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Q uesto è 
il mot-
to  del 

Presidente Inter-
nazionale del Ro-
tary per l’anno 
2011-2012.

Il “Nosce te ip-
sum”, di socratica memoria, invi-
ta ad abbandonare la cura delle co-
se esteriori ed a recuperare se stessi 
mediante la riflessione sui valori es-
senziali, su ciò che conta veramen-
te al di là delle apparenze. Indaga-
re se stessi significa scoprire quale 
sia il bene.
La frase scritta sul tempio dell’Ora-
colo di Delfi recita:”Uomo, conosci 
te stesso, e conoscerai l’universo e 
gli dei”.
Un concetto simile lo ritroviamo in 
Sant’Agostino che dice che: “… nel 
profondo dell’uomo risiede la verità”.
 L’Uomo conoscendo veramente 
se stesso scoprirà la verità ed il be-
ne, e dopo questo viaggio all’inter-
no della propria anima non potrà 
non amare l’Umanità intera ed ab-
bracciarla.
Il Rotary con tutte le iniziative por-
tate avanti in ogni parte del globo 
dimostra di amare l’intera Umanità. 

Autorità rotariane, autorità civili, graditi 
ospiti, amiche, amici, consoci.
Al solo scopo di assicurarmi la vostra 

benevolenza, in chiusura di questa serata 
nella quale ho ho appena ereditato il collare 
dal mio predecessore, vi prometto di essere 
breve e mi limiterò a qualche considerazione 
relativamente ai punti fondamentali della mia 
interpretazione del Rotary e della sua guida.
Parto da quello che sarà il motto del Presiden-
te Internazionale:
“ CONOSCI TE STESSO PER ABBRACCIARE 
L’UMANITA’“.
Siamo abbastanza convinti della voglia di fare 
del bene all’umanità?
Il Presidente Internazionale rimarca che i rotaria-
ni sono idealisti pragmatici in grado di soddisfare 
i loro ideali attraverso il servire nel Rotary, aspi-
rano a vivere la loro vita in modo etico, onesto, 
utilizzando la prova delle quattro domande come 
guida, mentre condividono amicizia e buona vo-
lontà e riconoscono i valori di ogni essere umano.
Noi non siamo interessati al più basso comune 
denominatore: ecco perché impegnati ad elevare 
noi stessi, ci sforziamo ad elevare il mondo.
Gandhi diceva: ”DOVETE ESSERE VOI IL CAMBIA-
MENTO CHE VOLETE VEDERE NEL MONDO”.
Il Governatore Pietro Niccoli ha indicato come 
motto: ”COSTRUIRE IL ROTARIANO PER MIGLIO-
RARE LA SOCIETA’“.
Questo motto è la sintesi di un pensiero che vede 
nei valori di molti di noi la leva della nostra ap-

partenenza a questo sodalizio, ed è per questo 
che il motto del mio anno di presidenza sarà: 
“ROTARIANO… ORGOGLIOSO DI ESSERLO”.
Questo motto nasce dalla consapevolezza riscon-
trata, in giro per il mondo, di far parte di una 
grandiosa organizzazione, ormai capillarizzata , 
che attua piccoli e grandi service, dialoga diret-
tamente con i governi, è riconosciuta e stimata 
dalle più importanti organizzazioni mondiali, 
come l’ONU, ed annovera fra le sue fila consoci, 
che sono considerati fra i più grandi della terra, 
come il Presidente Obama, e che combatte ed è 
ad un passo dalla vittoria battaglie epocali,come 
ad esempio quella contro la poliomielite.
Tutti noi, anche il socio più giovane presente, fac-
ciamo parte integrante di questa organizzazione 
che, seppure vecchia di 106 anni, si dimostra at-
tuale e piena di vitalità ancora oggi. Faremo di 
tutto, con opportuna formazione, per far sì che 
i consoci, che hanno qualche incertezza, ne ac-
quisiscano contezza.
E’ soprattutto all’esterno che deve essere esporta-
to questo concetto. E’ necessario pertanto che la 
nostra azione sia riconosciuta e la nostra “Mis-
sion” venga valutata ed apprezzata dalla gente dei 
nostri territori. Il Rotary sia vissuto come un’as-
sociazione amica che opera ed è presente per il 
bene di tutti. L’esercito di pace che i rotariani 
costituiscono, ha il dovere di scendere in strada, 
farsi vedere, farsi riconoscere, informando quan-
to più possibile, i giovani, gli studenti, la popolazio-
ne sulle nostre attività. Deve essere propositivo e 
se necessario provocatorio, anche nei confronti 
della classe politica. Deve destare gratitudine e 

continua a pagina 12

Il passaggio del collare tra i due Presidenti

l Presidente incoming Truglio, il presidente  
Rappoccio e il past president Massimiliano Ferrara



 

XXIV ASSEMBLEA DISTRETTUALE

Ogni Assemblea Distrettuale 
è un’occasione straordina-
ria!

Non solo il Rotary delle emozioni, 
ma anche il Rotary della concretez-
za, dei progetti, del service. Ed an-
che il Rotary degli incontri, dell’ami-
cizia, dei rapporti interpersonali e 
fra i Club.
XXXIV Assemblea Distret-
tuale : 1-2-3 luglio scorsi a 
Cosenza : Pietro Niccoli è il 
nuovo Governatore del Di-
stretto, dopo Michelangelo 
Ambrosio, e la ruota del 
Rotary continua a girare.  
Quattrocento soci prove-
nienti da tutto il Distretto, 
nei suoi oltre cinquecento 
chilometri di lunghezza, dal 
casertano fino allo Stretto di 
Messina.
Il Governatore Pietro Niccoli 
ha immediatamente girato 
pagina ed ha dato un nuo-
vo impulso al nostro Distret-
to 2100 : cordialità, sorrisi, 
parole serene, progetti e 
determinazione, principi 
morali ed entusiasmo al 
cambiamento. Ha inoltre 
dato un grande incorag-
giamento ai nuovi Presidenti che 
dal primo luglio hanno, con spirito 
di servizio, iniziato la loro grande 
avventura alla guida degli 84 Club 
del Distretto. 
Il teatro intitolato ad Alfonso Renda-
no ha accolto l’Assemblea : sapien-
ti gli interventi di Raffaele Pallotta 
d’Acquapendente  e di Vito Rosa-
no, prestigiosi PDG e testimoni del 
nostro Distretto in Italia, in Europa e 
nel mondo, ai quali ha fatto segui-
to l’appello dei Club da parte del 
neo Segretario Distrettuale Pasquale 
Verre e la relazione programma-
tica del Governatore Niccoli, che 

ha illustrato il tema del presidente 
internazionale, l’ingegnere india-
no Kalyan Banerjee, che ci invita 
: Conosci te stesso per abbracciare 
l’umanità. Questa celebre frase di 
Socrate, più che mai attuale e va-
lida, resiste al passare inesorabile 
dei secoli ed è coniugata al senso 
del Rotary di abbracciare l’uma-
nità con l’impegno ed il service. Il 
motto del Presidente Internazionale 
è stato condiviso dal Governatore 

Niccoli che lo ha ulteriormente ap-
profondito : Costruire il rotariano per 
migliorare la società, in un percorso 
ideale che parte dall’intimo delle 
coscienze di ciascuno di noi per for-
mare un uomo nuovo e diverso che 
sia testimone dei valori del Rotary, 
per abbracciare l’umanità e quin-
di migliorare la nostra società. Le 
“linee guida” del Governatore Nic-
coli si sono concentrate su tre enfasi 
presidenziali: famiglia, continuità e 
cambiamento. “Noi rotariani – ha 
sottolineato Niccoli – non possiamo 
predicare agli altri i nostri buoni prin-
cipi se non siamo i primi ad osser-

varli: non possiamo pretendere di 
salvare gli altri, di migliorare la so-
cietà, di creare un mondo migliore, 
se prima non allontaniamo da noi 
stessi le troppo devianti tentazioni!”. 
Al centro dell’interesse del Rotary, 
dunque, è sempre l’uomo che, vi-
vendo nella serenità e nell’amicizia 
del proprio Club di appartenenza 
deve essere in grado di comunicare 
con entusiasmo e concretezza, quei 
valori fondamentali ed universali 

rappresentati dal rispetto, 
dalla dignità e dalla libertà.
Hanno fatto seguito le rela-
zioni del PDG Mario Gianno-
la, coordinatore delle Zone 
12 e 19 sul Piano Strategi-
co, del PDG Gianni Iandolo 
responsabile della Fonda-
zione Rotary e di quella as-
sai stimolante di Giuseppe 
Usuelli, pubblicitario e coor-
dinatore dell’immagine del 
Rotary.
Una segnalazione a par-
te merita la parte sociale 
dell’Assemblea, veramen-
te indimenticabile : un esi-
larante spettacolo teatrale 
de Gli incoscienti allestito sul 
palco dell’Aroldo Tieri e una 
magnifica cena di gala vo-
luta dal Governatore Niccoli 
nei sontuosi giardini di Villa 
Bonifati a Castrovillari, fasci-

nosa villa settecentesca ed edificio 
storico della nostra Regione, alla 
quale ha fatto seguito una sfilata 
di moda dello stilista Claudio Gre-
co ed i “racconti preziosi” dell’orafo 
Gerarco Sacco che, attraverso l’oro 
e l’argento, crea in continuazione 
opere raffinate. 
Alla conclusione dell’Assemblea, 
a tutti noi che vi abbiamo parte-
cipato, è rimasto il messaggio del 
Governatore, che con forza ribadi-
sce che al centro dell’interesse del 
Rotary rimane l’uomo, in un Rotary 
di continuità, condivisione, serenità, 
sorriso e service!

Cosenza 1-2-3 luglio 201

Il Governatore Pietro Niccoli

di Luciano Lucania
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Storia  di una città  
sul mare

Grande interesse ha suscitato 
il caminetto organizzato dal 
nostro Club dal titlo “Reggio 

ed il suo Lido”, tenutosi al lido 
Pepy’s Venerdì 15 Luglio 2011 con il 
Professore Agazio Trombetta che 
alle vicende storiche della nostra 
città ha dedicato decine di volumi, 
uno dei quali incentrato proprio sul 
lido.
Doverosa l’introduzione del noto 
studioso da parte di Franco 
Rappoccio che, proprio 
quella sera, inaugurava 
la sua nuova avventura 
come Presidente del Rotary 
Club Reggio Calabria Sud 
“Parallelo 38”. 
Il Professore ha descrit-
to, accompagnato da stu-
pende immagini, la storia 
di Reggio Calabria. Si è 
soffermato sul mar Ionio 
dello Stretto di Reggio e 
Messina, un mare che nei 
secoli è stato portatore di 
elementi positivi e negativi, 
un mare che è stato in gra-
do di far approdare Carlo 
V e San Paolo, ma anche le 
incursioni turche, arabe e 
ottomane. 
Ha discusso del catastrofico mare-
moto che colpì la nostra città nel 

1908 danneggian-
dola gravemente e  
la successiva rico-
struzione secondo 
i canoni moderni 
nei primi decenni 
del Novecento.
Reggio purtroppo 
dopo il terremoto e la sua ricostru-
zione non sempre è riuscita a con-
servare e valorizzare l’eredità del 

passato, un esempio infatti ne è il 
Lido: le bellissime cabine in legno 
sono state abbattute e sostituite da 

strutture moderne ma certamente 
di minor fascino. Ci ha illustrato 
la conseguente rinascita dopo la 
seconda guerra mondiale che rag-

giunse l’apice in un perio-
do di straordinario rinno-
vamento con la cosiddetta 
“Primavera di Reggio”, che 
consentì alla città di ritro-
vare la sua identità e di 
favorire la ripresa sociale 
ed economica, anche grazie  
all’opera del compianto sin-
daco Italo Falcomatà.   
 d oggi, ha interessato e 
compiaciuto tutti i pre-
senti. In seguito c’è stato 
spazio per un ricco buffet 
accompagnato…“da una 
brezza da nord”, rivelatasi 
piacevole nel proseguo del-
la serata, soprattutto per i 
soci che si sono scatenati 
in pista al ritmo di musica 

anni     70-80. Il caminetto volgeva 
al termine con questo piacevole mo-
mento di aggregazione.

di Paolo Albino

 

La platea dei soci

Il Presidente Francesco Rappoccio consegna il gagliardetto
del club al Prof. Agazio Trombetta

Un momento della relazione del Prof. Agazio Trombetta 3
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Mercoledì 27 luglio si è tenu-
to a Favazzina  un convivio 
del Rotary Club Reggio Ca-
labria Sud.

L’atmosfera della serata, resa ancor 
più bella dallo spettacolo naturale 
dello Stretto, è stata gioviale e piace-
vole dando ad un aspirante Rotariano 
come me, il piacere di trovarsi tra nuo-
vi amici a degustare sulla spiaggia un 
ottima cena a base di pesce, la giusta 
occasione per festeggiare il complean-
no del Presidente Franco Rappoccio.
Il tempo insieme è stato allietato dal 
cantastorie Giusep-
pe Mandica, un 
ritorno alle origini 
della nostra terra, 
con vecchi canti nel 
nostro prezioso dia-
letto accompagnati 
dall’immancabile 
“organtetto” o fi-
sarmonica che dir 
si voglia. Numerose 
e simpatiche, come 
tradizione vuole, le 
filastrocche improv-
visate sui presenti, 

col Maestro pronto a cogliere ogni 
particolare per cantar storie. 
Momento clou dello spettacolo nell’in-
terpretazione a due voci di una parte 
de “la Livella”, rinnovo i miei compli-
menti al Maestro Mandica e al figlio 
per l’emozione creata in quanti hanno 
avuto il piacere di ascoltarli.
Non poteva infine mancare la taran-
tella, al cui richiamo non è facile re-
sistere e che ha ufficialmente aperto 
le danze.
La serata, splendida nonostante il ven-
to, è volata via tra una filastrocca e un 
ritornello, lasciando spazio al desiderio 
dell’arrivederci al prossimo appunta-
mento.

UNA SERATA  
TRA AMICI

“Raccontare la gita a Polsi e 
a Gambarie con gli occhi di 
una aspirante rotariana”. 
Questo l’invito,ma anche la 

sfida,lanciatami  dal Presidente Franco 
Rappoccio qualche giorno prima della 
partenza. 
In passato  avevo preso parte, in qualità 
di ospite, ad altri momenti di convivia-
lità su invito dei miei amici di sempre,i 
coniugi  Calarco.  Ma adesso la prospet-
tiva e il ruolo sono certamente cambiati 
e non posso deludere le aspettative su di 
me riposte. Eccomi dunque pronta carta 
e calamaio o ,per meglio dire,mouse e pc 
a raccontare le mie sensazioni da neofita 
rotariana.
Per prima cosa mi presento. Mi chiamo 
Michela De Domenico,ho 46 anni,vivo a 
Reggio e insegno lingua e civiltà  Inglese .
Ma andiamo alla cronaca dei fatti. Giorno 
30 luglio è stato organizzato in località 
Polsi un incontro Interclub che ha visto 
la partecipazione dei soci del Distretto “ 
Parallelo 38” guidati dal Presidente Dott. 
Franco Rappoccio,  del Rotary Nord e del 
Rotary Centro con i rispettivi presidenti 
Dott.ssa Porcino e Prof. Ferrereri.
L’evento ha visto la calorosa partecipazio-
ne dei club di Locri,Lamezia Terme,Melito 
P.S.,Nicotera  Medma e Reventino oltre la 
presenza dell’Assessore provinciale alla 
cultura e alla legalità Dott. Lamberti Ca-
stronuovo e ai club connessi al Rotary 
quali l’Inner Wheel,il Rotaract e l’Interact. 
L’esercito dei rotariani ha invaso il picco-
lo centro aspromontano e nell’attesa della 
Santa Messa,ha avuto  tutto il tempo per 
visitare il Santuario,fare le foto di rito e 
acquistare  ricordini.
L’inizio della Celebrazione Eucaristica, 
officiata da Don Pino Strangio,rettore del 
Santuario, ha fatto sì che ognuno di noi 
si ponesse nella condizione d’animo di 
ascoltare la Parola di Dio e di creare quel 
dialogo che sgorga spontaneo al cospet-
to della Madre Celeste. Come dice infatti 
Pasquino Crupi nel suo saggio” La Madon-
na di Polsi”…”Il Santuario  è un luogo di 
devozione. Anche di ispirazione di santi 
pensieri che divengono Parola e di sante 
parole che divengono preghiere.” 

G I TA  A  P O L S I
di Claudio Albino

di Michela De  Domenico

Un momento della serata

Il Presidente Francesco Rappoccio.. visibilmente soddisfatto!

(ovvero, cronaca  di un’aspirante rotariana)
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G I TA  A  P O L S I

Come sottolineato da Don Strangio, Polsi 
è un luogo di preghiera e di pellegrinag-
gio fuori da  altre connotazioni che han-
no poco a che vedere con la religiosità 
e la fede di ogni individuo. Davanti alla 
Croce e alla Madonna di Polsi,gli orpelli 
umani sbiadiscono e si è solo uomini di 
fronte alla sacralità divina.
Concluso il rito religioso, ci siamo recati 
all’esterno della chiesa e alla presenza 
del Sindaco di San Luca,dott.Giorgi, è sta-
ta svelata una targa  a ricordo di questa 
memorabile giornata . La targa ha siglato 
un patto di amicizia e di impegno civile e 
sociale tra il Rotary e Polsi che sarà sicu-
ramente rinnovato ogni anno. I discorsi 
di rito hanno evidenziato la necessità di 
incoraggiare qualsiasi forma di legalità 
anche attraverso la costruzione di una 
strada che sia degna di questo nome,per 
dare un segno tangibile della presenza 
delle istituzioni alla gente che vive in 
questi luoghi e soprattutto,per far sì che 
Polsi sia davvero patrimonio dell’Umanità 

in senso lato.
Terminato il momento istituzio-

nale,  l’attimo più bello 
che mi ha dato l’opportu-
nità di conoscere  meglio 
l’Amicizia rotariana è stato 
sicuramente il pranzo. In-
fatti, come recita un can-
to popolare calabrese “ A 
bona compagnia fa l’omu 
bonu”. E così è stato! Di 
fronte ad un desco degno 
di  un re,con tutte le spe-
cialità tipiche calabresi, i 
vecchi e i nuovi amici mi 
hanno davvero coccolata  
facendomi sentire a mio 
agio e parte integrante del 
gruppo. La musica folclo-
ristica ha allietato il no-
stro desinare,stimolando 
in alcuni di noi le nostre 
capacità tersicoree.
Don Pino è stato un padro-
ne di casa squisito, guidan-
doci nella visita al Santua-
rio e mostrandoci i tesori 
di Polsi e gli ex voto. Ci ha 
inoltre illustrato le attività 
di recupero e di sostegno 
a ragazzi “difficili” prove-
nienti da  Comunità del la 

nostra provincia.
Dato il nostro arrivederci a Polsi e dopo 
le immancabili foto di gruppo,il nostro  
itinerario ci ha portati a Montalto per una 

breve escursione  al Cristo Redentore,alla 
Rosa dei Venti e per godere di una vista 
mozzafiato.
Il giorno successivo,domenica 31,è stato 
all’insegna del pieno relax. Passeggiata 
per le vie di Gambarie per lo struscio 
domenicale e degustazione di prodotti 
tipici calabresi presso l’Ente Parco dove 
abbiamo assistito alla proiezione di un 
video relativo alle bellezze della nostra 
Calabria mai sufficientemente valorizza-
ta. Pur avendo vissuto solo due giorni 
accanto agli amici del Rotary,ho potuto 
conoscere meglio lo spirito rotariano 
dedicato al  servizio e alla mutua coo-
perazione .
Attraverso la gita ho avuto l’opportunità 
di conoscere luoghi, consolidare vecchie 
amicizie e stabilirne di nuove. Un plau-
so va al Presidente Franco Rappoccio 
che ha fortemente voluto questo incon-
tro in un luogo speciale come Polsi, al 
Prefetto Mimmo Calarco che,coadiuvato 
da Antonella,ha reso piacevole e confor-
tevole il nostro soggiorno curando l’or-
ganizzazione nei minimi dettagli .  Un 
grazie di cuore al Presidente per aver-
mi dato questa opportunità di crescita 
personale. Spero, nel mio piccolo,di aver 
contribuito anch’io alla riuscita di queste 
due giornate e mi auguro di poter dire 
un giorno,mutuando il motto del nostro 
Presidente”Rotariano…orgoglioso di es-
serlo!”.

(ovvero, cronaca  di un’aspirante rotariana)
Il Presidente Francesco Rappoccio, porge i saluti

La targa affissa all’esterno del Santuario

Il Sindaco di San Luca, Giorgi

I presidenti dei tre Clubs intervenuti Ferrieri, Rappoccio e Porcino,  insieme con Giorgi,  
Sindaco di San Luca, Lamberti Castronuovo, assessore provinciale e Giuseppe Zampogna 5
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Quali prospettive di politica 
energetica per il paese? 

Quale sviluppo in Calabria?

La La crisi del petrolio, già da-
gli anni settanta, ha compor-
tato la pubblicizzazione dei 

problemi energetici, in termini 
spesso confusi, offrendo talvolta 
il terreno a polemiche su basi 
puramente emotive. 
E’ da alcuni decenni, infatti, che 
si discute a livello internaziona-
le, ma non di meno nel nostro 
paese, di come uscire dalla di-
pendenza energetica o quali 
strumenti metter in campo per 
evitare che il Paese venga pe-
santemente condizionato nel suo 
sviluppo per la mancanza o per 
la scarsa affidabilità degli approv-
vigionamenti energetici. 
Periodicamente la questione si 
ripete e appare ancora più evi-
dente soprattutto a valle di una 
crisi politica/militare che si mani-
festa nelle aree di approvvigio-
namento. 
Ricordiamo la prima crisi energe-
tica verificatasi nei primi anni set-
tanta a causa della guerra arabo-
israeliana, quella del Kippur, che 
portò tragicamente il costo del 
barile di petrolio dai 2$ a quasi 
12$ con un aumento di circa sei 
volte. Fu uno shock inimmagina-
bile, soprattutto in Italia, in cui lo 
sviluppo economico dipende in 
maniera determinante dalla sicu-
rezza degli approvvigionamenti, 
dal costo del barile e dalla affi-
dabilità nel tempo dell’offerta di 

energia rispetto alla domanda 
sempre più crescente. 
Per scongiurare la vulnerabilità 
per mancanza di risorse energe-
tiche endogene si fecero confe-
renze nazionali sul tema, si scrisse-
ro, allora, piani energetici, leggi 
e regolamenti con l’obiettivo di 
ridurre, attraverso la diversificazio-
ne delle fonti energetiche, delle 
aree di approvvigionamento e 
il ricorso alle fonti alternative ai 
combustibili fossili, la vulnerabilità 
del nostro paese . 
Se gli obiettivi delle proposte fu-
rono condivisibili, lo furono meno, 
a consuntivo e nei fatti, gli stru-
menti messi in atto. 
Oggi, dopo ripetute crisi energe-

tiche, il paese si trova ad affron-
tare la stessa questione che, però 
è diventata ancora più difficile e 
complessa. 
Primo perché è cambiato lo sce-
nario di riferimento: la sensibilità 
delle popolazioni ai problemi 
di salvaguardia ambientale ha 
comportato di rivedere l’ener-
gia con tutte le sue sfaccettature: 
l’energia non può essere giusta-
mente considerata solo come 
volano di sviluppo economico, 
senza tener conto delle ricadute 
in termini di sicurezza ambientale 
e sanitaria. Le scelte dovranno es-
sere fatte coniugando questi due 
aspetti apparentemente contra-
stanti. 
Si è passati, in altre parole, 
dall’evidenziazione dei limiti in-
siti nel modello di sviluppo occi-
dentale all’analisi delle opportu-
nità per migliorare il benessere, 
minimizzando l’uso delle risorse 
naturali. 
Si è pensato negli anni ottanta 
che la pianificazione energetica 
si dovesse decentralizzare alle 
varie regioni e scaricare su que-
ste ultime la questione che per 
se ha invece strategia nazionale 
(la Francia insegna!!) se non co-
munitaria. 
Si è pensato inoltre, in maniera 
esagerata, di produrre il kWh con 
il gas metano, quando anche gli 
studenti dei primi anni d’ingegne-

L’ing. Ilario De Marco nel 
corso della sua relazione

Dopo il referendum contro il nucleare

Caminetto del 4 agosto 2011  
Sintesi della relazione dell’Ing. Ilario De Marco (Esperto di tecnologie energetiche)
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ria sanno che tecnicamente è una 
sciocchezza utilizzare un combu-
stibile così prezioso per tale fine, 
quando sarebbe opportuno uti-
lizzare, con tutti gli accorgimenti 
tecnicamente possibili, combusti-
bili meno pregiati. 
Il ricorso alle fonti rinnovabili è 
stato più teorico che sostanziale 
rispetto agli altri paesi europei, 
paradossalmente soprattutto per 
quanto riguarda l’uso del solare. 
A chi sosteneva allora la necessità 
di far ricorso alle fonti rinnovabili 
a fronte della grande vulnera-
bilità, economica-ambientale 
del Paese, i fautori del petrolio 
rispondevano con una frase “ si 
può incominciare a pensare allo 
sfruttamento delle fonti rinnovabili 
ed alternative al petrolio, quan-
do il barile costerà 50$”. Adesso 
il costo del barile va abbondante-
mente oltre quella soglia, ma la 
preoccupazione è che le previsio-
ni a medio termine sono stimate 
oltre i 200$. 
Purtroppo le cause non hanno ori-
gine congiunturale, cioè le stori-
che crisi nei paesi produttori, ma 
l’origine è di natura strutturale: 
l’offerta estrattiva e di raffinazio-
ne non riesce a sostenere la for-
te domanda dei mercati. Ne, è 
pensabile in futuro un periodo di 
stabilità del prezzo del barile, né 
tanto meno una sua improbabi-
le discesa, se teniamo conto che 
nazioni come la Cina e l’India ne 
avranno sempre più bisogno per 
far fronte al loro fortissimo svilup-
po industriale. 

In ultimo, ma non certamente 
meno rilevante è che la collabo-
razione italiana di ricerca e svilup-
po nel contesto internazionale si è 
praticamente fermata da almeno 
un ventennio. Fatto di estrema 
gravità e di poca lungimiranza 
da parte politica. 
A fronte di quanto sopra, se gli 
scenari nel prossimo futuro ap-
paiono assai poco rassicuranti, 
occorre aver la consapevolezza 
che se da una parte l’energia 
offre condizioni di vita, cui non 
siamo più disposti a rinunciare, bi-
sogna nel frattempo predisporre 
a livello nazionale una strategia 
condivisa e praticabile che par-
tendo da una forte ripresa degli 
investimenti di ricerca e sviluppo 
tecnologico, produca ricadute sia 
nel breve che nel medio e lungo 
termine che possano rispondere 
con coerenza alle esigenze delle 
popolazioni. 
E’ evidente che in questo perio-
do di globalizzazione dei mercati 
non sia più pensabile né possibi-
le, a fronte dei forti investimenti 
necessari nei prossimi decenni, 
risolvere la questione a livello 
nazionale. Occorre predisporre e 
partecipare al più presto a pro-
grammi di ricerca comunitari e 
internazionali. 
Dobbiamo smetterla di compor-
tarci come i soliti furbetti, perché 
alla lunga resteremmo tagliati 
fuori, con le conseguenze facil-
mente ipotizzabili. (basti ricorda-
re la politica italiana nel settore 
dell’aviazione civile che ne è un 

esempio evidente!). 
I cambiamenti dovranno essere 
diffusi nei tre settori prevalenti, 
cioè quello industriale, i traspor-
ti e il civile, che oggi in Italia si 
equipartiscono in pratica i consu-
mi finali di energia. 
Particolare attenzione va posta al-
la diffusione delle nuove tecnolo-
gie, all’uso razionale dell’energia 
e all’utilizzo delle fonti rinnovabi-
li. In particolare oggi è possibile 
costruire edifici che minimizzano 
l’uso dell’energia convenzionale 
per la climatizzazione, facendo 
ricorso alla cosiddetta architettura 
bioclimatica. Ma per promuovere 
il settore specifico occorre predi-
sporre a livello territoriale rigorose 
regole (vincoli) di progettazione 
e una non trascurabile attività di 
monitoraggio da parte dei tecnici 
degli enti locali. Sono questi ultimi 
strutturati allo scopo? 
Gli impianti solari termici, ad 
esempio, sono da un pezzo a 
tecnologia matura e già ampia-
mente diffusi soprattutto negli altri 
paesi europei. Detti impianti pos-
sono ridurre, nelle nostre regio-
ni, almeno a un quarto l’utilizzo 
dell’energia convenzionale per 
soddisfare il consumo di acqua 
calda. 
La strategia dal basso dovrà dun-
que integrarsi con quella nazio-
nale che ha l’obiettivo invece di 
programmare sul medio e lungo 
termine le scelte energetiche in 
maniera condivisa con il mercato 
comune europeo. 
Gli strumenti, finalizzati a una 
maggiore coesione all’interno 
dei paesi membri e a rapporti più 
trasparenti con i paesi produttori, 
individuano come prioritario l’as-
se relativo alle tematiche dell’ef-
ficienza energetica nei settori 
succitati, ivi compreso evidente-
mente quello dell’uso delle fonti 
rinnovabili. 
Una cosa è certa in politica ener-
getica, non esistono soluzioni 
semplici o facili scorciatoie, non 
esiste un’unica fonte energetica 
atta a risolvere tutti problemi, che 
sia illimitata, non inquinante e a 
basso costo.

Il Presidente Francesco Rappoccio presenta il relatore
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CON IL VENTO IN POPPA 

Gita alle isole Eolie è questo il titolo dei quasi tre giorni 
vissuti con gioia e armonia dal nostro club con i soci, i 
loro coniugi, le loro famiglie, che tutti insieme hanno 
partecipato, con il vento in poppa, a questa che è 

stata definita una parentesi di armonia e di emozioni per colti-
vare sempre il seme dell’amicizia vera, vela che gonfiandosi di 
passione, orgoglio e spirito di servizio, ha consentito e sempre 
consentirà alla nostra ruota di continuare il suo cammino.
Abbiamo avuto anche la presenza di graditissimi amici rotariani 
del Club Rotary Nord oltre alla presenza di alcuni aspiranti soci.
A questo punto del pezzo dovrei subito entrare nel vivo della nar-
razione, cronaca di questa permanenza nel mondo di Eolo con 
base a Vulcano, e lo farò, ma non senza prima esprimere una 
riflessione propedeutica che, per me e spero anche per gli altri, 
è stata un filo sotteso ed invisibile che ha dato corpo a questa 
iniziativa voluta fortemente dal ns presidente Franco Rappoccio.
Stare insieme per vivere la bellezza della natura e l’entusiasmo 
del viaggiatore che vuole esplorare posti nuovi, aiuta a cono-
scerci meglio, a scoprirci ancor più capaci di amicizia, a liberarci 
dai nostri pregiudizi.
Ed allora parte così l’equipaggio che, attraversando lo stretto 
di Scilla e Cariddi, approda nell’arcipelago Eoliano. Il nome di 
queste isole deriva da Eolo, il signore greco dei venti, il quale, 
secondo Omero, ne fece la sua dimora. Le isole furono popolate 
dal 4000 a.C. e ospitarono dai Siculi agli Aragonesi, passando 
dai Fenici ai Greci ai Romani. Sono tutte molto simili ma al tempo 
stesso tutte diverse e con diverse peculiarità. La storia delle Eolie 
è la stessa del Mediterraneo e risale al Neolitico, le prime tracce 
di insediamenti umani sono le capanne con base circolare in 
pietra risalenti alla fine del 5.000 a.c. e che sono state ritrovate 
sulla stessa Rocca di Lipari.
L’arrivo a Vulcano, con la benevolenza di Poseidone e di suo 
figlio Eolo, è stato dei migliori per condizioni meteo. E’ venerdì 
due settembre e dopo un passaggio all’ospitale ed eccellente 
Hotel Garden, andiamo tutti a sperimentare gli effetti magici 
delle piscine geotermiche di Vulcano, tra un idromassaggio e 
un pane cunzatu ci ritroviamo, così, per cena da Don Vincenzino 
per gustare la sua cucina eoliana.
La mattina di sabato il gruppo, quasi al completo, dopo avere 
preso una barca tutta per noi, salpa verso l’isola di Lipari e quella 

di Salina. Prima sosta alle cave di pomice dove un mare cristal-
lino accoglie i nostri tuffi. Si prosegue, dunque, la navigazione 
fino a Salina ed è qui che ormeggiammo per scendere a terra 
per rifocillarci da “Alfredo” a Lingua dove gustiamo le migliori 
granite delle isole ed il pane cunzatu più tipico.  Si riparte quindi 
per circumnavigare l’isola di Salina passando da Pollara, ove fu 
girato il celebre film “Il Postino”, per poi rientrare da ponente 
verso Lipari e fare ritorno a Vulcano. Momenti veramente belli e 
carichi di gioia ed entusiamo del navigare in un mare cristallino 
e ricco di storia,ma soprattutto con capitani di eccellenza come il 
nostro Presidente che si è messo, talvolta , al timone  alternandosi 
con il giovane Petralia ( figlio del nostro Pino) che ancora in erba 
dimostra una propensione da vecchio lupetto di mare.
Approdati a Vulcano , direttamente a ponente a pochi metri dal 
ns Hotel ( grazie ad Alessia, mia pragmatica consorte ), un paio 
di ore per una doccia e partenza verso lo splendido resort  a cin-
que stelle situato a  Vulcanello da dove si riesce a gustare uno dei 
più bei tramonti delle isole Eolie. Il resort Therasia è infatti situato 
in un punto , esposto a ponente, da dove si riescono a vedere 
tutte e sette le isole. E’ questa anche un occasione per vivere un 
momento  significativo per l’attività e la vitalità del nostro  club 
con la consegna a Natale Carbone e a Massimiliano Ferrara di 
una targa voluta dal nostro Presidente dal titolo “ Rotariano …. 
Orgoglioso di esserlo”.
La giornata volge così a conclusione con l’attesa cena precedu-
ta, per qualcuno di noi, dalla visione della partita della nostra 
amata Reggina, grazie alla splendida accoglienza del nostro 
socio (Vulcaniano) Placido Baccellieri che con la sua sempre 
gentile moglie hanno ospitato alcuni di noi nella loro residenza 
Vulcaniana.
Si conclude così questa tre giorni di navigazione rotariana con 
la ripartenza  di domenica, nelle prime ore del pomeriggio, 
nella cui attesa molti di noi hanno voluto dare un ultimo saluto 
all’isola, ora reimmergendosi nelle piscine geotermiche, ora 
dedicandosi ad un po’ di shopping nell’isola o a degustare , 
ancora una volta, un pranzo eoliano.
Chiudo questo mio narrare ringraziando, ancora una volta, il 
nostro Club tutto in ogni sua singola individualità, per la vitalità, 
la generosità e la forza che sa sempre regalare ai suoi soci, 
agli amici,rotariani e non,  grazie al senso di appartenenza e 
di impegno condiviso che sa sempre prevalere con la forza del 
vento e la passione dei Vulcani.

In barca partendo dal porto di Vulcano

Il gruppo dei partecipanti

Gita alle isole Eolie 2/4 settembre 2011

di Carmelo Miceli

Numero 1

8



“Noi Rotariani per essere credibili portatori di buoni 
principii dobbiamo essere i primi ad osservarli. 
Non possiamo pretendere di salvare gli altri, di 
migliorare la società, di creare un mondo miglio-

re se prima non allontaniamo da noi stessi le troppe devianti 
tentazioni del mondo d’oggi  Noi che abbiamo il grande sogno 
di cambiare e migliorare la società, di creare un mondo più 
giusto,  dobbiamo però migliorare noi stessi, entrando nella 
nostra interiorità, facendo prevalere i pregi, gli elementi e i 
valori positivi che sono in ogni uomo, mettendo in un angolo 
e limitando i nostri difetti.” 
È quanto affermato dal Governatore, Pietro Niccoli, nel corso 
della sua visita al club, nel commentare il significato del motto 
scelto per l’anno rotariano in corso: “Costruire il rotariano per 
migliorare la società”.
“Riscoprire il Rotary del sorriso, della solidarietà, dell’amore 
verso il prossimo e prima ancora adoperarci per vivere in pace 
nelle nostre famiglie, nei luoghi di lavoro e nei nostri Club” è 
stata questa la principale raccomandazione del Governatore 
nel corso del suo intervento in occasione dell’incontro con-
viviale organizzato in suo onore in occasione della visita al 
nostro sodalizio e che, come altre volte nei passati anni, si è 
tenuta insieme con gli altri due Clubs cittadini, sulla terrazza 
del Grand Hotel Excelsior, martedì 13 settembre, serata conclu-
siva della festa di Maria Santissima della Consolazione.
Nel corso della riunione, tenutasi il giorno precedente, con il 
Consiglio direttivo del Club ed i Presidenti delle Commissioni 
(presenti al gran completo, i posti a sedere, già numerosi, nella 
sala dell’Hotel Excelsior non sono stati sufficienti), il Governa-
tore, presente l’assistente distrettuale, Massimiliano Ferrara, ha 
esposto le linee programmatiche del Presidente internazionale, 
Kalyan Benarjee ed ha indicato, quali temi sui quali intende 
puntare per il presente anno rotariano, il disagio giovanile, la 
sanità, la legalità e la terza età.
Ai giovani, in particolare, sarà dedicato un importante forum 
che si terrà nella nostra città il 21 ed il 22 ottobre e vedrà 

coinvolti i rettori delle università calabresi e campane sul tema 
“Giovani formazioni e ricerca: il futuro del Mezzogiorno”.
Ha. Altresì, sollecitato l’organizzazione da parte del club di un 
evento sul Mediterraneo e di una manifestazione per la Rotary 
Foundation, rammentando anche che l’ARFON non ha avuto ad 
oggi riconoscimento da parte del Rotary International e che 
pertanto non può ritenersi operativa.
Il Presidente del Club, Franco Rappoccio ha quindi esposto le 
motivazioni del motto prescelto per l’anno in corso, “rotariano 
orgoglioso di esserlo” e le linee di azione del suo programma.
In particolare ha fatto cenno all’idea di riproporre, a tredici 
anni di distanza, lo stesso tema dell’anno rotariano 1998-99, 
in cui è stato Presidente Sandro Manganaro, aggregando tutti 
i clubs rotariani della città, per fare il punto sulla qualità del-
la vita a Reggio Calabria nonché al proposito di organizzare  
due convegni, uno dei quali sulle malattie cardiovascolari al 
quale dovrebbe affiancarsi un service rivolto ai cittadini meno 
fortunati della città e l’altro sulla rappresentanza femminile 
nelle società per azioni quotate in borsa (la qual cosa diverrà 
obbligatoria a partire dall’anno 2012, nella misura di quinto e di 
quella di un terzo dal 2015), al progetto pilota per l’ammissione 
dei nuovi soci, ai progetti in programma con l’Inner Wheel 
in favore dell’apprendimento della lingua italiana da parte 

dei cittadini stranieri ed in favore degli studenti 
per l’uso consapevole dell’acqua ed alla probabile 
partecipazione del Club alla giornata del Rotary 
alle Nazioni Unite il prossimo 5 novembre. Nel 
corso del suo soggiorno, il Governatore ha avuto 
anche modo di incontrare i vertici istituzionali 
della città, sia religiosi che politici e di assistere 
alla processione della sacra effige della Madonna.
La visita si è quindi conclusa con il tradiziona-
le incontro conviviale, con i soci ed i familiari, 
preceduto dagli inni, i saluti di benvenuto dei 
Presidenti dei tre clubs e dall’intervento del Go-
vernatore.

Costruire il rotariano per 
migliorare la società

La vista del Governatore  Pietro Niccoli
12 e 13 settembre 2011

di Enrico Paratore

Il Governatore Pietro Niccoli e l’assistente distrettuale, Massimiliano Ferrara 
con le rispettive consorti, Sandra e Marianna

Il Governatore Pietro Niccoli e nel corso del suo intervento
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Serata di fine estate con il poeta  
dialettale reggino Giuseppe Ginestra  
e la pianista palmese Beatrice Zoccali

“La poesia vernacolare” è stato il tema dell’in-
teressante caminetto tenuto nella serata del 
giorno 16 Settembre dal poeta Giuseppe Gine-
stra davanti ad una nutrita rappresentanza di 

rotariani, amabilmente accolti   dal generosissimo e sempre 
ospitale Eduardo nella splendida cornice di Villa Lamberti 
Castronuovo. 
Giuseppe Ginestra è nato a Reggio Calabria il 30 gennaio 
1937, dove ha conseguito il diploma di Perito Industriale. È 
uno dei poeti calabresi contemporanei più affermati ed il 
suo nome figura in Antologie e Dizionari letterari. 
È un poeta essenzialmente lirico, anche se non mancano 
nella sua poesia momenti di satira e comicità non fine a 
se stessa, ma densa di profondo significato.

Il tema trattato è 
stato sviluppato del 
relatore attraverso 
una analisi articola-
ta su diversi aspetti: 
introduzione stori-
ca sulla nascita e lo 
sviluppo delle lingue 
locali, validità storica 
ancora attuale del dialetto come mezzo di trasmissione  
delle tradizioni linguistiche e sociali, integrazione  artico-
lata dello studio della lingua italiana con gli idiomi locali. 
Ampio il numero delle citazioni letterarie su scrittori e 
poeti che hanno da sempre sostenuto le teorie affermate da 

Ginestra: da Carlo Emilio Gadda a Pier 
Paolo Pasolini, passando per Trilussa 
o Giuseppe Gioacchino Belli.
La seconda parte della relazione ha 
delineato il profilo - succinto per bre-
vità espositiva, ma ugualmente effi-
cace – dei principali poeti e scrittori 
calabresi , con  delle citazioni tratte 
da loro opere ,che hanno così eviden-
ziato le varie sfumature del dialetto 
sul territorio e le tematiche trattate, 
sempre intrise di quella saggezza po-
polare affidata ai posteri per il tramite 
della lingua dialettale. Particolare no-
tazione, tra gli altri, ha avuto Nicola 
Giunta, amico e maestro del relatore, 
la cui opera e’ stata recentemente ca-
talogata ed implementata con poesie 
inedite dallo stesso Giuseppe Ginestra
E della poetica dell’amico-maestro il 
Ginestra ha tratto alcuni tratti pecu-
liari ,che ha trasmesso nelle proprie 
composizioni, consistenti nella sfer-
zante satira della società  reggina e di 
alcuni modi di pensare e di agire tipici 
del reggino , intrisi di  fatalismo  e 
di fede incrollabile nella ineluttabilità 
degli eventi.
Ma nella poesia di Ginestra  il tratto 
dominante è la liricità e l’esaltazione 
del sentimenti, associato ad una ma-

di Giuseppe Lavilla

Caminetto 16 settembre 2011

Beatrice Zoccali



































































































































































Poesia di Giuseppe Ginestra
(una poesia dialettale calabrese)
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 “Alla riscoperta 
dei sapori 
nostrani”

di Enrico Paratore

linconia derivante da un pes-
simismo di fondo che pervade  
tutta  la sua poesia.
Il vernacolo rappresenta per  
Ginestra il mezzo linguistico 
più efficace per rappresenta-
re i sapori antichi e genuini 
della fanciullezza, degli affet-
ti familiari, della civiltà di un  
mondo quasi scomparso, di 
cui il poeta  avverte la man-
canza per i valori che esso 
riusciva ad esprimere ed or-
mai forse irrimediabilmente 
perduti .
La poesia è per lui   non una  
riesumazione anacronistica, 
ma l’amore delle cose belle 
del passato, di cui sente la 

mancanza. Essa descrive con la forza narrativa tipica del 
dialetto tutta una serie di motivi legati alla nostra terra, 
cogliendone gli aspetti più tipici e rappresentativi.
Non a caso  la sua lirica forse più bella ed intensa, “ Vai ‘nti 
to’ mamma”, esprime al livello più alto le suddette peculiarità 
dell’intera sua opera poetica.
Il paradigma  della serata si è raggiunto proprio con la reci-
tazione di questa  poesia  da parte dell’autore.
A far da cornice ad una serata improntata alla valorizzazione 
degli artisti locali, vi è stata l’esibizione di Beatrice Zoccali, 
talentuosa pianista reggina, che ha interpretato moltepli-
ci pezzi tratti da opere classiche dei musicisti più famosi, 
evidenziando una tecnica ed un virtuosismo esecutivo non 
comuni.
Molto apprezzata inoltre la scelta dei pezzi eseguiti, che ben 
si è  intonata con lo spirito della serata ed ha suscitato l’in-
teresse ed il plauso di tutti gli astanti , deliziati dall’ascolto 
di musiche intense ed armoniose.
La serata è stata inoltre allietata dalla attribuzione di targhe 
al merito per la fedeltà ai valori rotariani nella vita quoti-
diana a Carmelo Miceli, Filippo Zema ed Eduardo Lamberti 
Castronuovo, i quali, emozionatissimi,  ringraziando hanno 
ribadito la loro fede nei valori del Rotary.
Un sincero ringraziamento è andato da tutti i partecipanti 
all’impeccabile padrone di casa “Edy”, il quale, con Gabriella 
al proprio fianco, ha dato l’opportunità a tutti gli amici di 
trascorrere una raffinata serata  all’insegna delle tradizioni 
vernacolari e della musica .

Giuseppe Ginestra

Il pubblico dei soci

Il Presidente del Club Rotaract,  Erika Trunfio porge i saluti

Interclub con il 
Rotaract Reggio Calabria  

Sud – Parallelo 38
Ristorante “Il Cacciatore” -  Gambarie 

d’Aspr. - domenica 25 settembre 2011

Ancora una splendida gita fuori porta, questa volta 
organizzata dal nostro dinamico Club Rotaract 
che, giunto appena al suo secondo anno di vita, ha 

già raggiunto traguardi encomiabili che gli sono valsi il 
riconoscimento della Paul Harris da parte del distretto.
Anche quest’anno il club, guidato da Erika Trunfio, si 
è prefisso programmi ambiziosi che siamo sicuri non 
mancherà di realizzare.
L’incontro conviviale, a base di prodotti tipici del ter-
ritorio aspromontano, è senz’altro servito a rafforzare 
l’affiatamento tra i rotaractiani confortato dal sostegno 
del Club padrino.

Un momento della conviviale
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riconoscenza.
I rotariani non do-
vranno essere visti 

come una classe elitaria, che pensa a libagioni e divertimenti.
Spero di portare le attività del club in strada, spero di fare intervenire il club in 
tutte le occasioni che il vivere sociale ci offrirà, faremo sentire la nostra voce, 
le nostre proposte, le nostre critiche.
Faremo politica, intendendo il termine come attività in favore della Polis.
Tratteremo temi delicati come la legalità e sociali come la terza età. 
Attiveremo delle iniziative sul territorio come lo screening sul rischio delle 
malattie cardiovascolari.
Informerò i giovani nelle scuole sull’uso consapevole dell’acqua.
In tutte queste manifestazioni faremo sempre conoscere, con appositi strumenti, 
cosa il Rotary realizza nel mondo.
La fortunata e felice combinazione che vede come copresidenti degli altri club 
persone a me personalmente care come Maria Pia Porcino, Pippo Ferreri,Walter 
Scerbo, Salvatore Iellamo e Francesco Agostino, mi fanno pensare al lancio di 
un’iniziativa che spero incontri consensi: “Tanti rotariani……un solo Rotary”.
L’informazione ed il coinvolgimento di tutti i soci nelle attività dei vari club, 
intendendo l’appartenenza ad un dato club solo come un fatto logistico e non 
dimenticando mai di essere parte di un solo Grande Club: “Il Rotary International”.
Ciò mi fa già pregustare la gioia di poter lavorare proficuamente lavorare per 
obiettivi comuni e condivisi.
I miei trascorsi rotaractiani mi fanno ancora più amare ed ammirare questi club 
formati da giovani di indubbio valore, autentica elite culturale ed esempio per 
altri giovani. Auguro loro ogni bene e ribadisco la nostra vicinanza e sinergia.
Alla cara Erika dichiaro la disponibilità mia, del club e dei delegati Amodeo, 
Gangeri e Nardi ad aiutarla a realizzare in quest’anno attività e service di valore 
come già e successo l’anno scorso.
Con ammirazione comunico a tutti voi che il nostro Rotaract, sebbene con solo 
due anni di attività, ha ottenuto il prestigioso riconoscimento della “Paul Harris” 
da parte del distretto. 
A Erika ed a Letizia e Francamaria Giovine formulo i complimenti per gli im-
portanti incarichi distrettuali avuti.
Stessa vicinanza offro ai ragazzi dell’Interact.
Mi corre l’obbligo di una citazione particolare per l’Inner Wheel, a cui riconosco 
da sempre per i nostri club una fondamentale funzione di collante che ci ha 
permesso conoscenza e frequentazione. Alla cara Lucilla Gatto, neo presidente, 
garantisco collaborazione e condivisione di progetti ed attività.
Alla luce delle valutazioni precedentemente espresse, è nostra intenzione incre-

mentare le occasioni interclub con i presidenti dei Rotary del distretto, in partico-
lare della Calabria, nella speranza di creare feeling anche con i soci di quei club.
Garantiamo che metteremo in opera tutte le attività del distretto, al cui Gover-
natore Pietro Niccoli ribadiamo amicizia, collaborazione e lealtà.
A tal proposito vi informo che il nostro club avrà l’onore di annoverare nella 
squadra distrettuale oltre all’Assistente del Governatore Massimiliano Ferrara e 
Luciano Lucania  Presidente della Commissione Azione Interna, anche Filippo 
Zema, Antonio Gangeri, Roberto Mavilia, Enrico Paratore ed Antonio Enrico 
Squillace.
Permettetemi ora di presentarvi il mio consiglio direttivo che vede 
Vicepresidente Franco Zimmitti, Segretario Pino Petralia, Prefetto Mimmo Ca-
larco, Tesoriere Nicodemo Di Pino, Consiglieri Luigi De Maio, Monica Falcomatà, 
Antonio Gangeri, Elena Giovanella, Gigi Leone, Mimmo Malara, Carmelo Miceli, 
Antonio Squillace, Segretario Esecutivo Lorenzo Labate, Past President Massi-
miliano Ferrara, Presidente Incoming Franceso Truglio, Presidente designato 
Giovanni Mazzitelli.
Sento forte il bisogno di ringraziare fin da oggi per la pazienza e la disponibilità 
le mogli ed i mariti dei nostri consoci che invito a vivere il club insieme a noi e 
vi do appuntamento alle attività già pianificate per i prossimi giorni.
Rivolgo un sentito pensiero al futuro presidente Francesco Truglio per chiedergli 
la massima vicinanza e collaborazione non lesinandomi i suoi illuminati consigli 
accompagnati dal suo innato equilibrio, stile e saggezza: ho bisogno del migliore 
Francesco per bene operare!
Concludo con un desiderio, non so se sarò annoverato negli annali del club 
come un grande presidente, non so 
se lascerò gesta a futura memoria… 
Spero solo di farvi vivere un anno 
in armonia ed amicizia ed essere 
ricordato nei vostri cuori come il 
presidente di un anno sereno e spe-
ro inoltre di farvi vivere il club come 
un’isola felice fatta sì di impegno ma 
anche di piacevoli incontri, conditi 
dalla più salutare amicizia.
Quanto a Luisa e me , sono orgoglio-
so e felice di quello che già mi date, 
sono ebbro del vostro affetto, sono 
felice della vostra amicizia.
GRAZIE e VIVA IL ROTARY   
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Inoltre nelle stesse giornate, 
compreso la mattina di domenica 4 
dicembre, in Piazza Camagna saranno 
allestiti dei gazebo, che con la presenza di 
personale medico ed infermieristico qualificato, 

consentiranno di valutare  il rischio 
cardiovascolare a tutti i cittadini che si 

presenteranno alla postazione, con misurazione 
della pressione arteriosa, glicemia e colesterolo e 

breve anamnesi.
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