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Cari amici, anche “io ho un sogno” : vorrei poter dire le 
cose che penso senza preoccuparmi di chi non capisce 
e vorrei che le cose che faccio potessero essere sempre 
un senso di concreta utilità. È con grande passione che 
mi sono accinto nell’impresa di fare quest’altro numero 
della Ruota.
Siamo nel pieno della corsa lungo quest’anno sociale 
del Presidente Signorello. È tardi per fare previsioni per 
fare conti: è appena il tempo per continuare ad operare 
lungo la via dell’impegno ad operare. La nostra Ruota 
News vuole essere la sede in cui diversi spezzoni di 
vita rotariana del R.C Reggio Calabria Parallelo 38 si 
offrono ad un ulteriore livello di partecipazione. Dunque 
grande sarà l’impegno nostro in questa direzione a cui 
c’invita giornalmente il nostro presidente. E questo 
foglio lo accompagnerà con l’informazione e con ampi 
spazi fotografici
È un pò di tempo che nella nostra Associazione non 
si perde occasione per evidenziare l’importanza di 
un considerevole incremento di 
presenze femminili. 
Le donne sono e potrebbero 

essere ancor di più una 
c o m p o n e n t e 

importante 
d e i 

nostri club, ve 
lo dice uno che, 
da trenta e più 
anni fa parte 
di un sodalizio 
r igorosamente 

maschile, non 
tanto perché 
garantirebbero un 
non disprezzabile 
a u m e n t o 
numerico, il che 
non guasterebbe, 

quanto perché 
quelle disponibili 

ad unirsi a noi, 

ometti troppo spesso tanto fumo e poco arrosto, 
costituirebbero un energico antidoto alla nostra 
connaturata pigrizia che spesso ci fa prediligere 
la mission parlata a quello dell’azione. Le donne 
possiedono una marcia in più facciamocene una ragione. 
Il mese di novembre ha registrato per la prima volta nel 
nostro club, la designazione a presidente incaricato per 
l’anno …..della carissima Tommasina D’Agostino.Con 
questa nomina viene premiato il suo impegno e la sua 
professionalità dimostrata, con i risultati raggiunti, da 
sempre profusi nella vita del club. Mi ha profondamente 
commosso, come ha inorgoglito e emozionato tutti i soci 
quella sera della sua proclamazione abbiamo percepito 
quel senso di dignitosa ma nobile riservatezza, mentre 
dai suoi occhi traspariva quella gioia incontenibile che 
illumina lo sguardo dei giusti. E noi, a noi non resta che 
bearci della nostra scelta   che avrà continuità dei segnali 
positivi e di speranza di chi l’ha preceduta.  A breve 
inizierà il 2016 saranno momenti di grande rilevanza 

per il nostro club, saremo chiamati 
ancora una volta a dimostrare la 
nostra capacità organizzativa, ma 
anche il nostro legame associativo, 
il nostro spirito di appartenenza 
che non può essere quello 
dell’apparire, ma quello dell’essere. 
Dobbiamo essere uniti e dimostrare 
grande disponibilità a contribuire 
alla riuscite degli appuntamenti 
che ci attendono che badate, non 
sono patrimonio di alcuni, ma 
appartengono a tutti. Animato 
da questo spirito vi ricordo che la 
Rivista è a disposizione per i vostri 

preziosi contributi. E allora avanti con i vostri progetti, 
le vostre iniziative ed i vostri sogni avendo sempre 
presente che siamo una Associazione di servizio e che 
la nostra missione è quella di fare, fare e ancora fare.
Concludo inviando a tutti gli amici rotariani e alle loro 
famiglie, a tutti quelli che ci sono vicini, a quelli che ci 
amano e a quelli che non ci vogliono bene, gli auguri 
più cari di tutta la redazione. 

BUON NATALE FELICE ANNO NUOVO 
BUONE FESTE a Voi ed ai Vostri cari, 
soprattutto, ai deboli ed a chi ne ha più bisogno.

Peppe Giannetto

I have a dream
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Conviviale
Cerimonia delle Consegne

Passaggio del Collare  al Rotary Club di Reggio Calabria Sud Parallelo 38, da Pasquale Giovine  al neo eletto 
presidente Antonio Signorello, direttore della filiale della Banca d’Italia di Reggio Calabria.
“Trovo il ruolo di Presidente – ha dichiarato Signorello, dopo la sua nomina – prestigioso, ma anche molto 
impegnativo. Mi metto comunque al servizio del Club, accettando la sfida lanciata con il suo motto, dal 
Presidente Internazionale K.R. “Ravi” Ravindran : “Siate dono nel mondo” e ha sottolineato che  il rotariano 
deve essere dono, fermento, lievito nella società in cui vive e lo deve fare gioiosamente perché tutti hanno 
bisogno di persone “positive” 
 
Nel corso della cerimonia, tenutasi  a Villa San Giovanni, nella bella e incantevole  terrazza “Borgo Santa 
Trada al Pilone, particolarmente gremita da soci ed ospiti è stata presentata anche la squadra che affiancherà 
il Presidente, composta da Nino Minicucci, (Vice Presidente)   Pasquale Giovine (Past President), Antonio 
Enrico Squillace (Presidente Eletto) Gigi Leone (Presidente Designato),     Angela Malara (Segretaria), 
Tommasina D’Agostino (Tesoriera), Massimo Pier Luigi Lo Faro (Prefetto), Alessandro Travia (Segretario 
Esecutivo e Delegato Web) e poi i Consiglieri Paolo Albino, Rosario Ardita, Domenico Calarco, Nicodemo 
Depino, Giuseppe Lavilla, Nicola Loddo, Olga Stefania Iacopino e Alberto Muritano (in rigoroso ordine 
alfabetico). A loro si aggiungono come preziosi  collaboratori le delegate per il Rotaract Michela De Domenico 
e Mariella Martino e il delegato per la Ruota News, Giuseppe Giannetto. -
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“Sarà un anno denso e ricco di impegni – ha proseguito Signorello  nel suo discorso d’investitura; – il 
programma che insieme andremo ad affrontare non sarà semplice, ma ce la metteremo tutta”.
 “Non solo Consiglio e Commissioni, ma ogni singolo socio – ha concluso il Presidente Signorello  – è 
chiamato a dare il suo contributo per migliorare ciò che è in essere e per incentivare nuove azioni di intervento, 
purché in un’ottica di continuità e di condivisione con i veri principi rotariani”.
Apprezzamenti, infine, sono giunti sia a Giovine che a Signorello dai graditi ospiti, tra i quali :

DOTT. GIUSEPPE ZAMPOGNA ASSISTENTE GOVERNATORE 2015/16 CLUB PALMI

DOTT. ROCCO MAZZU’ ASSISTENTE     ASSISTENTE GOVERNATORE 2014/15 CLUB VIBO VAL.

DOTT. ALFREDO FOCA’ PAST GOVERNATORE

DOTT. LUCIANO LUCANIA GOVERNATORE DESIGNATO

DOTT.SSA MARIA PIA PORCINO FORMATORE DISTRETTUALE 2014/15 CLUB RC NORD

DOTT. VINCENZO PAPALIA PRESIDENTE  CLUB RC 2015/2016

AVV. DEMETRIO MARRA PRESIDENTE CLUB RC NORD 2015/2016

DOTT. ANTONIO DATTOLA  PRESIDENTE CLUB RC EST 2015/2016

RAG. ANTONIO CASTELLANO PRESIDENTE CLUB A.R. 2015/2016 PALMI

AVV. PIETRO GIOVINE PAST PRESIDENTE CLUB RC 2014/2015

PROF. ANTONIO LUVARA’ PAST PRESIDENTE CLUB RC NORD 2014/2015

AVV.SSA GINA SCORDO PAST PRESIDENTE CLUB RC EST 2014/2015

DOTT. TONINO BORRUTO PAST PRESIDENTE CLUB TAORMINA 2014/2015

SIG.NA LUCIA MATILDE CANALE PRESIDENTE INTERACT 2015/2016

DOTT.SSA LETIZIA GIOVINE PRES.ROTARACT RC PARALLELO 38 2015/2016

DOTT.SSA SONIA BABARO  PRESIDENTE ROTARACT RC  2015/2016

DOTT. PASQUALE MARCIANO’ PAST PRES. ROTARACT RC PAR.38 2014/2015

DOTT. ROSARIO BARRESI PAST PRESIDENTE ROTARACT RC  2014/2015

DOTT.SSA ANNA BRIANTE/MURITANO PRESIDENTE INNER WHEEL 2015/2016

PROF.SSA ANTONELLA LAGANA’/CALARCO PAST PRES. INNER WHEEL 2014/2015

DOTT. SAVERIO ANGHELONE VICE SINDACO COMUNE DI REGGIO CALABRIA

DOTT. EDUARDO
LAMBERTI CASTRO-
NUOVO

ASSESSORE ALLA CULTURA PROVINCIA RC

DOTT. MASSIMILIANO FERRARA PRO RETTORE UNIVERSITA’ MEDITERRANEA

ARCH. ALESSANDRA ZAGARELLA GENITORI PROGETTO GIOVANI 

SIG.NA LAURA AIELLO-ZAGARELLA  PROGETTO SCAMBIO GIOVANI A LUNGO TERMINE
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Prima di dare lettura alle non brevi  note del mio di-
scorso di insediamento, permettetemi  di rivolgere un 
caro ed affettuoso saluto all’amico Franco Rappoccio 
e a Luisa che, potenza della tecnologia, ci stanno se-
guendo via computer da Crotone.

Idealmente, e non solo, ma soprattutto affettivamen-
te,  Franco e Luisa sono seduti accanto a me e con 
tutti noi.

E sempre al di fuori dell’ufficialità permettetemi 
di salutare gli appartenenti al primo dei tre pilastri 
della mia esistenza: la mia famiglia presente quasi al 
completo nonostante le distanze che ci separano. Un 
abbraccio particolare ai più piccoli  a Matias, a Maya 
e Chiara e a Benedetta. Loro sono il mio, il nostro 
futuro.

Un particolare saluto al secondo pilastro della mia 
esistenza: il mio mondo lavorativo. Sono presenti  
ben quattro rappresentanti di quel mondo, persone 
alle quali sono legato non solo da vincoli di lavoro 
ma  da grande stima e sincero affetto: Daniela, Saro, 
Maria Luisa e Tonino. 

Voglio, poi,  salutare , alcuni amici che mi hanno 
voluto personalmente onorare con la loro presenza. 
Rappresentano il terzo pilastro: i rapporti personali  
che si mantengono a prescindere dallo scorrere degli 
eventi:  grazie Carmelo, Eduardo e Massimiliano.

Mi piace poi inserire, in questo momento della sera-
ta, non ufficiale, ma quasi privata tra me e tutti voi, il 
momento degli affetti, un particolare saluto al nostro 
socio Luciano Lucania con un grande “in bocca al 
lupo” per il gravoso incarico che gli è stato affidato e 
l’augurio che possa trascorrere un anno sereno e col-
mo di successi.

E per concludere questa 
prima parte del discorso 
un affettuoso  saluto a 
chi non ha  potuto essere 
stasera con noi, per vari 
e importanti motivi,  e 
avrebbe voluto essere qui 
e un abbraccio a Valen-
tina, la mia cara nipotina 
che è oggi assente.

E adesso diamo inizio 
alla fase ufficiale.

Un sincero saluto e un caloroso  ringraziamento a 
tutti gli intervenuti a questa serata:  alle signore, alle 
autorità rotariane presenti, alle autorità civili, a tutti i 
soci e ai loro ospiti.

Apro quest’anno rotariano 2015-2016 con una cer-
ta emozione, che mi deriva:  dalla responsabilità del 
ruolo che mi avete affidato e dal desiderio di non de-
ludere la fiducia che avete risposto in me.

L’emozione aumenta appena mi soffermo a ricordare 
gli illustri rotariani che hanno tenuto alto il presti-
gio del Club “Reggio Calabria Sud – Parallelo 38”, 
dal 1991 a oggi.  A loro va il mio, il nostro pensiero, 
il nostro ringraziamento e la nostra gratitudine. Sì, 
dobbiamo riconoscenza a tutti loro: perché hanno 
lavorato con intelligenza, con impegno, con spirito 
di servizio e hanno reso grande e importante questo 
nostro club.

Alcuni di essi sono qui con noi e li ringrazio della 
loro presenza. . A loro chiedo – fin da adesso – di non 
lesinarmi consigli.

Ma c’è una distinzione che tra di noi ha valore, c’è un 
merito che possiamo e dobbiamo esibire, ed è il no-
stro impegno: per l’affermazione dei principi guida 
del Rotary, per l’attuazione delle nostre idealità e dei 
nostri valori, per la realizzazione dei progetti e dei 
programmi del Club.

Ci sono, tra di noi,  soci apprezzati a livello distret-
tuale e sono certo che mi aiuteranno, insieme all’as-
sistente del governatore il caro amico Peppe Zam-
pogna, a rendere proficui i contatti del Club con il 
Distretto 2100.

Devo confessarvi che la 
mia più grande ambizio-
ne è: poter contare sul 
contributo tangibile di 
ciascun socio, di ciascuno 
di voi, per portare avanti 
l’incarico di presiden-
te, cercando di praticare 
e sviluppare quell’ideale 
del “servire al di sopra di 
ogni interesse personale” 
che da sempre caratteriz-
za ogni  attività rotariana.

Pasquale Giovine nella 
sua relazione conclusi-

Il mio, il nostro Rotary

La RuotaNews | 2015-2016
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va ha ricordato i tanti lavori svolti ed è come se mi 
avesse affidato un’auto revisionata: ne sono felice e lo 
ringrazio. Ma sappiamo bene che un’auto – seppure 
fiammante e di grande design,  senza un buon moto-
re non può fare molta strada. Quel motore, cari amici 
siete voi,  voi siete il motore del Club, senza di voi, di 
ognuno di voi,  non si va da nessuna parte.

I nuovi soci, poi, che vedono, con sguardo fresco, la 
strada che stiamo percorrendo, ci dicano se stiamo 
avanzando nella direzione che s’erano immaginata.

Di strada da percorrere ce n’è molta. Di cose da fare 
anche. Incominciamo raccogliendo l’invito che arriva 
dal presidente internazionale, Ravi Ravindran, che, 
con il suo motto, ci dice: “Siate dono nel mondo!”  
E a me piace  aggiungere “siate dono, fermento, lie-
vito  in tutti gli ambienti in cui vivete” e fatelo gio-
iosamente. Tutti abbiamo bisogno di avere accanto 
persone “positive”!

Insieme e singolarmente dobbiamo testimoniare 
cosa vuol dire essere rotariani.

Un grande fiume”, diceva Paul Harris, “è mai esistito 
grazie ad una sola sorgente? No, vive grazie al con-
tributo di centinaia, forse di mi-
gliaia di ruscelli e fiumiciattoli. 
Bene, lo stesso vale per la cre-
scita del Rotary, diventa grande 
grazie ai contributi e al lavoro di 
tanti rotariani”.

E, noi, questo pensiero di Paul 
Harris, vogliamo metterlo in 
pratica. Lo dobbiamo tenere  
presente. 

Abbiamo bisogno del contribu-
to di tutti.

Il nostro, infatti, non dovrà essere un lavoro solitario, 
e, soprattutto, dobbiamo conoscerci di più, frequen-
tarci di più, coinvolgere maggiormente i nostri fami-
liari nelle nostre attività, far nascere amicizie duratu-
re, in modo che nessuno possa fare a meno dell’altro 
e dell’intero Club.

“L’amicizia”, infatti, come possiamo leggere in Ori-
gini e uomini del Rotary di Paul Harris, “si sviluppa 
nell’atmosfera del Rotary nel quale non trovano ter-
reno fertile i formalismi e gli artifici”.

Dobbiamo ricordarci sempre che l’amicizia è un dono 
inestimabile e che l’amicizia e il servizio dovrebbero 
essere la stella polare di ogni rotariano.

E – con questo spirito – riprenderemo gli incontri di 
“Caminetto”. Sarà l’occasione per fare quattro chiac-

chiere, per scambiare idee e opinioni su  argomen-
ti condivisi, ma soprattutto questi incontri avranno 
come filo conduttore la valorizzazione del nostro 
territorio reggino con il suo inestimabile patrimonio 
storico, archeologico, paesaggistico e ambientale per 
concorrere a un nuovo Rinascimento della nostra cit-
tà. Ogni occasione deve essere colta per individuare 
gli interessi comuni.

Dobbiamo manifestarci con decisione all’esterno!  
Dobbiamo, insieme, individuare persone che hanno 
il nostro stesso ideale, rotariani che non sanno an-
cora di esserlo. Insieme e singolarmente dobbiamo 
far sapere – con sempre maggiore impegno – quale 
mondo e quale società vogliamo, o forse dovremmo 
dire  “vorremmo”. Perché in una società che rischia 
di smarrire alcuni valori fondamentali è importante 
che ci siano ancora individui, che quei valori custo-
discono e accrescono. Di questo gruppo di persone 
facciamo parte anche noi e dobbiamo farlo sapere a 
quanti ci circondano. I nostri interlocutori professio-
nali, i nostri conoscenti, i nostri amici devono poter 
sapere che: quel “quid”, quel nostro modo di essere, 
quell’alto profilo etico che fa la differenza e che ci 
distingue dagli altri, appartiene a tutti i rotariani, ed 

è un privilegio che noi possiamo 
e vogliamo dividere con loro

  C’è un momento che deve di-
ventare “centrale” nella vita del 
Club: ogni volta che il “Paralle-
lo 38” si arricchirà di una nuo-
va presenza, dopo le valutazioni 
della commissione “Effettivo” e 
le deliberazioni del Consiglio 
direttivo, la cerimonia di inse-
diamento del nuovo socio sarà 
una festa. Il nuovo socio verrà 

presentato e si presenterà ai soci, e il socio presenta-
tore lo introdurrà presso gli altri soci .

 Se è vero, come da più parti si afferma,  che il Rotary 
non riceve il giusto riconoscimento – per le attività 
che svolge -  è assolutamente necessario impegnarsi 
per conseguire un miglioramento della nostra im-
magine pubblica e della sua percezione. Al mondo 
esterno dobbiamo far comprendere la specificità del 
Rotary, che è un club di servizio e non un’associazio-
ne di beneficenza. Anche i soci onorari possono rap-
presentare un’opportunità per creare empatia intorno 
al “Parallelo 38”.

 Con franchezza devo dirvi che il Rotary è molto 
di più di quello che avevo immaginato, quando ho 
risposto all’invito di amici e ho presentato la mia 
domanda di ammissione. Quel di più l’ho scoperto 
poco per volta ed è sorta in me la convinzione che 
dobbiamo recuperare la memoria del nostro passato, 
ridare voce alla nostra storia per accentuare la nostra 

La RuotaNews | 2015-2016
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identità presente, ritrovare la passione, lo slancio e 
l’orgoglio della nostra appartenenza al Rotary, rega-
larci il piacere di emozionarci. Dobbiamo continuare 
ad avere chiare le motivazioni che nel 1905 hanno 
spinto l’avvocato Paul P. Harris, e i suoi tre amici 
(l’ingegnere minerario Gustav E. Loehr, il commer-
ciante di carbone Sylvester Schiele, l’artigiano sarto 
Hiram E. Shorey), a fondare a Chicago il primo Ro-
tary Club. Fra loro erano diversi per religione, origi-
ni geografiche, professioni, ma si trovarono concor-
di negli obiettivi: di amicizia e appoggio reciproco, 
onesto e silenzioso nello svolgimento e sviluppo delle 
loro professioni; nell’impegno del servizio per la co-
munità. Dobbiamo continuare a ispirarci al pensiero 
dei fondatori, rendendo però quel pensiero compati-
bile – con qualche flessibilità e innovazione – con l’e-
voluzione della società. Perché il Rotary non è fermo 
al 1905 e se noi resteremo chiusi nel nostro guscio di 
club non ne percepiremo i mutamenti. Paul Harris 
ha tenuto a dirci che “questo è un mondo che cambia 
e noi dobbiamo cambiare con lui”. 

Il Club è fatto di idee, programmi, progetti ma so-
prattutto di soci, quindi di persone. Per continuare 
a stare insieme con entusiasmo dobbiamo dare alla 
nostra appartenenza al Rotary 
motivazioni forti, soltanto le mo-
tivazioni forti renderanno salda la 
nostra amicizia.

E questo, amici rotariani, ci 
permetterà di essere protagoni-
sti. Perché noi vogliamo essere 
una risorsa per la nostra città. 
Ci conforta sapere che non dob-
biamo cominciare da capo e che 
ogni anno è la prosecuzione del 
precedente. Il nostro legame è 
forte, saldo e antico, non si spezza 
e ci collega idealmente a quel primo Club fondato a 
Chicago da Paul Harris e dai suoi tre amici.

Fin qui tante buone  intenzioni. Cerchiamo adesso di 
indicare come vogliamo procedere.

Sarà un anno in cui cercheremo di dare voce,  al ter-
ritorio, alle sue eccellenze, alle tradizioni  e alle ricor-
renze storiche. 

Ci saranno momenti rivolti alla scoperta dei tesori 
artistici della città, scopriremo insieme alcune tra-
dizioni locali, offriremo alla città alcuni utili service, 
daremo voce alle nostre scuole con concorsi a tema, 
saremo presenti con iniziative di natura economica 
e culturale.  Riproporrò le ormai usuali importanti 
manifestazioni  sportive e di solidarietà. Tutto all’in-
segna della presenza rotariana sul territorio. Senza 
strafare e senza esagerare ma con la convinzione e la 
voglia di fare attività utili al Club e al contesto locale 
in cui viviamo.

Le cose da fare sono molte e le faremo tutti insieme. 
Intanto so di poter contare, insieme al vicepresidente 
Nino Minicucci, sull’impegno dei dirigenti del Club 
e del Consiglio direttivo, che invito qui accanto a me:  
Pasquale Giovine (Past President), Antonio Enrico 
Squillace (Presidente Eletto) Gigi Leone (Presiden-
te Designato), Nino Minicucci (Vice Presidente) ,  
Angela Malara (Segretaria), Tommasina D’Agostino 
(Tesoriera), Massimo Pier Luigi Lo Faro (Prefetto), 
Alessandro Travia (Segretario Esecutivo e Delegato 
Web) e poi i Consiglieri Paolo Albino, Rosario Ardi-
ta, Domenico Calarco, Nicodemo Depino, Giuseppe 
Lavilla, Nicola Loddo, Olga Stefania Iacopino e Al-
berto Muritano (in rigoroso ordine alfabetico) a loro 
si aggiungono come preziosi collaboratori Le dele-
gate per il Rotaract Michela De Domenico e Ma-
riella Martino e il delegato per il bollettino Giuseppe 
Giannetto.  

I Consiglieri e i Dirigenti sono qui per l’insediamen-
to ufficiale e per essere testimoni che io – in qualità 
di presidente del Rotary Club Reggio Calabria Sud 
– Parallelo 38 – m’impegno a svolgere l’incarico in 
modo responsabile e secondo i canoni dello Statuto e 
del Regolamento. Lo prometto!

Conto molto anche sulle com-
missioni e sui loro presidenti:  in-
sieme “cercheremo di fare tutto 
nel miglior modo possibile”, sen-
za ansia e nei “tempi giusti”.

A fine serata ci saluteremo per ri-
vederci  il 16 luglio per un primo 
incontro come da programma che 
vi è stato preannunciato nella pri-
ma lettera mensile.

Prima di iniziare la nostra cena 
vorrei  rammentare il motto ( una frase di Paul Har-
ris) che ho scelto per questo mio anno di Presidenza 
e che vorrei potesse rappresentare il filo conduttore 
dei nostri rapporti personali:

“L’amicizia è ciò che ha fatto nascere il Rotary, la tol-
leranza, e aggiungerei, la comprensione reciproca è 
ciò che l’aiuta a crescere”. 

Buona estate, cari soci, e ricordiamoci che “c’è spazio 
per tutte le opportunità per servire il Rotary, in qual-
siasi modo o in qualsiasi campo uno si ritenga adatto 
a dare il meglio di sé” (Anche questa è una frase di 
Paul Harris.).

Buona serata e grazie per l’attenzione.

Borgo S. Trada al Pilone  lunedì 6 luglio 2015

La RuotaNews | 2015-2016
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Cari amici ed amiche. 

sono qui in rappresentanza del Governatore Gior-
gio Botta per attestare la vicinanza e il supporto che 
il Distretto fornisce ai club, ai quali spetta l’orga-
nizzazione della vita centrale del Rotary. 

Sono qui per ribadire dei principi semplici che 
tutti voi conoscete e che qualcuno di voi ha già in 
passato a me trasmesso (mi riferisco tra gli altri al 
Dr. Lucania a cui formulo gli auguri per un buon 
percorso in riferimento al Suo importante incarico 
conferitogli e che andrà a ricoprire), tra questi prin-
cipi sottolineo: 

• Il servizio che è tratto fondamentale dell’attività 
rotariana che funziona solo  se è connesso all’ami-
cizia e all’affiatamento: è necessario servire al di là 
dell’interesse personale, servendo il Rotary e non 
servirci del Rotary, erogando “servizio” con amore 
senza aspettarsi un ritorno.

• Occorre attuare strategie innovative facendo Ro-
tary in maniera più flessibile. Utilizzando migliori 
prassi nel mantenere e continuare il focus oltre che 
su chi ha raggiunto livelli di eccellenza nel tessuto 
sociale del territorio, soprattutto sulle generazioni 
più giovani. Così come sulle persone che sono ap-
pena andati in pensione e che sono ricche di com-
petenza e di esperienza; facendo ciò si mantengono 
i soci e si rendono i club più attrattivi.

Tutto questo è una premessa di quanto ha affermato  
RA VINDRAN il cui motto dell’anno è:

“ SIATE DONO DEL MONDO”

E infatti ognuno di noi ha qualcosa da dare ;

possiamo donare i nostri talenti, possiamo donare 
avviando azioni di pubblico interesse. Come? Con 
“ Progetti”  per far partire un· azione che sia dura-
tura e che deve arrivare ad una conclusione e che 
sia misurabile e controllabile, utilizzando per la sua 
riuscita degli indicatori e puntando  ad una parteci-
pazione attiva. 

Bersagli e mission scelti quest’anno a livello inter-
nazionale e indicati ai Distretti sono:

• Promozione della pace; qui c’è tanto da dire e 

il Rotary si è impegnato una vita 
per la pace nel Mediterraneo, pro-
blema attuale che viviamo tutti i 
giorni ( vedi scontri e guerre sotto 
l’ombrello e ombrelloni e l’egida 
delle religioni); da ciò scaturi-
sce il fenomeno inquietante degli 
sbarchi  e dei profughi che ci deve 
spingere ad attivarci e fare preva-
lere quanto più 

possibile lo spirito dell’ acco-
glienza e dell’assistenza ( né è 
un esempio un Socio-Medico del 
vostro club nella persona di Filip-
po Zema), senza dimenticare una 
persona in sala , parlo del dottor 
Lamberti che ha sempre dimostra-
to disponibilità nell’affrontare le problematiche  di 
chi soffre,  non per niente il presidente Ravindran  
si è ispirato alle guerre della sua terra. lo SRI LAN-
KA e in pai1icolare ai TAMIL.

• Debellare le malattie e soprattutto prevenirle ( 
vedi Ebola. HIV. epatiti e quant’altro) -

• Consequenziale e correlato è un altro nodo dei 
progetti rappresentato dalla bonifica dell’acqua 
(con bollitura) per prevenire dissenterie, tifo, cole-
ra ecc. 

• Aiutare mamme  e bambini (soggetti fragili); im-
portante è fornire benefici a lungo termine lascian-
do cose solide, concrete e durature.

Infine il presidente Ravindran  ha dichiarato che: 
‘”dobbiamo ripartire dai valori di base della nostra 
organizzazione, rappresentati dagli alti valori etici 
in tutti gli aspetti della nostra vita e per questo dob-
biamo trasformare i momenti e le circostanze della 
nostra giornata per servire il Rotary”.
Ieri è storia
Domani è mistero
L’ oggi è un dono:
per questo lo chiamano presente

“ VIVIAMOLO”

Servizio Innovativo
di G. Zampogna
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K.R. RAVINDRAN

PRESIDENTE 2015/2016

ROTARY CLUB DI COLOMBO

SRI LANKA

DICEMBRE 2015

Quando l’esercito canadese liberò i Paesi Bassi nel 

1945, la nazione era sull’orlo della fame. Osservare 

la sofferenza subita da tante persone aveva com-

mosso tutti, in particolare la sofferenza dei bambini. 

Quattro soldati canadesi in missione a Apeldoorn 

quell’anno decisero di rendere il Natale speciale per 

il maggior numero di bambini olandesi possibile.

Insieme, si erano rivolti agli altri soldati, raccoglien-

do barrette di cioccolato e gomme da masticare, 

caramelle e fumetti. Nei momenti liberi, costrui-

rono camion giocattolo con legno e altro materiale 

disponibile, rischiando anche di essere scoperti dal-

la polizia militare, oltre a vendere le loro razioni di 

sigarette al mercato nero, e usando i soldi ottenuti 

per comprare bambole di stoffa. Portando nel cuo-

re la nostalgia della propria famiglia lasciata a casa, 

ognuno di loro incanalava le proprie energie su quei 

bambini per i quali rendere più gioioso il Natale.

Entro il 1º dicembre, erano pronti 4 sacchi pieni di 

regali e i soldati non vedevano l’ora che arrivasse la 

data del 25. Due giorni dopo, però, essi scoprirono 

MESSAGGIO
del

Presidente
Rotary International
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che la loro data di partenza per ritornare nel Canada 

era il 6 dicembre, molto prima di Natale. Decisero 

pertanto che la cosa migliore da fare era portare su-

bito i sacchi all’orfanotrofio del posto.

La notte prima della loro partenza, i quattro com-

militoni decisero di andare all’orfanotrofio, e uno 

di loro si travestì sfoggiando una barba bianca e un 

cappello rosso. Mentre erano per strada, i soldati fu-

rono sorpresi di sentire suonare le campane a festa 

e le case illuminate, anche se mancavano alcune set-

timane al Natale. All’arrivo all’orfanotrofio, i quattro 

videro due dozzine di bambine e bambini che sta-

vano cenando. A pochi mesi dalla fine della guerra, 

il cibo era ancora scarso, il loro pasto era misero e i 

loro volti ancora pallidi e magri.

“Babbo Natale” bussò tre volte al portone. Come per 

miracolo, dopo un momento di completo silenzio 

un prete aprì la porta. La sua espressione calma si 

animò, e i bambini dietro di lui eruppero in un gran-

de grido di gioia: tutti si misero a correre verso Bab-

bo Natale arrivato con tre settimane d’anticipo, ma 

comunque puntuale. Perché, nei Paesi Bassi, il 5 di-

cembre si celebra la festa di San Nicola (Sinterklaas).

Per circa un’ora, la gioia caotica continuò, con l’aper-

tura dei regali, l’assaggio dei dolci e la distribuzione 

delle bambole. Tutti i giocattoli, le caramelle e cioc-

colati vennero consegnati ai bambini che aspettava-

no pazientemente il loro turno. Dopo aver ringra-

ziato i soldati, un bambino si rivolse in olandese al 

prete che sorrise e accennò col capo. I soldati chiese-

ro: “Cos’ha detto?”, e il prete con gli occhi in lacrime 

rispose: “Te lo avevamo detto che sarebbe arrivato”.

Quando diamo gioia al mondo, non la sacrifichiamo 

per noi, ma la moltiplichiamo. Mentre ci accingiamo 

a entrare in questa stagione di donazioni, moltipli-

chiamo i doni che ci sono stati dati condividendo-

li con il prossimo. Con gesti premurosi, attenzioni 

e generosità, nei nostri club e attraverso la nostra 

Fondazione, noi possiamo mettere in pratica il no-

stro motto: Siate dono nel mondo.
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Governatore 2015-16
Dott. Ing. Giorgio BOTTA
Nato il 17 giugno 1940 a 
Cumiana (TO)
Coniugato con Maria Teresa 
Marino nata il 22 marzo 
1946 a Roccella Jonica (RC), 
che gli ha dato nel 1969 la 
figlia Carla.
Maturità Classica presso il 
Liceo Massimo D’Azeglio 

di Torino nel 1959.
Laurea in Ingegneria Chimica (Elettrochimica e 
Chimica Fisica) al Politecnico di Torino nel 1966.
Ha iniziato la propria carriera come direttore tecnico e 
poi direttore generale della
PLASTOCOAT S.r.l. di Torino (Pitture e vernici 
protettive). Dopo la vendita nel 1996 della Società alla 
HERBERTS GmbH (gruppo Hoechst di Francoforte) 
è stato direttore generale della HERBERTS 
PLASTOCOAT S.r.l., di cui ha curato l’integrazione 
nel nuovo gruppo. Con l’acquisizione della società nel 
1999 da parte della DUPONT di Wilmington USA è 
stato confermato direttore generale.
Dal 2000 al 2010 corrispondente esclusivo della 
KAFFENBERGER AG - CH per l’Italia in acquisizioni 
& fusioni e consulenza strategica aziendale.
Dal 2006 al 2008 direttore generale dello Studio 
Radiologico di F. Fiscer & C. Sas di Siderno.
Attualmente Ispettore e Responsabile Tecnico della 
TALENTO CONSULTING di Legnano, Organismo 
di Ispezione accreditato ACCREDIA (già SINCERT) 
per il settore edilizia, per prodotti, componenti e servizi 
per le costruzioni per le tipologie pavimentazioni 
resinose, vernici, pitture, anticorrosione.
Ha svolto il ruolo di Consulente Tecnico sia di parte che 
di ufficio in molteplici cause giudiziarie.
 ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
- Negli anni 2001-2004 presidente della sezione 
Piemonte e Consigliere nazionale dell’AITIVA 
(Associazione Italiana Tecnici Industrie Vernici e Affini).
- Dal 2001 al 2008 membro del Consiglio Direttivo e 
del Comitato Scientifico del FATIPEC (Fédération 
d’Associations de Techniciens des Industries des 
Peintures, Vernis, Emaux et Encres d’Imprimerie de 
l’Europe Continentale).
- Dal 1980 al 2002 membro del GL2/SC3 edilizia 
dell’UNI.
- Nel 2002 – 2003 ha partecipato al Gruppo di Lavoro 

costituito presso il Politecnico di Torino per l’istituzione 
di un Master per la formazione di Tecnici di Prodotti 
Vernicianti.
- Negli anni 2003 – 2004.è stato direttore del consorzio 
PROCOAT (Consorzio per la promozione dei Prodotti 
Vernicianti e Ricoprenti costituito tra il Politecnico di 
Torino e le industrie del settore).
- Fa parte dell’Assoenologi (Organizzazione Nazionale 
di Categoria dei Tecnici del Settore Vitivinicolo).
 Conoscenza delle lingue estere:
Francese parlato e scritto; Inglese parlato e scritto; 
Spagnolo parlato.
 
CURRICULUM ROTARIANO
Nel 1978 ammesso nel Rotary Club di Torino Ovest, 
successivamente nel 1985 nel Rotary Club di Pinerolo; 
attualmente dal 2004 nel Rotary Club di Locri.
Attività svolta in seno al Club:
Componente della Commissione Premio Giovani 
nell’a.r. 2005-2006
Presidente della Commissione Progetti nell’a.r. 2007-
2008
Presidente del club nell’a.r. 2008-2009
Presidente della Commissione Progetti nell’a.r. 2009-
2010
Segretario del club negli a.r. 2011-2012; 2012-2013; 
2013-2014
Attività svolte in sede Distrettuale:
Componente della Sottocommissione Rotary 
Foundation – sovvenzioni nell’a.r. 2009-2010.
Assistente del governatore nell’a.r. 2010-2011.
Componente della Sottocommissione Rotary 
Foundation – sovvenzioni e componente della 
Commissione Espansione nell’a.r. 2012-2013.
Presidente della Commissione Assiduità e Affiatamento 
e componente della Sottocommissione Rotary 
Foundation - sovvenzioni nell’a.r. 2013-2014.
 
Attestato di Merito conferito dal Governatore Guido 
Parlato per aver significativamente contribuito con 
impegno rotariano a “Concretizzare i sogni” nell’a.r. 
2008-2009
Premio Distrettuale conferito dal Governatore Francesco 
Socievole per il servizio svolto a favore della Fondazione 
Rotary nell’a.r. 2009-2010.
Partecipazione ad Assemblee e Congressi distrettuali
 
Paul Harris Fellow

Governatore Distrettuale
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Carissimi Amiche, Amici e giovani del Rotary,

con grande piacere raccolgo l’invito dell’amico Peppe 
Giannetto e inizio questo mio scritto augurale con uno 
stralcio del messaggio, quanto mai attuale e universale, 
che Paul Harris rivolse ai rotariani in occasione delle 
festività natalizie del lontano 1915: 

“Il Natale è un giorno in cui gli uomini mettono in pra-
tica i migliori precetti che hanno imparato, i migliori 
che conoscono e i migliori di quelli che si sforzano di 
conoscere. Il donare prende il posto di guadagnare, se il 
futuro del Rotary sarà positivo come il suo passato, se 
il Rotary rimarrà fedele ai suoi ideali ogni giorno sarà 
Natale, per sempre.”. 

 Un messaggio che c’impone una riflessione profonda e 
quindi una verifica del nostro essere rotariano, sincera 
e scevra d’ipocrisie.

In questo momento particolare di crisi economica e, 
soprattutto, dei valori umani, diventa sempre più ne-
cessaria la nostra azione di paladini a difesa della di-
gnità umana e di fautori di quell’etica che c’impegna 

a operare per il benessere dell’intera umanità e che ci 
spinge a essere promotori di pace attraverso lo sviluppo 
del dialogo fra “diversi”. 

Gli scintilli di luci multicolori e i suoni melodiosi ti-
pici delle festività natalizie non possono e non devono 
distrarci dalla miseria e dai drammi che coinvolgono 
tantissime persone che vivono anche vicino a noi. Lo 
spirito di servizio rotariano c’impone, soprattutto in 
questi momenti, di essere dono nel mondo. 

Essere dono significa sentirsi legato con l’altro ma so-
prattutto richiede una convinzione profonda nei con-
fronti dell’altro. Significa sentirsi parte di una stessa 
comunità. Il nostro dono è il servizio verso gli altri: un 
servizio che libera dalle ineguaglianze, dalla schiavitù, 
dalle ingiustizie, dalla miseria e dalle malattie. Un ser-
vizio che significa dare il proprio tempo libero all’al-
tro perché gli si riconosce la dignità umana e si accetta 
come fratello. 

Donare, non dare.  Donare senza chiedere, liberamen-
te, senza costrizione, per generosità, per amore. Donare 
non come calcolo utilitaristico ma come bisogno inte-
riore: “C’è più gioia nel donare che nel ricevere” scri-
veva Paolo di Tarso. 

Buttiamo il cuore oltre l’ostacolo e risvegliamo il ra-
gazzo che ci fa guardare il mondo senza pregiudizi e 
intolleranze, quel ragazzo pieno d’entusiasmo e sem-
pre pronto a sognare per realizzare le condizioni favo-
revoli per quella convivenza pacifica che è premessa 
per rendere la vita in questo mondo meno misera e più 
appagante.

Con questo spirito auguro a Voi e a tutti i vostri Cari, 
un Natale e un Nuovo Anno portatori della luce che il-
lumina la strada della pace e della solidarietà e prodighi 
di serenità per il vostro animo, per le vostre famiglie, 
per il vostro Club e per l’Umanità.

Francesco Socievole

Uno scrigno pieno di auguri
per il nostro Club
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Cari Amici
del RC Reggio Calabria Sud Parallelo 38,

Dicembre è il mese che il calendario Rotariano 
dedica alla Prevenzione e Cura delle malattie, 
dunque, a tutti quegli straordinari services ai quali 
quotidianamente partecipiamo per alleviare le 
tante sofferenze, per essere dono per il mondo e 
per fare del mondo un posto migliore! 
Ma dicembre è anche il mese del Natale, Natale 
da vivere nello spirito della Famiglia,  ambito 
di elezione degli affetti,  con tutte le Famiglie 
del mondo e con la nostra grande Famiglia del 
Rotary, Rotariani, Interactiani, Rotaractiani, 
Alumni, partecipanti allo Scambio Giovani ed 
al Programma Ryla, tutti uniti dalla condivisione 
dei valori delineati più di 110 anni fa da P. Harris, 

dalla internazionalità delle relazioni e da una 
vision strategica che ci accomuna in un impegno 
straordinario: migliorare il mondo, avendo come 
obiettivo la Pace, traguardo irrinunciabile, ma così 
arduo nei nostri difficili e minacciosi tempi in cui 
spirano i venti del terrorismo e della guerra .
Il Rotary, dunque, come scenario di vita, individuale 
e collettiva, vissuta intensamente in relazione 
all’altro, il Rotary come scelta di vita, il Rotary 
come impegno morale, il Rotary come spiritualità, 
il Rotary come leadership valoriale, il Rotary come 
condivisione empatica del disagio dell’altro e come 
partecipazione solidale al destino degli altri, il 
Rotary come service, il Rotary come casa comune, 
il Rotary, dunque, come Famiglia.
Il Rotary della condivisione tra i soci del Club (essa 
stessa primaria opportunità di servizio e Famiglia) 
e la comprensione che ne è alla base, sono la 
spinta più forte ad essere utili agli altri, a “servire 
al di sopra di ogni interesse personale”, proprio in 
quanto atto di responsabilità individuale e, assieme, 
scelta morale di valenza sociale e collettiva. Queste 
considerazioni proiettano sullo scenario della 
vita l’opportunità di vivere con intensità l’essere 
Rotariani, l’appartenenza alla Famiglia Rotariana 
ed il saper condividere questa “esistenzialità 
rotariana” con altri, spesso diversi da noi, ma uniti 
da un comune senso dell’onestà, dal rispetto verso 
l’altro, dalla rettitudine, dall’amore verso la vita e il 
mondo. Un approccio solidaristico che scommette 
sulla bellezza e la verità della vita: un impegno, una 
sfida, in primis con noi stessi, in una prospettiva che 
presuppone atteggiamenti di reciprocità e ponti 
culturali per promuovere occasioni di conoscenza, 
di interazione, di apertura, di confronto, di curiosità 
ed attenzione per le diversità, di dialogo con spirito 
di uguaglianza ed amicizia. Lo spirito della “global 
freedom”, che si allarga nel mondo, recando in sé 
la necessità cognitiva e morale che l’essere utili a 
se stessi non può prescindere dal rendersi utili alla 
comunità di cui si è parte, quella vicina e quella più 
lontana: la nostra Famiglia universale.

Uno scrigno pieno di auguri
per il nostro Club
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Proprio qui sta il nostro impegno per il futuro 
del Rotary: essere capaci di motivare ed 
incoraggiare con entusiasmo e passione, è proprio 
la “motivazione” la scintilla, l’innesco, l’esordio, il 
principio della leadership rotariana, una leadership 
generosa ed altruista per necessità etica, una 
leadership che accoglie, condivide, costruisce 
valori, si responsabilizza e responsabilizza, cresce 
nel servizio, persegue il “bene comune”, alimenta 
il senso della Famiglia come contesto affettivo-
relazionale, luogo privilegiato dell’inclusione e 
progetto esso stesso di vita!
Cari amici, viviamo, dunque, questo Natale con 
piena interiorità, generosità d’animo, freschezza 
di sentimenti, rinnovato stupore per il dono della 
nascita, amore per la bellezza del creato, incantati 
dalla stella che ci guida, coinvolti e partecipi della 
straordinaria vicenda umana e presi dalla sua 
infinita dimensione spirituale. L’augurio per tutti 
noi è che sia un Natale di condivisione, in cui 
parole come amore, libertà, giustizia, famiglia e 
vita siano ridefinite in chiave solidaristica, in cui 
sia riconosciuta ad ognuno dignità di essere, in 
cui sia assicurato a ciascuno il nutrimento, in cui 
sia data voce a chi non ce l’ha, in cui si percepisca 
forte l’aspettativa di un mondo migliore e tangibile 
la concretezza dell’impegno di tutti noi  verso chi 
meno ha, chi meno può, chi soffre, chi ha perso 
tutto, chi dorme per strada, chi è solo, chi non ha 
più nè certezze, nè affetti, né patria, nè sogni, nè 
speranze! 
Affettuosi auguri

                                                                                         

Formulo i migliori auguri per una festa molto sen-
tita quale il Santo Natale che ci avvicina ai valori 
della famiglia in un momento in cui tanti sentimenti 
tendono a perdersi e che invece vanno recuperati 
come esempio per i giovani. Sono sicuro che non 
sarete distratti solo dai festeggiamenti e consumi-
smo ma rivolgerete maggiore attenzione ai soggetti 
fragili quali i bambini, e anziani, agli extracomuni-
tari cosi indifesi e destabilizzati, in un momento di 
tensione emotiva dettate dagli episodi di terrorismo 
a voi tutti noti .

Se il Natale deve essere una Festa di felicità, cer-
chiamo, di ritrovare un sorriso, almeno per qualche 
ora, per qualche giorno: leviamo dal cuore un po’ 
di infelicità, di preoccupazioni, di domande: “E do-
mani?”. Cerchiamo con fatica di costruircelo questo 
domani, di renderci migliori

G Zampogna – Assistente Governatore 2014/2015

A nome del Club Interact di Reggio Calabria for-
mulo a tutta la famiglia rotariana gli auguri più af-
fettuosi per un Natale di gioia, pace e serenità. Un 
pensiero speciale giunga ai giovani, nostri coetanei, 
che per vari motivi vivono situazioni di solitudine e 
difficoltà perchè il miracolo della cita di Gesù Bam-
bino possa dare loro forza  e coraggio! “Siate dono 
nel mondo”. Auguri a tutti

Lucia Matilde Canale Presidente Interact anno so-
ciale 2015/2016
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Cari amiche ed 
amici, 
ringrazio la 
Commiss ione 
del nostro 
Bollettino per 
avermi chiesto 
una personale 
riflessione sul 
Natale, perché 
mi consente 
di esprimerVi 
alcuni intimi 

pensieri che con difficoltà in momenti assembleari 
possono essere trasmessi.
Natale e Pasqua sono le massime feste cristiane, 
nelle quali i credenti si riconoscono e che 
esprimono la nascita e la morte di Gesù, intercalate 
da quella straordinaria vita descritta dai Vangeli. 
Ma il Natale è in sé la festa della vita! E questo 
senso di gioia, di felicità, di prospettive per il futuro 
nel Natale anima il mondo intero ed è festeggiato 
coralmente nel globo.
È festa anche nel Rotary, internazionale ma 
radicato alle tradizioni locali, aconfessionale ma 
formato da credenti. Quel Rotary nella cui filosofia 
di servizio riconosciamo un momento anche fisico 
di aggregazione e di stimolo per un’azione sociale. 
Mi domando però quale Natale dobbiamo vivere 
nel Rotary e quale Natale dobbiamo testimoniare 
da rotariani. Perché tutti siamo coscienti che 
il momento internazionale è complesso, che la 
situazione economica italiana e calabrese è lontana 
da una agognata normalità, che i bisogni, anche 
primari, di tanti sono cresciuti e che il welfare 
pubblico non riesce a soddisfarli. Né abbiamo la 
forza da soli di esserne i surrogati.
Vorrei un Natale diverso all’interno dei nostri Club 
e del Distretto. Un Natale di sincerità, di rispetto 

reciproco, di sobrietà, di servizio silenzioso. Questi 
mesi trascorsi dalla designazione all’incarico di 
DG 2017-18 mi hanno portato ad un impegno 
associativo diverso da quello offerto al Club ed 
al Distretto in precedenza, che però mi ha dato 
un’ottica diversa di lettura di strategie, fatti, episodi. 
Che mi ha anche portato ad un impegno diverso 
per possibili soluzioni di valenza ed interesse 
comune.
Però, ed è un motivo di sofferenza e preoccupazione, 
ho sentito forte l’affievolirsi dei valori che ho 
richiamato in precedenza. Abbiamo la forza e la 
capacità di recuperarli per superare anche noi un 
momento generale di crisi? Ne sono convinto. Non 
ho mai creduto ad un Rotary di cene e lustrini, 
champagne e serate mondane, ancor meno in 
occasione di queste festività religiose, che come tali 
ci richiamano a valori trasversali al tempo ed alla 
storia. 
Guardiamoci dentro e poi, come una logica 
conseguenza, intorno. Recuperiamo i valori, per 
primo quello del servizio above self, riprendiamo il 
costume di esserne testimoni quotidiani e silenziosi. 
Allora Natale sarà per tutti noi ogni giorno.
Auguri quindi, con Cettina, per tutti noi e le nostre 
famiglie!

Luciano Lucanìa,
DGN 2017-18, Distretto 2100 Italia
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Si è tenuta all’Auditorium comunale di Roccella 
Jonica, l’Assemblea distrettuale, il primo 
appuntamento d’obbligo dell’anno rotariano nel 
corso del quale, Giancarlo Spezie, Governatore 
uscente, ha consegnato il collare al subentrate per 
l’anno rotariano 2015/16, Giorgio Botta.
 All’appello dei club la rappresentanza 
più numerosa è stata senz’altro quella del nostro 
presente con numerosi soci oltre che con il 
presidente uscente, Pasquale Giovine e quello 
entrante, Antonio Signorello.
 Concentrata, quest’anno, nella sola mattina 
di sabato, quanto agli interventi istituzionali, 
l’Assemblea è stata preceduta, il venerdì pomeriggio, 
dalla riunione degli Assistenti del Governatore, 
dei Formatori dei Delegati e Presidenti di 
Commissione Distrettuale cui ha fatto seguito 
una cena di benvenuto nel corso della quale si è 
tenuto lo scambio di consegne del RC di Locri ed  
il concerto del Trio Loccisano.
 I lavori dell’Assemblea si sono aperti quindi 
sabato mattina con i saluti istituzionali del Sindaco 
di Roccella Jonica, Giuseppe Certomà, quelli del 
Presidente Rotary Club Locri, Sergio Hyeraci, del 
Governatore eletto, Gaetano De Donato e di quello 
nominato, il nostro Luciano Lucania, il quale ha 
preannunciato il suo impegno per il Rotary a tutti i 
livelli mondiale, nazionale e nella comunità locale.
 Il DGE Gaetano De Donato ha letto 
quindi la relazione (“Ruolo e compiti dei “Past”) 
del PRID Raffaele Pallotta d’Acquapendente, 
impedito a partecipare alla Assemblea.
 Si sono poi susseguiti gli interventi del 
PDG Vito Rosano  (“La formazione permanente 
del Rotariano”), del PDG e DRFC Guido Parlato 
(“Vivere la Fondazione del Rotary International”), 
del PDG e ARC “T.F. Diversity, Maria Rita 
Acciardi (“Il piano della membership: strategie 
e buone prassi”), del PDG e ARRFC Francesco 
Socievole (“La Fondazione: un lungo percorso 
d’amore verso gli altri”), del RRD Stefano Scarpa 
(“Open your eyes and change the world”) e 

XXXVIII Assemblea Distrettuale
di Enrico Paratore

dell’IRD Stefano De Vito (“L’Interact prossimo 
futuro”).
 Il PDG Guido Parlato, in particolare, 
ha preannunziato tra i progetti di quest’anno 
la Maratona del Mediterraneo (“Corri 
differentemente, fai la differenza”), che verrà 
realizzata con la collaborazione del CONI e della 
MSC (nave Preziosa) con una crociera che si 
svolgerà dal 31 ottobre al 7 novembre).
 Giorgio Botta ha quindi assunto la carica 
pronunciando gli impegni solenni del Governatore 
al cospetto dell’Assemblea distrettuale, 
concludendo i lavori.-
 Il pomeriggio di sabato è stato invece 
dedicato alla visita guidata del Castello di Roccella 
Jonica nel mentre la cena di gala, che si è svolta 
Hotel Parco dei Principi, è stata precedeuta dal 
concerto della Rotary Youth Chamber Orchestra.
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Lunedì 20 luglio, in una posizione strategica, con 
una meravigliosa vista sullo Stretto di Messina e 
sul Lungomare di Reggio Calabria presso il Lido “ 
Mahè, si è svolto il primo incontro estivo del 2015. 
L’incontro, nella forma del Caminetto, ha avuto 
il titolo simbolico e allegorico de “Il Rotary 
vola alto…con la falconeria” con il signor 
Giuseppe Chiovaro, esperto ed 
appassionato falconiere, che ha 
illustrato ai numerosi presenti 
l’importanza e le caratteristiche 
di un’arte antica ma che oggi 
viene esercitata con tecnologie 
e criteri moderni. Nel corso del 
suo intervento il signor Chiovaro 
ha introdotto i concetti basilari 
di cosa è la falconeria, quell’arte 
venatoria di antica tradizione, 
nata in Asia. Di come ha iniziato ad interessarsi 
di falconeria, di come è diventato falconiere, della 
falconeria come una tecnica di caccia, dell’uso dei 
falchi negli aeroporti, infatti essendo un predatore 
naturale non permette agli uccelli di sostare sulla 
pista, scacciando tutti quei volatili pericolosi per gli 

Il Rotary… vola alto
come i falchi che hanno incantato i soci nella serata  dedicata all’arte della 
falconeria, oggi eletta anche patrimonio immateriale dell’Umanità dall’Unesco.

aerei in fase di atterraggio e decollo. Ha spiegato 
come si diventa falconiere: che serve prima di tutto 
passione, anzi molta; che una persona che si avvicina 
alla falconeria deve essere disposta a impegnare 
molto tempo, per creare il feeling con il proprio 
falco, serve costanza e dedizione quotidiana. Di 
come ci si procura un rapace? Che è fondamentale 

ribadire che i falchi sono animali 
protetti, quindi è assolutamente 
vietato, e perseguibile 
penalmente, prelevare i piccoli 
dai nidi. I falconieri acquistano 
i rapaci in allevamenti 
autorizzati. Di quanto costa 
un falco?  Di media un falco 
usato per l’attività venatoria, 
non addestrato, può costare 
1.000-1.500 euro. Poi si sale, 

fino a specie molto rare, che possono costare anche 
15mila-20mila euro. Ha voluto chiarire che si parla 
spesso della falconeria di caccia, di addestramento, 
di uso di animali che vengono privati della libertà.  
Non mancano le contestazioni e le critiche da 
parte degli naturaliste/ambientaliste/animaliste.La 
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caccia col falco è una cosa che avviene ogni giorno 
in natura, quindi la falconeria non è nient’altro che 
portare il proprio rapace a sviluppare la sua natura. 
Per questo i falchi usati per la caccia se rientrano 
in natura sopravvivono. L’unica cosa contestabile è 
che, effettivamente, l’animale, quando non caccia, 
non è libero. Ma io ritengo che il vero falconiere, 
che ama la natura del falco, è un falconiere che ha 
sempre rispetto dell’animale.
Il Signor Chiovaro ha avuto modo di presentare 
alcuni suoi esemplari di rapaci che grazie ad 
una cordiale interazione con il pubblico si sono 
dimostrati non solo splendidi animali che hanno 
alimentato la nobile  ed affascinante passione per 
la falconeria.  

Nell’intervento del nostro presidente ha conclusione 
della serata ha rimarcato  che non avrebbe e  potuto 
immaginare una migliore riuscita per questo primo 
appuntamento , non per il numero delle presenze 

ma dall’alto livello di interesse che ha potuto 
cogliere negli intervenuti, i quali hanno non solo 
ammirato da vicino questi rapaci,   ma hanno 
partecipato attivamente all’approfondimento  
di questa nuova conoscenza, comprensione, 
interpretazione ed approfondimento di un nuovo 
argomento sconosciuto ai più. Pertanto ha tenuto  
a ringraziare tutti coloro che hanno preso parte 
all’iniziativa, rendendola unica nel suo genere, 
in particolare il Signor Chiovaro, protagonista 
principale  che anche con la sua discussione ci ha 
trasmesso  l’interesse che tutti dovrebbero avere 
nei confronti degli animali. 
Tutto ciò è avvenuto in un clima di festa e gioia che 
ha contagiato tutti: soci, ospiti  e perché no anche 
i rapaci che si sono prestati anche alle fotografie di 
rito.
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Lunedì 7 settembre ore 19,30 si è tenuto un 
caminetto in Sede sulla importante attività che 
il Corpo Forestale dello Stato svolge in materia 
di valorizzazione  e tutela delle risorse forestali 
e agroalimentari. È stata questa la naturale 
prosecuzione del  percorso intrapreso dal Club 
rivolto alla scoperta e alla valorizzazione delle 
tante cose belle che la nostra terra ci offre!
A intrattenerci sui compiti e le funzioni del Corpo 
Forestale dello Stato è stato il Commissario Capo  
della “Forestale”dr. Rocco Pelle
La conversazione ha avuto inizio con la 
illustrazione dei compiti svolti nei tre Parchi 
Nazionali calabresi, nei quali,  il Corpo Forestale 
dello Stato, oltre alle funzioni proprie del 
Corpo, provvede allo svolgimento dei compiti di 
sorveglianza e custodia del patrimonio naturale 
protetto, assicurando il rispetto del regolamento 
e del piano dei parchi e svolgendo tutti quegli 
adempimenti connessi all’inosservanza delle 
misure di salvaguardia. Il Corpo assiste, inoltre,  
l’Ente Parco nell’espletamento di compiti tecnici, 
di consulenza, di studio e di ricerca e di tutte 
quelle attività necessarie alla conservazione e 
valorizzazione del patrimonio naturale. 
Sempre più frequenti sono, poi,  le richieste di 
partecipazione all’attività didattico-educativa 
nei confronti dei visitatori delle aree protette, 
mediante l’organizzazione di incontri ed escursioni 
naturalistiche con turisti o con scolaresche. 

Numerose sono poi  le attività che vedono 
impegnati gli uomini e le donne del CFS: istruttorie 
per tagli boschivi e per vincoli idrogeologici, 
di antibracconaggio, antincendio boschivo, 
prevenzione e repressione dei reati ambientali, 
applicazione delle Direttive Comunitarie o delle 
Convenzione Internazionali. 
Il personale del CFS è impegnato inoltre in servizi 
finalizzati al monitoraggio e ai censimenti faunistici 
di animali protetti. Particolare attenzione viene 
riservata a quelle 
specie minacciate 
di estinzione nel 
recente passato 
che gradualmente 
ricominciano a 
popolare i territori 
protetti , quali il 
lupo. Avvistamenti 
e censimenti di 
rapaci, in particolare 
falchi, consentono 
di tenere sempre 
sotto controllo le 
popolazioni di queste 
specie rare. 

Per svolgere i servizi 
di sorveglianza 
all’interno dei 

Aspromonte, risorse del territorio
di Andrea Signorello
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territori protetti, recentemente il CFS è stati 
dotato di reparti a cavallo, che possono con più 
facilità e prontezza raggiungere zone accidentate e 
difficilmente raggiungibili con mezzi fuoristrada e, 
inoltre, non arrecano disturbo alla fauna selvatica e 
all’equilibrio dell’ambiente. 
Il CFS è, poi, articolarmente attivo nel controllo 
dei reati ambientali, in particolare nel settore 
dell’abusivismo edilizio, delle cave e delle discariche 
abusive.
Da ultimo il dr. Pelle ha illustrato l’intensa attività 
svolta dal Corpo a tutela del vero Made in Italy.
  Contro le truffe al consumatore per la legalità del 
mercato sono state elevate sanzioni amministrative 
per un importo totale di oltre 300 mila euro. 
Denunciate quattordici persone e sequestrate 2,0 
tonnellate di prodotti agroalimentari
Nel mese di maggio  il Corpo forestale dello Stato 
ha effettuato un’intensa attività investigativa sul 
territorio nazionale relativa alla tutela della qualità 
dei prodotti del “made in Italy”, alla salvaguardia 
dell’intero settore agroalimentare e al diritto di 
riconoscibilità di queste produzioni da parte del 
consumatore, con particolare riguardo all’origine 
dei prodotti stessi e della materia prima impiegata 
per la loro realizzazione.

Scopo dell’attività promossa dal Corpo forestale 
dello Stato è il contrasto al fenomeno del cosiddetto 
Italian sounding, ossia l’utilizzo fuorviante 
sull’imballaggio dei prodotti agroalimentari di 
etichette, simboli, colori, figure, vessilli, bandiere 
tricolori che esaltino l’italianità dei luoghi d’origine 
della materia prima, della ricetta, del marchio o del 
processo di trasformazione di prodotti fabbricati in 
realtà all’estero, ovvero realizzati in Italia, ma con 
materia prima estera.
Il Corpo forestale dello Stato ha controllato, nel 
corso di questa attività,  902 esercizi commerciali 
in tutta Italia, verificando centinaia di prodotti 
alimentari diversi: 122 sanzioni amministrative 
sono state elevate a carico dei distributori e 
delle ditte produttrici, per un importo totale di 
oltre 300.000,00; 15 notizie di reato sono state 
comunicate alle Procure e 14 sono state le persone 
denunciate. Le attività hanno condotto al sequestro 
di circa 2,0 tonnellate di prodotti agroalimentari.
Contestualmente alla campagna relativa alla 
tutela del “made in Italy”, inoltre, sono stati 
verificati altri aspetti del settore agroalimentare, 
quali quelli connessi alla sicurezza dei prodotti a 
denominazione protetta, ovvero all’igiene degli 
alimenti e alla salute deicittadini.
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Sul piano operativo le due principali casistiche 
riscontrate dal Corpo forestale dello Stato 
riguardano prodotti agroalimentari che, pur 
riportando in etichetta evidenti richiami che 
ne accentuano l’italianità, risultino realizzati 
all’estero o realizzati in Italia con materia prima di 
origineestera. 
A queste due casistiche appartengono innumerevoli 
prodotti facilmente reperibili sui banconi dei 
nostri supermercati, afferenti ai settori del lattiero 
caseario, delle carni lavorate, dei prodotti da forno, 
prosciutti, salumi e insaccati realizzati con suini 
provenienti da Paesi extra nazionali ma anche 
paste e alcolici.
Con tale azione la Forestale intende assicurare 
al consumatore la certezza della spesa attraverso 
la conoscibilità dell’etichetta, depurata dai loghi 
distorti che evocano la falsa origine italiana della 
materia prima alimentare considerando che 
l’alimento non può essere equiparato a altri settori 
manifatturieri, in quanto il cibo è bene primario che 
riguarda la salubrità e la salute dell’uomo garantiti 
in Italia da una filiera di controlli accurati e che 
interessa i valori territoriali e di agro biodiversità 
in cui il nostro Paese eccelle.
 Particolare interesse ha poi suscitato la 
presentazione di alcune slides relative alla Riserva 
Naturale “Cropani Micone”, nel comune di 
Mongiana, vicino al Centro Polifunzionale di Villa 
Vittoria e alla Riserva Naturale “Marchesale”, nei 
comuni di Acquaro e Arena.
Il profilo geografico di questa Riserva tipicamente 
montuoso accoglie i venti umidi occidentali 

provenienti dal Tirreno che sono all’origine di 
abbondanti precipitazioni. I suoli sono di origine 
granitica risalente ad epoca remota e di particolare 
ricchezza mineralogica.
Le Riserva contribuisce con gli altri boschi 
calabresi a formare quella che un tempo veniva 
denominata la Selva Brutia di notevole significato 
biogeografico, data la posizione centrale nel bacino 
mediterraneo. L’insolita appendice della Calabria 
prolunga i suoi benefici effetti naturalistici fin 
all’estrema propaggine meridionale della penisola, 
a contrastare con la propria presenza gli effetti 
negativi siccitosi che, minacciosi, avanzano dal 
nord-Africa.
Questa è la condizione per certi versi di sofferenza 
che determina nella flora montana il radicarsi e il 
consolidarsi di genotipi di sicuro interesse.
L’abete bianco ne è una dimostrazione. Presente 
anche in molte altre aree dell’Appennino esso 
seleziona caratteri di resistenza, probabilmente 
da correlare alla particolare marginalità nell’areale 
geografico naturale. Infatti la specie Abies alba 
manca sia in Sicilia che in Africa.
La scoperta di queste bellezze naturali ha quindi 
suscitato in molti il desiderio di una visita. Ne 
riparliamo in primavera!
. 
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Nella bella cornice della sala conferenze dell’Hotel 
Centrale di Gambarie, si è tenuto sabato 8 agosto, 
un interessante confronto promosso dal Rotary 
Club Reggio Calabria Sud - Parallelo 38 sulle 
prospettive evolutive del  territorio calabrese. 
All’incontro erano presenti, oltre a numerosi soci, 
l’assistente del Governatore Giuseppe Zampogna, 
il delegato Calabria della Rotary Foundation Maria 
Pia Porcino e il presidente del Rotary Club Reggio 
Calabria Enzo Papalia. Erano inoltre presenti il 
sindaco di Santo Stefano d’Aspromonte, Francesco 
Malara, l’assessore alla cultura e alla legalità della 
provincia di Reggio Calabria Eduardo Lamberti 
Castronuovo e Daniela Morisani, che avrebbe 
curato la parte centrale della relazione.
Il presidente Antonio Signorello ha ringraziato i 
partecipanti per la loro presenza e ha introdotto 
il convegno, precisando che lo stesso sarebbe stato 
una lucida analisi della situazione presente e dei 
possibili scenari evolutivi. Infatti, in un contesto di 
difficoltà economiche persistenti occorre puntare 
necessariamente alla valorizzazione dell’esistente. 
Le risorse sono scarse e la promozione del territorio 
non può prescindere dalla valorizzazione delle 
risorse turistiche e culturali.

A seguire, l’intervento di Francesco Malara, Sindaco 
del comune di Santo Stefano d’Aspromonte, che 
ha esposto il problema riguardante i flussi turistici. 
Il problema di intercettare i flussi turistici per 
un periodo più lungo del periodo di agosto è un 
problema comune a tante città, soprattutto nel 
Sud, e occorre quindi riuscire a entrare nei circuiti 
internazionali ma soprattutto migliorare l’offerta 
sfruttando al meglio le risorse esistenti.
“Se si vuole si può, occorre rimboccarsi le maniche e 
lavorare sodo”. Queste le parole chiave dell’assessore 
provinciale alla cultura e alla legalità Eduardo 
Lamberti Castronuovo, che ha richiamato tutti ai 
veri valori del vivere, all’attenzione al bene comune, 
alla valorizzazione di ciò che già possediamo, 
citando ad  esempio le bande musicali esistenti 
nella provincia , che hanno saputo farsi apprezzare 
non solo localmente ma anche e soprattutto in 
ambito nazionale e internazionale.
Ha preso poi la parola l’assistente del governatore 
Giuseppe Zampogna che ha ricordato come 
l’utilizzo delle risorse naturali esistenti consente non 
solo grandi economie di scala ma permette altresi’ 
di condurre stili di vita più sani. Ha poi ricordato 
come la zona economica speciale sia un’occasione 

Economia della Calabria:
Crisi e rispresa. Situazione attuale e prospettiva
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da non perdere che richiede sia il concorso attivo di 
tutti gli enti locali sia la specialistica partecipazione 
di tutte le aziende private interessate. 
È  stato poi il turno della dr.ssa Daniela Morisani 
che con l’utilizzo di interessanti e specifiche 
slides ha catturato l’attenzione dei presenti,  
illustrando la situazione attuale e i trend di alcuni 
interessanti aggregati economici, quali i flussi 
turistici, l’occupazione, la produzione, etc. Anche 
attraverso questa esposizione si ha avuto modo 
di verificare come l’attrazione di crescenti flussi 
turistici deve diventare lo strumento per veicolare 
la conoscenza del patrimonio culturale, ambientale 
ed enogastronomico del territorio. Il concetto di 

“cultura”, infatti, deve andare oltre il patrimonio 
storico e artistico, arrivando ad abbracciare tutti 
quegli aspetti dell’economia del territorio che sono 
comunque espressione della cultura locale, come 
le tradizioni, l’artigianato, le bellezze ambientali 
e la gastronomia, e sono proprio queste preziose 
specificità territoriali che devono rappresentare il 
futuro e la speranza di una sana e duratura ripresa 
economica del territorio.
Il convegno si è chiuso con queste ottimistiche 
riflessioni e con la certezza che uniti nella ricerca 
del bene comune, la rinascita del territorio non 
solo è auspicabile, ma rappresenta una concreta 
possibilità. 
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Reggio Calabria, 25 settembre 2015 – Da sempre 
vicina alle esigenze della collettività, Posytron 
mette ancora una volta la propria esperienza al 
servizio del sociale e partecipa al progetto “Reggio, 
Città del cuore” del Rotary Club Reggio Calabria 
Sud - Parallelo 38 sviluppano la ‘App del Cuorè, 
l’applicazione mobile che consente di localizzare 
i defibrillatori semi-automatici esterni (DAE) 
presenti in città e favorire i soccorsi in caso di arresto 
cardiaco.

Nell’anno sociale 2015/2016, il Rotary Club 
Reggio Calabria Sud - Parallelo 38 promuove il 
progetto “Reggio, Città del cuore” con l’obiettivo di 
contribuire alla riduzione della mortalità da arresto 
cardiaco e diffondere la cultura dell’emergenza tra 
cittadini e istituzioni. 

La ‘App del Cuorè è molto semplice da utilizzare: 
basta installarla sul proprio smartphone o tablet 
per avere a portata di mano la mappa dei dispositivi 
DAE distribuiti in vari punti di Reggio Calabria, 
localizzare il più vicino e individuare i relativi 
referenti, ovvero i Laici Rianimatori che potranno 
prestare i primi soccorsi in attesa dell’arrivo degli 
operatori del 118.

L’applicazione permette inoltre di chiamare 
direttamente il 118 e offre alcuni suggerimenti 
per assistere il paziente in modo adeguato. 

Nasce
nei Posytron Labs 
la ‘App del Cuorè per i cittadini 
di Reggio Calabria.

L’applicazione si inserisce nel 
quadro del progetto “Reggio,
Città del cuore”  del Rotary Club 
Reggio Calabria Sud - Parallelo 38
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La ‘App del Cuorè sarà presentata domani, 26 
settembre 2015, alle ore 11.00 presso il Palazzo 
del Comune di Reggio Calabria, Salone dei 
Lampadari. Interverrano il Sindaco, Giuseppe 
Falcomatà, alcuni esponenti del 118, il Presidente 
del Rotary Club Reggio Calabria Sud - Parallelo 
38, Antonio Signorello, e il Presidente e CEO di 
Posytron, Alberto Muritano.

POSYTRON 

Posytron nasce dall’idea di Alberto Muritano, 
nerd entusiasta e ingegnere del software. Da oltre 
15 anni il gruppo Posytron sviluppa soluzioni 
tecnologiche per grandi aziende e pubbliche 
amministrazioni italiane. Una storia costruita sul 
campo, l’affermazione di un successo costruito un 
passo dietro l’altro attraverso il lavoro, l’ingegno, 
l’etica e la creatività di un gruppo di sviluppo e 
di un team di apprezzati professionisti. Il Lab di 
Posytron, nel suo sperimentare con la ricerca e lo 
sviluppo, accende il motore dell’intera Azienda e 
dà vita a soluzioni interattive evolute e facilmente 
scalabili. I prodotti e le soluzioni di Posytron 
sono pensate come sistemi di comunicazione 
integrata per favorire il contatto tra consumatori 
e aziende, cittadini e pubbliche amministrazioni, 
per rispondere ad esigenze e soluzioni che possano 
dare la giusta spinta al business. Posytron sviluppa 
per i clienti soluzioni on demand per progetti 
Internet, Mobile, Social e Smart City. 

http://www.posytron.com 
https://www.linkedin.com/company/posytron 
https://www.facebook.com/posytron
https://twitter.com/posytron
https://plus.google.com/+Posytron/posts
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Lunedì 5 ottobre al Piccolo Museo San Paolo di 
Reggio Calabria, nella sua nuova sede espositiva 
presso il Palazzo della Cultura (via E. Cuzzocrea-
Piazza della Rotonda).la Prof.ssa Caterina Marra 
ci ha accompagnato nella visita alle sale dove 
sono presenti moltissime opere. in occasione della 
nostra visita  , alcuni studenti del Liceo Tommaso 
Gulli della nostra città hanno presenziato in 
veste di“aspiranti ciceroni” all’illustrazione della 
collezione di icone sacre, vanto del Piccolo Museo 
San Paolo. 
Il piccolo museo ospita opere di una certa 
rilevanza nell’ambito della pittura locale, i dipinti 
ne illustrano il percorso artistico dal XV al XX 
secolo. Il pezzo di maggior pregio è il gonfalone 
attribuito ad Antonello Da Messina. La sezione 
riservata agli oggetti sacri e all’argenteria conserva 
oggetti di vario genere ed epoca, si segnalano un 
ostensorio e un calice di Filippo Juvara, grande 
orafo e architetto messinese.

La maggior parte delle icone presenti risalgono al 
periodo post bizantino appartenenti alla Russia e 
a Creta, esiste anche una piccola icona calabrese. 

Questo museo esiste grazie al lavoro di ricerca di 
Monsignor Gangemi che ha dedicato tutta la sua 
vita alla ricerca di queste icone presso i mercati 
antiquari italiani ed esteri al fine di costruire una 
raccolta importante nella sua città d’origine. 
La bellezza della raccolta, oltre che dalla qualità 
delle opere data dalle loro varietà: importante e 
ricca la pinacoteca, con oltre 100 tra tele e tavole 
che interessano un periodo che va dal ‘400 al 
‘900. Tra queste, degni di particolare attenzione 
sono un San Michele, attributo ad Antonello da 
Messina, una Madonna con Bambino di Cima da 
Conegliano, un bozzetto di Raffaello. Altro settore 
importante  quello degli argenti, prevalentemente 
di oggetto sacro, che vanno dal ‘500 al ‘900, tra i 
quali si distinguono alcuni pezzi di Filippo Juvara, 
grande orafo e architetto messinese. Del tutto 
eccezionale la raccolta di icone e per il numero e per 
la qualità. Sono circa 170 provenienti dall’Europa 
orientale dall’area balcanica ( Jugoslavia, Grecia, 
Creta, Isole Jonie). Ricordiamo in particolare 
quella della “Madonna e S. Gerasimo”, molto 
probabilmente di origine calabrese. Di non minore 
pregio  il settore delle sculture, che in gran parte 

Il Piccolo Museo San Paolo apre le porte ai soci .
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si riferisce al periodo medievale, con diverse opere 
provenienti dalla provincia reggina e dalla vicina 
Sicilia. Il Piccolo Museo San Paolo comprende 
anche notevoli pezzi di archeologia, una collezione 
di numismatica con monete che datano dall’antica 
Magna Grecia ai giorni nostri. E ancora: una 
biblioteca con incunaboli e oltre 130 cinquecentine; 

una serie di avori davvero splendidi, tra i quali 
spiccano un grande crocifisso del XVII-XVIII sec. 
e una Madonna del periodo gotico francese.
La partecipazione dei soci è stata notevole, la 
visita ha contribuito alla conoscenza ed alla 
valorizzazione di questa struttura e delle bellissime 
collezioni in essa contenute 
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Giorno 23 Ottobre si celebra in tutto il 
mondo la giornata  contro la lotta  alla polio 
, battaglia  che è diventata ormai da anni 
l’emblema del Rotary , a livello internazionale.
Anche a Reggio Calabria,nelle sede della 
Filiale della Banca d’Italia si è celebrata questa 
importante data che vede l’impegno di tutto 
il mondo rotariano. Il Presidente del Rotary 
Reggio Calabria Sud  Antonio  Signorello 
, insieme alla consorte Grazia, ha fatto gli 
onori di casa , accogliendo i Presidenti degli 
altri club reggini: Vincenzo Papalia (Reggio 
Calabria); Demetrio Marra (Reggio Calabria 
Nord); Antonio Dattola
 ( Reggio Calabria Est) che di concerto hanno  
tirato le somme dell’impegno rotariano 
a livello locale ed internazionale.  Erano 
inoltre presenti , Letizia Giovine , Presidente 
Rotaract e  Anna Briante , Presidente  Inner 
Wheel.

di Michela De Domenico

Dopo l’onore alle bandiere ed i 
saluti di circostanza da parte dei 
presidenti,dell’assistente del Governatore, 
Giuseppe Zampogna  e di Maria Pia 
Porcino in  qualità di Delegata della Rotary 
Foundation, il PDG Alfredo Foca’ ha 
illustrato la storia dell’azione Rotary contro 
la poliomelite. Nel lontano 1979, i Rotary 
club avviano un progetto per acquistare e 
finanziare il trasporto del vaccino antipolio 
ad oltre sei milioni di bambini nelle Filippine. 
Nel 1985 ,il  Rotary International lancia 
PolioPlus, la prima e più grande iniziativa di 
sostegno finanziario coordinato del settore 
privato a livello internazionale a favore della 
salute pubblica, con un impegno iniziale di 
120 milioni di dollari. 
 Nel 1988 , i  Rotariani hanno raccolto 247 
milioni di dollari a favore di PolioPlus, più 
del doppio dell’obiettivo iniziale di 120 
milioni. La World Health Assembly ha 
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approvato una risoluzione per eradicare la 
polio, stabilendo così la base per il lancio della 
Global Polio Eradication Initiative (GPEI). 
Oltre 125 Paesi sono polio-endemici.  Il 1991 
è l’ anno in cui si è registrato l’ultimo caso di 
poliomelite in Africa. Oggi la polio  è stata 
eradicata in quasi tutti i paesi del mondo 
,tranne Pakistan , Afghanistan e Nigeria. 
Fino alla fine del 

2018 , il Rotary, insieme ai partner storici 
quali Unicef e la Fondazione Bill e Melinda 
Gates, si impegna a spegnere definitivamente 
il fuoco del virus , ancora presente nei succitati 
paesi.
Dopo aver tracciato la cronologia della 
lotta Del Rotary a livello internazionale, 
il PDG Focà ha illustrato la sua personale 
azione   di vaccinazione ,condotta con 
l’ausilio del consocio Cama e di altri medici 
in India ,dove,dopo le prime diffidenze 
della popolazione nei loro confronti, le 
stesse mamme conducevano i propri figli 
a sottoporsi alla profilassi , contribuendo a 

rendere più facile la loro azione benefica.

Il Pdg Focà, in qualità di professore ordinario 
di microbiologia e chirurgia ,ha illustrato la 
natura  del polio virus , facendo risalire le sue 
tracce già ai tempi dei faraoni egizi, per poi 
ricordare figure di uomini di Stato e di reali 
quali re Gustavo di Svezia e il Presidente 
Roosvelt.
Rilevante per lo studio  del virus e per la sua 
risoluzione , il Prof. Sabin ,importante medico 
e virologo  che elaborò un vaccino che si basava 
sui ceppi indeboliti del virus che anziché 
essere inoculato, veniva somministrato per 
via orale ,su un cucchiaino o su una zolletta 
di zucchero.
Focà ha  concluso il suo intervento , mettendo 
in evidenza il valore sociale del Rotary,  
non solo per la raccolta fondi ,ma  anche e 
soprattutto  lottando sul campo, istruendo 
il personale paramedico e impegnandosi in 
modo fattivo, come messo in evidenza dalla  
campagna pubblicitaria “ The last inch”- 
Basta poco così.
La serata è quindi proseguita con un ricco 
buffet di dolci e l’immancabile foto ricordo 
davanti il palazzo della filiale,illuminato dalla 
scritta END POLIO NOW.
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Sabati della Salute:
Impegnate le professionalità rotariane

Dal 24 ottobre al 21 
novembre per 5 sabati 
consecutivi il Rotary Club 
Reggio Calabria Sud – 
Parallelo 38 ha promosso i 
“Sabati della Salute”.
Una iniziativa, avente 
ormai cadenza annuale, che 
avuto enorme successo tra i 
reggini grazie all’impegno 
e alla costante presenza del 
responsabile del progetto, 
Mimmo Calarco, ai tanti 
medici del Club che hanno 
dato il loro contributo 

nelle cinque giornate, alla professionalità delle 
infermiere volontarie della Croce Rossa che 
hanno prestato continuativamente la loro opera e 
al prezioso e importante contributo che ha dato 
l’amico rotariano Pino Luppino.
Nelle cinque giornate sono stati eseguiti, 
gratuitamente, oltre 200 screening per la 
prevenzione delle malattie cardiovascolari 
(calcolo della glicemia/colesterolo/trigliceridi, 
elettrocardiogramma e doppler dei tronchi sovra 
aortici)
L’impatto sul territorio è stato notevole e 
molto apprezzato, soprattutto perché mirato a 
sensibilizzare le persone su un aspetto delicato 
e complesso come quello della prevenzione da 
realizzare attraverso l’identificazione di eventuali 
fattori di rischio messi in evidenza dagli esami 
effettuati  
Le malattie cardiovascolari rappresentano ancora 
oggi la principale causa di morte del nostro Paese e 
sono una fonte importante di disabilità che pesano 
in misura consistente sulla qualità di vita delle 
persone, oltre che sulla spesa nazionale sanitaria. 
L’enorme diffusione di tali patologie si spiega con la 
sempre maggiore diffusione di stili di vita sbagliati. 
Peso, alimentazione, scarsa attività fisica e fumo 
sono tra i fattori che incedono maggiormente sulla 
qualità della vita e quindi sul benessere e la salute. 
 

Conoscenza e prevenzione rappresentano,quindi, 
le prime alleate della salute.
Le  cinque giornate dedicate allo screening sono 
state, quindi, sicuramente un’occasione importante 
per comprendere la necessità di ottemperare alla 
buona pratica di eseguire controlli periodici. 
L’occasione è inoltre stata utilizzata per dispensare 
consigli su come mettere in pratica un’efficace azione 
di prevenzione delle malattie cardiovascolari.
La promozione di un’ampia ed adeguata cultura 
alla prevenzione, al fine di evitare i rischi e 
le conseguenze che comportano le malattie 
cardiovascolari è stato l’obiettivo principale, 
pienamente perseguito e raggiunto  dell’iniziativa.
Gli elementi di educazione sanitaria forniti ai 
partecipanti  all’iniziativa hanno riguardato 
sia la prevenzione primaria che la prevenzione 
secondaria.
La prevenzione primaria è stato ribadito nei vari 
colloqui consiste nell’adottare uno stile di vita tale 
da impedire l’insorgenza di fattori di rischio: attività 
fisica regolare, dieta mediterranea, mantenere 
il peso ideale, controllare lo stress derivante dai 
fattori psico-sociali, ricercare e trattare i fattori di 
rischio prima che si manifestino problematiche 
cardiovascolari.
Per la prevenzione secondaria l’attenzione è stata 
posta sulla necessità dell’effettuazione, nei pazienti 
affetti già da patologie cardiovascolari (ipertensione 
arteriosa, pregresso infarto del miocardio o 
ictus ecc.), di tutti quei controlli clinici ed esami 
diagnostico-strumentali mirati al prevenire nuove 
insorgenze (recidiva) di patologie cardiovascolari 
potenzialmente letali o altamente invalidanti per la 
qualità di vita futura del paziente.

L’Educazione Sanitaria rappresenta uno strumento 
strategico di crescita nelle azioni di promozione 
della salute e, secondo la definizione dell’OMS è 
“il processo che conferisce alle popolazioni i mezzi 
per assicurare un maggiore controllo sul proprio 
livello di salute e migliorarlo”.
E il Rotary anche con questa iniziativa ha 
dimostrato di prendere a cuore la salute dei cittadini 
che vivono nel nostro territorio!
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Il dissesto idrogeologico 
rappresenta per il nostro 
Paese un problema 
di notevole rilevanza, 
visti gli ingenti danni 
arrecati al territorio e, 
soprattutto, la perdita 
di vite umane. In Italia 
il rischio idrogeologico 
è diffuso in modo 
capillare e si presenta 
in modo differente a 
seconda dell’assetto 

geomorfologico del territorio. In particolare il 
territorio calabro-campano non solo è interessato 
dagli effetti di frane, esondazioni, dissesti 
morfologici di carattere torrentizio, ma risulta 
anche soggetto a terremoti e eruzioni vulcaniche. 
Tuttavia il rischio idrogeologico è stato fortemente 
condizionato dall’azione dell’uomo e dalle continue 
modifiche del territorio che hanno, da un lato, 
incrementato la possibilità di accadimento dei 
fenomeni e, dall’altro, aumentato la presenza di 
aree urbanizzate e di persone nelle zone dove tali 
eventi erano possibili e si sono poi manifestati, 
a volte con effetti catastrofici. L’abbandono dei 
terreni montani, l’abusivismo edilizio, il continuo 
disboscamento, l’uso di tecniche agricole poco 
rispettose dell’ambiente, l’apertura di cave di 

prestito, l’occupazione di zone di pertinenza fluviale, 
l’estrazione incontrollata di fluidi (acqua e gas) dal 
sottosuolo, il prelievo abusivo di inerti dagli alvei 
fluviali, la mancata manutenzione dei versanti e 
dei corsi d’acqua hanno sicuramente aggravato 
il dissesto e messo ulteriormente in evidenza la 
fragilità del territorio calabro-campano, al punto da 
rappresentare una tra le aree più rischiose al mondo.
La scarsa consapevolezza dei rischi sismico, 
vulcanico e idrogeologico nei cittadini e l’assenza di 
specifiche competenze in seno alla PA, comportano 
scelte politiche prive di una corretta visione tecnica 
e ambientale.  Queste carenze determinano un 
uso non corretto delle risorse e un utilizzo non 
programmato del territorio. In un momento in cui 
deve essere massimizzata l’attenzione all’utilizzo 
delle risorse finanziarie, si deve pervenire alla 
gestione dei rischi idrogeologici in una prospettiva 
di sostenibilità sociale delle azioni di protezione da 
realizzare.
Il presente progetto nasce proprio dalla costatazione 
che l’uomo “perde” troppo repentinamente la 
memoria storica degli eventi naturali catastrofici. 
Questa “perdita di memoria” può risultare dannosa 
o, addirittura, tragica poiché porta a sottostimare i 
rischi naturali e, in fase di pianificazione territoriale 
– anche a causa dell’arrembante speculazione 
edilizia - porta ad esporre porzioni sempre più 
ampie di territorio alle calamità. 

Progetto:

“L’AREA CALABRO-CAMPANA:
UN TESORO DA SALVARE DAI RISCHI 
GEOLOGICI”Responsabile: CARLO TANSI, RC RENDE
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Il progresso scientifico e tecnologico ha portato 
a determinare con notevole precisione i pericoli 
ambientali, geologici e idrologici dei vari 
territori. Le conoscenze scientifiche non possono 
restare soltanto patrimonio dei professionisti 
“addetti ai lavori” ma devono essere trasferite alla 
collettività: l’educazione ambientale viene ritenuta 
universalmente indispensabile alla promozione 
dello sviluppo sostenibile: ad essa viene affidato 
il compito di modificare gli atteggiamenti delle 
persone, di diffondere nel miglior modo possibile 
i valori, i comportamenti e le capacità coerenti con 
lo sviluppo sostenibile, per giungere ad una effettiva 
partecipazione da parte dei cittadini stessi nei 
processi decisionali. 
La protezione del territorio e la prevenzione del 
rischio sismico e idrogeologico sono argomenti che 
investono Amministratori di Enti locali e cittadini, 
e i club Rotary vogliono dare il loro contributo di 
servizio nella consapevolezza di partecipare, insieme 
a tanti altri soggetti pubblici e privati, all’attività di 
sensibilizzazione al fine di salvaguardare l’ambiente 
e di promuovere nuove scelte economiche. I 
rotariani che, a vario titolo, operano nel campo delle 
Scienze della Terra e delle Costruzioni Idrauliche 
metteranno a disposizione il loro know-how della 
collettività – intesa come popolazione e enti locali 
– per diffondere le conoscenze con i diversi sistemi 
di comunicazione.
La protezione dell’ambiente e delle sue risorse e, di 
riflesso, la salvaguardia della sicurezza, della salute 
e della qualità della vita dell’uomo, sono priorità 
centrali del Rotary, a livello locale ed internazionale. 
Su questi temi sono essenziali, a supporto delle 
Istituzioni, un’informazione qualificata e super 
partes, e una formazione “integrativa”. In questo 
contesto, il Rotary può fornire un contributo 
determinante poiché conta, nel campo dell’ambiente 
e del territorio, sull’azione interna di professionalità 

che operano all’interno sia delle istituzioni che di 
aziende pubbliche e private, locali e nazionali. 
In particolare, il Distretto 2100  tanto può e deve 
fare in questa direzione, intensificando le azioni 
di servizio verso la comunità; tutto ciò nella 
consapevolezza che senza una governance efficace 
e senza la partecipazione attiva di molteplici attori, 
nessuno degli obiettivi che caratterizzano una 
strategia di sviluppo sostenibile, è raggiungibile. 
Il progetto si svilupperà attraverso un’attività 
sinergica dei singoli Club del Distretto 2100, e si 
porrà l’obiettivo di elaborare concrete proposte 
operative di servizio, che preluderanno ad sul p un 
rafforzamento dell’azione culturale del Rotary sul 
territorio.

di VIGLIANISI ANGELO
Ingegnere libero professionista
COMPONENTE DEL COMITATO 
TECNICO
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La serata è stata introdotta dal Presidente Antonio 
Signorello che ha accolto il qualificato relatore e i 
numerosi ospiti. 
La lettura si configura, da sempre, come una 
delle principali attività nella vita dell’uomo. Le 
abilità emergenti nell’acquisizione della capacità 
di leggere e lo sviluppo delle competenze che 
ne derivano risultano 
di fondamentale 
i m p o r t a n z a 
nell’affrontare e gestire 
i rapporti umani 
ed interagire con il 
mondo che ci circonda. 
Allargare i nostri 
orizzonti, metterci 
direttamente in contatto 
con idee, persone, 
situazioni e luoghi 
che altrimenti non 
sarebbero conoscibili in prima persona, sviluppare 
il pensiero inducendolo al ragionamento, accrescere 

contemporaneamente l’immaginazione, la capacità 
di far vivere il teatro interno di immagini e simboli 
sono solo alcune delle utilità che possiamo trarre 
dalle pagine di un libro. La lettura, inoltre, favorisce 
la conoscenza dell’esistenza di altri modi di pensare, 
di vivere e di essere. Il piacere di leggere, quindi, 
attiva tutta una serie di benefici fondamentali per 

lo sviluppo emotivo e 
mentale e si pone come 
trampolino di lancio per 
l’azione creativa nella 
vita.
In questa prospettiva si 
è posto il Caminetto di 
Lunedì 16 Novembre 
svoltosi nella nostra sede 
con la partecipazione 
del Dottor Elio 
Stellitano (Medico - 
Scrittore - Poeta) nato 

a Reggio Calabria nel 1951, laureato in Medicina 
e Chirurgia a Padova, Specialista in Medicina 

“Novecento libri,
Novecento storie d’amore” I libri regalano 
benessere sono una finestra sul mondo e una 
farmacia dell’anima
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Interna, in Cardiologia, in Biologia Clinica. Nel suo 
intervento il dottor Stelitano, che viene pubblicato 
dalla Casa editrice “ Città del Sole” di Reggio 
Calabria   ha voluto riuscendovi a dimostrare che  
un libro può aiutare a vivere meglio, a condividere 
la gioia della scoperta nella relazione, ad esercitare 
il diritto alla ricerca del senso e della bellezza, a 
sperimentare la libertà dell’immaginazione e la 
forza di cambiamento della letteratura. Un libro 
è un modo per prendere parte della comunità dei 
lettori, una riserva di gioia e di piacere nel tempo 
quotidiano. 
La lettura di un libro rappresenta un vero e proprio 
atto di crescita, una conoscenza personale, una 
ricerca della propria identità ed una risorsa in 
grado sia di affrontare e condividere   emozioni 
sperimentate nei vari e differenti contesti di vita…
dalle varie esperienze progettuali dell’autore  Per 
l’autore, che è vissuto a Padova in anni di turbolenza, 
la poesia, lo scritto che non nasce dalla volontà 
di cambiamento è inutile, quelli che si allineano 
prima di scrivere non fanno altro che timbrare 
un cartellino usurato. Lo scritto su carta rimane 

imbattibile: per studiare, per prendere appunti, per 
fare mappe e scalette, per buttare giù le idee.
Leggere dunque rappresenta un modo importante 
per prendersi cura di sé in quanto, nella loro 
diversità, i libri ci offrono differenti universi 
di significato, regalano benessere e sono una 
finestra sul mondo e una farmacia dell’anima. Per 
qualsiasi disturbo, carenza, bisogno, i libri curano, 
confortano e nutrono. In un paese di non-lettori, 
qual è purtroppo l’Italia, i libri pubblicati sono 
doppiamente meritori perché hanno il coraggio 
di andare contro-corrente e di porre l’attenzione 
su quei testi, bagaglio della nostra cultura, che 
sono e sempre saranno gli antidoti più efficaci 
contro il dilagare del gossip e dello strapotere del 
“nulla” televisivo. La serata è stata particolarmente 
motivante e interessante anche grazie alle numerose 
domande dei presenti che hanno partecipato alla 
trattazione con grande curiosità e attenzione.
Al termine, il Presidente Signorello  ha congedato 
i soci ed il gradito ospiti con il tradizionale 
gagliardetti e Targa ricordo.
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Basata sul concetto di dono e condivisione, l’attività 
del Banco Alimentare - di cui esistono esperienze 
analoghe in tutta Europa ed anche negli Stati 
Uniti - si estrinseca nella raccolta - che avviene 
anche attraverso l’AGEA, la speciale Agenzia 
per le erogazioni in agricoltura - delle eccedenze 
di produzione alimentare agricola e industriale 
(specificatamente riso, pasta, olio d’oliva, latte).
Tali eccedenze vengono poi redistribuite agli 
enti caritativi (prevalentemente centri d’ascolto 
parrocchiali, mense per i poveri, associazioni di 
recupero dalle tossicodipendenze, emanazioni dei 
comuni operanti nell’ambito dello stato sociale) 
nelle quantità rapportate alle persone assistite.
Il Banco Alimentare opera attraverso quattro 
canali principali di raccolta:
• il recupero delle eccedenze presso l’industria 
alimentare e la grande distribuzione, raccogliendo 

generi alimentari invenduti o non più 
commercializzabili.
• il recupero dalla ristorazione organizzata e dalla 
grande distribuzione organizzata. 
• la distribuzione degli aiuti alimentari dell’Unione 
Europea di cui la Fondazione è uno dei chapter 
italiani.
• 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.

Il 28 novembre 2015 si è svolta, in tutta Italia, la 
Giornata Nazionale della Colletta Alimentare.
 Olio, riso, biscotti e prodotti per l’infanzia da 
inserire nelle buste della spesa distribuite davanti a 
11mila supermercati lungo tutta la Penisola, perché 
fame e povertà non siano ignorate. 
Sono stati oltre 135mila i volontari in campo  per 
la Giornata nazionale della colletta alimentare. Un 
nuovo momento di condivisione tra i cittadini che 
ha consentito di raccogliere oltre 8.900 tonnellate 
di alimenti in un giorno. 
Un risultato che ha messo in luce, nonostante la 
crisi economica, la generosità e la solidarietà degli 
italiani. 

Donare cibo
a chi ha bisogno.

La colletta 
alimentare
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Si è rinnovato anche quest’anno l’invito agli 
italiani, che fa eco alle parole di Papa Francesco 
quando ricorda che “tutti hanno diritto ad avere 
accesso ad una alimentazione adeguata”. 
D’altronde i dati parlano chiaro: un italiano su dieci 
soffre di povertà alimentare e in soli sette anni la 
povertà assoluta è quasi triplicata (da 2,4 milioni 
di poveri nel 2007 a 6 milioni nel 2013). Gli 
alimenti donati e raccolti saranno poi distribuiti 
a 8.898 strutture caritative (mense per i poveri, 
comunità per minori, banchi di solidarietà, centri 
d’accoglienza, ecc.) che aiutano oltre 1.950.000 
persone povere. E andranno ad integrare quanto 
la Rete Banco Alimentare recupera grazie alla sua 
attività quotidiana, combattendo lo spreco di cibo, 
oltre 62.000 tonnellate distribuite l’anno scorso.
La povertà alimentare è crescente. E non è solo 
che sempre più persone si rivolgono ai “banchi 
alimentari”. I “banchi alimentari” sono un sintomo 
di una più estesa emergenza nutrizionale, infatti 
sono un indicatore inadeguato del bisogno perché 
molte famiglie vi si rivolgono solo come l’ultima, 
estrema risorsa.
Anche il nostro Club, assieme al nostro Rotaract 
e all’ Interact,  ha partecipato alla giornata della 
colletta alimentare presso il Supermercato Auchan 
di Viale Calabria.
È stata una giornata molto impegnativa che ha 
visto coinvolti più di 35 persone tra soci, coniugi di 
soci, rotaractiani e interactiani.
Si sono fatti notare in particolare Franco 
Rappoccio con Luisa sempre presenti, l’infaticabile 
e sorridente Nadia Minasi, il garbato dispensatore 

di sacchetti Francesco Nieddu Del Rio e  la grande 
disponibilità e partecipazione di Tommasina 
D’Agostino.
Il risultato della raccolta è stato, secondo i 
responsabili del Banco Alimentare di Reggio 
Calabria, da record!
Sono stati riempiti quasi 250 pacchi per oltre Kg 
2.800 di generi alimentari.
Grazie di cuore a tutti i partecipanti per ciò che 
avete fatto, e per ciò che siete stati. Ogni singolo 
grammo di cibo donato renderà più dignitosa la 
vita di tantissime persone.
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“Emozioni a go go … adrenalina a mille … posti 
favolosi … amici simpaticissimi … que-sta è la 
sintesi del tour trinacria 2015!! Consiglio a tutti i 
motariani di non perdersi il prossimo. Un’esperienza 
da fare!!!!” (Francesca Stiriti, WA del 18 settembre 
2015); 
“Proprio vero un’esperienza indimenticabile … 
Moto, passeggiate, paesaggi, tramon-ti,arte, storia, 
amicizia, spensieratezza, cortesia, divertimento … 
E cannoli …” (Monica Falco-matà, WA del 18 
settembre 2015).
Nell’era di WhatsApp, con i commenti a caldo, 
sembra quasi che la tecnologia riesca a fotografare 
le emozioni e i sentimenti …  

Con poche parole le nostre amiche e consocie 
Francesca e Monica sono riuscite a dare l’idea delle 
emozioni che il Trinacria Tour, giunto ormai alla V 
edizione, riesce a suscitare.
Venerdì mattina, 16 ottobre, il lungomare di 
Mondello, proprio di fronte all’antico stabi-limento 
balneare realizzato su palafitte nei primi anni del 
secolo scorso su progetto di Rudolf Stualker, è 
stato il teatro della partenza del Tour, quest’anno 
di dimensioni veramente imponenti: oltre 50 
motociclette e una novantina di partecipanti 
provenienti da tutta Italia.
L’appuntamento con il cannolo siciliano a Piana 
degli Albanesi, offerto dal locale Rotary Club, 
rischiava quasi di far passare in secondo piano le 
bellezze architettoniche del grazioso pae-sino 
in provincia di Palermo. La seconda tappa è il 
passaggio da Portella della Ginestra, luogo che 
ha dato il nome alla storica strage dei contadini 
siciliani che tentavano di ribellarsi alla prepotenza 
del bandito Giuliano. Sembra incredibile che in 
luoghi così belli possano essersi verificati fatti così 
barbari! 
Iniziano quindi l’avventura e le emozioni. Le 
violente piogge che si erano abbattute sulla Sicilia 
fino al giorno precedente la partenza avevano 
fatto riversare sulla strada veri e propri fiumi di 
argilla, rendendo il percorso fangoso e scivoloso. 
Ma il motociclista sa che non può fermarsi. Deve 
comunque andare avanti e così, fra scivolate per 
fortuna senza conseguenze e Vigili del Fuoco che 
con le motopale spalavano il fango, si giunge al 
primo punto di ristoro dove finalmente gli ottimi 
prodotti tipici fanno dimenticare le difficoltà 
appena trascorse. 
Il Resort che ha ospitato il gruppo offre un 
tramonto autunnale e un’alba indimenticabili 
quando le deboli luci del sole indorano l’antica torre 
di avvistamento sita quasi sulla spiaggia, all’interno 
della stessa struttura alberghiera. C’è tempo solo 
per una cena: la stanchezza e la partenza mattutina 
del giorno successivo fanno piombare i motociclisti 
in un prezioso sonno ristoratore. 
La mattina seguente, sabato 17 ottobre, il lungo 
serpentone di motociclette che si snoda per almeno 
un chilometro è stato bloccato dall’incidente che ha 
visto coinvolti proprio gli ospiti del Club Reggio 
Calabria Sud Parallelo 38: Carmelo Reitano e 
Daniela Laganà che speriamo di annoverare presto 
fra i nostri soci. Un incidente che ha dell’incredibile 

TRINACRIA 
TOUR 2015 
 fra i “cannoli di montalbano” e 
vecchi circoli nobiliari di inzio 
secolo nasce la delegazione 

amri del distretto 2100 
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ma che costringe Daniela e Carmelo ad uno stop 
e che al tempo stesso fa emergere la solidarietà 
del gruppo: tutti fermi in attesa di conoscere le 
conseguenze, per fortuna non molto gravi. 
Il gruppo procede quindi verso Caltagirone dove 
la famosa scalinata ornata dalle altrettanto famose 
ceramiche prodotte nel tipico paesino siciliano 
fa da sfondo alla foto di rito che resterà fra i più 
bei ricordi sia di ognuno dei partecipanti che 
della intera Fellowship dei Motociclisti Rotariani 
d’Italia. 
Raggiungiamo Chiaramonte Gulfi e Ragusa Ibla, 
luoghi prestati ai set cinematografici della fic-tion 
di cui è protagonista uno dei più noti commissari 
televisivi: Montalbano. Non solo le piazze ma anche 
il “Circolo di conversazione” noto anche come 
“Caffè dei Cavalieri” della metà dell’ottocento; i 
settecenteschi Palazzo Donnafugata che racchiude 
al suo interno un teatro privato, costruito ad 
esclusivo uso del Barone, vera “bomboniera” in 
stile Liberty; Palazzo Arezzo di Trifiletti, sono fra 
le architetture che testimoniano la grandezza e la 
storia dell’intera Sicilia.
Durante la serata, alla presenza del Governatore 
del Distretto 2110 Sicilia e Malta, prof. Francesco 
Milazzo, si è costituita la Delegazione dei 
Motociclisti Rotariani del Distretto 2100. Il 
Club Reggio Calabria Sud Parallelo 38 è fra i 
più attivi e presenti: fra i soci fondatori Giovanni 
Mazzitelli, Francesca Stiriti e Alessandro Travia 
che completano il gruppo composto da Giuseppe 
Reale (attuale presidente) - RC Lauria; Nicola 
Di Lascio - RC Lauria; Franco D’Ingianna - RC 
Castrovillari; Ciro Senatore - RC Cava de Tirreni; 
Antonio Varcasia RC Castrovillari.

Domenica 18 si rientra ma ormai l’affiatamento 
è tale che si creano dei gruppi un po’ più piccoli, 
formati da persone che fino a due giorni prima 
nemmeno si conoscevano e che approfittano anche 
degli ultimi momenti del viaggio di ritorno per 
fermarsi ancora ammirare Piazza Armerina, un 
altro fra i più incantevoli luoghi della Sicilia.  
Un grazie quindi ai migliori compagni di viaggio 
che si possano desiderare: Giovanni ed Eliana, 
Monica ed Enrico, Francesca e Natale, Carmelo e 
Daniela, Adriana; un benvenuto a tutti coloro che 
vorranno accompagnarci nelle prossime avventure.  
 



- 42 -

La RuotaNews | 2015-2016

Bellissima e suggestiva la serata trascorsa all’Odeon , 
giorno 18 settembre ,organizzata dall’Associazione 
Benedetta è la vita.
Con la freschezza dei diciott’anni, ci  hanno 
accompagnato durante la serata, e illustrato i 
passaggi fondamentali, due ragazzi compagni di 
scuola di Benedetta ,Chiara e Koosha. Una serata 
che ha coinvolto noi  spettatori ,dal punto di vista 
visivo,  uditivo e ,anche ,una rarità ,dal punto di 
vista olfattivo. Ma non solo.
Benedetta era una ragazza bella e solare che a 
soli sedici anni ha lasciato la dimensione terrena 
per rimanere nel cuore e nel ricordo di chi l’ ha 
conosciuta e le ha voluto bene.
 Le iniziative della Fondazione che porta il suo 
nome , grazie all’impegno e generosità dei genitori, 
Carmela e Costantino  ,sono tutti quei contributi 
di amore ed entusiasmo che Benedetta non ha 
fatto in tempo a dare.
Attraverso un percorso che ha toccato i 4 elementi  
della Vita (Terra, Aria, Fuoco ,Acqua),davanti 
alle immagini  spettacolari di paesaggi e colori 
di ogni parte del mondo ,accompagnate da 
splendide musiche danzate , abbiamo festeggiato 

il compleanno di Benedetta ;un inno alla bellezza 
della Vita, pure avvolti  dagli effluvi di fragranze 
prontamente distribuite tra il pubblico.
Ma il ricordo di Benedetta è  anche una serie 
di iniziative che la Fondazione  annovera; in 
quest’ultimo anno la distribuzione di 2 borse 
di studio di 30000,00 euro per la ricerca nel 
campo della oncologia pediatria; è anche  aiutare 
i volontari che accolgono i profughi, che ,grazie 
ai soldi della Fondazione ,hanno lavato e vestito 
ben 100 bambini negli ultimi sbarchi, come ha 
precisato, intervenuta alla serata, Bruna Mangiola, 
attivissima volontaria della prima ora ,.
 È nello sguardo felice dei bambini che si vedono 
accolti e vestiti che si da senso e continuità ad 
una vita oltre la morte. È nell’atteggiamento 
combattivo  di una ragazza di sedici anni che non 
si è mai arresa all’ineluttabile che vanno trovati i 
valori  dimenticati in una società troppo spesso 
distratta  dall’effimero.
Ringrazio Carmela e Costantino,  che mi hanno 
reso partecipe di una esperienza dei sensi e 
dell’anima che non capita tutti i giorni.

Giusi Criseo

“Danzare
il profumo”
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L’albero di Benedetta, è questo il nome dello spazio verde 
allestito dalla Fondazione presso la Scuola dell’Infanzia 
“Scagliola” a Ravagnese, inaugurato il 10 ottobre con una 
cerimonia che ha visto protagonisti soprattutto i bambini. 

L’iniziativa ha previsto la trasformazione dello spazio 
antistante l’edificio in un’area verde, con al centro due 
immagini del sole e della luna stilizzati, realizzati con 
ciottoli colorati.

Simbolo del progetto è un alberello di ibisco dai fiori 
rossi, dedicato a Benedetta e al suo amore infinito per la 
vita: in molte culture, come ad esempio in Giappone, è 
tradizione piantare un albero in occasione della nascita di 
un bambino. 

Un progetto di decoro urbano che offrirà ai numerosi 
ospiti della scuola non solo una mini- area ricreativa,  
ma anche uno stimolo educativo potente perchè grazie 
all’osservazione del giardino e delle sue piante, attraverso 
le stagioni, si trasmette l’amore ed il rispetto per la natura 
ed i suoi ritmi.  

l’Albero di Benedetta: 
progetto verde

in molte culture, come ad 
esempio in Giappone, è 
tradizione piantare un albero 
in occasione della nascita di 
un bambino. 
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Studenti universitari e giovani professionisti pieni 
di entusiasmo: è questo il Rotaract Reggio Calabria 
Sud Parallelo 38! È questo il Rotaract che ci piace!
Ogni mese due riunioni ordinarie ed almeno 
un’attività sociale, per coinvolgere i soci, per creare 
affiatamento, per agire a favore del territorio. Il club 
è stato protagonista di eventi distrettuali nel mese 
di ottobre e novembre, ed ha riunito tutti i club 
service giovanili della città per raccogliere fondi a 
favore dell’azienda sanitaria pubblica reggina.
Ma facciamo ordine.
Ottobre è stato il mese di ExpoMilano 2015: su 
iniziativa del Rotaract Reggio Calabria Sud Parallelo 
38, i Rotaractiani del Distretto 2100 (tra cui anche 
il Rappresentante Distrettuale Stefano Scarpa ed 
il segretario distrettuale Francesco Alovisi) si sono 
recati a Milano, per visitare l’evento internazionale 
dell’anno. L’Azione Pubblico Interesse distrettuale 
di quest’anno sociale, infatti, si occupa di molti 
aspetti, uno di questi è l’alimentazione e non 
potevamo farci scappare quest’occasione.
Ma Ottobre è stato anche il mese di 
“prENOTRIAmo?!”. La Zona Calabria Enotria 
del Distretto 2100 comprende i sette Club della 
Calabria meridionale (Locri, Nicotera, Palmi, 

Reggio Calabria, Reggio Calabria Sud Parallelo 
38, Tropea, Vibo Valentia); sette Club sono molti 
ed altrettanto numerosi sono i soci dei club, che 
tra di loro non si conoscono. “prENOTRIAmo?!” 
è il progetto di Zona mediante il quale ogni Club, 
a turno ed a cadenza quasi mensile, organizza un 
pranzo domenicale per consentire a tutti i Club 
della Zona di conoscersi ed instaurare rapporti 
di amicizia o collaborazione, e, con l‘occasione, 
raccogliere dei fondi da destinare ad un progetto 
distrettuale. Il 25 ottobre il Rotaract Reggio 
Calabria Sud Parallelo 38 ha rotto gli indugi ed 
organizzato il primo pranzo di Zona a Gambarie 
d’Aspromonte, raccogliendo 105,00 euro.
Ma non è finita: ottobre è stato anche il mese 
di Halloween! Ed è stata proprio la festività di 
tradizione anglosassone l’occasione per contattare 
i club service della città (Rotaract, Leo, Kiwanis, 
AgiFar) ed organizzare un evento comune di 
raccolta fondi per un service locale. La festa 
di Halloween, organizzata presso “La Vecchia 
Torre”, ha consentito di raccogliere 560,00 euro 
che saranno utilizzati per acquistare il materiale 
richiestoci dal reparto di ematologia pediatrica 
dell’ospedale di Reggio Calabria.

IL ROTARACT
CHE CI PIACE
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Novembre non è stato facile: è stato il mese del 
convegno “Corruzione, Riciclaggio e Mafia”.  Il 
14 novembre, il Palazzo della Provincia di Reggio 
Calabria ha ospitato l’evento distrettuale organizzato 
dal Rotaract Reggio Calabria Sud Parallelo 
38 nell’ambito dell’Azione Pubblico Interesse 
Distrettuale, anche questo, con la partecipazione 
del Rappresentante Distrettuale Stefano Scarpa e 
del segretario distrettuale Francesco Alovisi, ospiti 
sempre graditi, ma soprattutto sempre presenti alle 
manifestazioni distrettuali organizzate dal Rotaract 
Reggio Calabria Sud Parallelo 38. L’Azione di 
Pubblico Interesse è la terza via d’azione rotariana 
ed è costituita da tutte le attività e gli eventi 
tramite i quali i soci mettono le proprie capacità e 
professionalità a disposizione del territorio presso 
cui insistono i club Rotary e Rotaract. Quest’anno 
il Rappresentante Rotaract per il Distretto 2100 
ha deciso di porre l’attenzione anche sui beni 
confiscati alla mafia e sugli strumenti di contrasto 
alle associazioni di stampo mafioso.
Il Prof. Ranieri Razzante, il dott. Antonio 
Arrotino, il Ten. Col. Gianluca Piasentin ed il 
Presidente del Rotary padrino Antonio Signorello 
hanno affrontato con attenzione e cura una delle 
più potenti armi che l’ordinamento giuridico 
italiano ha a disposizione per la lotta contro la 
mafia: la normativa anti riciclaggio e le misure 
di prevenzione di carattere patrimoniale quali il 
sequestro e la confisca. Si tratta degli strumenti che 
più dovrebbero infastidire e disturbare lo sviluppo 
del fenomeno mafioso, perché mirano ad intaccare 
e rendere inutilizzabili le ricchezze ed i profitti 
delle attività di stampo mafioso.
Il convegno ha ricevuto attenzione dalla stampa 
locale e dalle istituzioni: ha presenziato il Sindaco 
di Reggio Calabria, avv. Giuseppe Falcomatà, e 
l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, 

rappresentata dal prof. Massimiliano Ferrara, 
ha riconosciuto crediti formativi agli studenti 
universitari che hanno partecipato al convegno; 
anche gli ordini professionali cittadini dei 
Dottori Commercialisti e degli Avvocati hanno 
riconosciuto lo spessore dell’evento, tanto da aver 
concesso l’accredito formativo per i partecipanti.
Un ringraziamento speciale, in merito, deve essere 
rivolto al Presidente del Rotary club padrino ed a 
tutto il Rotary club Reggio Calabria Sud Parallelo 
38, che ha interamente sponsorizzato il Convegno, 
garantendone così la riuscita.
Dopo l’impegno che il convegno ha richiesto 
ai soci, il club Rotaract Reggio Calabria Sud 
Parallelo 38 si è dedicato alla collaborazione con 
il proprio Rotary padrino e con i club Rotary 
cittadini per le restanti attività del mese: il 25 
novembre ha presenziato al convegno “È sempre 
il tempo delle donne” organizzato dal Rotary club 
Reggio Calabria Est in occasione della giornata 
internazionale contro la violenza sulle donne, 
svolta presso Palazzo San Giorgio; il 28 novembre, 
invece, ha collaborato con il Rotary Club padrino 
in occasione della giornata nazionale della colletta 
alimentare, recandosi presso il supermercato che 
ha ospitato l’iniziativa.
Infine, Dicembre è il mese dell’elezione del 
Presidente Incoming. Quest’anno il Club ha 
deciso di affidarsi ad un giovane socio, per questo 
impaziente di servire il club ed il Rotaract e di 
mettere a diposizione la propria fantasia ed il 
proprio entusiasmo. Sono certa che farà bene e 
manterrà il prestigio che con fatica ed ogni giorno 
il nostro giovane club Rotaract sta conquistando 
nella società reggina e nel Distretto 2100. 
Faccio perciò il mio personale ed istituzionale “in 
bocca al lupo!”, a Giuseppe LoFaro, Presidente 
incoming per l’anno sociale 2016/2017 del Rotaract 
Club Reggio Calabria Sud Parallelo 38.

Letizia Giovine
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1) Essere Presidente. Un incarico rilevante, con 
quale spirito ti accingi ad affrontare quest’anno, 
qual è il significato  per te neo-eletto?
Sicuramente è un incarico che non mi aspettavo 
di ricevere così presto ma che non mi spaventa più 
di tanto, potendo anche contare sulla presenza di 
veterani del Club quale la presidente attuale Letizia 
Giovine e il past president Pasquale Marcianò il 
quale ho avuto il piacere di incontrare dopo anni 
che ci eravamo persi di vista in questa splendida 
famiglia che è il Rotaract. Essere Presidente 
comporta molti onori ma altrettanti oneri e doveri 
e quello più importante è sicuramente il cercare di 
fare sempre meglio e mai peggio per non invalidare 
il lavoro che tanti prima di me hanno svolto ma, 
anzi, cercare di fare qualcosa in più. 

2) Qual è l’obiettivo che ti sei prefigurato e pensi 
di poter attuare?
Quest’anno il Club Rotaract Reggio Calabria 
Sud Parallelo 38° deve fare i conti con il tempo 
che passa e che ci porta via, per sopraggiunti limiti 
di età, persone importanti . Quest’anno infatti 
dovremmo e dovrò rinunciare a dei soci che con la 
loro esperienza hanno tanto fatto per il Rotaract e 
che tanto altro potrebbero fare; quindi l’obiettivo 

principale che devo, insieme alla mia squadra, 
necessariamente portare a termine sarà quello di 
allargare la famiglia rotaractiana. Tra i moltissimi 
progetti distrettuali, territoriali e iniziative private 
del nostro Club spero vivamente di attirare 
l’attenzione di molte giovani eccellenze cittadine 
che possono dare un grosso contributo al Club e al 
territorio stesso. 
3) Quali Progetti Distrettuali pensi e pensate di 
poter sostenere?
Devo essere sincero, non ci ho ancora pensato. La 
mia candidatura è arrivata al fotofinish e questo 
ha comportato una sorta di “ritardo”, anche se 
ritardo non è, nella creazione di una squadra e di 
un programma dettagliato. Sicuramente ci sono 
dei progetti che spero vivamente di poter far miei 
negli ambiti del pubblico interesse e ambiente 
e territorio. Nello specifico non sono in grado 
di entrarci ma ti posso dire che il 90% di questi 
saranno alla portata dei giovani volenterosi di tutta 
la città, proprio per stuzzicare quell’interesse che 
probabilmente il Club non riesce a dare in maniera 
incisiva. Probabilmente il Rotaract viene visto come 
un ambiente noioso e troppo formale, cosa che poi 
non è; vorrei quindi riuscire, attraverso le direttive 
progettuali del Distretto 2100, far capire cosa 
vuol dire essere un vero rotariano ( o rotaractiano 

Il 4 Dicembre l’assemblea ha eletto presidente 
per l’anno 2016-2017: Giuseppe Lofaro
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per quanto ci riguarda ) a 360°, convegni noiosi 
compresi !!!
4) Quale sarà il tuo motto?
Devo pure avere un motto ?!? Ovviamente non 
riesco a pensare di racchiudere tutto il lavoro che 
vorrò fare in due-tre parole. Sicuramente la parola 
chiave sarà: collaborazione. Collaborazione con gli 
altri Club rotaract (cittadini e non) che manca da 
parecchio tempo, collaborazione con il Club Rotary 
padrino, collaborazione tra gli associati perchè 
ripeto, l’anno sociale 2016/2017 sarà un anno per 
il quale ogni singolo socio dovrà dare il meglio di 
se; il prossimo anno sarà una sorta di passaggio tra 
vecchia e nuova generazione e servirà tantissimo 
lavoro per formare coloro che da quì ai prossimi 
4-5 anni dovranno lavorare per mantenere sana e 
robusta la famiglia rotaractiana del Rotaract Club 
Reggio Calabria Sud Parallelo 38°; me compreso!
Parliamo un po’ di te ( inserisci qui qualcosa di te) 

Dunque, ho 25 anni, ho conseguito la laurea 
triennale in Ingegneria Civile e sto continuando 
gli studi per conseguire quella specialistica nel 
ramo strutturale dell’ingegneria civile. Mi sono 
avvicinato al club più o meno nel Novembre 2013 
e diventato socio a Settebre 2014, durante l’anno 
di presidenza di Pasquale Marcianò. Ho trovato 

subito un gruppo affiatato con il quale ho stretto 
un ottimissimo rapporto personale. Durante l’anno 
di Letizia Giovine, tutt’ora in corso, ho potuto 
capire tanti meccanismi interni avendo avuto il 
ruolo di presidente commissione eventi e quindi 
avere il privilegio e l’onore di sedere al tavolo del 
direttivo. Tra lavoro,club e università mi rimane 
giusto il tempo per qualche hobbies, come la lettura 
e lo sport (faccio parte dell’Associazione Italiana 
Arbitri come arbitro effettivo di calcio ad 11).
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Il Rotaract Club è un’associazione mondiale apolitica 
nata nel 1968, come sezione giovanile del Rotary Club 
International, composta da giovani uomini e donne di età 
compresa tra i 18 e i 30 anni. Già la sua denominazione 
(Rotaract è l’acronimo di Rotary in Action) fa capire 
l’elevato grado di dinamismo dell’associazione.
I suoi obiettivi fondamentali sono:

1. Sviluppare una costruttiva attitudine a funzioni 
direttive e la probità personale.
2. Incoraggiare a mettere in pratica il rispetto e la 
sollecitudine verso gli altri.
3. Far capire sempre di più l’importanza della 
casa e della famiglia ed educare al senso di lealtà verso il 
proprio Paese.
4. Coltivare il rispetto per i diritti degli altri, basato 
sul riconoscimento della dignità di ogni individuo.
5. Sottolineare la necessità di accettare le proprie 
responsabilità personali come base per il successo 

individuale, per il progresso della comunità e per utili 
attività di gruppo.
6. Riconoscere la dignità ed il valore di tutte le 
occupazioni utili quali mezzi per servire la società.
7. Favorire il raggiungimento di una maggiore 
comprensione e conoscenza dei problemi locali, 
nazionali e mondiali.
8. Aprire nuove strade all’azione personale del 
gruppo a favore della comprensione internazionale e 
della fratellanza fra tutti i popoli.
Il Programma Rotaract è stato sviluppato e creato dal 
Rotary International e costituisce una delle sue attività. 
Il R.I. si riserva il diritto di determinare e di far rispettare 
le disposizioni statuarie, quelle organizzative e le norme 
di procedura, e inoltre di proteggere e preservare il nome 
e l’emblema Rotaract.

GLI OBIETTIVI
DEL ROTARACT
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Un sito web, da solo non è un modello certo di 
successo,  solo perché presenta una raccolta di pagine 
alle quali i visitatori Rotariani arrivano al fine di 
ricevere informazioni sulla nostra Associazione. In 
realtà, è ciò che si fa con queste informazioni che 
determina il successo stesso del sito.
In questi tre anni per rendere efficace il sito web 
distrettuale la Commissione Web ha dovuto 
abbinare un aspetto accattivante a un modello di 
comunicazione solido che includesse tutta una 
serie di specifiche informazioni ed aggiornamenti.
I dati ci hanno dato ragione, superando nell’anno 
2014 – 15 la cifra record di un milione di visitatori 
ed oltre 90 paesi esteri che hanno consultato le 
nostre pagine web. 
  
Ma il dato che certamente ha messo in risalto le 
potenzialità del nostro sito web è sicuramente 
la prestigiosa posizione occupata nel mese di 
Marzo 2015 sui siti più consultati in Italia  con 
l’assegnazione del 99 posto.
 
  Ma il fatto di avere raggiunto una posizione 
leader a livello mondiale e nazionale, non ha 
certo fermato le innovazioni delle pagine. Difatti  
nell’anno rotariano del Governatore Spezie, il 
sito web Distrettuale è stato messo in sicurezza 
attraverso  l’adeguamento sulla normativa della 
privacy degli ingressi e dell’utilizzo dei dati 
personali ed attraverso un miglioramento dei 
sistemi di protezione clearance di tutte le pagine 

meritando un plauso dalla Polizia Postale sulla 
metodologia e software  utilizzati.
Ma l’elemento chiave comune a tutte queste 
innovazioni ed opzioni è che il sito  web Distrettuale 
utilizza un sistema di interazione costante ed 
aggiornabile da e verso i Soci. 
Il sito web Distrettuale quindi  offre qualcosa di 
unico ai soci  ed è necessario essere consapevoli 
del fatto che i siti web hanno bisogno sempre di 
offrire contenuti unici per poter essere efficaci. La 
Commissione Web ha ben compreso che pubblicare 
solo buoni contenuti non è sufficiente per attirare 
visitatori e soci Rotariani, ed allora ha provveduto 
a sviluppare  una modalità di autogestione da parte 
dei  club delle loro pagine web,  rendendo il sito  
estremamente interattivo ed incentivante nell’uso 
dello stesso da parte dei Dirigenti di Club e dei 
Soci.
E tutto questo senza alcuna spesa che gravi sui 
Club. 
Ma un sito web ha anche bisogno di suggerimenti 
ed è per questo che si sono usati sistemi diversificati 
di split testing per renderlo più efficace , ma ha 
anche bisogno dei suggerimenti degli stessi soci del 
Distretto, ed è per questo che si è anche sviluppato 
un sistema di consultazione sondaggio on line. 
Questi sforzi hanno dato risultati eccellenti sia dal 
punto di vista dell’immagine rotariana del nostro 
Distretto 2100 , che dell’informativa nei confronti 
di tutti i soci del Distretto stesso.
Il Governatore Spezie per la prima volta nel 

Il Sito web Distrettuale
successo di un modello di Rotary per i Rotariani

di Antonio Squillace
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Distretto ha voluto premiare tutti i componenti 
della Commissione Web  con l’Attestato di Merito 
del Governator, tra questi il nostro socio Sandro 
Travia  e con la PHF Distrettuale il Presidente 
della Commissione Antonio Squillace

Cari soci, visitate la pagina Facebook distrettuale 
al fine di far conoscere e diffondere sempre più 
verso l’esterno cos’è il Rotary e come noi Rotariani 
contribuiamo a migliorare il mondo secondo le 
nostre sei aree d’intervento:
Promozione della pace
Lotta contro le malattie
Fornitura di acqua potabile
Protezione di madri e bambini
Sostegno dell’istruzione
Crescita delle economie locali
https://www.facebook.com/
RotaryInternationalDistretto2100/

https://www.facebook.com/Rotary-Club-
Reggio-Calabria-Sud-Parallelo-38-
448904358587327/?ref=ts&fref=ts
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INTERACT
REGGIO CALABRIA
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Dopo la Presidenza del club, ritengo che la nomina 
ad  assistente del Governatore, sia uno dei momenti 
più belli che  un rotariano possa provare, credo 
personalmente, che la  telefonata di un Governatore 
incoming che ti nomina suo  assistente non  verrà 
mai dimenticata ed oggi che ho ricevuto  per la 
quarta volta questo incarico, credetemi ricorderò 
per  sempre il tenore di quella telefonata sia per 
il prestigio  dell’incarico che mi veniva affidato 
per la prima volta , sia per l’onore che provavo a 
rappresentare il mio club al livello  distrettuale. 
Spesso, ci si domanda quali siano realmente i 
compiti  dell’assistente del Governatore, pertanto 
vorrei approfittare  dello spazio che mi è stato 
concesso per spiegarne i compiti: Gli assistenti, 
assieme al governatore e ai componenti delle  
commissioni distrettuali, fanno parte della 
dirigenza del  distretto. 
Il compito principale è quello di affiancare il 
governatore  nell’amministrazione dei club affidati 
, allo scopo di migliorare l’efficienza dei club. 
Cosa si intende per Club efficiente:  Conservare e 
Aumentare l’effettivo 
Implementare progetti che facciano fronte alle 
necessità della comunità locale ed internazionale 
Sostenere la Fondazione Rotary tramite contributi 
finanziari e la partecipazione attiva ai programmi 
Formare dirigenti capaci di servire il Rotary a 
livello di Club ed oltre. 

Questi sono i punti fondamentali dove l’assistente 
ha grosse  responsabilità nei confronti del 
governatore e del club stesso  dove si è assistente. 
I club vanno visitati regolarmente , vanno  
monitorati i   progressi  degli stessi club verso 
il raggiungimento dei loro  obiettivi, assistere 
ed aiutare i club a pianificare    la visita ufficiale 
del governatore e partecipare a tutte le   relative 
assemblee. Il ruolo da me svolto non è mai stato 
quello di censore o peggio ancora di intromissione 
nella vita del club, il ruolo da svolgere  è soprattutto 
quello di affiancare il presidente ed i dirigenti 
del club ed aiutarli nello svolgimento delle loro 
mansioni sia a  livello locale, sia a livello distrettuale. 
Sentirsi come un socio del club dove tu sei assistente 
è la  sensazione più bella che puoi provare, perché 
ti senti parte di  loro e con loro gioisci dei loro 
“successi” 
Vedere il club che tu hai assistito, ricevere 
al congresso  distrettuale le onorificenze più 
importanti che un club può  aspirare è un’emozione 
unica, soprattutto quando il  Presidente ed i soci ti 
ribadiscono la loro stima ed il loro  affetto. 
Mi piacerebbe ricordare che il Rotary è Emozione 
e fin  quando riusciremo ancora ad emozionarci 
per un service ben  fatto in favore della comunità 
potremo continuare a definirci  rotariani.

L’ Assistente del Governatore:
di Filippo Zema






