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Giorno 21 giugno presso la Villa Blanche a Mortara 
di Pellaro si è tenuta la cerimonia di consegna della 
nuova Charta Costitutiva che ha sancito l’ufficialità del 
nome originario del nostro Rotary Club, stabilito dai 
Soci fondatori nel lontano 16 giugno 1991, in Reggio 
Calabria Sud - Parallelo 38; nome che, per una semplice 
svista, non compariva correttamente nella Charta di 
allora.
La conviviale è stata anche l’occasione di stilare il bilancio 
di un intero anno di attività che hanno caratterizzato 
l’A.R. 2014/2015, abilmente guidato dal Presidente 
Pasquale Giovine.
Alla presenza del Governatore Giancarlo Spezie, del 
Segretario Distrettuale Costantino Astarita, del PDG 
Alfredo Focà e dei Presidenti dei Rotary Club di 
Reggio Calabria, Pietro Giovine, di Reggio Calabria 
Nord, Antonio Luvarà, di Reggio Calabria Est, Gina 
Scordo, di Taormina (a noi gemellato), Tonino Borruto, 
dell’Assistente del Governatore Rocco Mazzù e della 
Formatrice Maria Pia Porcino, il Presidente, ormai 
uscente, ha ripercorso, anche con l’ausilio di qualche 
immagine, le attività, i caminetti e i progetti che mese 
dopo mese hanno accompagnato la sua presidenza.
Ricordiamo tra i tanti: La Colletta Alimentare, Lo sport 
si mette in gioco, The Real Winners, Mare d’Amare, Il 
Pensiero non ha sbarre, La Campagna per prevenire e 
contrastare abusi e violenze su donne e bambini, e molti 

altri ancora. Il Club ha dato prova di sensibilità e di 
solidarietà nei confronti delle categorie più svantaggiate, 
fuori da ogni pietismo ed ipocrisia.
I caminetti hanno altresì offerto ai nostri Soci 
l’opportunità di ascoltare pregevoli relazioni che hanno 
toccato argomenti interessanti e di grande spessore: 
dalla Sacra Sindone, ai ruoli e modelli femminili nei 
detti popolari, alla giornata della memoria, passando ad 
interessanti relazioni relative ai tumori della pelle e al 
ruolo della pubblica amministrazione.
La serata è quindi proseguita con l’attribuzione di 
sei Paul Harris Fellow ai soci che si sono distinti per 
particolari meriti all’interno del nostro club: ricordiamo 
Angela Malara, Michela De Domenico, Maria Squillace, 
Nicodemo Depino, Antonio Squillace, ed al nostro 
Rotaract  che ha festeggiato il quinto anno di vita. Il 
giovane Club, cresciuto nel corso di questo quinquennio 
e presieduto da Pasquale Marcianò, ha quest’anno svolto 
importanti attività di solidarietà e culturali.
Presenti all’importante assise anche Rachele Laganà, 
in rappresentanza del Comitato locale della Croce 
Rossa Italiana, e la Sorella Antonia Durante, Ispettrice 
Provinciale delle Infermiere Volontarie CRI, le quali 
hanno ricevuto due targhe ricordo per il prezioso 
apporto delle rispettive Istituzioni al Progetto “Weekend 
della Salute” del nostro consocio Domenico Calarco, 
progetto che in quattro giornate diverse ha offerto 
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alla cittadinanza l’opportunità di ricevere un controllo 
preventivo per la valutazione del rischio cardiovascolare.
A suggello della sinergia messa in campo dai quattro 
Rotary reggini in numerose attività svolte insieme, non 
ultima l’elezione del Governatore Designato 2017-
18, Luciano Lucania, il Presidente Giovine ha voluto 
consegnare agli altri Presidenti una targa con una 
frase di Paul Harris: “Se il Rotary ci ha incoraggiato a 
considerare la vita e gli altri con maggior benevolenza, 
se il Rotary ci ha insegnato ad essere più tolleranti e a 

vedere sempre il meglio in ognuno, se il Rotary ci ha 
permesso di creare contatti interessanti e utili con altri 
che a loro volta stanno cercando di catturare e trasmettere 
la gioia e la bellezza della vita, allora il Rotary ci ha dato 
tutto ciò che possiamo attenderci”.
A conclusione della manifestazione il Governatore 
Spezie ha salutato il Club ed ha consegnato la nuova 
Charta. La serata è quindi proseguita con un momento 
di serena convivialità e amicizia, nel consueto clima di 
affabilità.
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Per quanto profuso durante gli anni, il club conferisce la 
Paul Harris Fellow ai seguenti Consoci: 

Concreta, decisa, attenta 
ai particolari, si dedica 
da più anni al bollettino 
del Club con ottimi 
risultati, prima come 
segretaria ed ora come 
responsabile. Sempre 
presente, salvo quando si 
trova ai confini del mondo 

per perfezionare la sua conoscenza delle lingue. A 
qualunque ora pronta a soddisfare la mania di perfezione 
del Presidente: MICHELA DE DOMENICO .
Organizzatrice della Giornata Rotary a Reggio Calabria 
col Forum “Mai più paura di ... Vincere”
ed il Progetto “Il servizio si mette in gioco”, oltre che 
della raccolta fondi per la Polio Plus coll’estrazione 
associata al Progetto. Impegnata anche nella stesura del 
bollettino, incombente il pesante impegno di Segretaria 

del Club:
ANGELA MALARA .
Per il Progetto “Campagna 
per prevenire e contrastare 
abusi e violenze su 
donne e bambini” ed il 
Progetto “Violenza e 
Abuso Sessuale: come 

riconoscerlo e segnalarlo”. Un vulcano di idee, sempre 
attiva nel proporre progetti di profondo valore morale 

ed ampio respiro protesi 
alle relazioni esterne 
i quali accrescono le 
capacità del club di agire 
in sinergia con gli attori 
sociali: MARIELLA 
SQUILLACE.
Generoso, ospitale, 

onnipresente, determinante. Innamorato com’è del Club 
al quale ha dedicato in numerosi incarichi ogni sforzo 
per ottenere risultati di qualità. E’ l’uomo sempre attento 
alle istanze di tutti i soci e che anela a percorrere sentieri 
di eccellenza, contribuendo, con la sua effervescenza, a 

dare vivacità ai momenti 
d’incontro tra i soci, il 
prefetto perfetto:
NICODEMO DEPINO .
Per il Progetto “Una 
tenda per una famiglia” e 
per il lavoro svolto quale 
responsabile reggino al 

fianco del “Banco Alimentare per reperire Derrate 
Alimentari per i meno abbienti”, nonostante il costante 
impegno quale Segretario del Club. Instancabile, 

sempre presente e solerte, 
è l’amico che trovi sempre 
disponibile, nelle risate e 
nelle ansie, un vero pilastro 
del club. Ho l’onore di 
donare l’ultima PHF 
possibile ad: ANTONIO 
SQUILLACE .

Inoltre, per le numerose iniziative tese a raccogliere fondi 
a favore del Telefono Azzurro; della ludoteca del reparto 
di Pediatria dell’Azienda Ospedaliera “Bianchi Melacrino 
Morelli” di Reggio Calabria; della Casa Ospitalità Ragazze 
Madri e Gestanti Nubili “Giovanni Paolo II” di Reggio 
Calabria; dell’Associazione Italiana Sclerosi Laterale 
Amiotrofica (AISLA); per la donazione ai ragazzi autistici 
della “Fondazione Marino per l’autismo Onlus” delle 
divise invernali ed estive per permettere loro di lavorare 
con diverse mansioni presso la “Locanda delle tre chiavi” di 
Melito Porto Salvo; del Progetto distrettuale per l’acquisto 
di tende “Shelterbox”; del Progetto ”Ricicla con il cuore” 
con la consegna alla Casa Accoglienza della Chiesa di 
San Giorgio Extra di generi alimentari acquistati grazie al 
riciclo delle bottiglie di plastica. 
Per le altrettanto numerose iniziative in sinergia con tutti i 
Rotary cittadini ed il Distretto: l’acquisto e la consegna di 
5 tende da campo alla Protezione Civile per fronteggiare 
l’emergenza immigrazione nell’ambito dell’operazione 
nazionale “Mare Nostrum”; l’organizzazione e 
partecipazione al convegno sulla “Giornata Internazionale 
contro la violenza sulle donne”; la partecipazione alla 
giornata nazionale della colletta alimentare c/o il centro 
commerciale “Le Ninfee”; partecipazione al “Weekend 
della salute in Piazza San Giorgio: il Rotary prende a 
cuore la tua salute”; l’organizzazione, in collaborazione 
con il Rotary padrino, della Giornata Rotary del 18 
Aprile; l’organizzazione dei 4 Concerti presso il Tempio 
della Vittoria di Reggio Calabria nell’ambito del Progetto 
Distrettuale finalizzato alla promozione dei talenti musicali 
calabresi e alla raccolta fondi per la riqualificazione del 
chiostro della chiesa stessa; partecipazione alla 2a edizione 
della manifestazione sportiva “The Real Winners” che ha 
l’obiettivo di regalare sentimenti di gioia e serenità a dei 
ragazzi... Speciali. 
Infine, per l’organizzazione, in collaborazione con i Rotary 

cittadini, del Concerto di 
beneficenza a favore della 
campagna “End Polio 
Now” presso il Cine-Teatro 
“Odeon” di Reggio Calabria, è 
per me un piacere consegnare 
la 3a PHF al Nostro: 
ROTARACT CLUB 
REGGIO CALABRIA

SUD - PARALLELO 38 .

Motivazioni Paul Harris Fellow
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Buonasera a tutti, vi do il benvenuto a questa serata 
che ha una valenza importante per il club che presiedo. 
L’8 maggio il Rotaract Reggio Calabria Sud “Parallelo 
38°” ha compiuto 5 anni. Quale migliore occasione di 
festeggiare questo evento assieme al governatore, al 
Rotary padrino e ai graditi ospiti.
Un doveroso ringraziamento va quindi al presidente 
giovine per aver fin da subito sposato la proposta, 
rendendo questa serata il simbolo dell’unione, della 
sinergia, della collaborazione che esiste tra i due club.
Considerando proprio l’attenzione che è stata riservata 
al club durante l’anno sociale che sta per volgere al 
termine, il consiglio direttivo ha deciso di conferire 
al presidente pasquale giovine e al segretario antonio 
squillace il titolo di soci onorari del club. 
Il riconoscimento è esteso simbolicamente a tutti i soci 
del Rotary club padrino che ci hanno supportato e in 
particolare al delegato mariella martino, il delegato che 
ogni presidente vorrebbe.
Molto spesso si usa il termine: ”famiglia rotariana”.  
Nei primi anni successivi al mio ingresso al Rotaract, 
non essendo figlio di rotariani, credevo fosse un 
termine molto inflazionato e venisse utilizzato in modo 
improprio. 
Con il tempo, però, ho compreso che i rapporti che si 
vengono a creare all’interno dei club sono gli stessi che 
esistono in ogni vera famiglia. Non dobbiamo essere 
ipocriti.. Non esiste la famiglia “mulino bianco”. In ogni 
famiglia ci sono problemi e divergenze di vedute ma vi 
posso assicurare che non esiste cosa piu’ bella che vedere 
la famiglia rotariana seduta attorno a un tavolo durante 
le varie conviviali. L’emblema della famiglia rotariana 
che lavora per il raggiungimento di un obiettivo comune.

In questi anni, proprio dalla famiglia rotariana ho 
ricevuto l’affetto e l’attenzione che si riserva a un figlio. 
Vorrei ringraziare quindi tutti voi per avermi fatto 
sentire parte integrante di questa splendida famiglia.
Questa sera la famiglia rotariana si amplia. A tal 
proposito vorrei che si avvicinasse giuseppe lo faro 
(figlio di Massimo e Rory) che da questo momento è a 
tutti gli effetti socio del club. Vorrei inoltre precisare che 
alla prossima conviviale avremo l’ingresso di due nuovi 
soci: Daniele Squillace (figlio di Antonio e Marialuisa) 
e Domenico Tamiro.
A questo punto mi tocca il compito di redigere il bilancio 
dei primi 5 anni di vita del club.
5 anni ricchi di emozioni, azioni, collaborazioni che ci 
hanno permesso di ottenere 2 Paul Harris, di arredare 
una casa famiglia a Porto Seguro, di arredare il reparto 
di pediatria dell’azienda ospedaliera Bianchi Melacrino 
Morelli, di regalare sorrisi ai ragazzi della Special 
Olympics, ai ragazzi autistici della fondazione marino, 
alla casa accoglienza ragazze madri e gestanti nubili 
e centinaia di altre attivita’ tra cui caminetti formativi 
tutti di alto livello.
Tutto questo è stato possibile grazie alla determinazione 
del past president antonio gangeri e del PDG 
Francesco Socievole e grazie a ogni socio del club che, 
compatibilmente con i propri impegni, non ha mai fatto 
mancare la propria presenza. E’ grazie a loro che il club 
ha realizzato service di eccellenza che, a mio avviso, non 
sono secondi a quelli del Rotary.
Vorrei concludere servendomi di una frase di Henry 
Ford che riassume magistralmente lo spirito che ha 
caratterizzato il nostro service dall’8 maggio 2010 ad 
oggi: ”mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è 
un progresso, lavorare insieme è un successo.

 I NOSTRI PRIMI
CINQUE ANNI

di Pasquale Marcianò
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Interclub
con il Rotary Club di Acri
12 aprile 2015 
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In data 19 maggio 2015 il Rotaract Club Reggio Calabria 
Sud Parallelo 38 ha consegnato alla Casa Accoglienza 
“Giovanni Paolo II” di Reggio Calabria il ricavato 
della serata di beneficenza “the Aperimusic” svoltasi il 
30 gennaio scorso presso il ristorante la Luna Ribelle. 
L’evento ha ottenuto una larghissima partecipazione  
grazie alla preziosa collaborazione della band “M&M”, 
composta da medici della nostra città, che ha allietato e 
coinvolto il pubblico con musica dal vivo. E’ stato così 
possibile raccogliere una consistente cifra che è stata 
donata alla casa accoglienza sotto forma di beni primari 
essenziali per provvedere alle esigenze delle madri e 
dei bambini che trovano ospitalità presso tale struttura. 
Nel corso della cerimonia di consegna, le responsabili 
hanno illustrato le numerose attività svolte dal centro 
sia a favore delle ragazze madri sia a favore degli anziani 
consentendo, così, di conoscere più approfonditamente 
una realtà cittadina così operativa ed impegnata nel 
sociale.

SERATA  BENEFICENZA
“THE APERIMUSIC” 
di Antonella Maltese

Si è svolto il 29 maggio presso la Direzione Marittima di 
Reggio Calabria la conferenza stampa di presentazione 
delle iniziative che i Comandi della Guardia Costiera in 
Calabria metteranno in atto per garantire la sicurezza 
della balneazione e della navigazione nel corso della 
ormai imminente stagione balneare. 

Nel corso dell’evento, i Rotary Club hanno effettuato 
la formale consegna alla Guardia Costiera degli ultimi 
due defibrillatori donati quale ausilio per l’attività di 
soccorso in mare a conclusione del Progetto della Rotary 
Foundation “Un defibrillatore … per una Vita” .

La conferenza si è svolta a conclusione di una mattinata 
dedicata alla sicurezza in mare organizzata dalla 
Capitaneria, in collaborazione con la Lega Navale e la 
Croce Rossa Italiana, con esercitazione di soccorso in 
mare nello specchio acqueo antistante l’Arena Ciccio 
Franco.

Giornata dedicata
alla sicurezza in mare
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In attuazione del Progetto “Un defibrillatore … per una Vita” 
voluto dai Rotary Club Reggio Calabria, Reggio Calabria 
Nord e Reggio Calabria Sud Parallelo 38, quest’ultimo 
capofila del progetto stesso, il 9 maggio scorso sono stati 
donati sei defibrillatori ad altrettanti Istituti scolastici reggini.
La cerimonia di consegna si è svolta nell’aula magna 
dell’Istituto Itis “Panella – Vallauri” alla presenza del 
PDG Francesco Socievole, attuale presidente della Rotary 
Foundation che ha sovvenzionato il progetto, e dei dirigenti 
scolastici degli Istituti “Panella – Vallauri”, “Comprensivo 
Alvaro – Gebbione”, “Comprensivo De Amicis – 
Bolani”, “Comprensivo Vitrioli – Principe di Piemonte”, 
“Comprensivo Carducci – Vittorino da Feltre” e “Liceo 
scientifico “A. Volta”. 
Come spiegato dal presidente Giovine, la finalità del progetto 
è la salvaguardia della salute e di vite umane nell’ambito 
sportivo dilettantistico e scolastico,  e nell’ambito del soccorso 
marittimo.
La fibrillazione ventricolare infatti è una delle principali cause 
di arresto cardiaco;  è una aritmia cardiaca rapidissima che 
provoca contrazioni non coordinate del muscolo cardiaco, con 
la conseguenza che la gittata cardiaca cessa completamente. 
Con il defibrillatore viene effettuata la defibrillazione delle 
pareti muscolari del cuore. Un defibrillatore semiautomatico, 
al momento dell’impiego,  determina automaticamente se 
per il ritmo cardiaco che sta analizzando sia necessaria una 
scarica elettrica, e seleziona il livello di energia necessario. 

Il funzionamento avviene per mezzo dell’applicazione di 
placche adesive sul petto del paziente; quando tali elettrodi 
vengono applicati, il dispositivo controlla il ritmo cardiaco e, 
se necessario, si carica e si predispone per la scarica elettrica 
che va a ristabilire un battito cardiaco regolare.
È quindi di chiara evidenza l’importanza di avere a 
disposizione un apparecchio medico, vero e proprio salva – 
vita, soprattutto in luoghi di grande aggregazione di persone; 
il Rotary si è reso sensibile a questa necessità nell’ottica di un 
servizio sociale.
La consegna dei defibrillatori  è stata sancita da un 
vero e proprio protocollo d’intesa con l’assunzione della 
responsabilità  della gestione, manutenzione e custodia degli 
apparecchi da parte dei rappresentanti degli Istituti scolastici 
destinatari.
A garanzia della possibilità di impiego, sono stati tenuti 
corsi di preparazione di personale in servizio nelle scuole da 
parte del dr. Rocco Mario Polimeni, direttore di cardiologia 
U.T.I.C. dell’Ospedale di Polistena, insieme a personale del 
118; ai partecipanti al corso sono stati consegnati gli attestati 
di frequenza.
Altri tre defibrillatori, in realizzazione del programma, sono 
stati già consegnati alla Capitaneria di Porto di Reggio 
Calabria, in considerazione anche del ruolo di soccorso in 
mare svolto in questi ultimi tempi purtroppo frequentemente.

Un defibrillatore … per una Vita
di Isidoro Trovato
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Il Rotary Club Reggio Calabria Sud Parallelo 38, da 
sempre vicino allo sport ed alle persone con disabilità, 
ha proposto Sabato 16 Maggio una manifestazione 
sportiva dal nome “THE REAL WINNERS”, giunta 
alla seconda edizione, che ha avuto come obiettivo 
primario quello di regalare sentimenti di gioia e serenità 
a dei ragazzi...speciali! La conoscenza, la diffusione e 
lo sviluppo della pratica sportiva delle persone con 
disabilità non è soltanto un momento di socializzazione, 
come per chiunque altro, ma anche una valida terapia 
riabilitativa. Lo sport rappresenta un modo efficace per 
superare i pregiudizi su queste splendide persone e per 
mostrare le loro potenzialità troppo spesso, e a torto, 
ritenute meritevoli esclusivamente di commiserazione 
e di assistenza. Con la manifestazione “THE REAL 
WINNERS” il Rotary Club RC Sud Parallelo 38 vuole 
far risaltare il valore dello sport a dei ragazzi meravigliosi 
dai quali ci sarebbe da imparare tanto. 
L’evento, patrocinato da CONI, Provincia, Cip, Special 
Olympics, ASMS, ha visto la partecipazione di varie 
associazioni (Andromeda, Agedi, Agi 2000, Armonia, 
AIPD, Team 14) vicine al mondo della disabilità e 
molto attive sul territorio cittadino. La partecipazione 
del Liceo Scientifico A. Volta, la collaborazione della 
Viola Basket RC e la disponibilità di Radio Antenna 
Febea (in diretta radio per tutta la durata dell’evento) 
hanno reso la manifestazione ancora più gradevole, 
enfatizzando il valore aggiunto dell’inclusione sociale 
per dei ragazzi meravigliosi. La giornata è iniziata con 
la suddivisione di tutti i ragazzi (quasi 100) in 4 squadre, 
diversificate da colori di t-shirt (blu, arancione, verde, 
giallo). Le varie “compagini colorate” si sono impegnate, 
contemporaneamente sui tre campi disponibili al 
palazzetto Pianeta Viola in varie attività sportive, 
circuiti, Basket, Calcio a 5, interagendo tra loro e con 
diversi alunni del Liceo Volta presenti. 

THE REAL WINNERS
di Paolo Albino

La squadra di C/5 dell’Ente Nazionale Sordi di 
Reggio Calabria ha successivamente dato vita ad 
un’entusiasmante partita di C/5 contro gli alunni 
del Liceo Volta ad indirizzo sportivo. Una favolosa 
esibizione musico – sportiva degli alunni del Liceo ha 
sancito la fine della manifestazione che ha emozionato 
non poco perché completata con un abbraccio corale 
da parte di oltre 350 persone presenti sulle note della 
classica “we are the champions”. La premiazione di 
tutti gli atleti, chiamati uno ad uno dalla “voce” della 
manifestazione Tonino Massara, ha completato una 
mattinata meravigliosa. Particolarmente emozionante 
è stato guardare la gioia che questi ragazzi esternano 
praticando sport. Rispetto lo scorso anno il nostro 
progetto “THE REAL WINNERS” ha triplicato 
il numero di partecipanti, evidenziando a tutta la 
cittadinanza che il mondo della disabilità ha la necessità 
di interessamento e soprattutto conoscenza. L’inclusione 
di persone meritevoli di attenzione, come questi ragazzi, 
è l’obiettivo che il nostro sodalizio vuole esaltare. 
Presenti all’evento anche il Presidente del CONI 
uscente Dott. Mimmo Praticò, il delegato del CONI 
Dott. Antonio Laganà, il delegato Regionale ASMS 
Dott. Maurizio Condipodero appena eletto Presidente 
del CONI Calabria, i Presidenti Regionale e Provinciale 
del CIP Dott. Tito Messineo e Dott. Fabio Giordano, i 
Direttori Regionale e Provinciale Prof.ssa Luisa Elitro 
e Avv. Giuseppe Lombardo, la Preside del Liceo Volta 
Prof.ssa Angela Maria Palazzolo.
Sicuramente il prossimo anno si svolgerà la terza 
edizione “THE REAL WINNERS” che avrà ancora 
più successo di questa appena conclusa, di questo ne 
sono presuntuosamente convinto. Spero soltanto di 
vedere più soci partecipare compatibilmente con i loro 
impegni professionali del Sabato mattina! 

Arrivederci alla prossima edizione…
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La musica è arte, è cultura, è simbolo di pace, di 
unione fra gli uomini e fra i popoli. L’unico linguaggio 
universalmente compreso sono le sette note, sempre 
uguali dall’equatore ai poli. Il Rotary racchiude in sé tutti 
questi concetti ed ecco che uno dei modi più brillanti 
di porsi al servizio della comunità è quello di donare 
un concerto ad una città che da una parte è assetata 
di cultura e dall’altra non ha moltissime occasioni per 
goderne. 
Ed ecco che la sera dello scorso 20 maggio le note di Bach, 
Brahms, Mascagni ma anche Gershwin, Morricone, 
Rota, Shostakovic e tanti altri grandi maestri della 
musica mondiale per una sera hanno risuonato nella 
sala del Cine Teatro Odeon, deliziando un pubblico 
numeroso ed entusiasta. Il Rotary Club Reggio Calabria 
Sud Parallelo 38 non avrebbe certamente potuto ren-
dersi promotore di questa brillante iniziativa se non 
avesse avuto la preziosa e determinante collaborazione 
del Conservatorio Francesco Cilea che, guidato dal 
Direttore M° Francesco Barillà e dalla Presidente 
Daniela De Blasio, è diventato ormai un punto di 
riferimento nel panorama culturale della città. 
Il grazie più sentito, però, deve necessariamente essere 
rivolto al M° Ottavio Marino - direttore d’orchestra - ed 
agli altri maestri e allievi del Conservatorio che hanno 
eseguito impeccabilmente le opere in programma. Già 
soltanto vedere un’elegante orchestra di venti elementi 
con i loro lucidi strumenti è di per sé uno spettacolo ma 
ascoltare le esecuzioni musicali dei maestri e degli allievi 
del “Cilea” è un’esperienza che la città chiede e che va 
ripetuta spesso. Lo dimostrano i lunghissimi minuti di 
applausi del pubblico al termine delle opere eseguite e 
i due “bis” richiesti dal pubblico e gentilmente concessi 
dall’orchestra e dal suo direttore. 

MUSICA È … ROTARY 
di Alessandro Travia

L’indiscussa professionalità di Anna Briante ci ha 
accompagnato durante il percorso musicale scelto 
dal Conservatorio, illustrando i brani eseguiti ed 
introducendo i presidenti dei Rotary Club intervenuti: 
Pasquale Giovine per Reggio Sud, Antonio Luvarà per 
Reggio Calabria e Pietro Giovine per Reggio Calabria 
Nord, nonché il presidente del Rotaract Club Reggio 
Calabria Sud Parallelo 38, Pasquale Marcianò. 
“End Polio Now” è fra le iniziative più meritorie del 
Rotary International e non poteva essere individuata 
serata migliore per consegnare idealmente, tramite 
la presidente del Conservatorio Daniela De Blasio, la 
quota di 7.000,00 € raccolta dal Rotary a sostegno del 
progetto. 
La collaborazione fra Rotary Reggio Calabria Sud 
Parallelo 38 e Conservatorio Cilea è ormai da tempo 
consolidata e diversi sono stati i riconoscimenti attribuiti 
dal nostro Club. Durante la serata concertistica è stata 
però colmata una lacuna: è stata consegnata la PHF al 
direttore Francesco Barillà per meriti personali e non 
solo quale rappresentante del Conservatorio. Una targa 
ricordo è stata consegnata anche al M° Ottavio Marino.
Una bella serata di musica, una bella serata di Rotary.
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Sì è svolto presso la sede Rotary, il service finale per l’anno 
sociale 2014-2015, fortemente voluto dalla presidente 
Antonella Calarco Laganà e denominato “Tendere una 
mano”. Tale service ha avuto come scopo il sostegno 
economico di tre associazioni cittadine fortemente 
impegnate in ambito socio-sanitario. Davanti ad un 
numerosissimo pubblico ed in presenza dei rappresentanti 
delle tre associazioni, sono stati consegnati tre assegni; 
al dott. Vincenzo Trapani Lombardo per l’Hospice 
“Via delle stelle”, al dott. Costantino Nieddu del Rio 
e la signora Carmela  per la onlus “Benedetta è la vita 
“ ed ai dottori Pasquale Cama ed Emilio Mafrica per il 
“Punto Rotary San Giorgio Extra”. Questa occasione di 
sostegno, si incastona perfettamente nel solco tracciato 
nel corso dell’anno sociale dalla nostra Presidente per 
la quale l’aiuto ad associazioni e attività di volontariato 
ha sempre rappresentato l’obiettivo principale verso 
il quale rivolgere le proprie attenzioni. La Presidente, 
sempre sostenuta dalle socie che hanno pienamente 
condiviso le sue idee, ha potuto, pertanto, concretizzare 
questo suo desiderio di aiuto e sostegno ai più bisognosi. 
In tale occasione, maggiormente pregevole è stato 
il sostegno ad alcune realtà che spesso si trovano ad 
operare nonostante numerose difficoltà organizzative ed 
economiche e che pur tuttavia non fanno mai mancare 
il proprio supporto professionale all’intera comunità 
cittadina, verso utenti come gli immigrati ed i pazienti 
affetti da patologia terminale, che spesso si pongono dal 
punto di vista economico e soprattutto umano come 
“gli ultimi fra gli ultimi”. Un contributo quindi carico 
di forti valenze emozionali e particolarmente sentito 
dalle socie tutte che hanno dato prova di condivisione 
alla missione annuale della nostra Presidente ed hanno 
voluto dimostrare con la loro presenza numerosa, un 
ideale abbraccio dell’intero club alla Presidente ed alla 
città.

Inner Wheel Club di Reggio 
Calabria Service finale
di Manuela Mercurio Priolo

Parlare di Rotary e cultura può 
apparire come sfondare una 
porta aperta.
La forza del Rotary sta 
nell’unire la sua caratteristica 
di associazione internazionale 
con il radicamento nei territori. 
I beni culturali costituiscono 
una grande risorsa identitaria 
ed anche una inesauribile 

risorsa economica dei territori, ed anche il loro anello 
di comunicazione con il resto del mondo. Un bene 
culturale è anche un ponte culturale con gli altri popoli. 
Da tempo i club si sono resi parte attiva nel promuovere 
la difesa e la conservazione dei beni culturali, e le 
iniziative in atto in questo periodo sono molte. In 
questo campo si può fare sicuramente di più e di meglio, 
ma una strada è già stata tracciata, e le idee ed i progetti 
appaiono improntati a chiarezza di idee e di obiettivi.
I club costituiscono inoltre un importante canale di quella 
che viene chiamata impropriamente “divulgazione”, 
un termine un pò paternalistico, che forse non rende 
giustizia ad una attività che rappresenta essa stessa un 
fattore dinamico nella trasmissione nella cultura, poiché 
la pongono di fronte all’esigenza del confronto. 
Ma una domanda ulteriore può essere posta. Il Rotary 
può impegnarsi in prima persona nel promuovere non 
solo la difesa e la conservazione dell’esistente, ma anche 
nella stessa produzione culturale? 
A questa domanda risponderei con un’altra domanda. 
Perché no?
Perché i club non potrebbero porsi come elemento di 
mediazione tra le esigenze dei territori ed il mondo 
dell’arte, della letteratura e della ricerca scientifica? 
Perché non pensare ad una interlocuzione stabile in tal 
senso? Proporrei l’idea anche ai giovani del Rotaract 
per scoprire se esistano già progetti, o quantomeno 
aspirazioni, in questo campo.

IL ROTARY E LA CULTURA 
di Sandro Marotta                                                                                                           
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Nei giorni 22, 23, 24 maggio 2015, si è tenuto ad Athena 
Lucana (SA) il XXXVII Congresso del Distretto 2100 
su “Il ruolo della comunicazione nel Rotary di oggi”.
Sono state giornate intense ed interessanti per 
l’importanza delle molteplici relazioni presentate, ma 
sono state anche giornate nelle quali il nostro Club è 
stato al centro dell’attenzione di tutto il Distretto.
Innanzitutto perché sabato 23 maggio è stato proclamato 
Governatore Designato per l’anno 
2017/2018 il nostro socio Luciano 
Lucania e poi anche perché hanno 
ricevuto importanti riconoscimenti 
distrettuali i nostri soci Antonio Enrico 
Squillace, Alessandro Travia e Filippo 
Zema.
La giornata del 23 maggio è iniziata 
con un breve indirizzo di saluto del 
Segretario distrettuale Costantino 
Astarita che ha voluto ringraziare tutti 
i soci del Distretto per l’anno trascorso 
insieme che aveva rappresentato 
una sfida affrontata con passione e 
determinazione. 
Al momento poi della “chiamata dei 
Club” il nostro “Parallelo 38” si è distinto 
per la presenza di soci più numerosa. 
In successione poi ci sono stati  i saluti 
del Governatore Giancarlo Spiezie, la 
lettura del messaggio del Presidente del 
R.I., il saluto del Presidente del Club “Sala Consilina – 
Vallo di Diano”, club ospitante, i saluti di Giorgio Botta 
DGE e Gaetano De   DGN di Francesco Cavallaro 
Sindaco di Sala Consilina.
Si è avuta poi la proclamazione del nostro socio Luciano 
Lucania a Governatore Designato per l’anno rotariano 
2017/2018, seguita da un breve discorso dello stesso,  
di saluto e ringraziamento a tutti i club del distretto 
e in particolare al suo “club e agli altri club dell’area 
metropolitana di Reggio”.
Si è poi passati alle relazioni sull’argomento del 

 XXXVII  CONGRESSO DISTRETTO 
2100 ATHENA LUCANA 
di Antonio Signorello

Congresso. Particolarmente attuali ed interessanti sono 
stati gli interventi  sul “futuro della carta stampata 
nell’epoca digitale” e sul “sito web e Social Network , 
una opportunità da gestire”.
Negli interventi è stata posta l’attenzione sulla 
qualità dei contenuti, precisando che gli specialisti 
della comunicazione sono in grado di sfruttare le 
caratteristiche di immediatezza del web, facendo leva 
sulla tipologia dei contenuti. Infatti osservando il 
tipo di contenuti che vengono immessi in rete appare 
chiaro come la comunicazione web si stia riducendo nel 
numero di parole e stia invece crescendo nella quantità 
di contenuti alternativi.
La riduzione di parole usate, però, se da un lato sembra 
sminuire il valore del testo come significativo mezzo 

di comunicazione, dall’altro rende le 
poche parole che vengono scelte e usate 
fondamentali.
La comunicazione quindi si è da una 
parte fatta più facile: tutti sono in grado 
di capire un’immagine e la comprendono 
con una velocità, che la parola scritta 
non potrà mai raggiungere. Le parole 
diventano un accompagnamento, un 
contorno che serve a chiarire le immagini 
ma non a descrivere un’emozione o un 
momento speciale. Tutto questo viene 
lasciato ormai a immagini e suoni 
registrati in presa diretta  
Il web ha cambiato il modo in cui 
intendiamo la comunicazione e ha 
creato una sorta di nuovo codice che si va 
differenziando dai modelli generalmente 
riconosciuti. L’immediatezza è allo 
stesso tempo, un tratto distintivo e 
una necessità. Esserci e comunicare un 

avvenimento nel momento in cui questo si compie è di 
capitale importanza e così ogni momento della nostra 
vita diventa importante e suscettibile di diventare 
oggetto di questa nuova forma di comunicazione.
Per quanto riguarda il sito Web del Distretto e i Social 
Network sono stati presentati e illustrati i risultati 
raggiunti.
Olte 1.000.000 di visite, più di 98 paesi che si collegano al 
sito, ingresso nei primi 100 siti più visitati in Italia., una banca 
dati di oltre 500.000 dati, oltre 2.400 iscritti su Facebook, oltre 
100.000 post.
Un vero successo, che consente di avere una costante ed 
aggiornata visualizzazione dei programmi e dei service svolti.
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 . . . i pescherecci  in questo grande movimento di solidarietà; questo amplierebbe ulteriormente 
l’entità alimentare posta in distribuzione, soprattutto nella nostra Calabria .

Una giornata interclub quella trascorsa il 6 giugno presso 
l’Azienda vinicola Tramontana con il ns. Governatore  
Giancarlo Spezie, oltre ai  Presidenti dei Club reggini e 
di Palmi, nonché il PDG Alfredo Focà e la formatrice 
distrettuale Maria Pia Porcino.
Partendo da Parco della Mondialità di Gallico, punto 
di ritrovo di tutti i partecipanti, e percorsa la strada 
collinare per Sambatello, si è giunti al Casale 1890 della 
tenuta Tramontana.
Qui i soci e relativi ospiti  hanno potuto godere, dai 
verdi prati antistanti i casali recentemente ristrutturati, 
dello splendido affaccio sullo Stretto, favorito da una 
soleggiatissima giornata pre-estiva.
Il titolare dell’azienda   ha condotto i partecipanti  tra 
gli ampi  locali dell’azienda illustrando  le moderne 
tecniche di preparazione del vino, passando prima dal 
piccolo museo ove si trovano  in bella mostra  attrezzi e 
macchinari usati nel passato per la produzione vinicola, 
sino alla  moderna cantina con zona degustazione, ove 
sono stati presentati alcuni vini di produzione; quindi  è 
stato servito un ricco aperitivo all’aperto.

Prima del pranzo il saluto ai presenti  del Presidente 
Pietro Giovine e subito dopo  del Governatore, che 
non ha mancato di esprimere il proprio compiacimento 
nell’essersi trovato ancora una volta tra i Club 
reggini riuniti, ai quali ha potuto consegnare, con 
manifesta soddisfazione, gli attestati presidenziali “in 
riconoscimento dell’attivo impegno a realizzare il tema 
Accendi la luce del Rotary”. 
Al Rotary Club Reggio Cal. Sud Parallelo 38 anche 
il riconoscimento per il servizio al Distretto dal 
Governatore.
E’ seguito quindi il conferimento della  Paul Harris 
distrettuale a Dina Porpiglia, del Reggio Calabria 
Centro, ed Alessia Logorelli, del Reggio Calabria Est; 
Giancarlo Spezie ha voluto sottolineare di non aver 
conferito la Paul Harris, come solitamente avviene, a 
Presidenti di club e delegatari di incarichi, essendo il  
particolare impegno al quale questi  sono chiamati  insito 
nell’attività connessa al ruolo ricoperto, evidenziando 
invece come  la massima onorificenza vada concessa per 
meriti veramente particolari.

… questo nobile sconosciuto
di Isidoro Trovato
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Nel primo pomeriggio, nella sala conferenze dell’azienda, 
vi è stato l’incontro con il delegato distrettuale del 
progetto “Banco alimentare” Francesco Dente; erano 
presenti anche il direttore del Banco Calabria Gianni 
Romeo e d il responsabile dell’area di Reggio Calabria, 
Peppe Bognoni.
Il delegato ha quindi illustrato l’attività del Banco, 
specificando che  il banco Alimentare è una Onlus che si 
occupa della raccolta di generi alimentari e del recupero 
delle eccedenze alimentari della produzione agricola ed  
industriale, nonché della loro ridistribuzione a strutture 
che svolgono un’attività assistenziale verso le persone 
più indigenti.
E’ nato in Italia nel 1989 per iniziativa di monsignor 
Luigi Giussani, fondatore del movimento Comunione 
e Liberazione, e di Danilo Fossati, all’epoca patron della 
Star, famosa azienda alimentare nazionale.
La sede della Fondazione è in Lombardia; oggi vi sono 
21 organizzazioni presenti a livello regionale.
Il Banco Alimentare provvede alla raccolta di eccedenze 
di produzione alimentare agricola ed industriale 
(specificatamente riso, pasta, olio d’oliva, latte), 
eccedenze che poi vengono redistribuite appunto agli 
enti caritatevoli, ed attraverso di essi ai bisognosi.
Eccedenza si ha, ad esempio, nell’errato confezionamento 
delle derrate alimentari: se l’alimento confezionato 
ha un peso inferiore rispetto a quello dichiarato nella 
confezione, non può essere posto in commercio, e 
quindi viene scartato; per l’azienda il recupero della 
merce (sconfezionamento e riconfezionamento),o lo 
smaltimento, hanno comunque un costo; ecco quindi 
l’opportunità, attraverso la raccolta del Banco, di 
indirizzare questa merce a scopi benefici.

Il Banco opera anche con la raccolta dalla ristorazione 
organizzata e dalla grande distribuzione organizzata 
grazie al programma Siticibo, con la distribuzione degli 
aiuti alimentari dell’Unione Europea,e con la Giornata 
Nazionale della Colletta Alimentare, che si svolge ogni 
anno nell’ultimo sabato di novembre, con una raccolta 
di generi alimentari non deperibili presso i supermercati 
italiani e durante la quale si chiede ai clienti di donare una 
parte della loro spesa ai bisogni dei più poveri.
Le derrate, che arrivano all’interno del magazzino del 
Banco, vengono registrate e quindi  inscatolate in pacchi 
seguendo un criterio di varietà degli alimenti  (una certa 
quantità di pasta, di conserve, di latte  ecc.)
Il Distretto 2100 ha collaborato per tre anni con il banco 
alimentare partecipando alla Giornata Nazionale della 
Colletta Alimentare, ed il Direttore  regionale ha espresso 
la sua personale gratitudine all’opera prestata in Calabria 
dal Rotary.
Il nostro Governatore, prendendo la parola, ha lanciato 
l’idea del conferimento, nel banco alimentare anche del 
pescato, coinvolgendo  quindi i pescherecci  in questo 
grande movimento di solidarietà; questo amplierebbe 
ulteriormente l’entità alimentare posta in distribuzione, 
soprattutto nella nostra Calabria. Esiste anche  il Banco 
alimentare farmaceutico, come ricordato dal nostro 
consocio Antonio Signorello.

Di grande valenza umanitaria quindi l’opera del Banco 
e di tutti i volontari che vi concorrono, a cui non può 
mancare l’apporto del Rotary in questo servizio di grande 
solidarietà.
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La serata Martini Party svoltasi presso La Luna Ribelle 
di Reggio Calabria, lunedi  8 giugno, è stata l’occasione 
per  festeggiare l’imminente arrivo dell’estate, insieme 
ai soci dei tre club reggini presenti  al gradevole 
appuntamento mensile.
Il club,costola del Rotary, è formato da 24 soci ed amici 
con l’intento di divulgare la cultura del buon bere, 
inteso come rito sociale di aggregazione, di conoscenza 
e cultura.
Insieme ai Presidenti  Pasquale Giovine, Pietro Giovine, 
Antonio Luvarà ed  al Presidente del Martini  Club, 
Avv. De Tommasi, i soci hanno avuto l’occasione di 
sorseggiare amabilmente i cocktail preparati da Massimo 
D’Addezio, Meilleur Bar d’Hotel En Europe nel 2006, 
nonché estroso  barman del Cocktail Bar CO.SO  del 
Pigneto di Roma.

E’ stato il trionfo del gusto, del colore, di  deliziose 
bevande alcooliche ed analcoliche, artisticamente 
decorate  e shakerate con abilità, professionalità e ritmo 
da D’Addezio e dai barman presenti.
La serata è stata inoltre allietata dalle note musicali 
della band “Remember”, formata da noti professionisti 
reggini, che ha eseguito brani del repertorio swing, 
blues, rock e napoletano,sollecitando gli intervenuti al 
party  a mettere in evidenza le proprie qualità tersicoree 
e canore.
È stato un piacevole momento di convivialità e di 
leggerezza che ha risollevato gli animi dal peso della 
quotidianità, al ritmo di musica e del cristallino tintinnio 
del ghiaccio nei bicchieri.

Incontro Rotary Reggini
con Martini Club
di Michela De Domenico

È stato il trionfo del gusto,
del colore . . .
artisticamente decorate  e shakerate . . .
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Sabato 18 Aprile si è svolta la quarta edizione del 
Progetto “Il servizio si mette in gioco” organizzato 
dal nostro Club, dal Liceo Scientifico Sportivo “A. 
Volta” Reggio Calabria e dal Comitato Regionale Fitet 
Calabria (Federazione Italiana Tennistavolo). 
L’evento è stato patrocinato dal Coni Calabria, dal 
Comitato Italiano Paralimpico Calabria, dall’ANSMES 
(Associazione Stelle al merito sportivo – Reggio 
Calabria), con la collaborazione delle società reggine 
A.S.D. Tennistavolo “Casper” e dall’A.S.D. Polisportiva 
“Galaxy, nonché del Rotaract Reggio Calabria Sud 
Parallelo 38.
Nella bellissima struttura del Liceo Scientifico in un 
parterre colorato di giallo  (il colore della maglietta 
che ogni partecipante ha indossato), si è trascorsa una 
bellissima giornata di sport all’insegna, dell’amicizia, 
dell’unione e soprattutto dell’aggregazione riuscendo ad 
appassionare i meravigliosi ragazzi dell’A.GE.DI. che 
aspettano ansiosi, ogni anno, quest’appuntamento. 
La manifestazione è stata preceduta sabato mattina 
da un convegno dal titolo “Mai più paura di…vincere 
“ che ha trattato il tema della conoscenza e gestione 
dell’ansia da prestazione, mentre il pomeriggio, su 10 
tavoli da gioco si sono disputati i tornei amatoriali di 
tennistavolo con più di 80 partecipazioni tra ragazzi del 
Liceo, dell’AGEDI e appassionati rotariani.  
numerose le istituzioni presenti tra cui il Presidente 
Nazionale della Fitet Franco Sciannimanico ed il 
Dott. Giuseppe Raffa, Presidente dell’amministrazione 
provinciale di Reggio Calabria.
Interessanti tutti gli interventi dei relatori presenti 
a partire dalla Prof. Matteo Quarantelli Direttore 
Tecnico Nazionale della Fitet, che ha relazionato 
sulla dimensione del “duello” nella prestazione del 
tennistavolo; dal nostro socio Filippo Zema, il quale si è 
soffermato su come superare l’ansia da prestazione; dal 
Dott. Gaetano Mangiola Psicologo che ha spiegato le 

tecniche cognitive di terza generazione per la gestione 
dell’ansia da prestazione sportiva. Tutti gli interventi 
sono stati moderati dal noto giornalista sportivo Tonino 
Raffa.
A fine manifestazione il Presidente del Rotary Reggio 
Calabria Sud “Parallelo 38” Prof. Pasquale Giovine ha 
conferito la Paul Harris Fellow, massima onorificenza 
rotariana, alla dirigente Prof. Maria Angela Palazzolo. 
Nel pomeriggio si sono svolti i tornei amatoriali che 
hanno visto i seguenti risultati: in campo femminile 
vittoria di Luisa Nostro (moglie del ns. socio Antonio 
Gangeri) che s’impone in finale su Enza Morabito, 
terze classificate a pari merito Cecilia Petralia e Mimma 
Scambia. 
In campo maschile vittoria di Giuseppe Muritano che 
batte in finale Demetrio Creaco, terzo classificato Aldo 
Gangeri.   
Dopo due finali consecutive vince il torneo rivolto 
ai ragazzi dell’AGEDI Francesco Mordà, secondo 
classificato Domenico Alparone Terzo Gianfranco 
Zampaglione.
Grande soddisfazione dei nostri soci Pino Petralia 
e Angela Malara, organizzatori e promotori della 
manifestazione, che rimandano tutti gli appassionati di 
tennistavolo alla prossima edizione 2016.

Progetto del Rotary Club Reggio Calabria Sud - Parallelo 38 
“… il servizio si mette in gioco” 2015
di Giuseppe Petralia
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RASSEGNA STAMPA
A.R. 2014/2015
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Nell’armonica e suggestiva cornice dell’Auditorium 
Spirito Santo di Vibo Valentia, ha avuto luogo nei giorni 
scorsi la cerimonia di attribuzione dei riconoscimenti 
nell’ambito della XVIII edizione del Premio “La 
Città del Sole” per i “Calabresi di Calabria”, promosso 
dall’Interclub Rotary di Amantea, Cosenza, Florense di 
San Giovanni in Fiore, Locri, Nicotera Medma, Paola, 
Petilia Policastro Valle del Tacina Centenario, Pollino 
Castrovillari, Reggio Cal. Est, Reggio Cal. Sud Parallelo 
38, Santa Severina, Soverato, Tropea e Vibo Valentia.
La manifestazione ha registrato la presenza di numerose 
Autorità politiche, amministrative e rotariane, tra cui il 
Sindaco del Comune di Vibo, Elio Costa, il Presidente 
della Provincia, Andrea Niglia, S.E. il Prefetto, Giovanni 
Bruno, i Presidenti dei Rotary Club, tra gli altri,  di 
Vibo Valentia, Antonello Fuscà, di Reggio Calabria 
Sud Parallelo 38, Pasquale Giovine, di Reggio Cal. 
Est, Genoveffa Scordo, di Reggio Cal. Nord, Antonio 
Luvarà, di Locri, Vincenzo Naymo, di Lametia Terme, 
Raffaella Gigliotti, di Petilia Policastro, Salvatore 
Vona, di Nicotera Medma, Carlo Capria, di Florense 
S.Giovanni in Fiore, Giovanni Straface, il Governatore 
del Distretto 2100, Giancarlo Spezie, la Past Governor, 
Maria Rita Acciardi, il Governatore Designato, Luciano 
Lucania,  nonché di un folto e qualificato pubblico che 
ha seguito con grande attenzione e forte interesse lo 
svolgimento delle varie fasi dell’incontro.
Dopo i saluti introduttivi, i lavori sono stati condotti  
dal Presidente “Città del Sole” Giacomo Saccomanno 
che, coadiuvato dalla presentatrice Francesca 
Russo, ha proceduto alla consegna degli attestati  di 
benemerenza alle personalità che si sono distinte nei 
diversi campi  dell’arte, della cultura, dell’imprenditoria, 
dell’industria, della medicina, delle professioni, del 
turismo, dell’università, del volontariato, della ricerca, 
dello sport e della sociologia. Il conferimento dei 
premi è stato intervallato sapientemente con brani 

eseguiti  dall’Orchestra Fiati “Leonardo da Vinci” e dal 
Conservatorio “Fausto Torrefranca”.
Il Premio si è configurato anche quale  preziosa occasione 
per assegnare due riconoscimenti alla memoria di due 
personalità che hanno incarnato e professato realmente 
i valori della “calabresità”: il sen. Antonino Murmura ed 
il dr. Ninì di Certo.
Tra le  “eccellenze calabresi”, per la sezione delle 
professioni, è da annoverare anche la reggina Maria 
Cristina Brancatisano, che svolge l’attività professionale 
di Dottore Commercialista, Revisore Contabile 
ed Assistente Sociale Specialista. E’ Presidente del 
Comitato Pari Opportunità dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili, nonché 
Coordinatrice della Rete dei Comitati Provinciali per le 
Pari Opportunità degli Ordini Professionali di Reggio 
Calabria. Da evidenziare, comunque, che  la Giuria del 
Premio ha inteso anche dare rilievo  all’impegno ed 
alle competenze  che la Brancatisano ha dimostrato  
nell’ambito della ricerca filatelica con la sua ultima 
iniziativa editoriale, “I francobolli raccontano la 
Calabria”, edito da Iiriti.

XVIII edizione del Premio
“La Città del Sole” per i “Calabresi di Calabria”
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Difficile condensare in poche righe il lavoro svolto in 
un anno e con esso le emozioni, le fatiche, i rapporti di 
amicizia che si sono consolidati anche grazie alla Ruota 
News.
Quando Pasquale Giovine mi ha conferito questo 
delicato compito come Presidente del bollettino, il mio 
primo pensiero è stato quello di circondarmi di persone 
affidabili e con tanta voglia di lavorare, ma anche di 
accettare una sfida ardua e nel contempo stimolante. 
E come non scegliere l’amica che ha condiviso con me 
il percorso rotariano sin dal mio ingresso nel 2011? 
Angela Malara 
era la persona 
adatta su cui far 
riferimento, con 
la giusta dose 
di pazienza e 
c o m p e t e n z a , 
pronta a sedare 
i miei attacchi 
di panico. 
Isidoro Trovato 
è stato una 
conferma. Con 
lui avevamo già 
collaborato al 
bollettino dello scorso anno, serio e affidabile e con le 
caratteristiche del fine dicitore. E poi last but not least, 
Maurizio Maisano, dalle idee originali, attento e acuto 
osservatore dei refusi editoriali, altrimenti detto “occhio 
di falco” . 
Posso dirlo ad alta voce: siamo stati un team davvero 
affiatato, sempre rispettosi delle opinioni altrui, sempre 
pronti a condividere le scelte editoriali, ma anche a 
ridere ironicamente di noi stessi.
E’ stata un’esperienza nuova, ma davvero emozionante 
per noi tutti, che ci ha consentito di creare, tassello dopo 

tassello, una rivista che rappresentasse il nostro club, 
ma che fosse anche lo specchio delle nostre variegate 
personalità. Abbiamo profuso tutto il nostro impegno, 
la nostra dedizione al Rotary, i nostri talenti, ma 
soprattutto il nostro cuore.
Ringrazio ancora una volta il Presidente Pasquale 
Giovine per la fiducia accordatami e lo stimolo a 
fare sempre meglio in ogni numero della rivista. Un 
ringraziamento personale ad Antonio Squillace, che mi 
ha sopportato e supportato in questi mesi, aiutandomi 
a risolvere problemi logistici, fornendomi la soluzione 

giusta al momento 
opportuno.
Un sincero e 
affettuoso grazie ai 
miei tre compagni 
di viaggio: Angela, 
Isidoro e Maurizio 
con i quali abbiamo 
condiviso anche 
momenti di 
spensierata allegria  
e serena convivialità, 
c o n v e r s a n d o 
amabilmente di 
Rotary e delle nostre 

esperienze personali.
Un ringraziamento speciale a tutti coloro che hanno  
prodotto pregevoli articoli, contribuendo a rendere 
questa rivista ricca di spunti interessanti, a tutti  quelli 
che hanno apprezzato il nostro lavoro, ma anche a 
coloro che a volte hanno criticato qualche nostra scelta 
editoriale, stimolandoci tuttavia  a fare sempre del 
nostro meglio.
Auguri di buon lavoro a Peppe Giannetto che ritorna 
sul ponte di comando del Bollettino cui consegno il 
testimone, da lui stesso passatomi l’anno scorso.

Buon Rotary a tutti e ad maiora!
Michela De Domenico

 E LA RUOTA GIRA…
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Nel mondo del golf la competizione più importante è la Ryder Cup che si svolge tra gli Stati Uniti  e l’intera 
Europa ogni due anni. E’ un evento che attrae tanta gente quanto un campionato mondiale di calcio. Anche la 
Sicilia Rotariana ha pensato bene di farsi la sua Ryder Cup  con i vicini soci rotariani dell’Isola di Malta. E’ un 
torneo che si svolge su splendidi campi da golf a Sciacca.
In questa occasione Nico Depino ha vinto un torneo di precisione: “Straight Drive”che consiste nell’avvicinarsi 
il più possibile, con il primo tiro ad una lunga linea che divide  in due il fairway dai 150 metri in avanti.
Complimenti!

Congratulazioni e auguri ad Antonio Squillace per il prestigioso incarico assegnatogli da parte del Ministero  
dell’Università e della Ricerca:Direzione Alta Formazione Artistica,Musicale e Coreutica. Il Dott. Squillace è 
stato individuato quale uno dei tre componenti  di controllo del Nucleo di Valutazione del Conservatorio di 
Musica “F. Cilea” di Reggio Calabria.

NOTIZIE IN BREVE

Oggi 7 giugno si è concluso il progetto delle “Domeniche della Salute” dove sono stati effettuati circa 100 
controlli da cui è emerso che circa il 40%  dei pazienti presentava valori di glicemia superiori alla norma,  il 
20% valori elevati  di trigliceridi, il 15% di colesterolo circa il 35% di valori normali, ed inoltre per il 45%  si 
riscontravano elevati valori pressori. L’iniziativa del progetto è stata sensibilizzare i pazienti nel prevenire le 
malattie cardiovascolari che a tutt’oggi, sono la prima causa di morte nei paesi sviluppati. I medici del club hanno 
contribuito in queste quattro giornate ( 20/21 marzo, 10 maggio, e 7 giugno ) ad effettuare circa 300 controlli 
prendendo a Cuore la Salute dei Cittadini e consigliando di consultare non solo il proprio Medico di fiducia ma 
anche di effettuare esami diagnostici inerenti la prevenzione .
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Cristina Manganaro
nominata Chairman alll’Espansione del Distretto 211 dell’Inner Wheel .
Si è svolta nei giorni scorsi ad Amantea, presieduta dalla Governatrice uscente Donatella Amendola,  
la II Assemblea Distrettuale dell’Inner Wheel, che ha registrato la cerimonia del passaggio del collare 
alla nuova Governatrice Delizia Alescio e dell’ insediamento del comitato per l’anno sociale 2015/2016.
Il nuovo comitato distrettuale, tra le altre, è formato da Cristina Manganaro, che ricoprirà il prestigioso 
incarico di  Chairman  all’Espansione, cui competono la costituzione di nuovi clubs e il potenziamento  
di quelli già esistenti. 
Forte dei pregevoli ruoli già esercitati in ambito distrettuale, Cristina Manganaro metterà in campo un 
forte impegno affinchè l’Inner Wheel possa maggiormente affermare ed espandere la propria mission 
all’interno della società.

 

R.C. Sorrento 
Uff. 80133 Napoli - Centro Direzionale Is. C/4  - Tel. +39 081 5476586 - Fax +39 081 5476515 
Ab. 80063 Piano di Sorrento - Via Motora, 5 - Tel. +39 081 8788746 - Mob. +39 3356270076 

e-mail governatore1415@rotary2100.eu 

 

                                                         PROF. PASQUALE GIOVINE 

     PRESIDENTE R.C. REGGIO CALABRIA SUD PARALLELO 38 

     

Oggi, 18  Maggio 2015, essendo trascorsi 15 giorni dall’avvenuta comunicazione senza che alcun 
Club avesse ritenuto di avvalersi della procedura per la presentazione di candidature alternative 
come previsto dall’art. 13.020.8 del Manuale di Procedura, proclamo il dr. Luciano Lucania, Socio 
attivo del R.C. Reggio Calabria Sud – 38mo Parallelo, designato dalla Commissione di 
Valutazione in data 3 Maggio 2015, formalmente eletto alla carica di Governatore del Distretto 
2100 per l’Anno Rotariano 2017/18. 

Auguro a Luciano , a Te Presidente e a tutti i Soci del Club i migliori auguri per nuovi ulteriori 
successi. 

Con affetto 

Giancarlo Spezie, governatore 

 

Sorrento 18 Maggio 2015 
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Past  President Giovanni Mazzitelli
Presidente Incoming Antonio Signorello 
Vice Presidente Luigi Leone
Segretario Antonio Enrico Squillace
Segretario Esecutivo Enrico Paratore
Tesoriere Tommasina D’Agostino
Prefetto Nicodemo Depino

CONSIGLIO DIRETTIVO 2014-2015
Consiglieri
Paolo Albino, Felice Arena
Michela De Domenico, Lorenzo Labate, 
Mariella Martino,
Antonino Minicuci, Giuseppe Petralia, 
Paolo Stillitano, Filippo Zema,
Angelo Mercurio
Delegato bollettino
Michela De Domenico
Delegato Rotaract
Mariella Martino
Presidente Designato
Antonio Enrico Squillace
Assistente del Governatore
Rocco Mazzù (RC Vibo Valentia)
Formatore 
Maria Pia Porcino
(RC Reggio Cal. Nord)

CONSIGLIO DEI PAST PRESIDENT
Presidente Domenico Malara
Segretario Giovanni Mazzitelli

COMMISSIONI DEL CLUB
Amministrazione del Club

Presidente Tommasina D’Agostino
Segretario Antonio Squillace
Componenti Rosario Ardita
Antonio Marra, Angelo Mercurio
(Del. Sito web)

Statuto e regolamento
Presidente Alessandro Manganaro
Segretario Giovanni Mazzitelli
Componenti Nicodemo Depino, 
Francesco Giovanni Fragomeni,
Cosimo Sframeli 

Effettivo e disciplina
Presidente Francesco Nieddu Del Rio
Segretario Antonio Signorello
Componenti Antonio Minicuci,
Domenico Malara, Arturo Nesci di Sant’Agata

Fondazione Rotary
Presidente Filippo Zema  
Segretario Massimo Pier Luigi Lo Faro
Componenti Maria Squillace,
Paolo Stillitano, Carmelo Vazzana

Pubbliche relazioni e rapporti con i media
Presidente Giuseppe Giannetto
Segretario Antonio Squillace
Componenti Alberto Muritano, 
Giuseppe Raffa, Antonio Talamo

Progetti di servizio e gruppi di lavoro
Presidente Francesco Rappoccio
Segretario Giuseppe Petralia
Componenti Monica Falcomatà,
Olga Stefania Iacopino, Nadia Minasi

Progetti d’azione Interna
Presidente Luciano Arcudi
Segretario Antonino Marcianò
Componenti Vincenzo De Salvo, 
Maurizio Alessandro Praticò

 
Progetti d’azione Professionale

Presidente Natale Carbone
Segretario Giuseppe Lavilla
Componenti Cesare Fortebuono, 
Antonio Gangeri, Cosimo Sotira
 

Progetti Interclub
Presidente Carlo Harenberg
Segretario Raffaele D’Ottavio
Componenti Placido Baccellieri, 
Costantino Nieddu del Rio

Informazione ed istruzione Rotariana
Presidente Antonio Serranò
Segretario Nicola Loddo
Componenti Giuseppina Criseo,
Luciano Lucania, Alessandro Marotta

Premio Città del Sole
Presidente Luciano Lucania
Segretario Luigi Antonio Leone
Componenti Domenico Mannino,
Maurizio Punturieri

Progetti di azione internazionale
Presidente Arturo Nesci di Sant’Agata
Segretario Enrico Paratore
Componenti Felice Arena,
Carmelo Cutrì, Lorenzo Labate

Nuove Generazioni
Presidente Paolo Albino
Segretario Maria Martino (Del. Rotaract)
Componenti Giuseppe Petralia, 
Francesca Stiriti, Alessandro Travia

Straordinaria per il Rotaract
Maria Martino (Delegato),
Giuseppe Petralia, Alessandro Travia

Notiziario del Club “La Ruota News”
Presidente Michela De Domenico
Segretario Angela Malara
Componenti Maurizio Maisano,
Isidoro Trovato

Fellowship
Presidente Francesco Truglio
Segretario Alessandro Travia
Componenti Domenico Calarco, 
Celestino Giovannini, Demetrio Lavino

Distretto 2100 Italia
Rotary Club Reggio Calabria Sud Parallelo 38

Pasquale Giovine
Presidente 2014 -2015
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