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Cosenza P rov i n c ia
Castrovillari, un gruppo di mamme ha raccolto oltre tremila firme

Si combatte su più fronti
per salvare Pediatria
Scende in campo “Piazza dem” e i giovani di Fdi

Cassano, il monito di monsignor Savino

Il vescovo esorta i fedeli
ad accogliere Cristo

lb r evi

ROSETO CAPO SPULICO

Natale all’insegna
del riciclo creativo
l Sarà un Natale all’insegna
del rispetto dell’ambiente, un
Natale riciclone, in cui grandi e
piccini si cimenteranno nella
creazione di presepi e addobbi
natalizi interamente realizzati
con materiali di recupero.
L’iniziativa, nata sotto l’egida
dell’Amminist razione
Comunale guidata dal Sindaco
Rosanna Mazzia, vuole
promuovere, attraverso l’ant ica
arte del presepe e seguendo le
tradizioni del Natale, il
riutilizzo dei materiali di
rifiuto, affinchè questi ultimi
rappresentino una risorsa da
recuperare e non oggetti da
butt are.( r o. g e. )

MORMANNO

Arrivano i fondi
per i lampioni a led
l L'Amministrazione comunale
procede con la riqualificazione
della pubblica illuminazione.
Tutto avverrà coi soldi di un
bando regionale: nel 2018,
infatti, l'amministrazione
guidata dal sindaco Regina
riuscì ad ottenere l'importante
finanziamento ed ora si dà
esecuzione al progetto che
innova la rete pubblica, porta
maggiori risparmi, offre
maggiore sicurezza stradale e
inquina di meno. I lavori di
riqualificazione prevedono il
rinnovo dei corpi illuminanti
grazie ad un finanziamento
complessivo di 150mila euro, ai
quali si aggiungerà una quota
di cofinanziamento per un
totale di intervento di
333.131,86 euro. I nuovi
impianti a led concorreranno
ad innalzare la sicurezza
st radale».( a n g .b i s . )

Emergenza perenne Una recente manifestazione di protesta

Monsignor Savino Il vescovo ha
inviato una lettera alle parrocchie

Angelo Biscardi

CASTROVILL ARI

Sit-in mamme sfiora le tremila fir-
me per salvare la Pediatria.

Supera il secondo giorno di pro-
testa, infatti, l'attività di autotutela
messa in piedi da alcune mam-
me-utenti della Pediatria
dell’ospedale del Pollino. L'obietti-
vo, con un piccolo banchetto ed il
sostegno della associazioni di vo-
lontariato, è sempre quello di ot-
tenere, dalla Regione, dall'Azienda
sanitaria provinciale, dal Governo
centrale, un medico pediatra che
possa assicurare i turni di notte e
scongiurare la chiusura dell'im-
portante presidio medico per i
bambini in difficoltà.

Serena Carrozzino, che da
mamma ed ex amministratrice si
sta interfacciando con la Regione,
ha sottolineato come il problema
dell'organico della Pediatria sareb-
be stato avviato a soluzione. «C'è,
allo stato – ha affermato l’ex am-
ministratrice – una firma di corni-
ce che avvia la procedura d'urgen-
za per il reperimento dei medici.
Ed è stato anche approntato – ha
sottolineato la Carrozzino – un
bando per reclutare nuovi pedia-
tri. Stiamo lottando, però – chiosa
l’ex amministratrice – affinché da
subito si proceda con la copertura
dei turni. È chiaro che noi non
molliamo la presa: saremo in cam-
po, davanti al nostro presidio me-
dico, finché non si risolverà il pro-
blema della Pediatria e, soprattut-
to, per scongiurare ogni possibile
taglio alla nostra Sanità». Maria Sa-
ladino, presiedente nazionale as-
sociazione “Piazza Dem”, ha scrit-
to una lettera al generale Saverio
Cotticelli per «congelare scelte
non recuperabili negli effetti dan-

CASSA N O

«Le parrocchie siano il centro per il
recupero dell’eredità e la rigenera-
zione del Cristianesimo che si vive
con la nascita di Gesù».

È questo il messaggio che il ve-
scovo di Cassano Francesco Savi-
no ha voluto lanciare in vista
dell’Avvento e del Natale.

« L’esperienza cristiana – dice il
presule – ci regala una nuova si-
gnificazione della nostra nascita
che si apre ad un ristabilimento,
una rigenerazione, che consente
di superare la separazione e l’i s o-
lamento del nostro essere “gett ati”
nel mondo. Non è sufficiente
quindi un’unica nascita; questa è
una nascita dal basso, dal ventre di
nostra madre, segnata dal dram-
ma della separazione, del peccato,
e che a volte richiede una lunga
elaborazione anche per tutta la vi-
t a».

Si richiede una seconda nascita,
una nuova nascita che ha come “l i-
quido amniotico” in cui veniamo
immersi, la Fede: questa nascita è
il battesimo che riceviamo, in cui
rinasciamo dall’alto, dall’acqua e
dallo Spirito: una chiamata alla vi-
ta eterna, e solo se si percepisce
questa chiamata, si può risponde-
re. L’eredità è accogliere il Cristo, il
giusto e il vero erede e grazie a lui,
portandolo nel cuore, si arrivare a
rigenerare il mondo. Don France-
sco indica anche alcuni “flussi di
r i ge n e r a z i o n e ” ma, soprattutto, in
questo periodo di Avvento-Natale
chiede che «le nostre comunità ri-
scoprano il valore della Parola di
Dio – in primis attraverso l’attivit à
delle parrocchie – come eredità
primaria che Cristo ci ha conse-
gnato». Bisogna riscoprire la lettu-
ra attenta ed approfondita dei
Vangeli dell’Infanzia, del loro si-

Alle parrocchie
è affidato un ruolo
da protagonista

nosi» ed al Ministero di «realizzare
uno step di controllo delle valuta-
zione fatte da un uomo solo al co-
mando. Può sembrare una sfida
tra Davide e Golia – ha sottolineato
l'esponente Dem – ma non c’è Go-
lia che tenga davanti alla tutela dei
diritti delle persone, soprattutto
quelle che soffrono e quelle che
operano quotidianamente con
spirito di abnegazione per il supre-
mo bene comune. Da oggi – ha
concluso – avremo almeno 39 Co-
munità che, senza montare il soli-
to palcoscenico, saranno attente a
difendere con civiltà e nell’ambito
del diritto alla salute». La paventa-
ta chiusura della Pediatria ha, tra

l'altro, avviato l'azione di tutela
della deputazione di Forza Italia.
Per Luigi De Rose, tra i coordina-
tori di Forza Italia, sussiste il ri-
schio concreto «di una vera e pro-
pria chiusura essendo il reparto
privo di personale». De Rose ag-
giunge: «Come giovani di Forza
Italia abbiamo interessato la no-
stra deputazione nazionale affin-
ché si attui una strategia che porti
a garantire ai calabresi un servizio
sanitario che sia concepito in pri-
mis come un diritto prima che un
costo. Sia chiaro che non ci ferme-
remo ai soliti proclami ma atten-
diamo soluzioni celeri e soprattut-
to concrete».

gnificato spirituale, così come ce
lo fornisce il Vangelo di Matteo di
modo che ci consentano di com-
piere una corretta genealogia della
fede; si individuino in ciascuna co-
munità, dove ciò fosse possibile al-
cune persone (giovani e adulti)
che redigano un manifesto della
«fede responsabile» in cui indivi-
duare le sfide che la cultura in cui
viviamo pone oggi alla nostra fe-
de; si approfondisca nella cateche-
si comunitaria. Dove fosse possibi-
le il sacramento del battesimo, co-
me sacramento che ci rigenera
nella fede e ci apre ad una rigene-
razione psichica, spirituale e fisica
di tutta la persona umana. Bisogna
cercare, infine, nel proprio territo-
rio qualche realtà caritativa o so-
cio assistenziale che abbiano biso-
gno di una “r i ge n e r a z i o n e ” s p i r i-
tuale oltre che umana e materiale.
In questo, appunto, il ruolo delle
parrocchie diventa fondamentale
per fondere questo passaggio del
recupero dell’eredità e dalla rige-
nerazione che ne deriva. «Le par-
rocchie – chiude don Francesco –
siano comunità rigenerate dalla
Parola di Dio e rigenerate nello
Spirito, unica via di rinnovamento
della Realtà». (lu.crist .)

Nella profumeria di Via Roma 13 importante appuntamento in collaborazione con “Cantive Viola” e “Perris Monte Carlo”

“Maison de Paris”, degustazioni olfattive
CASTROVILL ARI

L a “Maison de Paris” di Maria-
grazia Parisi recentemente ha
promosso una importante de-
gustazione olfattiva nella pro-
fumeria di Via Roma 13.

Occasione importante, quasi
rara, quella organizzata in stret-
ta collaborazione con le “Cant i-
ne Viola” e “Perris Monte Carlo”.

Si tratta dei due marchi pre-
senti sinergicamente per fonde-
re profumi della “M a i s o n” ed il
gusto intenso del moscato di
Saracena. Un mix condensato
di eccellenze. Avventori ed
amanti dei sapori autentici,
quelli legati alla terra, agli usi
ed alle tradizioni del tempo,
hanno chiuso gli occhi ed im-
plementato i sensi per godersi
un mirabile e lunghissimo viag-
gio nel mondo delle degusta-
zioni olfattive: qualità delle
materie prime, ingredienti na-
turali, la passione e l’arte profu-
miera i caratteri distintivi delle
fragranze Perris Monte Carlo,
frutto di una costante ricerca e
della passione di Gianluca Per-
ris, direttore creativo e “grande
naso” per le più ricercate mate-
rie prime presenti nel globo ter-
rest re.

Ad emergere, durante la de-
gustazione olfattiva, l’int rigan-
te collezione italiana, realizza-
ta attraverso alla collaborazio-

ne tra Perris Monte Carlo e “C a-
pua 1880”, azienda di Reggio
Calabria ormai leader nella
produzione degli estratti di
agrumi. Un condensato di emo-
zioni, dunque, incastonate coi
bagliori da sera dei gioielli di
Giuseppe Mandile, tutti mira-
bilmente promossi e risaltati
dallo staff che ha materialmen-
te promosso e realizzato l’eve n-
to, vale a dire Monica Spinicci,
Loredana D’Ingianna, Cinzia
Parisi, Mariacristina Vigneri e
Teresa Miglio, tra l’altro belle
ed avvenenti testimonial intro-

dotte, nella serata del diritto di
godere dei volumi audaci del
momento, dalla responsabile
dell’area social, Raffaella Ren-
zulli.

Tra i punti attrattori
dell’evento anche la dolcezza
dell’area olfattiva, luogo oniri-
co ove è concretamente possibi-
le profittare del benessere della
profumeria artistica, caratteriz-
zata dal progetto arredo pensa-
to da Donato Santoro e Carmi-
ne Giannitelli, curatori, tra l’a l-
tro, del recente restyling che la
“Maison de Paris” ha voluto de-

dicare alla bellezza, all’arte ed
alla cultura dei luoghi che in-
cantano i sensi e il cuore di ogni
av ve n t o re .

Stimolare l’olfatto ed il gu-
sto, dunque, ma anche e soprat-
tutto esaltare i ricordi in quello
che può essere il magnifico
viaggio della vita, trasforman-
do le debolezze in punti di for-
za per conoscere i propri limiti,
perdonarsi e, attraverso una
precisa ed armoniosa caratte-
rizzazione dei profumi, liberar-
si delle emozioni negative che
spesso condizionano il corpo e

la mente.
Per i suoi clienti Mariagrazia

Parisi ha disegnato la sua parti-
colare visione dell’eleganza
senza tempo, oltre che di un
certo tipo di donna e di uomo:
chi ama la “Maison de Paris”, di-
fatti, sa bene di entrare in un
mondo fascinoso, nato per tra-
sformare i limiti in opportunità
destinate a rinnovarsi ogni sta-
gione, ritrovando, in ogni otti-
mo, l’atmosfera della bellezza,
unica essenza di giovinezza per
puntare a riconciliare il corpo e
la mente.

Grande e meritato successo Roberto Viola e Mariagrazia Parisi
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