
"Il Pensante"
Semestrale di civismo e cultura

L’Associazione giovanile

“Menti Pensanti”, nasce il 24 apri le 201 4

dall ’ iniziativa di tre amici, Demetrio Liguori,

Francesco Falcone e Demetrio Ventre. Mossi da

uno spirito di inguaribi le romanticismo verso il

borgo che abitano, San Demetrio Corone, hanno

deciso di dare forma ad un soggetto culturale

innovativo nell ’ambiente sandemetrese:

l ’associazionismo giovanile.Al centro del progetto

vi è i l ruolo del giovane, i l quale deve tornare ad

essere “faber fortunae suae”, cercando di

riprendersi i l futuro, ciò che gli appartiene. Per

fare ciò lo strumento più importante a disposizione

dei “nuovi cittadini” è i l senso civico. Inteso come

nobiltà di sentimenti civi l i che molto spesso spinge

a subordinare i benefici propri per l ’uti l i tà del la

comunità. Obiettivo primario è migl iorare la realtà

sandemetrese, sensibi l izzando la cittadinanza

tutta su temi che spesso passano inosservati.

L’apatia generale e un modo di fare “improvvisato”

hanno scaturito nei nostri cuori la voglia, quasi

con fare futuristico, di cambiare pensando. Nella

maniera più obiettiva possibi le, senza prendere

alcuna posizione politica faziosa. Ribadendo la più

totale apartiticità e non potrebbe essere altrimenti

nel l ’epoca del fal l imento partitico e della politica

troppo sorda e distante rispetto ai bisogni e le

esigenze degli elettori. Ecco perché il “cogito ergo

sum” è diventato i l must del le “Menti Pensanti”. I l

pensare ed il dubitare sono motori inesauribi l i di

costruzione di senso critico.

I l perché dell ’Associazionismo. . .

Costituendo una coscienza critica propria prima

e “fondendole” col lettivamente poi, in un

processo di coesione giovanile volto al

migl ioramento della cittadina di cui si è abitanti .

Lasciando il chiacchiericcio da bar a chi vi sia

più portato, abbiamo preferito dal la nostra, la

voglia di fare. Ci apprestiamo a festeggiare

quello che è l’ottavo mese di attività. Durante

questo periodo fattivo siamo stati presenti sul

territorio con iniziative di diverso tipo. Abbiamo

aperto i l periodo di attività con il dibattito sul la

chiusura degli impianti sportivi , inoltre notevole

successo ha registrato l ’ iniziativa della mostra

fotografica: “Punti di Vista della tua Comunità”,

che ha toccato quota 349 presenze. L’epicentro

del dibattito, giovanile in primis, come si dirà nel

giornal ino si è spostato dalla gj itonia ai social.

Costituendo “#ilblog pensante” abbiamo voluto

creare una piattaforma sulla quale si

incentivasse il dibattito sui temi ed i contenuti

più importanti che potessero riguardare la

cittadinanza. Dal bicentenario del la nascita di

Girolamo De Rada, passando per i l wi-fi

pubblico, le elezioni europee e regionali . Siamo

stati al centro di una polemica per aver detto a

chiare lettere di non preferire i l convegno di una

ex dirigente brigatista mai pentita, Barbara

Balzerani. Semplicemente ritenendo che chi sia

stato portatore di terrorismo, peraltro non

pentendosene oggi, non può apportare un

contributo positivo al le nuove generazioni.

I l nostro è stato un atto d’amore e nei mesi abbiamo registrato l ’al largamento a nuovi soci, i qual i spinti

da senso civico e tanta voglia di cambiare le regole del gioco hanno accettato e condiviso questo

lungimirante progetto. Nostro malgrado non siamo ancora dotati di una sede fisica, per noi di vitale

importanza, ma che speriamo di avere nel tempo. Innovare, costruire e guardare al futuro senza la paura

del passato. Tutto questo è associazionismo giovanile, tutto questo è “Menti Pensanti”.

Demetrio Ventre
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PANE ANTI-COLESTEROLO:
LA SCOPERTA E’ DI UN SANDEMETRESE

In un paese come San Demetrio Corone,

dove gli studi umanistici hanno sempre

sopraffatto quell i scientifici , non può

passare inosservata la figura di Vincenzo

Longo: sandemetrese doc, laureato in

Scienze Biologiche, è responsabile

del l ’ IBBA (Istituto di Biologia e

Biotecnologia Agraria) del Cnr di Pisa e si è

reso famoso, assieme al suo staff, per

grandi ricerche nel campo della

“Nutraceutica”.

Nutraceutica è un neologismo sincratico ,o

parola composta, da "nutrizione" e

"farmaceutica" e si riferisce allo studio di

al imenti che si suppone abbiano una

funzione benefica sul la salute umana.

La nuova scienza dell ’al imentazione,

strettamente legata alla Medicina, cerca di

migl iorare la nostra al imentazione, con

alimenti sani e funzionali e l ’effetto

benefico di alcune sostanze natural i già

presenti nei cibi, per aiutare e proteggere il

nostro organismo; studia la qualità degli

al imenti e i l loro effetto sul la salute.

Uno sti le di vita non corretto ha portato al le

cosiddette “malattie del benessere” , quindi

sindrome metabolica, aumento del

colesterolo, aumento della gl icemia e

aumento dei grassi epatici; da qui

l ’esigenza di migl iorare l ’al imentazione con

alimenti sani, capaci di aiutare e proteggere

il nostro organismo. E in questa direzione

va l’ultima scoperta di Longo e del suo staff:

la combinazione di miscele di nutraceutici,

estratti da piante, inseriti in alcuni al imenti,

in particolare nel pane. La combinazione di

questi nutraceutici con il pane provoca

nell ’organismo un abbassamento del

colesterolo, un abbassamento della

gl icemia e un migl ioramento nell ’

el iminazione dei grassi a l ivel lo epatico. I l

problema della steatosi epatica(fegato

grasso), che può portare a malattie ben più

gravi, è un problema che colpisce il 40%

della popolazione ital iana, e quindi trovare

delle molecole capaci di diminuire i grassi

epatici era estremamente importante.

I l pane anti-colesterolo ha anche questa capacita: le miscele di nutraceutici inseriti nel pane

hanno anche funzione detossificante nei confronti del fegato, facil itando l’el iminazione dei grassi

epatici.

Una grandissima scoperta che non poteva passare inosservata agli occhi dei sandemetresi, una

scoperta fatta da un concittadino che non può portare altro che compiacimento, ma anche una

scoperta importante a livel lo scientifico che può portare a terapie ben più efficaci sul le malattie

sopracitate. Ad Maiora!

Demetrio Liguori
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A Girolamo De Rada…

Nel Bicentenario del la sua nascita, non poteva mancare sul primo numero de " I l Pensante " un

tributo a colui che degli Arbëreshë è stato i l più grande. Qui una mia personale interpretazione

di un suo pezzo.

Da "Këngët e Milosaos" (Canti di Milosao):

Kangjel j i IV

Ish e diela menatë

e i biri i zonjës madhe

ngjitej tek e bukura

te m` i l i jpën një pik uj,

se ish et' i djehurith.

Vetëm e çoi ndë vatërët,

çë këshen më pjeksënej.

Ata duheshin e s`e thoshin.

Vajza, me buzën mbë gaz:

-Ç`ësht e ikën si ajri?

-Më presën ndë rol j iet.

-Dy moll t' ardhura,

qëndro, u ti j t' ruata.

Me një dorë ngrëturith

mbanej mbi veshin e bardh

l jesht e saj të shpjeksurith,

kal l i jetërën te gjiri

e më goliq mollëzit,

më ja vu në doret,

ndë çeret e dezurëz.

Thomnie ju, të dashurit,

Nd' ëmbël aqe të puthurit.

(Jeronim De Rada, Këngët e Milosaos)

Canto IV

Era Domenica mattina

e il figl io del la signora grande

saliva dalla (sua) bella

per chiederle una goccia d'acqua,

perché di sete moriva (bruciava) .

La trovò sola vicino al focolare

nel mentre si faceva la treccia.

Si guardavano e non parlavano.

La ragazza, con il sorriso:

- Che hai? Perché vai via come il vento?

- Mi aspettano a lavoro.

- (Ci sono) due mele mature,

rimani, te le ho conservate.

Con una mano alzata

teneva sopra il bianco orecchio

i suoi capell i sciolti ;

mi strinse al petto

e mi tirò le guance,

me la presi in braccio,

in un quarto (d'ora) ardente.

Ditemi voi, nel l 'amore,

cosa c'è di più bello del bacio.

(Girolamo De Rada, Canti di Milosao)

Demetrio Liguori

IL PENSANTE CULTURALE
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Tanti piani, un unico obiettivo:
la libertà

IL PENSANTE STORICO

I l muro, infatti , era i l simbolo più tangibi le del la Guerra fredda ed era stato costruito nel la notte

fra i l 1 2 e il 1 3 agosto del 1 961 per mettere freno all ’esodo verso ovest. I l motivo di questo esodo

stava nelle migl iori condizioni di vita che c’erano nella parte capital ista del mondo, a differenza

della parte comunista dove mancavano beni di lusso e soprattutto la l ibertà. Comunque, non mi

voglio soffermare sul la storia del muro e sulla ideologia sbagliata dell ’Urss perché è una storia

conosciuta, o almeno dovrebbe esserlo, ma voglio parlare dei tentativi più strani che vennero

fatti da molte persone per fuggire a Berl ino ovest dopo la costruzione del muro. Dal 1 961 al

1 989, nel tentativo di superare il muro, morirono circa 200 persone, ma quasi 5000 riuscirono

nell ’ impresa con metodi a dir poco avventurosi: oggi c’è un piccolo “museo della fuga” che li

racconta a Berl ino. Normalissimi impiegati, studenti , casalinghe si trasformavano in ingegneri:

scavavano tunnel, progettavano seggiovie, modificavano le automobil i , tentavano il salto con

l’asta, trasformavano le bombole degli ospedali in attrezzature per respirare sott’acqua. Tutto per

sfuggire ai vopos, le guardie del regime, e scappare al di là del muro. Verso la l ibertà, lontano dal

comunismo. Una volta che gli stratagemmi venivano scoperti , se ne inventavano altri . Cucendo

in casa uniformi da ufficial i sovietici , cinque persone riuscirono a superare il confine. Un lavoro

impeccabile: i vopos scattarono sull ’attenti per fare il saluto mil itare ai finti russi che passavano il

confine. Un ragazzo tedesco, invece, pensò bene di costruirsi un mini sommergibi le usando

come propulsore un motorino da bicicletta. In cinque ore attraversò le acque gelide del Baltico e

raggiunse la Danimarca. Via terra, via mare e via cielo: nel 1 979 due famigl ie fuggirono dalla

Germania dell ’est su una mongolfiera costruita in casa, usando tessuti comuni e dopo aver

imparato dai l ibri qualche rudimento di aerodinamica. Fondamentale fu anche l’aiuto degli eroi di

Berl ino ovest che tornarono a Berl ino est, rischiando la vita, per aiutare i famil iari e gl i amici a

scappare. Alla luce di tutto ciò, mi chiedo quanti di noi avrebbero avuto i l coraggio di andare a

prelevare famil iari ed amici, oppure di tentare la fuga per la l ibertà.

25 anni fa, i l 9 novembre 1 989, crol lava il

muro di Berl ino. Questa data va ricordata

perché dal quel giorno il mondo non fu più lo

stesso. I l crol lo del muro fu l ’evento che

costituì la premessa indispensabile per la

riunificazione della Germania e rappresentò in

modo materiale, visivo, nei picconi del la gente

che accorse a demolirlo, la fine del

comunismo e della contrapposizione dei

blocchi in cui era diviso i l pianeta dopo la I I

guerra mondiale.

Giuseppe Fusaro
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IL PENSANTE CULTURALE

Dalle “Gjitonie” a “Facebook”.
Qual è (era) la vera dimensione sociale del vivere?

Fino a qualche decennio fa gl i arbëreshë conoscevano la gj itonia ( letteralmente il vicinato) nel le

sue forme più tradizionali : uno spiazzo (sheshi) verso il quale sono rivolte le porte di quattro o cinque

case; dal lo spiazzo si svi luppa un sistema viario che si col lega ad altri spiazzi che a loro volta si

col legano con altri ancora fino ai confini del tessuto urbano. La vita di tutti i membri del le famigl ie si

real izzava quasi sempre in un costante rapporto di interrelazione o azione comune. Essa generava nella

relazione tra i membri del gruppo vincoli affettivi che raggiungevano e a volte superavano, gl i stessi

legami di parentela, non a caso il famoso proverbio “gj itoni më se gjiri”.

I l primo ad intuire una diversità di atteggiamenti tra gl i italo-albanesi e i calabresi sul l 'uti l izzo della casa e

dello spiazzo antistante è stato lo scrittore inglese Norman Douglas nel suo libro “Old Calabria” (Vecchia

Calabria),nel quale racconta i viaggi da lui compiuti in questa regione tra i l 1 907 e il 1 911 . Egl i scrive che

gli arbëreshë “erano individui con uno scarso senso della casa e delle sue venerate usanze. . .manca qui

i l senso della casa come punto di riferimento topografico fisso e preesistente ; come gli arabi e i russi,

nessuno dei quali possiede un vocabolo che significhi i l nostro “home” o il germanico “Heimat”. Qui

l 'equivalente più prossimo è la famigl ia. Noi pensiamo a quella casa o a quel paesetto in cui siamo nati e

abbiamo trascorso i giorni più sensibi l i del l 'infanzia; loro considerano la “casa” non come centro

geografico, ma sociale, passibi le di venir trasferito da un luogo all 'altro; dovunque sono “a casa” purché il

loro clan sia riunito intorno a loro.” I l quadro presentato dal Douglas è chiarissimo e conferma con forza il

carattere aggregante e solidale del vicinato.

La funzione sociale del la gj itonia, nonostante gl i attual i indirizzi urbanistici tendono ad omologare anche

il piccolo paese in modell i urbani vertical i dove la gente è costretta a vivere nei condomini e, nonostante

la parte più antica del paese è soggetta a varie forme di degrado e/o di selvaggi interventi di

ristrutturazione che trasformano, modificano o , nel la peggiore delle ipotesi, distruggono il suo primitivo

sistema urbanistico e sociale, ancora oggi non si è del tutto esaurita.

Pur non essendosi esaurita, questa è stata radicalmente modificata e , in qualche modo, attual izzata al

nuovo contesto sociale. In questo modo anche la “gj itonia” è diventata virtuale. Si è perduto i l senso di

coesione, di unione, di vita pratica e delle usanze, tipico di quel la dimensione. E così lo stesso Facebook

ha contribuito, in maniere decisiva, ad annullare la vita sociale, i rapporti interpersonali e ad alimentare

quel sentimento che favorisce la poca valorizzazione della propria identità e della propria cultura. Le

nuove generazioni si dimostrano sempre meno interessate alla storia e alle tradizioni del nostro paese,

e tutto ciò non fa' altro che marcare la scarsa , e a volte nul la, consapevolezza dell 'importanza

dell 'elemento autoctono come un valore aggiunto nella prospettiva della salvaguardia e della tutela del le

peculiarità del la cultura minoritaria.

Sembrano essere ormai lontani anni luce, e irrimediabilmente persi, i periodi

in cui, in quasi tutti i paesi del l 'area arbereshe, la vita quotidiana si real izzava

all 'interno della gj itonia(dal greco γίνοµαι).

L'eccessivo progresso tecnologico, che in questo caso porta i l nome del

famoso social network , oltre al le innumerevoli uti l i tà e funzioni , sembra aver

portato nelle nuovissime generazioni un sentimento di indifferenza, di incuria,

verso la propria cultura e la propria “diversità”.

Enzo Piluso
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IL BASKET TORNA A SAN DEMETRIO (E NON SOLO…)

NASCE LA “A.S.D. POLISPORTIVA ARBERIA”
Era dal quel 68 a 58 di sette anni fa infl itto al NB Soverato che non si vedeva un
entusiasmo del genere nel nostro centro: di cosa parlo? Del ritorno del basket a
San Demetrio Corone. Ebbene sì, la fiammella non si è mai spenta nei cuori dei
giocatori che hanno permesso all ’ormai famosissimo Basket San Demetrio “Anna
Mauro Le Camicie” di approdare in C2, gl i stessi giocatori e gl i stessi cuori che
oggi vogl iono far rivivere di nuovo quelle emozioni al le generazioni future e portare
avanti la tradizione cestistica nel nostro paese.
La rosa è costituita da alcuni dei pi lastri di quel la magnifica annata,
implementando poi innesti di qual ità dai paesi l imitrofi ma anche giovani
promesse. Purtroppo la bolgia non sarà più quella del Palacaminona, infatti le
partite che giocherà la “A.S.D. Polisportiva Arberia” – questo i l nuovo nome della
squadra - verranno disputate nel palazzetto comunale sito in Santa Sofia D’Epiro,
vicino centro albanofono.

A Campionato iniziato, in primis da
giocatore e non meno da tifoso,
faccio l ’ in bocca al lupo a questo
nuovo gruppo creato per scrivere
insieme un nuovo pezzo di storia
sportiva Arbëreshë! Affinchè il
basket possa essere simbolo di
coesione sociale prima e di
raggiungimento di eventual i risultati
sportivi , poi.

Giuseppe Luzzi

IL PENSANTE SPORTIVO
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IL PENSANTE SPORTIVO

UNO SGUARDO SULLA N.P.
SANDEMETRESE

La Sandemetrese, locale squadra di calcio, fin

dagli anni sessanta, fu fondata con l’ intento di

regalare immense gioie e soddisfazioni ai suoi

tifosi, e fin dal l ’ inizio fu proprio così.

Doveroso ricordare i tanti campionati disputati ,

tra le varie categorie del la LND (Lega Nazionale

Dilettanti). Una storia ricca di successi. L’apice

venne raggiunto nella stagione 1 992/1 993

quando la squadra mil itava nel campionato di

Promozione; vennero affrontate squadre di

cal ibro riconosciuto, come il Crotone che oggi

disputa nel campionato di serie B, ma sotto la

guida di mister De Cicco la squadra diede bella

prova.

Al giorno d’oggi compete nel campionato di Seconda categoria, grazie al la promozione ottenuta

nel precedente campionato, sotto la denominazione: Nuova Polisportiva Sandemetrese 2009.

Cambia così nel tempo chi sta ai vertici del la società, i l mister, i giocatori, gl i obiettivi , i risultati ,

ma l’amore verso il granata rimane lì impiantato eternamente.

Un semplice colore ed una storia straordinaria da raccontare.

Ogni giocatore la domenica si impegna oltre ogni l imite per portare rispetto ed onorare questa

maglia; sì , perché nel campo dove non si arriva con l’al lenamento si arriva con il cuore.

E’ proprio questa la forza in più che ha la Sandemetrese rispetto le concorrenti del torneo: lo

“spogliatoio”; costituito da un gruppo determinato, compatto ed unito, e soprattutto giocatori

local i , ad eccezione di qualcuno dei paesi l imitrofi .

Da non tralasciare l ’energia trasmessa dai suoi calorosi tifosi, i qual i sostengono ovunque la

squadra in qualsiasi momento, nel le vittorie come nelle sconfitte. La Sand è del paese, è

famigl ia.

Nel campo la domenica non scendono né undici né diciotto giocatori, scende l’ intero paese. I l

calcio è di chi lo ama e lo Squadrone siamo noi. Forza i colori granata e la Sandemetrese.

Cristian Lavorato
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IL PENSANTE CULTURALE

L’angolo dei proverbi
1 )Kush ri me duart ngriqtë, nëng bën nè mirë nè liq.
Chi sta a braccia conserte, non va né bene né male.

2) Kur shkuan dyzet vjet, nga menat del një difiet.
Passati i 40 anni, ogni mattina nasce un problema
(difetto di salute)

3) Pishku i mirë, nëng del ka deti.
I l pesce buono non esce dal mare.

4) Kush shprishen gjëmba, mos t'ver xathur.
Chi semina spine, non vada scalzo.

5) Pij një qind vetë, ma bëj so do vet.
Chiedi a cento persone ma decidi da solo.

6) Fjalë të vjetra, Fjalë t'urta.
Parole antiche, parole di saggezza.

7) Vish një garxun, se duket nje barun.
Vesti per bene un garzone, perche sembrerà un barone.

8) Me tërkusen e huaje mos u shtie tek pusi.
Con la corda degli altri non ti avventurare nel pozzo.

Contatti :
#i lblogpensante:
associazioneculturalementipensanti.wordpress.com
Facebook: Associazione Culturale Giovanile “Menti Pensanti”
Twitter: @menti_pensanti
Mail : associazionementipensanti@gmail .com
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