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MARTINA MENNELLA

“NON SOLO BELLA 2016”

E’ Martina Mennella il volto 
nuovo di “Non solo bella” 
2016. La giovane Campana 
insegna ginnastica ritmica e 
alla finale � arrivata dopo 
aver vinto la fascia di “Non 
solo bella - Prima dell’anno”, 
svoltasi presso il complesso 
monumentale S. Francesco 
di Giffoni Valle Piana il 5 
gennaio 2016. Simpatica, 
solare, sempre pronta a re-

galare un sorriso, Martina ha 
prima sfilato in costume, 
casual e abito elegante e poi 
si � esibita, in una coreogra-
fia montata da lei stessa, 
nella quale ha mostrato tutta 
l’energia e la comunicativa 
dell’arte sportiva! A distin-
guersi durante la finale an-
che Anna Apicella di Siano, 
in provincia di Salerno, che 
ha cantato una cover. Que-
sto in corso � il nono anno 
della kermesse sostenuta 
dall’associazione Agape Cen-
tro Turistico Giovanile di 
Bracigliano. In questi anni si 
sono avvicendati sul palco-
scenico della manifestazione 
anche personaggi di spicco 
nazionale nel panorama del-
lo spettacolo quali lo 
showman e conduttore Luca 
Abete, inviato di Striscia La 
Notizia e Manila Nazzaro 
show girl conduttrice di pro-
grammi per Rai 2 ed ex Miss 
Italia 1999. Il prossimo anno 
l’iniziativa compir� dieci anni 
e gi� da ora gli organizzatori 
del “talent show” stanno 
progettando di proporre una  
serie di iniziative in favore 

delle giovani tra i 16 ed i 30 
anni per offrire loro uno spa-
zio in pi� per far conoscere 
le proprie capacit� artistiche 
e le proprie qualit� umane. 
Spesso alcune delle parteci-
panti al Concorso –
Spettacolo hanno aderito 
alla manifestazione solo per 
lo spirito di puro divertimen-
to e per lo “stare insieme” 
che Agape CTG promuove 

dalla sua fondazione. 
Quest’anno ha aderito alla 
finale (conducendo insieme 
all’attore e giornalista Oreste 
Fortunato), anche la Curvy 
Miss Italia Keir� Campania 
2015 Vincenza Botti, arrivata 
ad un pelo dal vincere la 
fascia di prima classificata 

Continua a pag. 30

MARTINA MENNELLA
DURANTE LA FINALE
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di una ex modella che per 
mantenere una riconosci-
bilit� inventa un concorso 
a sua immagine.

Il motivo che spinge noi di 
Agape � assolutamente un 
altro. Nel 2007 nacque 
come occasione di diverti-
mento e di socialit� per 
ragazze dai 16 ai 27 anni 
(in seguito portati a 30) 
senza distinzione di razza, 
di ceto sociale, di altezza, 
di parametri fisici ben de-
terminati. Fummo infatti 
tra i primi ad accettare le 
ragazze con le taglie forti, 
proprio perch� convinti 
che “Non solo bella” non

Non solo bella � giunta 
alla sua 9^ edizione, il 
prossimo anno festegge-
remo il decennale ed in 
questo scorcio di fine 
2016 si va ad incoronare la 
"non solo bella" dell'anno, 
la ragazza che rimarr� nel-
la grafica e nei manifesti 
delle iniziative della mani-
festazione. Perch� questo 
concorso? Molti se lo po-
trebbero chiedere, visto 
che tanti ce ne sono in 
giro e alcuni sicuramente 
con maggiori risorse eco-
nomiche e con migliori 

premi in palio. Bene, non 
vogliamo nasconderci die-
tro un dito, non � un ca-
priccio di qualche uomo di 
mezza et�, ne tantomeno 

A CUORE APERTO:
“PERCHE’ NON SOLO BELLA”?
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dovesse essere un 
semplice concor-
so di bellezza, ma 
un concorso -
spettacolo che 
facilitasse alle 
partecipanti un 
dialogo col pub-
blico, una voglia 
di far conoscere 
quello che si � e 
non come si ap-
pare. Certo, la bella pre-
senza veniva spesso con-
testata da alcuni, proprio 
perch� si riteneva che co-
me tutti gli altri concorsi 
di bellezza proprio questa 
caratteristica fosse impor-
tante e determinante. Ed 
invece la manifestazione 
ha,  per fortuna, 
(aggiungiamo noi), raccol-
to la partecipazione di 
ragazze molto diverse: 
estremamente magre ed 
estremamente curvy, di 
donne gi� caratterialmen-
te mature e di ragazze con 
tanta inesperienza, di par-
tecipanti smaliziate e di 
soggetti estremamente 
ingenui.

Questo concorso potreb-
be essere definito di 

"simpatia" pi� che di bel-
lezza. E' proprio questo 
messaggio che vogliamo 
far passare. La bellezza 
svanisce col tempo, ma 
rimane la sensibilit� di una 
donna, le sue certezze, le 
proprie mete da raggiun-
gere, la comunicativa, i 
sogni da coronare. Non 
vogliamo essere qualun-
quisti o ancor peggio illu-

si, ma il nostro 
intento � quello 
di contribuire, 
per ci� che ci � 
possibile a pro-
muovere la filo-
sofia del "l'altro 
da me � come 
me! Nel regola-
mento della ker-
messe lo sfilare, 
(nella prima par-

te dello spettacolo), � una 
scusa per allestire la sera-
ta, ma ci� su cui puntiamo 
di pi� � la parte che ri-
guarda il tempo offerto 
alle partecipanti "per farsi 
conoscere". Chi guarda lo 
spettacolo deve potersi 
identificare in qualcuna 
delle partecipanti perch� 
vede in alcune di loro un 
lato del proprio carattere,

A CUORE APERTO. PERCHE’ NON SOLO BELLA? - 2
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piuttosto che un pregio o 
difetto fisico. Lo scopo 
che l'associazione orga-
nizzatrice si prefigge � 
"l'accoglienza" al di so-
pra e al di fuori di com-
menti "superficiali" per 
non dire addirittura 
"offensivi" che talora ven-
gono fatti. Quindi gridia-
mo a gran voce: 
"Accoglienza significa 
accettare il diverso da noi, 
colui o colei che fisica-
mente non � come detta-
no i parametri di una so-
ciet� cinica e opportuni-
sta come quella in cui 
viviamo". Noi non faccia-
mo un concorso di bellez-
za, facciamo un concorso 
per mostrare parte 
dell'essenza delle ragazze 

con i loro difetti e i loro 
pregi e se i loro pregi si 
distinguono di pi� (dai 
loro difetti che durante la 
loro vita avranno tempo 
di smussare) le premiamo, 
proprio perch� si mettono 
in gioco! Non � facile, lo 
sappiamo. Molto spesso 
le partecipanti provano 

vergogna a mettersi in 
gioco. Lo sfilare � sempre 
considerato un momento 
provvisorio. Ci si pu� met-
tere in mostra attraverso 
una camminata sulla pas-
serella senza rischiare 
molti giudizi, ma cantare 
una canzone piuttosto 
che eseguire una coreo-
grafia, condurre un gioco 
con il pubblico piuttosto 
che recitare un pezzo di 
drammaturgia questo s� 
che diventa troppo ri-
schioso. Cos� le parteci-
panti a Non solo bella 
spesso sono particolar-
mente "coraggiose". E noi 
le vogliamo cos�, che sia-
no loro stesse (come si di-

A CUORE APERTO. PERCHE’ NON SOLO BELLA? - 3
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che spesso cancella tutte 
le remore. In varie 
"tappe", l'intervento delle 
giurie popolari (che asse-
gnano le fasce con il tele-
voto) fa ricorso alla sim-
patia per "premiare". In-
somma noi siamo conten-
ti che "Non solo bella" 
veda la partecipazione di 
ragazze con peculiarit� 
fisiche e caratteriali diver-
se; che alcune di loro si 

distraggano per la durata 
delle due ore di spettaco-
lo dalla pesantezza di una 
condizione familiare di 
disagio; che si rilassino da 
una fatica universitaria; 
che dimentichino, anche 
per poco, le vessazioni del 
proprio fidanzato; che 
non debbano affrontare 
problemi economici per 
partecipare ad una mani-
festazione, e tanto altro. 
Ecco perch� questo no-
stro fiume di parole. Uno 
sfogo che speriamo sia ad 
eterna memoria per chi in 
futuro abbia da obiettare 
su chi, su cosa e su come. 
Perch� si capisca una vol-
ta per tutte che ognuno di 
noi ha qualcosa da dire 
ed � giusto che sia messo 
in condizioni di poterlo 
dire.

ce spesso in molti rea-
lity). Il nostro, forse, si 
pu� proprio considera-
re un reality, ma noi 
cerchiamo di non but-
tare in pasto ai leoni chi 
� debole e non ha il 
coraggio di stare in 
prima linea, ma cerchia-
mo di tutelarlo. Non 
solo bella intende esse-
re una vetrina per chi vuo-
le confrontarsi; inventare 
capi d'abbigliamento o 
gonfiare palloncini per i 
bambini, recitare una poe-
sia o portare a termine un 
gioco con uno spettatore 
tra il pubblico, pu� comu-
nicare parte della propria 
essenza. Se si ha un volto 
comune che non � parti-
colarmente aggraziato chi 
se ne frega. E' la simpatia 
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L’istituto professionale 
Francesco Trani di Sa-
lerno forma il Diplo-
mato di istruzione pro-
fessionale nell’indirizzo 
“Produzioni industriali 
e artigianali” figura 
che interviene nei pro-
cessi di lavorazione, 
fabbricazione, assem-
blaggio e commercia-
lizzazione di prodotti 
industriali e artigianali. 
Le sue competenze 
tecnico-professionali 
sono riferite alla filiera 
del settore abbiglia-
mento e specificamen-
te sviluppate in rela-
zione alle esigenze e-

IL FUTURO DELLA MODA

Diploma di Istruzione 
Professionale, utile 
anche al fine della con-
tinuazione degli studi 
in qualunque facolt� 
universitaria.

Il diplomato dell'Istitu-
to sviluppa saperi e 
competenze nell'ambi-
to delle diverse realt� 
ideativo - creative, 
progettuali, produttive 
e di marketing del set-
tore tessile, abbiglia-
mento, accessori mo-
da.

Al termine del percorso 
quinquennale in grado
di:  

spresse dal territorio. 
L’ indirizzo ha la durata 
di cinque anni, suddivi-
si in due bienni ed in 
un quinto anno, al ter-
mine del quale gli stu-
denti sostengono 
l’esame di Stato per il 
conseguimento del 

LA SPERANZA E’ NELLA SCUOLA
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la propria attivit� 
lavorativa.

6. Padroneggiare 
tecniche di lavora-
zione e adeguati 
strumenti gestio-
nali nella elabora-
zione, diffusione e 
commercializzazio-
ne dei prodotti 
artigianali.

7. Intervenire nelle 
diverse fasi e livelli 
dei processi pro-
duttivi tessili - sar-
toriali, mantenen-
done la visione 
sistemica.

1. Utilizzare adeguata-
mente gli strumen-
ti informatici e i 
software dedicati 
agli aspetti produt-
tivi e gestionali. 

2. Selezionare e gesti-
re i processi della 
produzione tessile -
sartoriale in rap-
porto ai materiali e 
alle tecnologie spe-
cifiche.

3. Applicare le proce-
dure che disciplina-
no i processi pro-
duttivi tessili - sar-
toriali, nel rispetto 

della normativa 
sulla sicurezza nei 
luoghi di vita e di 
lavoro e sulla tute-
la dell’ambiente e 
del territorio.

4. Innovare e valoriz-
zare sotto il profilo 
creativo e tecnico, 
le produzioni tradi-
zionali del territo-
rio. 

5. Riconoscere gli 
aspetti di efficacia, 
efficienza ed eco-
nomicit� e applica-
re i sistemi di con-
trollo - qualit� nel-

Un gruppo di studenti ad un evento organizzato per la 
presentazione di nuove creazioni
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aziendale. Tale percor-
so si svolge gi� a parti-
re dal secondo anno 
del primo biennio.

I diplomati vengono 
seguiti anche nei per-
corsi d’inserimento 
l a v or a t i v o  c on 
l’attivazione di signifi-
cative esperienze 
all’estero grazie al pro-

IL FUTURO DELLA MODA 3

gramma Erasmus Plus, 
ai concorsi nazionali 
come “Moda all’ombra 
del Vesuvio”.

Gli sbocchi lavorativi 
per eccellenza sono 
l’impresa singola del 
settore moda, i labora-
tori artigianali alta sar-
toria e sposa, le azien-
de moda .

L’Istituto  “F. Trani”si 
pone come punto di 
riferimento per la for-
mazione nel settore 
moda nel comune di 
Salerno con una stori-
ca  e solida tradizione, 
consolidata anche gra-
zie ai numerosi ricono-
scimenti e premi con-
seguiti in manifesta-
zioni di settore, come 
il concorso moda spo-
sa Orange fashion. 

L'indirizzo di studi 
permette di formare 
diverse figure profes-
sionali legate al mon-
do della moda: stilisti, 
modellisti, pianificato-
ri delle attivit� azien-
dali, organizzatori di 
eventi moda. Per com-
pletare la formazio-
ne tecnico profes-
sionale, di concerto 
con le aziende di 
settore del territo-
rio, viene effettuato 
il percorso di alter-
nanza scuola-lavoro 
per un numero com-
plessivo di 400 ore 
divise tra formazio-
ne in aula e stage 
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SOGNI SPEZZATI

conta � vivere l’istante in 
cui si vive, l’attimo che ti 
attraversa, cogliere ci� 
che ora la vita ti sta of-
frendo e goderne senza 
remore. E io l’ho fatto.
Ma quanto pu� durare 
una passione, un senti-
mento…
L’amore dura per sem-
pre! Non importa quanto 
dura. La felicit� � un atti-
mo, lungo o corto lo 
devi cogliere, e io ci ho 
provato, perch� so che 
quando passa devi esse-
re pronta a raccogliere 
tutto ci� che lascia.
E allora vai! Quando 
l’amore rifiorisce e il sen-
timento ritorna nel tuo 
cuore, c’e un mondo che 
si apre. Tutto ci� che ti 
circonda diventa di un 
altro colore, il colore 
della luce, che ti accende  
dopo che l’hai acceso ed 
� un turbinio di dare e 
avere che non ha fine 
perch� la pace ti invade 
e diventi contagiosa. 

Questa non � una storia 
che comincia con: 

“C’era una volta…”
Questa � una storia di 
oggi, ventunesimo seco-
lo ormai inoltrato e, co-
mincia bene.
Dopo anni di solitudine 
fatti di amori spezzati e 
amicizie deluse, cono-
scere qualcuno che ti fa 
sentire di nuovo una 
donna, viva, bella, aman-
te ti prende al punto da 
risentire quella frustata 
sulla nuca che toglie i 

lumi, come quando a 
quindici anni si per-
de la  testa per il 
compagno di banco.
E’ ci� che � successo 
a me. Ricominciare a 
vivere a quarant’anni 
suonati, il sapore 
dell’amore ha un 
gusto diverso, non 
pi� il sesso che do-
mina la relazione ma 
il vero sentimento, il 
vero amore…  com-
prensione, sostegno, 

aiuto, soccorso, ascolto, 
condivisione… parole che 
non avevano pi� un si-
gnificato tornano a rivi-
vere nella tua vita e le 
rivivi con l’altro.
Quale grazia ho meritato 
per aver trovato, final-
mente, l’uomo che ho 
sempre sognato; l’amore 
che ho sempre cercato; 
la vita che avrei voluto 
vivere fin dal mio primo 
alito di vita e, fino alla 
fine.
Poco importa, ci� che 

UNA VITA FELICE IMPROVVISAMENTE
MUTATA IN UNA TRAGICA REALTA’



12

Diventi una 
persona anco-
ra pi� nuova e 
agli occhi di 
chi ti ama  
accendi la 
passione e 
quel tumulto 
interiore che � 
la gelosia.  
Quel  tarlo 
dolce e pas-
sionale che 
mantiene vivo 
l’amore.
Alberto aveva 
acceso la scin-
tilla dell’amore e io lo 
amavo pi� di ogni altro, 
ma amavo anche la vita e 
tutto ci� che mi circon-
dava.  La sua presenza mi 
dava forza, gioia, passio-
ne in tutto ci� che face-
vo, senza di lui sarei mor-
ta, morta dentro.
Mentre io prendevo vita 
da lui, per�, nel suo cuo-
re si insidiava quel male-
detto tarlo e pi� il tempo 
passava e pi� cresceva, 
lavorando lentamente e 
pesantemente fin nel 
profondo al punto di 
intromettersi nel nostro 
amore, nella nostra pas-
sione e in pochi  anni ha 

visto cadere tutto ci� che 
c’era di buono tra noi, 
ma io non me ne accor-
gevo.    
Cominci� a non voler pi� 
uscire, mi chiamava con-
tinuamente, non mi per-
metteva di relazionarmi 
con gli altri. In principio 
cercai di capire il perch�, 
ma solo la gelosia non mi  
bastava come giustifica-
zione e lo contrastai mol-
to spesso, duramente. 
Cominciarono, poi, i pri-
mi litigi, le prime scara-
mucce che erano anche 
piacevoli perch� si faceva 
pace e la passione con il 
sesso ci riportava la pace 

e la serenit�. 
Con il passare 
del tempo per� 
i litigi aumen-
tavano e la 
pace si faceva 
sempre pi� 
fatica a   ricon-
quistarla e tut-
to ci� mi stava 
spegnendo 
dentro, stavo 
perdendo tutto 
quel benessere  
interiore che 
mi dava  tanta 
forza e vitalit� 

sia con il mio uomo che 
con il mondo. Allora  
cominciai a minacciarlo 
di andarmene e, qualche 
volta l’ho fatto.   Restavo 
dai miei o andavo da 
qualche amica. Cos� fa-
cendo notai che stavo  
meglio senza di lui,  allo-
ra, mi decisi a dirgli di 
andarsene, la  casa era 
mia e lui doveva andar-
sene.
La prima volta che 
gliel’ho detto mi diede 
uno schiaffone cos� forte 
che andai a cadere sulla 
cristalliera rompendo un 
vetro e tutto ci� che 
c’era dentro. Me la cavai 

SOGNI SPEZZATI 2



13

con un livido a cinque 
punte sulla guancia per-
ch� avevo il giubbotto 
pesante e il cappello; 
stavo per  uscire, pronta 
a scappare proprio per-
ch� dentro di me sentivo 
una  simile reazione. An-
dai via lo stesso e gli 
dissi mentre andavo: 
“non farti pi� trovare”.
Quando tornai, due gior-
ni dopo lui era l�, ubriaco, 
forse non era  andato 
neanche a lavorare, bar-
ba incolta e abiti puzzo-
lenti di alcol, gi� solo a  
vederlo mi spaventai, 
non volevo dire niente e  
riscappare ma non feci in 

tempo, lui cominci� a 
parlarmi e io non potetti 
fare a meno di risponde-
re. Da quel breve dialo-
go fatto di insulti e accu-
se si accese in lui quella 
passione violenta e omi-
cida che lo fece avventa-
re su di me e mi riemp� 
di botte riducendomi 
quasi in fin di vita.   
Quando mi lasci� pensai 
che fosse tutto finito, 
invece, lo vidi ritornare. 
Riuscivo a vederlo a ma-
la pena con un occhio, 
ero  cos� lacerata e piena 
di sangue, mio e suo, 
che mi dava la nausea e 
quando lo sentii di nuo-

vo su di me 
mi venne 
da        vo-
mitare, poi  
svenni. Lui 
dovette 
sentire il 
mio corpo 
abbando-
narsi e ubri-
aco come 
era pens� 
di avermi 
ammazzata. 

Neanche 
me ne ero 
accorta che 

avesse il  coltello in ma-
no, si sferr� un colpo 
giusto al cuore e cadde 
su di me proprio nel mo-
mento in cui mi stavo 
riprendendo. Sentivo il 
suo sangue caldo inva-
dermi il corpo e comin-
ciai a piangere senza a-
vere la forza di  fare   
altro.
Non so quanto tempo 
siamo rimasti cos�, n� chi 
si � accorto di tutto 
quell’odio che ci aveva 
avvinghiati, ma per mira-
colo mi sono salvata… lui 
ha distrutto tutte le cose 
che amava.
Fedora 2014

SOGNI SPEZZATI 3
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I corsi si sviluppano secondo le normative 
vigenti e hanno una durata Biennale o an-
nuale a seconda del corso scelto al termine 
del quale dopo il superamento di un esame 
si ottiene una qualifica professionale che ha 
validit� in tutta la Comunit� Europea. 

La Beauty School nasce principalmente 
come scuola di Formazione professionale 
nel settore dei servizi per la persona. Come 
scuola l'obiettivo principale � portare 
QUALIT� nella formazione.  Il mondo del 
lavoro richiede figure altamente specializ-
zate e in costante aggiornamento, ecco 
che la Beauty School ha creato un pro-
gramma formativo che non si limita a quel-
li che sono i dettami Regionali, ma lo am-
plia attraverso partenariati con aziende 
leader nel settore e attraverso seminari di 
aggiornamento costanti ai quali tutti gli 
allievi partecipano. Tutti gli iscritti vengono 
motivati indirizzandoli verso scenari pi� 
ampi, verso la consapevolezza di aver scel-
to un percorso che non da un mestiere, ma 
una professione.

“QUALITA' nella Formazione" cos� si pu� 
riassumere il motto della scuola.

Corsi on line
 ALIMENTARISTA

 RSPP

 ANTINCENDIO

 PRIMO SOCCORSO

 RLS

 LAVORATORI

 PREPOSTO

 DIRIGENTE

Corsi regionali
 ESTETISTA

 ACCONCIATORE

 OSS

 MEDIATORE FAMILIARE

 MEDIATORE PENALE MINORILE

 ACCOMPAGNATORE TURISTICO

 EDUCATORE PER L’INFANZIA

Accademia del trucco
 VISAGISTA/TRUCCATORE
 TRUCCO:

 BASE
 CORRETTIVO
 SPOSA
 CAMOUFLAGE
 FOTOGRAFICO
 MODA
 ANTIAGE

LA BELLEZZA A PORTATA DI MANO
La Beauty School di Nocera Inferiore si candida nel

salernitano ad essere un polo formativo di assoluta qualit�.
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con corsi on line e primo soccorso, basi 
fondamentali (a volte) per salvare una 
vita di un collega di lavoro o di un co-
noscente colpito da incidente. Sempre 
nel sociale la Beauty school forma an-
che figure rilevanti per la mediazione 
familiare, per la mediazione penale mi-
norile, nella educazione per l’infanzia, 
ruoli questi che, grazie anche alla sem-
pre maggiore attenzione che le istitu-
zioni, ma ancor pi� l’uomo della strada 
si fa carico di sorvegliare, diventano 
sempre pi� attivit� con importanti 
sbocchi nel mondo del lavoro. 

Altra figura che nei corsi regionali ha un 
s u o  r u o l o  i mp or t an t e  � 
l’accompagnatore turistico. In una so-
ciet� moderna nella quale 
l’intrattenimento e l’accoglienza costi-
tuiscono spesso  una base determinan-
te per il viaggiatore - turista, la figura 
dell’accompagnatore non pu� essere 
affidato come capitava in passato a 
persone senza alcuna esperienza e a 
volte colpevolmente gettati nel settore 
per tentare di creare opportunit� lavo-
rative a basso costo. Anche qui la possi-
bilit� di acquisire esperienze e cono-
scenze qualificate risponde al bisogno 
della clientela sempre pi� esigente e 
dei disoccupati sempre in cerca di op-
portunit� che li realizzino lavorativa-
mente.

La beauty school oltre che per la bellez-
za (Acconciatore, visagista, truccatore, 
massaggiatore, nail artist) forma i corsi-
sti come operatori socio sanitari specia-
lizzati, che hanno una preparazione 
suppletiva che consente di acquisire 
competenze in assistenza sanitaria. 

Con sempre pi� frequenza nei prossimi 
anni si sentir� il bisogno di figure che 
occupino posti specializzati nella assi-
stenza alle persone con inabilit� cogni-
tive e deambulatorie.

Il progressivo invecchiamento della 
popolazione sar� la naturale valvola di 
sfogo di coloro che ancora, inoccupati 
o disoccupati, potrebbero trovare lavo-
ro e inserirsi nel tessuto produttivo del-
la nazione.

In questo caso la beauty school � pre-
sente con una serie di corsi specifici e 
rivolti ad un ventaglio di professionalit� 
veramente ampio.

Un aspetto importantissimo che non va 
sottovalutato � ancora oggi la sensibi-
lizzazione alla conoscenza delle regole 
base per la sicurezza sul lavoro. Pur-
troppo ancora bisogna registrare 
(spesso all’interno di colossi nazionali 
che dovrebbero essere al passo con le 
leggi) la disattenzione ai dettami per la 
sicurezza nei posti di lavoro. La beauty 
school � ancora pronta alla formazione 



16



17

BEAUTY SCHOOL

VIA GROTTI CAMPO 8

84015 NOCERA INFERIORE (SALERNO)

Telefoni: 0813428517 - Cellulare: 348552953
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come quella costretta ad 
alimentarsi in un deter-
minato modo a causa di 
gravi intolleranze ali-
mentari. Un esempio su 
tutti � quello della cosid-
detta dieta gluten free, 
cio� il tipo di alimenta-
zione priva di glutine 
che, nata come specifica 
e dedicata a persone 
affette da grave allergia 
a tale sostanza, ha finito 
per diventare una vera e 
propria fashion tenden-
ce. Alcune star hollywo-
odiane, per esempio,
come la diafana 
Gwyneth Paltrow, ne 

Le nuove tendenze ali-
mentari sono sempre 
meno legate ad una ef-
fettiva esigenza di salu-
te. Il problema della nu-
trizione e' da sempre, ed 
in senso lato, una delle 
grandi ossessioni della 
societ� moderna e con-
temporanea. Dalle tavole 
rotonde sulla fame nel 
mondo al fanatismo le-
gato alla ricerca della 
forma fisica perduta o 
mai avuta, il cibo � sem-
pre al centro dei nostri 
pensieri. Basti pensare al 
proliferare di trasmissio-
ni culinarie, gare alimen-
tari e simili che negli 
ultimi anni hanno mono-
polizzato il tubo catodi-

co, dettando legge nel 
nostro modo di nutrirci e 
di cucinare. Va detto che 
sull'argomento la collet-
tivit� � estremamente 
sensibile, dunque la 
nuova ricetta che sposa 
gusto e salute, o la nuo-
va dieta che promette 
miracoli in breve tempo 
riscuotono un immedia-
to ed enorme successo: 
ascolti alle stelle per le 
trasmissioni del campo, 
boom di visite per gli 
articoli in rete, numeri 
esauriti in meno che non 
si dica per le riviste del 
settore. Addirittura ci si 
avvicina a tematiche che 
riguardano solo una 
parte della popolazione, 

LE NUOVE TENDENZE ALIMENTARI TRA MODA E SALUTE

L’attrice Gwyneth Paltrow

GLUTEN FREE ED ALTRE CATASTROFI
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di un bonus 
mensile il cui 
importo si 
aggira intorno 
ai 100 euro, 
certe persone 
si permettono 
il lusso di sce-
gliere questo 
tipo di dieta, 
perch� � salu-
tare, di ten-
denza, perch� 
"si dimagri-
sce".

Nulla di pi� 
sbagliato; dieta vuol dire 
alla lettera "modo di 
vivere", ergo per dege-
nerazione linguistica un 
regime alimentare non 
necessariamente e non 
esclusivamente finalizza-
to alla perdita di peso. I 
cibi senza glutine sono 
ricchi delle medesime 
calorie degli altri, un po' 
come quelli integrali, e 
peraltro costosissimi, 
secondo la nota legge 
della domanda che au-
menta determinando 
appunto un'offerta a 
costo elevato. 

hanno fatto 
un baluardo 
del loro be-
nessere a 360 
gradi, vantan-
do le meravi-
glie di questo 
tipo di ali-
mentazione, e 
demonizzan-
do l'odiata 
sostanza. In 
realt�, man-
giare senza 
glutine ha, o 
p e r l ome n o 
dovrebbe avere, motiva-
zioni molto pi� serie di 
quanto potrebbero es-
serlo quelle legate alle 
esigenze modaiole. Pri-
ma di tutto motivazioni 
legate alla salute: l'aller-
gia al glutine si manife-
sta come una vera e 
propria malattia autoim-
mune, la celiachia, che, 
ove non diagnosticata in 
tempo o non curata, 
porta a complicazioni 
piuttosto serie. Si tratta 
di una malattia di tipo 
genetico - familiare di 
cui si � affetti da sem-

pre, ma di cui si � incon-
sapevoli fino all'esplode-
re della stessa. Nulla a 
che vedere con le manie 
di una diva capricciosa, 
insomma, soprattutto 
considerando che non 
sempre � facile arrivare 
ad una diagnosi, vuoi 
per l'insidiosit� della 
malattia stessa, vuoi per 
l'inspiegabile reticenza 
dei medici a procedere 
con le specifiche analisi 
del caso. Dunque, se per 
un celiaco appare diffici-
le la certificazione che 
permetterebbe il rilascio 
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Senza contare che chi � 
costretto a consumarne 
ne farebbe volentieri a 
meno. Cosa dire poi del-
la cosiddetta alimenta-
zione bio? Occorre una 
gran dose di ottimismo 
e fiducia, mista se vo-
gliamo ad un pizzico di 
incoscienza, per non 
farsi cogliere dal sospet-
to che questo o 
quell'imprenditore non 
pensi di arricchirsi caval-
cando l'onda e propi-
nandoci cibi ottenuti 
chiss� come, ed in quan-
to tali molto pi� dannosi 
dei tanto vituperati ali-
menti che siamo abituati 
a vedere sulle nostre 

tempo che trovano, anzi, 
alimentano determinati 
comportamenti da parte 
di persone prive del 
bench� minimo scrupo-
lo. Un discorso a parte 

meritano poi i vegani, 
che affrontano una bat-
taglia di vera e propria 
evangelizzazione delle 
masse, puntando alla 
spettacolarizzazione 
anche crudele, alla pole-
mica virulenta ed 
all’effetto compassione

tavole. Quante le frodi 
alimentari di cui non si 
ha cognizione, quante le 
truffe e le pericolosissi-
me adulterazioni che ci 
tengono nascoste? 
Dall'olio esausto filtrato 
e venduto come extra-
vergine, alla farina bian-
ca mischiata con la cru-
sca e millantata come 
integrale, quante le terri-
bili sofisticazioni perpe-
trate al solo scopo del 
vile guadagno? Ecco 
perch� certe battaglie 
sedicenti etiche e/o salu-
tistiche, condivisibili o 
meno senza che si deb-
ba temere discriminazio-
ni di sorta, lasciano il 

GLUTEN FREE ED ALTRE CATASTROFI 3
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ventare sinonimo di pu-
lizia morale n� imporsi 
agli altri. Altrimenti, per-
derebbe i connotati e le 
caratteristiche della scel-
ta. Come difenderci dun-
que da frodi alimentari, 
dottrine fanatiche e ne-
cessit� che devono op-
portunamente diventare 
virt�? In un paese come 
questo, appare inutile 
pensare ad una difesa di 
questo genere; dunque 
ciascuno dovrebbe se-
guire la propria strada 
evitando di sindacare o 
condizionare le altrui 
preferenze. 

Siamo quello che man-
giano; meditate, gente…

F.C.

nei confronti dei poveri 
animali. Anche questo 
rientra nelle mode dei 
tempi; portare avanti la 
battaglia del veganesi-
mo � davvero privilegio 
di pochi, vista la difficol-
t� di mantenerne la co-
stanza e le conseguenze 
sulla salute, a dispetto 
del fatto che i seguaci 
credano quasi di poter 
raggiungere l'immortali-
t�. Quello che colpisce � 
soprattutto il fatto di 
voler etichettare chi non 
sposa questo tipo di 
alimentazione: chi man-
gia la carne � un assassi-
no, e su di lui si abbatte-
r� l'inesorabile punizione 
divina. Al di l� di ogni 

personale considerazio-
ne, ciascuno dovrebbe 
essere libero di mangia-
re quello che crede, 
sempre nel rispetto al-
trui. Rispetto, questo 
sconosciuto. C'� chi, per 
esempio, a bere latte 
vegetale di soia � co-
stretto a causa di intolle-
ranza alle proteine del 

latte vaccino. 
C'� chi po-
trebbe berlo e 
non lo fa, per 
non sfruttare 
l'animale. Am-
mirevole scel-
ta; ma, appun-
to, una libera 
scelta che non 
dovrebbe di-

GLUTEN FREE ED ALTRE CATASTROFI 4
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Gli eroi dei nostri tempi sono quelli che 
non vediamo. Silenziosi ci passano ac-
canto e noi, che guardiamo senza ve-
dere, andiamo diritti per la nostra stra-
da. Gli Eroi dei nostri tempi sono uomi-
ni strappati dalla loro terra, relitti por-
tati dal mare; sono donne fiere in 
un’attesa che non ha mai fine, svilite 
dalla violenza che sola le accarezza e 
svendono un corpo che non ha pi� 
anima. Gli eroi dei nostri tempi sono 
naufraghi nel labirinto della mente, alla 
ricerca di porte che non si apriranno 
mai. Gli eroi dei nostri tempi sono uo-
mini e donne chiusi a chiave in un 
mondo in cui “noi” non vogliamo en-
trare, prigionieri di un corpo che ha 
tradito la loro anima. Sono uomini e 
donne, eroi senza medaglia.

L’amore malato, la pazzia, la diversit� 
fisica, le migrazioni, le mafie, gli sfrutta-
menti di genere, sono alcuni dei temi 
che la Compagnia di Balletto 
“Mediterraneo Centrale” affronta in un 
pregevole lavoro in tre quadri danzati, 
particolarmente rivolto ai giovani. Il 
messaggio alle nuove generazioni di 
non cadere nei tranelli dei propri egoi-
smi � accorato, a volte disperato, mai 
banale. I bravi interpreti di questo mix 
teatro-danza sono: Elena Basile; Danie-
la Cataldo; Alessandra Capuano; Giu-
seppe De Santis; Martina Mancini; Dio-
nisia Orilia; Mariangela Somma; Nunzia 
Vaccarella; Giorgia Vitale. Coreografie: 
Anna Maria Clarizia c/o STUDIO DANCE 
Via Posidonia 307 Salerno 089754080

UN MESSAGGIO RIVOLTO AI RAGAZZI SU

TEMATICHE DI GRANDE IMPATTO SOCIALE

EROI DEI NOSTRI TEMPI

Inquadra il qr 
code con lo 
smartphone 
per vedere il 
filmato
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Dal 28 ottobre al 1� no-
vembre, presso l’Acteon 
Palace di Atena Lucana, i 
dirigenti nazionali dei 
gruppi del Centro Turi-
stico Giovanile si sono 
incontrati per fare il 
punto dello stato attuale 
e per programmare le 
p r o s s i m e  l i n e e 
d’intervento del Turismo 
Giovanile.

Per Turismo giovanile si 
intende un turismo non 
solo rivolto ai giovani 
anagrafici ma a tutte 

quelle persone che nello 
spirito si sentono giova-
nili ed hanno motivazio-
ni e curiosit� tipiche dei 
giovani. Insomma chi si 
lascia sorprendere dal 
mondo che ci circonda � 
sempre giovane.

Durante la quattro giorni 
circa 150 dirigenti di 
tutti i gruppi CTG d’Italia 
hanno discusso sul futu-
ro del turismo e sulle 
potenzialit� che un Pae-
se come l’Italia offre a 
tutti coloro che decido-

no di visitarlo. Per la Pro-
vincia di Salerno erano 
rappresentati i gruppi 
“Discotea” e “Picenzia” di 
Salerno citt�, Libera Acca-
demia Eleatica di Oglia-
stro Cilento, “Omnia” di 
Agropoli, “Nukria” di No-
cera Inferiore “AGAPe” di 
Bracigliano, e alcuni sim-
patizzanti che rappresen-
teranno, il prossimo anno 
associativo, le zone della 
Costa d’Amalfi e Cava de’ 
Tirreni, di Giffoni e parte 
dei Monti Picentini.

IL TURISMO, PARTENDO DA NOI
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La location � stata scelta fra tante in 
Italia, ed ha coraggiosamente individu-
ato itinerari e bellezze “minori”, consi-
derate cio� fuori dalle “rotte” del turi-
smo di massa (Costiera Amalfitano -
Sorrentina, Pompei, Piana e Templi di 
Paestum). Il Parco Nazionale del Cilen-
to e del Vallo di Diano, infatti, nono-
stante dal 1998 � Patrimonio dell'uma-
nit� dell'Unesco (con i siti archeologici 
di Paestum e Velia e la Certosa di Pa-
dula), dal 1997 � Riserva della biosfe-
ra e dal 2010 � il primo parco naziona-
le italiano a diventare Geoparco, il flus-
so turistico invasivo e a volte detur-
pante, non ha, per fortuna, ancora fat-
to il suo ingresso irruente. La ragione 
di tutto ci� � la misurata e selezionata 
politica turistica delle amministrazioni 
locali a tutela di questi luoghi. E pro-

prio su questo territorio che il CTG, 
attraverso i suoi gruppi in tutta Italia, 
vuole portare a conoscenza di giovani 
e famiglie queste bellezze artistiche e 
storiche e questa natura incontamina-
ta. Tra le visite effettuate, durante la 
quattro giorni di permanenza nel saler-
nitano, la citt� di Atena Lucana (a ri-
dosso della provincia di Potenza) e 
Teggiano (perla del Sud) con le testi-
monianze che si spingono fino al peri-
odo tardo medievale della sua lunga e
gloriosa storia. Il secondo giorno di 
permanenza nel territorio salernitano i 
responsabili regionali, provinciali e 
locali di tutt’Italia del CTG hanno effet-
tuato, una sia pur breve ricognizione 
ad una parte delle bellezze che insisto-
no sul territorio teggianese restandone 
sorpresi e stupiti.

PIAZZA CTG - IL TURISMO PARTENDO DA NOI  2
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LA CATTEDRALE DI S. MARIA MAGGIORE

CHIESA DELLA SS. PIETA’

NELLA FOTO PARTE DEL GRUPPO DEI DIRIGENTI CTG CON ALLE SPALLE IL CASTELLO MAC-
CHIAROLI, CHE FU TRA I POSSEDIMENTI DEL PRINCIPE ANTONELLO S. SEVERINO. EGLI 
GUIDO’ IL PRINCIPATO DI SALERNO DAL 1474 AL 1486 E CAPEGGIO’ LA CONGIURA DEI BA-
RONI (APPARTENENTI AL REGNO DI NAPOLI) CONTRO FERRANTE E ALFONSO II D’ARAGONA.

Scarica con playstore il 
programma e inquadra con 
il tuo smartphone il qr co-
de per visualizzare un vide-
o sulla citt� di Teggiano e 
le sue 13 chiese.

PIAZZA CTG - IL TURISMO PARTENDO DA NOI  3
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Atena Lucana � stata la prima tappa obbligata dove gli ospiti sono stati accom-
pagnati dallo staff del gruppo CTG Discotea di Salerno, con la collaborazione di 
Associazioni del territorio, che hanno intrattenuto gli ospiti con danze in costumi 
tipici della zona. Una visita al locale museo dove sono conservati anche resti di 
epoca romana, un giro fra i vicoli suggestivi e romantici del centro storico e una 
puntatina alle chiese aperte dove sono conservate spoglie di santi, hanno fatto 
da aperitivo alla visita che subito dopo (ad alcuni minuti di pullman) si � tenuta a 
Teggiano, la citt� delle 13 chiese. L’antica Diano, dalla quale ha preso poi il nome 
il Vallo di Diano, � una cittadina nella quale il tempo sembra essersi fermato al 
Medioevo. Fra le strade della cittadina si respira aria di museo a cielo aperto con 
numerose chiese aperte, due strutture museali, una cattedrale, un seminario re-
gionale, un seggio ed un Castello ancor oggi abitato e assurto a location di ceri-
monie raffinate, mostre d’antiquariato, e ricostruzioni storiche annuali che fanno 
dell’importante centro del Vallo la “Perla del Sud”. Il giorno successivo non � po-
tuta mancare la visita alla Certosa di S. Lorenzo di Padula ed al Battistero Paleo-
cristiano. Una parte importante l’ha ricoperta anche il cibo. Patria della dieta me-
diterranea, anch’essa annoverata fra i Patrimoni Unesco dell’Umanit�, la provincia 
di Salerno con i suoi prodotti tipici e genuini ha offerto agli ospiti venuti da 
tutt’Italia un imperdibile occasione di assaggio. Una immensa filiera di prodotti 
tra lattiero - caseari, salumi, dolci e prelibatezze alcooliche quali vini e liquori ha 
deliziato e convinto tutti della genuinit� di queste bont�.

PIAZZA CTG - TURISMO PARTENDO DA NOI 4
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Speciale dedicato ad alcuni scorci caratteristici di Teggiano

PIAZZA CTG - IL TURISMO PARTENDO DA NOI  5
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Il CTG gestisce in molti 
posti d’Italia case vacan-
ze attrezzate per 
l’accoglienza di giovani e 
famiglie. Le “case per 
ferie” offrono agli iscritti 
all’Associazione (che ha 
una tradizione ed una 
storia tra le pi� antiche 
di quelle esistenti nel 
nostro paese) ma anche 
a chi non ha ancora la 
tessera sociale, una scel-
ta varia di ipotesi resi-
denziali e di percorsi 
turistici da visitare. Dal 
percorso di trekking, 
all’itinerario religioso, 
dal rafting all’arrampi-
cata, dalla semplice pas-
seggiata in bicicletta ai 
percorsi tranquilli da 
poter effettuare cammi-
nando in relax, dalle sco-
perte di grotte fino alla 
visita di strutture vetero 
- industriali sono le di-
verse offerte che il CTG 
mette in campo per 
“ a c c o g l i e r e ”  e d 
“accompagnare” il turi-
sta nelle visite di pae-
saggi e di beni naturali-
stici, architettonici ed 
artistici.

Durante la assemblea 
nazionale si sono scam-
biate, utilmente, idee e 
progetti tra i vari gruppi 
d’Italia, scoprendo e 
costituendo in rete e-
sperienze comuni. Tra le 
tante attivit� condivise, 
una attivata da pochissi-
mi mesi � quella che sta 
producendo pi� succes-
si. L’idea � di creare una 
rete forte e efficiente tra 
le comunit� locali, le 
istituzioni (per il mo-
mento della provincia di 
Salerno), e le realt� CTG 
(5) esistenti sul territorio: 
“Comuni in tour” alla 
scoperta dei beni comu-
ni. Grazie appunto alla 
collaborazione delle isti-

tuzioni dei territori 
l’obiettivo � di informare 
e formare nuove forze 
per la valorizzazione e la 
tutela di beni artistici, 
storico - monumentali. 
Ma il bene comune pu� 
essere anche una figura 
professionale che sta 
scomparendo, come 
spesso accade, per la 
mancanza di rimpiazzi 
giovani. Vecchi cestai, 
sediari e impagliatori, 
calzolai, caseari, orefici, 
spazzacamini e altri an-
cora. La tutela di un vec-
chio dialetto ormai non 
pi� parlato, insomma 
sono tanti gli esempi da 
tutelare.

PIAZZA CTG - IL TURISMO PARTENDO DA NOI  6
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Scaricando da google 
play un lettore “qr 

code”, dopo l’istallazione 
si inquadra uno dei 

codici e si attiva il 
lettore video del proprio 

smartphone. Cos� si 
visualizzeranno i video.

La parola magica, in-
somma, sembra essere 
“creare la rete”. La rete � 
garanzia di realizzare 
obiettivi, di valorizzare 
capacit�, di tutelare ric-
chezze, insomma di con-
tare su forze e idee da 
mettere in comune. La 
campagna di comunica-
zione social COMUNIN-
TOUR ha avuto il suo 
start-up ufficiale con 
l’attivazione del sito 
internet www.comuninto
ur.it e tutti i social colle-

gati. Sostenuta da Soda-
lis CSV Salerno 
nell’ambito dell’azione 
“Laboratori comunicativi 
2013”, ha lo scopo di 
mobilitare, a partire dalle 
Associazioni Mo.V.I., 
A.G.A.PE e ARCIUISP 
Simeon, tutti i cittadini in 
un viaggio alla scoperta 
dei BENI COMUNI! Chie-
diamo a tutti contributi 
di idee per lo sviluppo 
del territorio, per valoriz-
zare le risorse umane e 
mettere in luce risorse 
ambientali o architetto-
niche poco conosciute. 
Lo faremo attraverso i 
social network, racco-
gliendo racconti storici o 

di buo-
ne prati-
c h e , 
foto e 
video.

Ma ne discuteremo an-
che in alcuni incontri in 
presenza nei Comuni 
della Provincia di Saler-
no che vorranno ospitar-
ci.

PIAZZA CTG - IL TURISMO PARTENDO DA NOI  7
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Nel prossimo numero di Non 
solo bella magazine in uscita 
per il 2017 dettaglieremo in 
maniera pi� generosa la se-
rata finale e avremo modo di 

segnalare alcune tappe della 
prossima stagione estiva, 
nonch� argomenti che grazie 
al vostro contributo potrem-
mo affrontare.

Nella foto di NICOLAS KABIR dalla sinistra VINCENZA BOTTI una finalista e ORESTE FORTUNATO

Da sinistra: FRANCESCA SPROVIERO - ORESTE FORTUNATO -
VINCENZA BOTTI - MARCO SPARANO

alla finalissima tenutasi a 
Jesolo in una cornice degna 
del concorso di bellezza pi� 
noto in Italia. La simpatia di 
Vincenza Botti e la sponta-
neit� delle partecipanti han-
no costituito gli ingredienti 
necessari per una finale di 
tutto rispetto. Nella giuria, 
tra gli altri, il sig. Marco Spa-
rano, disegnatore della coro-
na di vari concorsi di bellez-
za, che ha incoronato anche 
la vincitrice di quest’anno, 
Francesca Sproviero talent 
scout ed organizzatrice di 
eventi, nonch� conduttrice di 
un programma su una emit-
tente a carattere regionale. 

(Continua da pagina 3)
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NON SOLO BELLA MAGAZINE � un notiziario - bollettino, interno 
all’associazione Agape CTG Bracigliano ed in alcun modo pu� essere 
considerata una pubblicazione periodica locale o nazionale se non  
destinata agli associati.

Non viene editata in materiale cartaceo e non gode di canali di distri-
buzione per la vendita (edicole o rivendite autorizzate alla diffusione 
stampa). Pertanto non � configurata con una redazione, ne vi sono 
direttori responsabili.

E’ un semplice volantino di pubblicizzazione delle attivit� della Asso-
ciazione e tratta argomenti inerenti i compiti d’istituto dichiarati nello 
Statuto dell’Associazione stessa.

Se hai voglia di contribuire alla redazio-
ne del bollettino - magazine “Non solo 
bella” con una tematica che ti sta a 
cuore od una notizia degna di divulga-
zione scrivici a info@nonsolobella.it la-
sciando i tuoi dati e inviando una libe-
ratoria che ci autorizza a riportare ci� 
che ci proponi.


