
L’anno più ango-
sciante della sto-
ria dell’umanità. 

Esattamente dodici 
mesi fa iniziava un tri-
ste periodo che ha se-
gnato profondamen-

te la vita di ognuno di noi.
Il 20 febbraio 2020 l’Italia cono-
sce il paziente uno. Nessuno im-
maginava quello che sarebbe ac-
caduto. Una malattia invisibile è 
entrata nella vita quotidiana delle 
persone lasciando ferite indelebili. 
Un anno pieno di timori, un anno 
unico, che ha cambiato le vite di 
tutti noi. Inizia così il calvario. Mesi 
di “lockdown”: il Paese si ferma. 
Si può uscire esclusivamente con 
un’autocertificazione per moti-
vi di lavoro, di salute o per fare 
la spesa. Vengono sospesi even-
ti pubblici di ogni tipo, chiudono 
bar, ristoranti e negozi. Le stra-
de vuote sono riempite solo dal 
suono angosciante delle sirene. 
Le misure diventano sempre più 
restrittive il 22 marzo, quando il 
governo ferma totalmente la cir-
colazione tra comuni: ognuno re-
sta dov’è, anche se vive altrove. E 
per provare ad arginare il conta-
gio viene portato al minimo anche 
il motore produttivo del Paese. ll 
26 aprile arriva il primo Dpcm che 
prevede un allentamento delle 
misure. Dal 4 maggio è possibile 
incontrare i “congiunti” che vivo-
no nella stessa regione, riapro-
no i parrucchieri e si può fare 

sport individuale. Inizia la 
Fase 2, si può uscire 
liberamente, riaprono 
i negozi e sono limitati 
solo gli spostamenti tra

 le regioni. L’11 
giugno ca-

dono le 
ulti-

me restrizioni e il Paese entra nel-
la Fase 3 con la riapertura anche 
di cinema e teatri, la ripresa dello 
sport professionistico.
Dopo una relativa calma estiva, 
Meno di due mesi più tardi, dopo 
la riaperture delle scuole, la curva 
del contagio è in netta ripresa, il 
13 ottobre si è nel pieno della se-
conda ondata. Richiudono molte 
attività ritorna il coprifuoco e la 
didattica a distanza. Tutte le atti-
vità in ginocchio, una assuefazio-
ne alla pandemia, purtroppo.
Ora ad un anno esatto da quel 
febbraio 2020 ognuno cerca di 
riorganizzare la propria vita. È 
difficile solo al pensiero di dover 
continuare a portare la mascheri-
na, ma dalle notizie che si hanno 
da parte dell’OMS, la vaccinazione 
di “gregge”, si effettuerà entro ot-
tobre 2024!!!, sulla salute pubblica 
non si può scherzare.
Adeguiamoci!!!
Fatta questa premessa d’obbligo, 
veniamo alle finalità che la testata 
rappresenta: il mondo motoristico 
in genere, ma con questa prima 
uscita e a seguire, con l’entrata in 
vigore della legge sulla riforma del 
Terzo settore, una pagina sarà de-
dicata al mondo del sociale, curata 
dall’esperto Dr. Cesare Nisticò, già 
Dirigente dell’assessorato ai servi-
zi sociali della regione Calabria.
Quindi dopo un anno forzato di 
fermo ci auguriamo riprendere 
l’attività dei Tours con le auto sto-
riche in giro per la nostra amata 
Calabria che tanto può offrire.
Quest’anno dedicheremo le no-
stre performance ai Borghi, sono 
in cantiere due manifestazioni, la 
prima nel mese di Giugno 19/20, 
faremo visita al bellissimo Bor-
go di Rocca Imperiale e Roseto 
Capo Spulico, la seconda uscita è 
dedicata alla Locride.
Al prossimo numero si parlerà di 
Formula 1 con Raffaello Caruso e 
di baby Karting. n
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“LOCKDOWN”
di Piero Canino

Il Terzo Settore è oramai un 
soggetto politico. Con esso 
bisogna fare i conti.

Nel giro di consultazioni il neo 
Presidente Draghi ha convoca-
to le “parti sociali” secondo una 
consuetudine formale e attin-
gendo da un elenco obsoleto. 
Per le più alte istituzioni dello 
Stato il Terzo Settore è anco-
ra considerato minoritario, in-
corniciato nel vecchio ruolo di 
agente della beneficenza, so-
prattutto da parte di chi ha una 
concezione liberal-capitalista 
della società piuttosto che par-
tecipazionista-popolare.
Al massimo gli si concede il ruo-
lo di co-progettazione e co-pro-
prammazione a livello locale, 
secondo una visione riduttiva-
mente tecnicistico-burocratica. 
Una concezione liberale condi-
visa anche dall’attuale sinistra 
riformista, sempre più distante 
dall’attivismo popolare, quello, 
per intenderci, delle basi disse-
minate sul territorio e presenti 
nei quartieri che garantivano un 
consenso sentito e partecipato, 
linfa vitale per chi decideva da 
Roma le sorti del paese.
Il Presidente Mattarella non ha 
mancato di citare e valorizzare 
questa “Terza Forza” nei suoi 
discorsi ma è rimasto inascolta-
to dalla casta. Il Terzo settore è 
radicato nei territori, similmente 
ai partiti degli anni cinquanta, è 
capace di interpretare le esigen-
ze e le debolezze del popolo ed 
è quindi il suo più fedele inter-
prete e rappresentante. È quindi 
un soggetto politico nell’acce-
zione più alta del termine. n

Cesare Nisticò
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Lunedi 8 marzo 2021, tutte le 
classi della Scuola Secon-
daria di primo grado dell’I-

stituto Comprensivo di Taverna, 
hanno dialogato in videoconfe-
renza con la loro Dirigente Sco-
lastica, prof.ssa Susanna Mustari 
e con i membri dell’Associazio-
ne ASTARTE di Catanzaro, una 
tra le associazioni più impegna-
te a tutela della donna sull’intero 
territorio regionale. La tematica: 
le differenze di genere.
Il progetto è nato come percor-
so di sensibilizzazione sul tema 
delle differenze di genere in 
chiave preventiva, culturale ed 
educativa.
I ragazzi sono stati accompagna-
ti a riconoscere e valorizzare le 
differenze di genere ed abbatte-
re gli stereotipi.
La scuola è il terreno dove pos-
siamo sperare di modificare 
idee, atteggiamenti che incon-
sapevolmente facciamo nostri 
nella vita quotidiana, mantenen-
do dei “luoghi comuni” che mor-
tificano la vita personale e socia-
le, soprattutto delle donne.
È uno dei primi passi per affron-
tare il dramma della violenza de-
gli uomini sulle donne.
Abbiamo voluto insegnare ai 
nostri ragazzi a guardare la quo-
tidianità personale con altri oc-

chi, con quelli della libertà indi-
viduale di espressione dei propri 
modi di essere.
“Ci sarebbe piaciuto coinvolge-
re i genitori dei ragazzi, perché 
è anche in famiglia – come ha 
sottolineato la Dirigente Mustari 
– che si devono abbattere pre-
giudizi e stereotipi di genere e 
ricreare forme più eque ed ar-
moniche di relazione tra i sessi. 
Le ragazze devono farsi porta-
voci di un messaggio educativo 
in primis tra le pareti domesti-
che, sollecitando madri e padri 
ad assumere atteggiamenti di 
collaborazione tra i ruoli, di con-
divisione dei compiti comuni, di 
rispetto e aiuto reciproco per 
l’eliminazione di quei pregiudizi 
che vogliono le ragazze relegate 
in cucina, tra fornelli e pulizie do-

mestiche, e 
i ragazzi co-
modamen-
te seduti 
sulle tavole 
imbandite 
o schierati 
nei campi 
di calcio. 
Dire stop 
alle discri-
m i n a z i o -
ni sessuali 
equivale ad 

annientare l’humus che alimen-
ta la violenza sulle donne”. Pur-
troppo la pandemia ha limitato 
i nostri rapporti, ma non esclu-
diamo, comunque, che in futu-
ro un tema cosi importante ed 
urgente possa essere affrontato 
insieme alle altre agenzie educa-
tive sul territorio, supportati da 
figure competenti ed esperti del 
settore.
La parità di genere è anche un 
percorso di educazione civica 
indispensabile e necessario nella 
società. È una sfida culturale che 
dobbiamo affrontare se voglia-
mo aiutare le future generazioni 
a vivere in un mondo realmente 
migliore. n

La responsabile del progetto

Prof.ssa Annamaria Catizone

“Break the silence”
progetto contro ogni differenza di genere

Noi ragazzi di 1a A abbiamo 
affrontato il tema degli 
stereotipi, quei luoghi co-

muni diffusi su persone o gruppi 
sociali, che attribuiscono alla re-
altà alcune caratteristiche, non 
acquisite sulla base di una espe-
rienza diretta o dalla valutazione 
di singoli casi. Lo stereotipo rap-
presenta quindi in modo altera-
to la realtà che la fa percepire 
come se gli individui di un grup-
po fossero tutti uguali. Possia-
mo definirli dei luoghi comuni o 
semplificazioni della realtà con-
divisi da un determinato gruppo 
sociale.
Se io affermo che la donna, per 
sua natura, presenta determinati 
elementi caratteriali, specifiche 
attitudini e competenze e lo fac-
cio diventare un qualcosa di con-
diviso da tutti, questi stereotipi 

influiranno 
nelle scelte 
che i sog-
getti com-
piranno nel-
la loro vita. 
Qui bisogna 
fare una di-
s t i n z i o n e 
fra stereoti-
po e diffe-
renza.
Il primo ri-
guarda la 
general ità 
di una cre-
denza che 
porta alla 
generalizzazione, la differen-
za contiene tante sfumature e 
campi infiniti di differenze che 
caratterizzano il mondo indivi-
duale di ciascuno. Il problema è 

che queste differenze non ven-
gono valorizzate ma la maggior 
parte delle volte diventano disu-
guaglianze. n

1a A

Gli stereotipi e quei luoghi comuni…
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Noi alunni della classe 1a B 
abbiamo voluto analizzare 
alcune fiabe per bambini 

cercando di capire quali sono, 
in ciascuna epoca, i modelli do-
minanti di uomini e donne, che 
si vogliono trasmettere e quan-
to queste rappresentazioni in-
fluiscono sulle aspettative delle 
giovani generazioni.
Nella maggior parte delle fiabe 
classiche la differenza di gene-
re si realizza tramite due figure 
principali, un principe e la prin-
cipessa: la principessa non è mai 
l’artefice del proprio destino ma 

il suo destino dipende 
dal principe. Loro sono 
belle, leali, buone e gen-
tili, docili e remissive, 
ma non sanno fare altro. 
I principi sono invece 
sempre coraggiosi, de-
terminati, sicuri che si 
avventurano in mondi 
sconosciuti per salvare 
la principessa di turno. 
Lo abbiamo visto nel-
la favola di Biancane-
ve, Cenerentola, la Bel-

la Addormentata. Accanto alla 
principessa buona troviamo al-
tri prototipi di figure femminili: 
donne che non sono né mogli né 
madri e per questo rappresen-
tate come streghe malvagie o 
come fate buone. Abbiamo no-
tato come Il genere femminile è 
sempre associato a spazi chiusi 
(casa - castello) il genere ma-
schile a spazi aperti.
Negli anni 90 nascono nuove 
fiabe e delle figure femminili più 
grintose ed intelligenti.
Nella favola “La bella e la bestia”, 
Belle si innamora di un uomo per 

niente affascinante ma di sani 
sentimenti. Per la prima volta 
una donna non trascorre il tem-
po a pulire ma a leggere libri. 
Mulan si traveste da guerriero e 
combatte con coraggio e lealtà. 
Ma ancora non siamo allo sman-
tellamento degli stereotipi.
Il vero cambio nella rappresen-
tazione di genere si ha solo nel 
nuovo millennio con la favola a 
cartone SHREK e THE BRAVE 
dove le protagoniste femminili 
rispecchiano il prototipo di don-
ne libere, indipendenti, artefici 
del proprio destino.
Abbiamo potuto notare come 
attraverso le fiabe, si posso-
no rafforzare le disuguaglianze 
veicolando stereotipi oppure si 
possono eliminare, ma soprat-
tutto abbiamo compreso che le 
qualità positive o negative dei 
personaggi sono tipiche di una 
personalità e non di un genere 
sessuale. Ognuno deve avere il 
diritto di esprimere le proprie 
potenzialità, indipendentemente 
dal sesso. n

1a B

E vissero tutti stereotipati e contenti

Nelle terze classi il tema del 
nostro lavoro ha riguarda-
to la violenza sulle donne.

Secondo l’Organizzazione Mon-
diale della Sanità, almeno una 
donna su cinque ha subito abu-
si fisici o sessuali da parte di un 
uomo nel corso della sua vita. 
Esiste la violenza domestica 
esercitata soprattutto nell’am-
bito familiare o nella cerchia di 
conoscenti attraverso minacce, 
maltrattamenti fisici e psicolo-
gici, atti persecutori o stalking, 
ricatti sul posto di lavoro, abu-
si sessuali, delitti di onore. Una 
forma di violenza contro le don-
ne è la violenza economica che 
consiste nel controllo del denaro 
da parte del partner, al controllo 
della proprietà ed al divieto ad 
ogni iniziativa autonoma rispet-
to al patrimonio della donna.

In molti paesi le ragazze 
giovani sono vittime di ma-
trimoni coatti mentre altre 
vengono indotte alla prosti-
tuzione forzata. Altre forme 
di violenza sono le mutila-
zioni genitali. In alcuni pa-
esi come l’India e la Cina le 
donne vengono indotte a 
partorire solo figli maschi. A 
partire dagli anni ’70 i movimen-
ti femministi hanno cominciato a 
mobilitarsi contro la violenza di 
genere. Si è messa in discussione 
la famiglia patriarcale ed il ruolo 
dell’uomo nella sua funzione di 
marito/padre-padrone.
A livello normativo si è fatto 
tanto per proteggere la donna, 
ma c’è ancora molto da fare. 
Centinaia di associazioni come 
l’associazione Astarte, che rin-
graziamo per il contributo dato 

al nostro progetto, lavorano per 
aiutare le donne a rompere quel 
silenzio che spesso toglie loro 
la vita. Un lavoro di volontariato 
lodevole ma noi abbiamo, come 
Marthin Luther King, un sogno: 
che nessuna donna debba esse-
re più costretta a denunciare ed 
a nascondere lividi di violenza 
inumana. La parità di genere è un 
sogno realizzabile ma solamente 
partendo da una sana educazio-
ne ai valori della uguaglianza e 
dignità della persona. n

La violenza sulle donne
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Nella classe 
seconda A e 
B di Taverna 

abbiamo voluto 
conoscere alcune 
donne di Calabria, 
protagoniste an-
che loro di quel 
cambiamento poli-
tico e sociale della 
Regione, attribuito 
il più delle volte al 
solo operato ma-
schile.
Sono tante, invece 
le donne che con 
coraggio e con or-
goglio hanno lotta-
to per migliorare le 
condizioni di que-
sta terra, povera, 
devastata da mise-
rie, soprusi e mafia 
ma con tante po-
tenzialità inespres-
se per disagiate 
condizioni econo-
miche e culturali.
Donne molto di-
verse tra di loro, 
per istruzione, 
ideologie, attività; 
donne sindacaliste, 
contadine, parti-
giane, imprendi-
trici, accomunate 
dall’amore per la 
loro terra e dal co-
raggio di guardare 
avanti e costruire 
un futuro di libertà 
e giustizia.
Le abbiamo sco-
perte attive ed 
operose in tutti i 
settori della vita.

In campo religio-
so Natuzza Evolo, 
donna semplice e 
coraggiosa, diven-
tata senza volerlo 
la più grande misti-
ca cattolica del no-
stro tempo e Suor 
Giustiniana Lia, di 
origine tavernese, 
che ha speso la sua 
esistenza in Africa 
per curare i malati 
di Ebola, tuberco-
losi ed Aids.
In campo medi-
co Amalia Bruni, 
scienziata e neu-
rologa ad un passo 
dalla cura dell’Al-
zheimer.
In politica Caterina 
Tufarelli Palum-
bo prima donna 
sindaco in Italia e 
Jole Santelli prima 
presidente donna 
della Regione Cala-
bria. In campo im-
prenditoriale Anto-
nella Stasi che con 
il suo impegno di-
mostra come fare 
impresa nel sud 
Italia sia possibile, 
nonostante le criti-
cità storiche, infra-
strutturali e logisti-
che.
E non possiamo 
non citare gli atti 
eroici di Giuditta 
Levato e Carmela 
Borelli che hanno 
sacrificato la pro-
pria vita, la prima 

per difendere i 
contadini di Cala-
bricata dai soprusi 
dei signorotti lo-
cali e la seconda 
per salvare i pro-
pri figli da una bu-
fera di neve.
Nel mondo dello 
sport e dello spet-
tacolo sono tante. 
Abbiamo raccolto 
il materiale in un 
dossier e cerche-
remo di divulgarlo.
L’esempio di que-
ste donne per noi 
ragazzi e future 
generazioni do-
vrebbe orientare 
il nostro cammi-
no ed insegnarci 
ad avere fiducia in 
noi stessi, mettere 
a servizio della co-
munità le nostre 
potenzialità e re-
stare nel posto in 
cui siamo nati.
“Togliete ad un 
popolo le forze 
più valide e crea-
tive, allora gli to-
glierete il proprio 
futuro”. n

“M. Iaquinta”

Donne di Calabria
ritratto di ieri e di oggi
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