responsabilità per lo sviluppo della cittadinanza attiva e solidale”. Concetti riba-
diti dalla presidente Sandra Genco la quale, a palazzo Gagliardi, ha anche analizzato il Risorgi-
mento nei suoi vari aspetti. Tematiche sottolineate pure dalla socia F.i.d.a.p.a. Maria Pia Moisè, la 
quale in particolare ha relazionato sulle “brigantesse”. Il convegno itinerante è stato aperto da Pa-
squale Fabrizio Francica di Panaia il quale si è soffermato sulla figura del patriota vibonese Mi-
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chele Morelli. Seconda tappa del percorso palazzo Gagliardi dove il corteo dei Garibaldini ha ri-
creato un momento di una battaglia. L’iniziativa poi proseguita all’interno con una serie di inter-
venti focalizzati sugli uomini e sugli eventi che hanno reso possibile l’unità del Paese, A palazzo 
Gagliardi alla relazione della Genco, sono seguite quelle di Michele Furci (storico) e del prof. 
Giuseppe Maria Francica. A concludere i lavori Erica Mirabello (socia Leo Club) la quale, a causa 
della pioggia, ha tracciato la figura di Gioacchino Murat a palazzo Gagliardi,invece che a palazzo 
Di Francia dove era stato previsto. Nel pomeriggio altro momento del percorso storico-culturale 
ha avuto luogo a Pizzo, dove è stato Mimmo Pacifico a soffermarsi sugli ultimi istanti di vita di 
Murat. 
 

Curiosando nel cuore di  Garibaldi… 
Giuseppe Garibaldi Giuseppe Garibaldi Giuseppe Garibaldi Giuseppe Garibaldi amava profondamente la sua donna , “la bella spagnola agile come 

una gazzella scura”.  Ecco come si esprimeva nei suoi confronti: 

“Avevo bisogno d’una donna che mi amasse subito!… sì, una donna!, e trovai Anita, la 

più perfetta delle creature… Da quel giorno non ho desiderato più niente. Il mio viso , 

come il viso del sole, era sfiorato dal suo sguardo, che era come una pioggia leggera, cal-

ma, sul mare” 

“Tutte le donne riograndesi sono belle di forme, e generose nel donarsi, ma Anita era il 

mio ideale, il mio sogno pensiero che si fa donna, il mondo vero, la mia vita , e la mia 

morte.”. 

“Restammo entrambi a guardarci reciprocamente come due persone che non si vedono la 

prima volta, e che cercano nei lineamenti l’una dell’altra qualche cosa che agevoli una re-

minescenza, che appartenga al sogno”.((((    Anita Garibaldi. Dieci anni d’amore e guerra a cura di Au-

gusto Benemeglio) 
Care amiche è di tutta evidenza l’importanza che assunse quella donnaquella donnaquella donnaquella donna nella vita di Giu-

seppe . Una donna di nome .. … AnAnAnAniiiita Garibaldita Garibaldita Garibaldita Garibaldi. 
                         

                          La Componente Distrettuale                

Anna Lorelli      

Le Presidenti delle  Sezioni 
• Anna Maria Agapito (Lamezia T.) 
• Giulia Audino (Catanzaro) 
• Maria Cristina Caracciolo (Locri) 
• Titina Buccomino (Paola) 
• Adele Elleri (Trebisacce) 
• Sandra Gengo (Vibo Valentia) 
• Franca Dora Mannarino (Amantea) 
• Pasqualina Milardi (Siderno)  
• Carmela Mirabelli  (Cosenza) 
• Katia Reda (Soverato) 
• Antonella Vono (Curinga Acconia) 
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DISTRETTO SUD-OVEST 

CALABRIA e CAMPANIA 

 

 
COMMISSIONE DISTRETTUALE PUBBLICHE 

RELAZIONI E RAPPORTI CON LA STAMPA 

 

    
 
 

 

Il vero problema dello scrivere non è tanto di sapere ciò che dobbiamo mettere nella pagina,  

ma ciò che da questa dobbiamo togliere.        (GUSTAVE FLAUBERT) 

 
      
Amiche Care ,  
la Rassegna  Stampa Distrettuale  finisce qui, ma il biennio non è ancora terminato e 
tante altre pagine avremmo potuto scrivere ancora. 
Altre le scriveranno negli anni a venire e racconteranno, come me, dell’amicizia dei 
valori e delle grandi capacità  di cui  è foriera la NOSTRA ASSOCIAZIONE. 
Molti saranno ancora gli eventi da vivere , da  descrivere , da commentare e da ela-
borare . 
Ci sarà l’imbarazzo nella scelta di questo o quell’articolo , dell’una o dell’altra foto,  

per poi giungere alla conclusione che forse è meglio non eliminare niente giacchè 
tutto meritevole di essere registrato. 
Ed è sorprendente  come tutti gli eventi pubblicati dimostrino da un lato, la grande 
valenza sociale, umana  e culturale della F.i.d.a.p.a. , dall’altro, l’impagabile opera 
svolta dalle Presidenti e  dalle  socie del Distretto che si è sviluppata  attraverso 
programmi innovativi e coraggiosi in grado di coinvolgere autenticamente “la cit-
tadinanza attiva e solidale”.  
Lezioni di umanità e di altruismo che esigono solamente  una seria, rispettosa  ed 
incondizionata  condivisione.     
 

hÇ tuuÜtvv|É ?    TÇÇt                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                FFFFiiiinnnneeee    
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• Il C.P.D.-C.D. del Distretto  Sud/ Ovest Calabria e Campania 
• La Sezione di Amantea   

\ÇÉÄàÜx\ÇÉÄàÜx\ÇÉÄàÜx\ÇÉÄàÜx    
• Le ditte : “Sposa In” , “Via Venere” e “Calabria Regali “ per la cortese parte-

cipazione. 
 
• L’avv. Yvonne Posteraro  e gli Sponsors di seguito elencati per avere sostenu-

to con il loro generoso contributo la nostra iniziativa  

 

       
 

                  

 

• SI.TEL. IMPIANTI S.R.L  con sede in Campora S. Giovanni    

• Ditta  GUIDO MARIO e Figli S.R.L. con sede in Campora S. Giovanni 
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