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Hotel De La Ville - 16 dicembre 2011

Conviviale di Natale

Riservato  a i  Soc i

Autorità rotariane, graditi ospiti, 
consocie, consoci, amici carissi-
mi, la festa degli auguri natali-

zi rappresenta anche l’occasione per 
fare un “pit-stop” di quanto realizzato 
fino a oggi… e per tirare il fiato dopo 
i primi mesi di intensa attività. 
Premetto doverosamente che ci 
aspettano nuovi service, che già dal 18 dicembre, do-
podomani, ci vedranno impegnati nel Salone Versace 
del CEDIR per l’importante attività denominata “Rotary 
and CRIstmas” a favore dei bambini e delle famiglie in 
difficoltà. 
Abbiamo fin qui svolto un gran numero di attività e 
service come previsto dalle linee programmatiche; siamo 
stati capofila del progetto sulla legalità a Polsi, ci siamo 
incontrati per parlare sulla storia del Lido comunale, 
dell’energia elettrica e delle fonti alternative, della lotta 
alla mafia negli anni bui dei sequestri di persona negli 
anni ’80.
Abbiamo incrementato buoni rapporti con i Club service 
della Città, con i Club: Serra, Lyons, Fidapa, Unuci, Ac-
cademia del tempo libero, attivando interclubs, forum, 
piacevoli gite.
Abbiamo offerto al nostro Governatore Pietro Niccoli, la 
massima collaborazione, accogliendolo con grande slan-

cio in occasione della 
Sua visita al Club nel mese 
di settembre e collaboran-
do alla buona riuscita del 
suo primo Forum Distret-
tuale in ottobre nella no-
stra città.
Sinergie positive si sono 
attivate con l’Inner Wheel, 
club con il quale si è rea-
lizzato e concluso in questi 

giorni il service a favore dei cittadini stranieri bisognosi 
di apprendere la nostra lingua.
Con il nostro Rotaract ci stiamo operando per la realiz-
zazione di un’attività che si concretizzerà il 13 gennaio.
L’attività internazionale ci ha portato a vivere una esal-
tante esperienza a New York e, all’ONU abbiamo parteci-
pato, unico club italiano, ai lavori del Rotary Day, accolti 
con simpatia da tutti i partecipanti e dagli Stati Maggiori 
del Rotary International.
Abbiamo “messo in campo” alcune nostre eccellenze at-
tivando incontri interclub sulle telecomunicazioni, e par-
lando di economia all’Istituto “R.Piria” della nostra città.
L’amicizia e la solidarietà fra la maggior parte di noi e 
le nostre famiglie cresce e si esprime in attività extra 
rotariane.
Tutto bene?
Per la verità vi è stata qualche criticità che abbiamo af-

di Francesco Rappoccio
Presidente A.R. 2011-2012

La sala della conviviale

Il Presidente Francesco Rappoccio

continua a pagina 16



 

Analisi del mercato 
della telefonia in Italia

Fa sempre un  certo effetto rela-
zionare davanti ad un sala gre-
mita di persone , in particolare 
quando sono amici e soci rota-

riani che inevitabilmente aspettano 
una risposta alle loro aspettative su 
quanto viene proposto.
Il caminetto sulle Telecomunicazioni  
non era semplice , in quanto dava 
spazi a numerosi aspetti tecnici che 
potevano creare noia 
agli uditori, quindi era 
necessario nell’appron-
tare e presentare  la re-
lazione , sollecitare l’at-
tenzione con argomenti 
chiari  e che potessero 
anche attraverso la pro-
iezione di filmati tenere 
alto l’ascolto degli amici 
rotariani.
Saper comunicare non 
è semplice e non può 
essere lasciato al caso 
e  lo studio nel campo 
risulta fondamentale 
per la buona riuscita di una relazio-
ne, qualunque sia l’argomento.  Amo 
sempre citare una frase famosa che 
viene utilizzata nei master di comu-
nicazione e che dice “ comunicare è 
bene comunicare bene è meglio “. 
Il caminetto sulle telecomunicazione 
, nato da una mia idea e sposata dal 
Presidente Franco Rappoccio che ha 
ritenuto opportuno in quanto coeren-
te ed in linea con le azioni rotariane 
di   condividerlo con gli altri club di 
Reggio Calabria , dando vita al primo 
e spero di non sbagliare in tal senso , 
caminetto interclub della città di Reg-
gio Calabria , 
L’argomento era molto vasto e pie-
no di trappole ed inoltre poteva da-
re spunti ai quasi 100 soci rotariani a 

continue domande sull’argomento,  
quindi si rendeva necessario tocca-
re tutti gli argomenti con chiarezza 
al fine di poter rispondere già nella 
relazione a tutie i quesiti e dubbi che 
potevano nascere. 
Si è quindi spaziato dai dati ISTAT sul 
paniere dei consumi degli italiani 
, alla spesa mensile familiare nelle 
telecomunicazioni, ai confronti dei co-
sti della telefonia fissa alla telefonia 
mobile, attraverso anche gli effetti e 
l’influenza della pubblicità sulle nostre 
scelte , analizzando anche la pubblici-
tà subliminale ed affrontando anche 
la gestione di un reclamo e la lettura 
di una bolletta telefonica. 
Si sono fornite anche informazioni 
dettagliate sui numeri del call center, 
sulla privacy e sugli enti preposti alla 

conciliazione ed al controllo della te-
lefonia in Italia. 
Ma l’iniziativa non si ferma qui, il ser-
vice si è tenuto anche nei Club di Me-
lito P.S. e Locri con  pari successo , e 
prossimamente nei Club del distretto,  
portando sempre all’attenzione di tutti 
il nostro Club.
Mi resta di questa splendida serata 
l’omaggio del “ quadro “ del caro 
Presidente Franco Rappoccio, i com-
plimenti di tutti i soci rotariani , e l’ab-
braccio dei Presidenti degli altri Club  
e la certezza di avere dato un service 
efficace a tutti gli amici , service che 
continuerà a livello Distrettuale.

di Antonio Squillace

Caminetto 7 ottobre 2011

I Presidenti dei tre Rotary Clubs  ed il relatore

Antonio Enrico Squillace durante la relazione

Francesco Rappoccio ed Antonio Enrico Squillace
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Giovani in fuga dal Sud

“Giovani, ricerca, alta formazio-
ne: il futuro del Mezzogiorno. 
L’ impegno del Rotary”. 

Questo il tema del Forum promosso dal 
Rotary International, Distretto 2100, il 
22 ottobre presso l’Auditorium “Nicola 
Calipari” del Palazzo del Consiglio 
Regionale della Calabria.
Un appuntamento di profondo signi-
ficato sociale, po-
litico e culturale. 
I n  p rogramma 
cinque ore di in-
tenso dibattito con 
personalità di alto 
spessore. I lavo-
ri sanno aperti 
da Pietro Niccoli, 
Governatore del 
Distretto 2100 che 
comprende i  Ro-
tary Club del la 
Calabria, Campa-
nia e Territorio di 
Lauria. Seguiranno i saluti di Giuseppe 
Ferreri -Presidenti Rotary Club  Reggio 
Calabria, Maria Pia Porcino-Presiden-
te Rotary Club Reggio Calabria Nord 
e Francesco Rappoccio-Presidente 
Rotary Club Reggio Calabria Sud. In-
terverranno poi per porgere un bre-
ve saluto Giuseppe Talarico, Giuseppe 
Raffa e Demetrio Arena rispettivamente  
Presidente del Consiglio Regionale della 
Calabria, Presidente della Provincia  e 
Sindaco di Reggio Calabria. Seguiran-
no gli interventi dei Past Governatori 
Distretto 2100 Vito Rosano (“Le nuove 

generazioni e la società civile”) e Gui-
do Parlato (“I programmi del Distretto 
2100 per i giovani del Mezzogiorno”), 
del Direttore Generale Ricerca e Im-
presa  del Ministero dell’Istruzione e 
Università Fabio Filocamo (“Il presen-
te della ricerca, il futuro dell’Italia”), 
del vice direttore dello Svimez  Luca 
Bianchi (“Ripartire dai talenti per un 
nuovo Mezzogiorno”). In calendario 
anche una tavola rotonda sul tema: 
L’Università, programmi e prospettive 
per i giovani del mezzogiorno e per il 
territorio”  alla quale parteciperanno  

il Rettore dell’Uni-
versità del Sannio 
Filippo Bencardino, 
il Delegato del Ret-
tore dell’Università 
Magna Graecia di 
Catanzaro Alfre-
do Focà, il Rettore 
dell’Università Me-
diterranea di Reggio 
Calabria Massimo 
Giovannini, il Ret-
tore della UNICAL di 
Cosenza Giovanni 
Latorre e il Rettore 

dell’Università di 
Salerno Raimondo 
Pasquino. Dopo le 
testimonianze  di 
Giovani che han-
no beneficiato in 
questi anni dei 
programmi del 
Rotary Internatio-
nal e l’intervento 
del Governato-
re della Regione 
Calabra Giuseppe 

Scopelliti che parlerà sul tema: “La 
Calabria, laboratorio di idee per valo-
rizzare il capitale umano del Mezzo-
giorno”, concluderà i lavori il Gover-
natore del Distretto 2100 Pietro Niccoli.
La difficoltà di inserimento dei giovani 
nel mondo del lavoro è un problema 
comune a molti Paesi, ma in Italia è 
più acuto che altrove. Stiamo rischian-
do di compromettere permanentemente 
il futuro di un’intera generazione. Non 
è troppo tardi per intervenire, ma non 
si può perdere altro tempo. 
Nel Sud è molto sentita l’emergenza 
giovani: due su tre sono senza futuro. 
Il trenta per cento dei laureati under 
34 non lavora e non studia. Nel Mez-
zogiorno -secondo il recente Rapporto 
Svimez- il tasso di occupazione giova-
nile (15-34 anni) è giunto nel 2010 ad 
appena il 31,7% (il dato medio del 2009 
era del 33,3%; per le donne nel 2010 non 
raggiunge che il 23,3%), segnando un 
divario di 25 punti con il Nord del Pa-
ese (56,5%).
“La questione generazionale italiana 
-segnala la Svimez- diventa quindi 
emergenza e allarme sociale nel Mez-
zogiorno”. Aumentano, inoltre, i giovani 
Neet (Not in education, employment or 
training) con alto livello di istruzione. 
Quasi un terzo dei diplomati ed oltre il 
30% dei laureati meridionali under 34 
non lavora.
“Sono circa 167 mila i laureati meri-
dionali fuori dal sistema formativo e 
del mercato del lavoro, con situazioni 
critiche in Basilicata e Calabria. Uno 
spreco di talenti inaccettabile”. In sette 
anni (2003-2010), al Sud, gli inattivi (né 
occupati né disoccupati), sono aumen-
tati di oltre 750mila unità.

di Alessandro Manganaro

Forum distrettuale 22 ottobre 2011

Il Governatore Pietro Niccoli

Il pubblico in sala

Il tavolo dei relatori
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 “Un Carabiniere nella 
lotta alla ‘ndrangheta”

Presentazione del saggio di Cosimo Sfameni 
e Francesca Parisi - Giovedì 27 ottobre 2011

Continua intensa e ordina l’attività sociale del Rotary 
Club Reggio Calabria Sud “Parallelo 38” che, presie-
duto dal Dottor Franco Rappoccio, ha organizzato un 
interessante e stimolante incontro per dibattere gli esiti 

delle ricerche e delle analisi riportate nel libro “Un Carabiniere 
nella lotta alla ‘ndrangheta”, scritto dal Luogotenente dell’Ar-
ma dei Carabinieri e Comandante della Stazione di Reggio 

Calabria Principale, 
Cav. Cosimo Sframeli 
e dal Maresciallo Ordi-
nario dei Carabiniei in 
servizio presso la me-
desima Stazione, Dr.ssa 
Francesca Parisi, edito 
da Falzea e stampato 
dalla Tipografia Iriti.
I lavori sono stati in-
trodotti dal Presidente 
Rappoccio che ha for-
mulato un cordiale indi-
rizzo di saluti nei riguar-
di dei gentili ospiti dei 
numerosi Soci presenti 

e del Past President Sandro Maganaro, autore della presenta-
zione del libro che ha già riscosso grande successo di pubblico 
e di critica, è richiesto dalle scuole per dibattiti con insegnanti e 
studenti sulla tematica della legalità ed ha già ottenuto presti-
giosi riconoscimenti premi, tra cui il “Pericle d’Oro”.
Come evidenziato preliminarmente da Manganaro, con questa 
eccellente iniziative editoriali, unica nel suo genere impostata 
metodologica con elegante e delicata sensibilità, Sframeli e 
Parisi, col linguaggio chiaro, semplice ed accessibile anche a 
coloro che non sono addetti ai lavori, hanno voluto dar “voce” 
per rendere omaggio a tutti coloro che hanno sacrificato la 
propria vita sull’altare della lotta alla ‘ndrangheta e, attraverso 
essi, al giovane e valoroso Brigadiere Carmine Tripodi, Medaglia 
d’Oro al Valore Militare, vittima, a soli venticinque anni, di un 
agguato di mafia nel 1985 lungo la Provinciale che collega 
San Luca con Bovalino e dal quale, proprio nei mesi scorsi, è 
stata intitolata la nuova Caserma dei Carabinieri della Stazione 
di San Luca.-
Avvincenti ed efficaci gli interventi di due Autori che, facendo 

riferimento alle lunghe di vigili 
ricerche effettuate ed avvalen-
dosi di preziose testimonianze 
di Autorità Militari, Magistrati, 
amministratori semplici citta-
dini, hanno potuto elaborare 
ed offrire originali contributi 
e riflessioni su uno “spaccato” 
della provincia reggina negli 
anni ’80, straziato dalla bar-
barie dei sequestri di persona 
perpetrata dalla criminalità 
organizzata, “ri-costruendo” la 
complessiva ed articolata stra-
tegia, chiara efficiente, oppo-
sta dallo Stato.
Significativo il duplice messaggio che Sframeli e Parisi hanno 
voluto trasmettere: da una parte, rimarcare la forza della com-
petenza e del cuore del Carabiniere e, dall’altra, sollecitare una 
forte riflessione su una parte importante della nostra storia da cui 
trarre idonei ed utili insegnamenti, nella consapevolezza della 
legalità, in quanto bene primario, non è fine a se stessa, non 
è un optional, ma ci aiuta meglio ad “abitare” la comunità in 
cui viviamo.
Ampio ed articolato il dibattito che ha fatto seguito, cui hanno 
preso parte tanti soci, tra i quali Luciano Lucania, Nicodemo 
Depino e l’Assessore Provinciale alla Cultura ed alla Legalità 
Edy Lamberti Castronuovo.
Delle conclusioni sono state tratte dal Presidente del Club che 
ha definito l’iniziativa “un evento culturale di eccezionale rilievo 
e dai molteplici e variegati significati volti a sottolineare univo-
camente che la legalità è una risorsa insostituibile da salva-
guardare e potenziare quotidianamente e con impegno”

di Alessandro Manganaro

Alessandro Manganaro presenta il Maresciallo Francesca Parisi

Il Cav Cosimo Sframeni

Il Maresciallo Francesca Parisi
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La cooperazione tra il Rotary e le Nazioni Unite, fondata sulla comune visione di un mondo in pace, ha radici lontane.
Nel 1942, Rotariani provenienti da 21 Paesi, organizzarono un convegno a Londra per concordare una visione comune 
sui temi dell’istruzione, della ricerca scientifica e della cultura, da promuovere al termine della seconda guerra 
mondiale.

Si trattava degli stessi presupposti che avrebbero portato in seguito alla istituzione dell’UNESCO.
Nel 1949, un gruppo di 49 Rotariani prese parte alla Conferenza di San Francisco che approvò la Carta costitutiva delle Nazioni 
Unite.
Da allora in poi il Rotary e varie agenzie dell’ONU hanno lavorato insieme su numerosi progetti, tra i quali spicca quello per 
l’eradicazione della Polio.-
Dalla nascita del Consiglio economico e sociale (ECOSOC) e dell’Organizzazione culturale, scientifica ed educativa dell’ONU 
(UNESCO), avvenute rispettivamente nel 1945 e nel 1946, il Rotary, grazie a una rete specifica di rappresentanti (Rotary’s 
Representative Network) ha mantenuto rapporti con entrambe le agenzie ed è oggi l’organizzazione non governativa (ONG) 
con maggior potere consultivo.
Il Rotary partecipa inoltre alle riunioni di vertice del CO.N.G.O. (Congresso delle NGO Non-governmental organizations) con 
potere consultivo presso l’ONU.
Ogni anno, a New York, presso la sede centrale delle Nazioni Unite, si svolge  la Giornata Rotary alle Nazioni Unite (“Rotary 
Day”) nel corso della quale si discute delle principali emergenze umanitarie del pianeta  e si pongono le basi per collaborare 
a progetti comuni.
Tra il migliaio di rotariani presenti in sala quest’anno vi era anche la delegazione del nostro club. 
Due le sessioni programmate, come ogni anno, una delle quali dedicata ai rotaractiani ed agli studenti, che hanno avuto luogo 
contemporaneamente in diverse sale e sono state dedicate a salute, acqua, alfabetizzazione e gioventù.
In quella riservata ai rotariani, moderata dal PDG  H. Bradley Jenkins, dal PGS Ed Futa  (rispettivamente rappresentante 
il primo e suo vice il secondo, del RI presso le NU) ne hanno discusso, tra gli altri,  Michel P. Jazzar e Richard S. Carson, 
rispettivamente rappresentanti del RI in seno alla Commissione Economica e Sociale per l’Asia occidentale delle Nazioni Unite 
e presso l’Organizzazione degli Stati Americani.
È intervenuto anche Kiyo Akasaka, Segretario generale per le comunicazioni e le informazioni pubbliche, il quale ha avuto 
parole di apprezzamento per la continua collaborazione del Rotary con le Nazioni Unite al fine di migliorare la salute dei 
bambini in tutto il mondo ed in particolare per l’eradicazione della polio.-
Il Presidente eletto del RI, Sakuji Tanaja, ha voluto sottolineare che entrambe le organizzazioni hanno come obiettivo quello di 
lavorare per un mondo di pace e di giustizia.
Il Segretario generale del Rotary International, John Hewko, ha evidenziato l’importanza della collaborazione con altre 
organizzazioni al fine di realizzare gli obiettivi del Rotary.
Zulfiqar A. Bhutta, capo della Division of Women and Child Health alla Aga Khan University, ha ricordato che più di 300.000 
donne muoiono ogni anno a causa di complicazioni relative alla gravidanza ed al parto ed ha invitato il Rotary a promuovere 
un programma per la salvaguardia della salute materna e infantile nei Paesi in via di sviluppo in Africa e in parti dell’Asia.
Tra gli altri convegnisti sono stati presenti Jacob Kumaresan, direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità; Paul 
Edwards, Consigliere Senior per l’UNICEF per l’acqua e strutture igienico-sanitarie; Philippe Kridelka, Direttore dell’UNESCO 
e Ron Denham, Presidente del Gruppo d’azione rotariana Acqua e Servizi igienici.

Il Palazzo di Vetro – Sede delle Nazioni Unite a New York

Il tavolo dei relatori
“Non Violenza” opera dello 
svedese Fredrik ReuterswärdLa sala della conferenza

“Rotary International
UN Day” New York 5 novembre 2011

di Enrico Paratore
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“Propagare la comprensione, la buona volontà e la 
pace fra nazione e nazione mediante il diffondersi 
nel mondo di relazioni amichevoli fra gli esponen-
ti delle varie attività economiche e professionali, 

uniti nel comune proposito e nella volontà del servire”.
È questa una delle quattro finalità statutarie, tanto rilevante 
quanto impegnativa, che contraddistingue in maniera marcata, 
neppure il più variegato panorama dei Clubs Service, il Rotary 
International che, nei suoi oltre cento anni di vita, si è sempre 
adoperato affinché si allargassero sempre più i confini della cul-
tura del dialogo e della tolleranza tra popoli di tutte le latitudini 
del pianeta.
Il successo riscosso da tale programma ha fatto sì che il Rotary 
guadagnasse ampi riconoscimenti e innumerevoli apprezzamenti 
attestati non solamente da singoli stati ma anche e soprattutto, 
con evidente e giustificato orgoglio, certificati dalle Nazioni Unite, 
tanto da partecipare con potere consultivo da oltre mezzo se-
colo, quale organizzazione non 
governativa, al Consiglio econo-
mico e sociale dell’ONU, con cui 
ha attuato un proficuo ed effi-
ciente partenariato per conferi-
re risposte efficaci alle vecchiee  
nuove forme di “povertà”.
Al fine di celebrare le eccellenti 
sinergie che si sono instaurate 
con la realizzazione di signifi-
cativi progetti in ambito umani-
tario e per discutere e definire 
i piani di azione di prossima 
attuazione in spi-
rito di collabora-
zione, ogni anno, 
il 5 novembre, è 
indetto il “Rotary 
International Un 
Day” che si svolge 
a New York nel pa-
lazzo delle Nazioni 
Unite e dal quale 
intervengono cir-
ca quattrocento 
dirigenti rotariani 
provenienti da tut-
to il mondo.
Quest’anno nella 
sede dell’Onu si 
sono respirato il 
profumo di calore 
della “calabresità” 

dato che ha presenziato, in rappresentanza dell’Italia, un gruppo 
di rotariani e consorti dei Clubs di Reggio Calabria Sud “Paralle-
lo 38” (Franco Rappoccio Presidente, Giuseppe Petralia, Carmelo 
Miceli, Giuseppe Lavilla, Antonio Signorello, Enrico Paratore) e 
Reggio Calabria Nord (Maria Rosaria Crucitti e Giuseppe Luppino) 
che hanno preso parte oltre che agli stimolanti dibattiti sul motto 
dell’attuale Presidente Internazionale Kalyan Banerjee, “Conosci 
esteso per abbracciare l’umanità”, anche alle tavole rotonde co-
ordinate dal Presidente Internazionale eletto, Sakuji Tanaka e 
vertenti sull’interim del lungo credito per i paesi sottosviluppati, 
della cooperazione dell’acqua della Polio Plus.
Ma il fiore all’occhiello della “trasferta” newyorkese e rappresen-
tato dall’aver posto le premesse per un “gemellaggio” tra il Rotary 
Club Reggio Calabria Sud “Parallelo 38”  ed il Rotary Club New 
York City, sesto Club ad essere stato fondato al livello mondiale 
nel 1909.
In attesa della formalizzazione dell’atto con lo scambio delle vi-
site, i due Presidenti hanno deciso di varare sinergicamente due 
progetti: il primo, prevede l’acquisto di protesi per gli abitanti 

del Corno d’Africa che hanno 
subito mutilazioni delle mani 
a causa dello scoppio di mine; 
il secondo consiste nel donare 
alla popolazione di Haiti fornel-
li alimentati da derivati della 
canna da zucchero.
“Esprimo viva soddisfazione 
– ha dichiarato il Presiden-
te e capo delegazione Franco 
Rappoccio – per gli esiti vera-
mente eccellenti conseguiti a 
conclusione di un’esperienza 

esaltante e che 
ha suscitato in 
noi la voglia di 
guardare al fu-
turo con un sano 
ottimismo, forti 
di un progetto 
associativo capa-
ce di coniugare 
solidarietà ed ef-
ficienza, pensiero 
globale ed azione 
locale, traduzio-
ne e modernità, 
in un orizzonte 
di personalismo 
comunitario più 
consapevole ma-
turo”.

La trasferta newyorkese del
Rotary Club Reggio Calabria Sud-Parallelo 38
I progetti umanitari a cui ha aderito il Club

per il Corno d’Africa ed Haiti

Il Presidente Francesco Rappoccio presenta il relatore

di Alessandro Manganaro

Francesco Rappoccio ed il Presidente Internazionale eletto Sakuji Tanak

Alcuni dei partecipanti
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Il Rotary Club New York n. 6
“The host Club of America”

Il Rotary Club di New 
York, fondato il 24 
agosto 1909, è stato il 
sesto club al mondo 

ad essere costituito (dopo 
Chicago, San Francisco, 
Oakland, Seattle e Los 
Angeles) ed il primo sulla 
costa orientale degli Stati 
Uniti.
Paul Harris, che ne era 
membro onorario, in oc-
casione di una sua visita 
il 1° aprile 1926, lo indicò 
come “The Host Club of 
America”, appellativo che 

porta ancora oggi, in considerazione del fatto che tutti i rotariani 
europei, dopo la lunga traversata atlantica, vi passavano in visita 
e vi ricevevamo accoglienza.
Ad oggi si stimano in circa 70.000 i rotariani degli Stati Uniti e di 
ogni altra parte del mondo che sono stati ospiti del Club.
“Rotary Club of New York: Composed of men who are old enough 
to know how to do business, and young enough to want more 
business to do” è il motto del Club che ne ha ispirato l’operato nel 
corso dei cent’anni dalla costituzione.
Nel 1945 il Club ha istituito la Fondazione Rotary di New York 
che ha raccolto milioni di dollari per programmi sociali diretti 
alla città ed in particolare in favore degli anziani e 
dei senzatetto. 
Tra quelli più recenti merita di essere ricordato 
l’investimento di 1,5 milioni di dollari in favore dei 
superstiti, in stato di bisogno, dell’attacco terrori-
stico al World Trade Center dell’11 settembre 2001.
Il Club di New York ha ospitato anche due Congressi 
internazionali nel 1949 e nel 1959 e nel 1967, uno dei 
suoi soci, Luther Hogers è stato eletto presidente del 
Rorary International.
Nel corso della suoi 103 anni di attività, il Club ha visto 
presenti relatori di pre-
stigio, quali sindaci della 
città, governatori, leaders 
religiosi, funzionari delle 
Nazioni Unite, personali-
tà del calibro di Thomas 
Edison, Helen Keller, il 
presidente Herbert Hoo-
ver e l’imperatore Haile 
Selassie d’Etiopia.
È conosciuto anche per il 
suo inno “Fellow Rota-

rians We Greet You” composto e coperto 
da diritti d’autore nel 1945, da uno dei 
suoi soci Johnny Shays.
Lunedì 7 novembre 2011 sono stato ospite 
ad una delle riunioni del Club che si è 
svolta presso l’Harvard Club di New York, 
usuale luogo di incontro.
Alla riunione conviviale che ha avuto 
inizio, come da tradizione, a mezzogior-
no erano presenti più di cento rotariani 
tra soci locali ed ospiti provenienti da 
diversi altri clubs degli Stati Uniti, è stata 
un intenso succedersi di diversi eventi 
in un’atmosfera serena e cordiale.
Dedicata al Giappone (Japan Day), con 
l’intervento dell’ufficio del turismo giap-
ponese, prevedeva un menu a tema.
Il baritono Tajaoki Onishi ha cantato 
i due inni nazionali, quello degli Stati 
Uniti (eseguito coralmente anche da tutti 
i presenti) e quello del Giappone e, nel 
corso della colazione, si è anche esibito 
nella celebre aria “Largo al factotum” 
dal Barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini.
Dopo i saluti di rito e la presentazione degli ospiti, ha preso quindi 
la parola, dalla storica cattedra del Club, il relatore del giorno, Shi-
geyuki Hiroki, ambasciatore giapponese presso le Nazioni Unite.

Il Presidente del Club, Giorgio H. Balestrieri, ha quindi 
aperto e diretto un’asta tra i tutti i presenti per due 
biglietti di prima classe ed un soggiorno di una set-
timana in Giappone cui è seguito il sorteggio di una 
riffa che ha distribuito come premio diversi prodotti 
tipici giapponesi, che hanno consentito di raccogliere 
fondi da destinare ad attività alle attività di service 
del club per più di 10.000 dollari.

Si è proceduto infine alla consegna di un riconosci-
mento agli atleti, rotariani e non, che il giorno prima 

(6 novembre) hanno partecipato alla famosa Maratona di 
New York con i pettora-
li assegnati dal Club di 
New York (del valore di 
2.500 dollari ciascuno) 
per raccogliere fondi per 
i programmi Polio Plus, 
Ronald McDonald House, 
Gift of Life.

Il “Japan Day” – 7 novembre 2011
di Enrico Paratore

Enrico Paratore

La sala della conviviale

La storica cattedra 
del Club di New York

Il baritono 
Tajaoki Onishi
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Organizzato dai tre Ro-
tary Clubs cittadini insie-
me con l’Inner Wheel, 
i due Clubs Rotaract 

Reggio Calabria e Reggio Cala-
bria Sud Parallelo 38 e l’Interact 
Reggio Calabria, il convegno si è 
svolto presso la Sala Giuditta Levato 
del Consiglio Regionale ed ha visto 
una folta ed interessata partecipa-
zione pubblico.
L’occasione è stata data dalla pre-
sentazione del libro dei Dottori 
Vincenzo ed Antonio Pizzonia, pa-
dre e figlio, il primo rotariano del 
Club Reggio Cal Nord, “Geologia 
applicata alla pianificazione per il 
governo del territorio” (Edizioni Le 
Pensuer). 
I lavori, introdotti dal Presidente del 
RC Nord, dott.ssa Maria Pia Porcino, 
sono stati moderati dal Prof. Mas-
similiano Ferrara ed hanno visto 
le relazioni del Prof. Pino Imbesi 
(Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”) della Prof.ssa Francesca 
Moraci e del Prof. Giuseppe Mandaglio  
(entrambi dell’Università degli Studi Medi-
terranea di Reggio Calabria).
Quello del governo del territorio e della 
messa in sicurezza di ampie zone della cit-
tà a grosso rischio idrogeologico e sismico 
è un tema di grande attualità, considerati 
i tragici avvenimenti di questi mesi, rispet-
to al quale il lavoro Vincenzo ed Antonio 
Pizzonia costituisce indubbiamente uno 
strumento importante di riflessione
È emersa la necessità di munirsi di strumenti 
di pianificazione moderni che partendo da 
una fotografie dell’esistente possano servire 
a porre le basi per una seria prospettiva 
di sviluppo economico sociale della città 
svincolata dalla cultura dell’emergenza.
La Regione Calabria si è data già dal 
2002 una legge urbanistica che intesa ad 
approntare gli strumenti di pianificazione 
necessari a porre rimedio ai guasti prodotti 
dall’abusivismo diffuso

La città di Reggio Calabria, in particolare, 
ha subìto una urbanizzazione selvaggia, in 
totale spregio delle linee di sviluppo previ-
ste dal piano Quaroni degli anni settanta 
del secolo scorso, andando ad espandesi 
in vaste aree site lungo la costa ed a mon-
te della città, invadendo gli argini delle 
fiumare ed ampie 
zone destinate a 
coltivazioni pregiate, 
come il bergamotto, 
per come è emerso 
in modo vistoso e 
chiaro da alcune fo-
tografie aeree, mo-
strate dalla Prof.ssa 
Francesca Moraci.
Uno sviluppo urbani-
stico caotico che si è 
giovato anche di di-
versi condoni edilizi 
e che non ha avuto 
alcun riguardo alle 

norme sismiche.
Sono quindi intervenuti in rap-
presentanza dei Clubs della 
città, l’Ing. Francesco Costan-
tino (RC Reggio Cal), il Prof. 
Corrado Trombetta (RC Reggio 
Cal. Nord), l’Arch. Domenico 
Malara (RC Reggio Cal. Sud) 
e l’Arch. Mirella Martino Luva-
rà (Inner Wheel Reggio Cal.) 
i quali hanno convenuto sul 
fatto che occorre dare concre-
ta ed efficacia attuazione alla 
legge urbanistica regionale, 
riaffermando pienamente la 
volontà e l’impegno dei Clubs 
service per raggiungere tale 
obiettivo.
Le conclusioni sono state affi-
date ai rappresentanti  degli 
enti territoriali, il Dott. Alessan-
dro Nicolò, Consigliere Regio-
nale il Dott. Giuseppe Pirrotta, 
Assessore Provinciale all’Urbani-
stica per la Provincia di Reggio 
Calabria e  l’Avv. Luigi Tuccio, 
Assessore all’Urbanistica per il 
Comune di Reggio Calabria) 
i quali hanno altresì sottoline-

ato che occorre anche dalla riprogram-
mazione del governo del territorio e dalla 
pianificazione di uno sviluppo sostenibile 
occorre ripartire per dare concretezza alle 
straordinaria opportunità rappresentata 
dalla istituzione della Città Metropolitana., 

Le strategie di pianificazione e governance nella prospettiva 
metropolitana e mediterranea - Forum interclub 12 novembre 2011

di Enrico Paratore

“La pianificazione per il governo 
del territorio e lo sviluppo sostenibile”

Il tavolo dei relatori e l’Assessore all’Urbanistica Avv. Luigi Tuccio 
nel corso del suo intervento

L’Arch. Domenico Malara nel corso del suo intervento

Il pubblico in sala
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È  stata una matti-
nata veramente 
memorabile. 
  Alle 10 di saba-

to 19 novembre nell’aula 
magna dell’Istituto Tec-
nico Statale per il Setto-
re Economico “Raffaele 
Piria” più di cento alunni 
delle IV e V classi IGEA 
sedevano silenziosi e 
attenti insieme a tanti 
professori e a numerosi 
ospiti.
Il colpo d’occhio dal ta-
volo dei relatori era veramente notevole. Vedere tutta quella 
gioventù, attenta, interessata e puntuale all’appuntamento ha 
consentito di iniziare per tempo l’incontro e ha dato modo alla 
fine di aprire un coinvolgente dibattito, con domande fatte dagli 
studenti veramente  puntuali e pertinenti.
L’incontro è iniziato con i discorsi di apertura del Dirigente 
Scolastico del “Piria” Prof. Francesco Barillà e del Presidente 
del Rotary Sud Franco Rappoccio. Entrambi hanno sottolineato 
l’importanza di questi incontri rivolti ai giovani su temi di 
grande attualità e coinvolgimento, dichiarandosi altresì pronti 
e disponibili a ulteriori esperienze del genere. Il Presidente 
ha tenuto in particolare a sottolineare come sia nella natura 
stessa del Rotary fare attività nei confronti della società civile 
e andare incontro ai giovani, che sono il nostro futuro, per 
informarli e renderli protagonisti del “domani”.      
E’ poi iniziato l’incontro nel corso del quale i ragazzi hanno 
potuto ammirare le splendide e coloratissime slides di Angelo 
Mercuri sulla crisi finanziaria, l’interessantissima conversa-
zione sul MIFID di Antonio Marra e l’esposizione di Antonio 
Signorello sui motivi e le ragioni della crisi stessa con alcune 
considerazioni sui problemi del mezzogiorno.
Al termine interessantissima sessione di domande e risposte 
degli studenti ai relatori e per concludere piccoli omaggi di 
pubblicazioni economiche per i giovani intervenuti al dibattito.  
Il tema dell’incontro è stata la crisi finanziaria del 2007/2008, 
nel mercato americano dei mutui,  determinata da una crescita 
repentina e diffusa dell’erogazione del credito a soggetti ad alto 
rischio di insolvenza, nel contesto di una politica monetaria 
eccessivamente espansiva. Il fenomeno è stato innescato, sia 
dalla concorrenza tra le banche americane, che hanno colto, 
per mere ragioni di profitto, i richiami dell’innovazione finan-
ziaria, sviluppando prodotti tanto complessi quanto difficili da 
valutare nella loro reale rischiosità, sia da un gravissimo deficit 

di informazione del-
le autorità di vigilan-
za, che ha impedito 
di seguire adegua-
tamente non solo lo 
sviluppo tumultuoso 
degli scambi finan-
ziari internazionali, 
ma anche il continuo 
ricorso a strumenti 
finanziari innovativi 
per la gestione e l’al-
locazione del rischio.
La crisi di liquidità 
che ne è derivata, 

pur essendo originata da uno specifico e limitato comparto 
creditizio, ha diffuso incertezza e sfiducia in gran parte del 
sistema finanziario mondiale.
Nel settembre 2008, la crisi ha conosciuto una brusca quanto 
drammatica accelerazione, scandita da clamorosi fallimenti 
di banche d’investimento di rilievo mondiale come Lehman 
Brothers, che hanno innescato una situazione di instabilità 
finanziaria di portata sistemica.
La crisi si è riflessa pesantemente sull’economia reale di tutti 
i paesi industrializzati. Ne sono derivati inediti interventi pub-
blici d’emergenza incentrati sul coordinamento tra i Governi, 
le banche centrali e le autorità tecniche di vigilanza. 
La crescita dell’economia non scaturisce solo da fattori eco-
nomici, ma dipende dalle istituzioni, dalla fiducia dei cittadini 
verso di esse, dalla condivisione di valori e di speranze.
Sono questi gli ingredienti che nelle stagioni più difficili della 
storia italiana ci hanno spinto fuori dalle secche.
 Alla radice dei problemi del Sud stanno la carenza di fiducia 
tra cittadini e tra cittadini e istituzioni.
L’analisi economica più recente ha messo in luce che in un dato 
territorio a parità di altre condizioni il motore della crescita è 
la dotazione di un bene comune peculiare: la fiducia.
La ragione è semplice: perché un cittadino, un imprenditore, 
abbia voglia di produrre e scambiare, cioè di affrontare il 
rischio, occorre avere fiducia nel fatto che è possibile godere 
degli effetti che ci si aspetta dall’attività di produzione o di 
scambio. Per godere di tali effetti è necessario che i diritti 
fondamentali della persona e della proprietà siano tutelati e 
rispettati.
A parità di altre condizioni, più è assicurato il rispetto delle 
regole formali e informali che tutelano tali diritti più aumen-
terà la fiducia.
Ma non solo: poiché le regole non possono disciplinare tutte le 

“Default degli Stati, MiFid nuova normativa, 
Crisi finanziaria nel Mezzogiorno”

Sabato 19 Novembre 2011
Istituto Tecnico Commerciale “Raffaele Piria”

Incontro con gli studenti 

Il pubblico in sala

di Antonio Signorello
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possibili situazioni, la fiducia collet-
tiva aumenterà quanto più alta è la 
possibilità di incontrare negli scam-
bi persone con atteggiamento coo-
perativo e con una forte tensione 
al raggiungimento del bene comune.
L’atteggiamento cooperativo è quello 
di un individuo che di fronte ad una 
scelta in cui un beneficio esclusi-
vamente individuale e immediato si 
confronta con un beneficio comune, 
di più lungo periodo e più rilevante 
sceglie la seconda opzione.
Più l’atteggiamento cooperativo è alto, più è forte e diffuso il 
senso del bene comune, meno probabili saranno i comporta-
menti opportunistici e sleali e maggiore sarà la fiducia.
Ciò che unisce deve essere più forte di quello che divide.
Se il fine è la crescita, il mezzo è la sconfitta degli interessi cor-
porativistici e degli egoismi che in più modi dividono il paese.
La frenata subita dalla nostra economia è dovuta soprattutto 
alla mancanza di produttività. Il problema della scarsa crescita 
è una questione nazionale e generale. Non è vero che il Sud 
è la zavorra d’Italia. Il deludente risultato economico italiano 
è uniforme sul territorio dal nord al sud. Il Mezzogiorno è 
un’area in difficoltà in un paese che non cresce.
La crisi che stiamo attraversando ci ha ricordato in forma 
brutale l’importanza dell’azione comune, della condivisione di 
obiettivi, politiche, sacrifici. 
E’ una lezione che vale per tutti, per il mondo, per l’Europa, 
per l’Italia. Non è la prima volta che l’Italia si trova di fronte a 
un’ardua sfida collettiva.
Nei quasi 150 anni della sua vita unitaria ne sono state affron-
tate e vinte diverse.
Due esempi.
La più grande sfida sul piano delle riforme strutturali fu af-
frontata quando l’Italia appena unita entrò nel consesso eu-
ropeo con il 75 per cento di analfabeti contro il 30 del Regno 
Unito e il 10 della Svezia.
Governanti, Amministratori, maestri, Nord e Sud combatterono 
insieme la battaglia dell’alfabetizzazione. Alla fine ci portammo 
ai livelli europei. Fu questo uno dei fattori alla base del mira-
colo economico dell’ultimo dopoguerra.
Nel 1992 affrontammo una crisi di bilancio ben più seria di 
quella che hanno oggi di fronte alcuni paesi europei. Il governo 
dell’epoca presentò un piano di rientro che, condiviso dal Pa-
ese, fu creduto dai mercati, e, senza alcun aiuto da istituzioni 
internazionali o da altri paesi, superammo la crisi.
Fu una lotta lunga, ma fu vinta perché i governi che seguirono 
mantennero la disciplina di bilancio: la stabilità era entrata 
nella cultura del Paese. 
Ma la ricerca della stabilità non può essere disgiunta da poli-
tiche orientate allo sviluppo e alla crescita.
E sviluppo e crescita presuppongono un sistema produttivo 
efficiente.
Il sistema produttivo italiano invece perde competitività.
Nel corso dei passati dieci anni il prodotto interno lordo è 
aumentato in Italia meno del 3 per cento; del 12 in Francia, 
paese europeo a noi simile per popolazione. Il divario riflette 
integralmente quello della produttività oraria: ferma da noi, 
salita del 9 per cento in Francia.
La nostra produttività ristagna perché il nostro sistema non si 
adatta alle nuove tecnologie e alla globalizzazione, perché la 
struttura produttiva italiana è più frammentata e statica di al-

tre e perché sono attuate politiche 
pubbliche che non incoraggiano, 
e spesso ostacolano, l’evoluzione 
della struttura produttiva.
L’Italia è indietro nella dotazione 
di infrastrutture rispetto agli altri 
paesi europei, pur con una spesa 
pubblica che dagli anni Ottanta 
al 2008 è stata maggiore rispetto 
al PIL. Incertezza dei programmi, 
carenze nella valutazione dei pro-
getti e nella selezione delle opere, 
frammentazione e sovrapposizio-

ne di competenze, inadeguatezza delle norme sull’affidamento 
dei lavori e sulle verifiche degli avanzamenti. 
I progetti finanziati dal fondo europeo di sviluppo regionale 
sono eseguiti in tempi quasi doppi rispetto a quelli program-
mati del 40 per cento contro una media del 20 per cento in 
Europa.
 I costi medi per chilometro e i tempi di realizzazione sono su-
periori di molto a quelli di Francia e Spagna, in una misura che 
è solo in parte giustificata dalle diverse condizioni orografiche.
A oggi sono stati completati poco più del 60 per cento de-
gli ampliamenti concordati nel 1997 tra l’Anas e la principale 
concessionaria autostradale e meno del 30 per cento di quelli 
decisi nel programma del 2004; il programma più recente, 
quello del 2008, è ancora in fase di elaborazione.
Le opere da realizzare valgono circa 15 miliardi. I fondi strut-
turali comunitari attualmente a nostra disposizione sono stati 
spesi solo per il 15 per cento; quelli non spesi ammontano a 23 
miliardi di euro, a cui va aggiunto il relativo cofinanziamento 
nazionale. Accelerare tutti questi interventi darebbe un forte 
impulso all’economia.
Un quindicenne su cinque nel Mezzogiorno versa in una con-
dizione di “povertà di conoscenze”. anticamera della povertà 
economica. 
Il ritardo si amplia se si tiene conto dei più elevati tassi di 
abbandono scolastico. 
Prima della crisi si sapeva che l’intermediazione bancaria 
tradizionale riduce i rischi, ma non assicura alti guadagni a 
differenza di altri servizi finanziari.
A livello globale, sotto la spinta della finanza anglosassone, è 
divenuto dominante l’imperativo per cui l’unica cosa che conta 
è la redditività: tanto la stabilità è automatica.
Infatti, se l’intermediazione è redditizia significa che è efficien-
te e poiché sul mercato rimangono solo i soggetti efficienti quel 
mercato alla fine sarà anche stabile.
Per cui si è imposto un modello di regole in cui la capacità di 
ciascuna banca di assumere rischi è molto aumentata fino a 
degenerare.
Sono stati progressivamente abbattuti, negli Stati Uniti come in 
Europa, tutti i divieti alle scelte imprenditoriali dei banchieri.
L’assunzione dei rischi sarebbe stata comunque monitorata 
e controllata grazie ai coefficienti di capitale, alla disciplina 
del mercato, alla supervisione delle autorità pubbliche. Oggi 
abbiamo tutti ben presente quello che è successo.
Coefficienti di capitale e disciplina di mercato si sono dimo-
strati due pilastri insufficienti, se inseriti in uno sviluppo non 
regolato di forme sempre più diffuse e complesse di indebita-
mento privato, grazie al contributo decisivo della contabilità 
creativa e dei mercati finanziari non regolati.
Il sistema bancario italiano non ha partecipato a questa corsa 
al ribasso, grazie al contributo dell’Organo di vigilanza.

Antonio Signorello
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Incontro 
Interclubs 
Gambarie

di Francesco Rappoccio

Hotel Miramonti 
26-27 Novembre 2011

Domenica 27 novembre il club si 
è ritrovato a Gambarie presso il 
ristorante dell’hotel Miramonti a 
condividere insieme con la Fidapa 

della presidente Luisa Laface, il Lions Ma-
gna Graecia del presidente Pino Anselmini, 
l’Unuci del Presidente Pavone,una giornata 
di amicizia ed armonia.
 La presenza dell ’enologo Vincenzo 
Ippolito,che ha presentato il novello Villa 
Sandi che abbiamo degustato nel corso del 
pranzo,ha reso lo stesso piacevole ed istrut-
tivo. 
 Con i presidenti dei clubs presenti si è 
convenuto di reincontrarsi per svolgere at-
tività e service comuni.
 Questa attività si è inquadrata nella poli-
tica di amicizia e concordia instaurata non 
solo fra i clubs  della famiglia rotariana  ma 
anche fra tutte le istituzioni e i clubs service 
della città accomunati da comuni interessi 
nel “servire”.

Il pilastro della supervisione non si 
è appiattito sulla disciplina dei coef-
ficienti né su quella del mercato, ma 
ha continuato a rafforzare i presidi 
prudenziali della sana e prudente 
gestione, con uno sguardo attento 
alla redditività e alla liquidità delle 
aziende.
Con le ricerche più recenti sul mez-
zogiorno un accento nuovo è caduto 
su due aspetti della questione me-
ridionale.

Il primo l’importanza, finora sottostimata, del divario di capitale 
sociale tra Nord e Sud.
Al di là di difficoltà e riserve circa la definizione di “capitale 
sociale” è largamente condivisa la necessità di guardare più 
attentamente - superando una lettura troppo economicista del 
Mezzogiorno – alla “cultura, alla società e alle istituzioni”, di 
considerare seriamente il livello di cultura civica, l’incidenza di 
“norme informali condivise, di regole di comportamento social-
mente approvate che favoriscono la cooperazione, sostengono 
la fiducia negli altri”.
Naturalmente, pesano a questo proposito condizionamenti storici 
di assai lungo periodo, e se ci si deve proporre di non restarne, 
nel sud, più che mai prigionieri, occorre sforzarsi per individuare 
le strade da battere per fare crescere il capitale sociale nelle 
regioni meridionali.
L’altro aspetto da tenere in considerazione è quello dei limiti 
insuperabili delle politiche regionali e del ruolo cruciale delle 
“politiche generali che hanno obiettivi riferiti a tutto il paese” 
ma che producono effetti diversi a seconda della qualità delle 
amministrazioni e del contesto territoriale.
Declinare le politiche generali in modo sapiente sul territorio, 
tenendo conto dei loro diversi”potenziali di applicazione” nel 
Nord e nel Sud del Paese è certamente compito arduo, ma non 
si può eluderlo.
In sostanza non si tratta di ripartire da zero, ma di assumere 
criticamente il “da farsi” per il Mezzogiorno facendo leva su una 
nuova e più ricca base informativa e conoscitiva e rilanciando il 
senso dell’interesse generale che è in gioco con il trascinarsi di 
un irrisolto e ancor più acuto divario tra Nord e Sud.
Si tratta di reimpostare norme e prassi antiche. Spostando l’enfasi 
dalla quantità delle risorse alla qualità dei risultati e facendo 
fruttare le risorse che ci sono già per un utilizzo sempre più 
efficiente delle risorse pubbliche.
Al Sud come al Nord lo scopo dell’agire delle istituzioni deve 
essere garantire la funzione pubblica per eccellenza, quella che 
definisce una cornice e un clima uniformi nel paese: scuole, ospe-
dali, uffici pubblici che assicurino standard comuni di servizio 
da un capo all’altro dell’Italia.  
L’Italia ha bisogno dello sviluppo del Mezzogiorno. Il Mezzogiorno 
rappresenta un terzo del paese e presenta risorse sottoutilizzate 
molto maggiori. 
Difficile che il paese nel suo complesso possa riprendere un 
sentiero di crescita senza il Sud.
Per chiudere alcuni ringraziamenti a chi ha contribuito alla 
riuscita di  questo incontro. Ovviamente al Presidente  Franco 
Rappoccio che ha voluto l’iniziativa, ma un particolare ringra-
ziamento va alla prof. Maria Pia  Romeo (moglie del nostro Te-
soriere Nicodemo) che senza comparire e con grande amabilità e 
discrezione ha creato i presupposti per la riuscita dell’iniziativa, 
segno evidente dell’importanza della presenza delle nostre mogli 
nel successo di tutti i progetti rotariani.

Antonio Marra
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Il ROTARY SUD PARALLELO 38 presieduto 
dal dott. Francesco Rappoccio, con la 
collaborazione della società scientifica 
ARCA (Associazioni Regionali Cardiolo-

gi Ambulatoriali – Calabria) presieduta dal 
cardiologo dott. Giuseppe Putortì, il 02/03/
dicembre 2011 ha organizzato nella sala 
conferenze del  Palazzo della provincia 
di Reggio Cal., un convegno su un tema 
importante che riguarda “la prevenzione 
delle malattie cardiovascolare”. Come 
affermato dall’Organizzazione mondiale 
della sanità, le malattie cardiovascolari 
rappresentano la prima causa di morte nel 
mondo, in particolare nei paesi occidentali.  
Contemporaneamente al convegno nelle 
giornate del 03/04/ dicembre in piazza San 
Giorgio al Corso di Reggio Cal. si è svolto 
lo screening sul rischio cardiovascolare. Lo 
scopo dell’evento è stato quello di sensibi-
lizzare l’opinione pubblica su un argomento 
importante quale quello della prevenzione 
delle malattie cardiovascolare. 

Nella fase introduttiva della manife-
stazione hanno portato il loro contributo il 
Sindaco di Reggio Cal. dott. Demetrio Are-
na e l’assessore alla cultura ed alla legalità 
della Provincia di Reggio Cal. dott. Edoar-

do Lamberti Castronovo. Il 
convegno accreditato al 
Ministero della sanità con 
12 crediti formativi ha visto 
la partecipazione di circa 
100 medici, che hanno 
prestato attenzione alle te-
matiche trattate incentra-
te sui fattori di rischio delle 
malattie cardiovascolari, 
esposte con impegno e 
competenza dai vari relatori che si sono 
alternati in queste giornate di lavoro. Le 
relazioni hanno trattato in particolare i fat-
tor di rischio delle malattie cardiovascolari 
(diabete, fumo, ipertensione, ipercolestero-
mia, obesità, etc), la discussione e la tavola 
rotonda hanno approfondito anche aspetti 
inerenti: lo stile di vita, la terapia medica e 
come le istituzioni possano migliorare questi 
aspetti.

Ma è stato senza dubbio lo screening in 
piazza S. Giorgio che ha generato un enor-
me interesse, screening fortemente voluto 
dal Presidente del Rotary sud parallelo 38, 
Francesco Rappoccio e dal responsabile 
del progetto dott. Giuseppe Putortì che si 
è avvalso della fattiva collaborazione del 
diabetologo dott. Celeste Giovannini,.

Infatti lo screening, aveva lo scopo di 
calcolare il rischio cardiovascolare a 10 
anni, misurando pressione arteriosa, co-

lesterolo, glicemia e valutando anche la 
presenza di eventuali altri fattori di rischio. 
In due giorni sono state valutate circa 300 
persone, un numero elevatissimo, tenendo 
conto che per ogni screening erano impe-
gnati medici e personale infermieristico per 
almeno otto minuti.

Il successo dell’evento è stato possibile 
grazie anche alla collaborazione delle in-
fermiere della Croce Rossa Italiana, ma un 
apporto importante è stato dato dai medi-
ci del Rotary parallelo 38 (Luciano Arcudi, 
Domenico Calarco, Giuseppe Lavilla, Nicola 
Loddo, Luciano Lucania, Francesco Truglio) 
che con la loro professionalità hanno con-
tribuito fattivamente al progetto.

Infine è opportuno segnalare l’impor-
tante collaborazione dei soci: Edy Lamberti, 
per il supporto mediatico e la concessione 
della sala al palazzo della provincia di Reg-
gio Cal., di Pino Petralia, Lorenzo Labate e 
Domenico Malara.

di Pino Putortì

Proteggiamo il nostro cuore 
Giornate di prevenzione e di sensibilizzazione 
dei fattori di rischio delle malattie cardiovascolari

2-3-4- Dicembre 2011

Il Gazebo sul Corso Garibaldi

Il pubblico in sala L’intervento di Eduardo Lamberti Castronuovo
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Carissimi amici,
nell ’assumere 

l’incarico della pre-
sidenza del nostro 
Club per l’anno ro-
tariano 2012 -13, 
vorrei ringraziare 
ancora una volta la 
Commissione dei 

Past-Presidents che due anni orsono mi de-
signò alla prestigiosa carica ed esprimere 
gratitudine anche al consocio Gianfranco 
Fragomeni e al past-president Alfredo 
Mancini che, oltre un decennio addietro, 

mi proposero quale 
candidato al nostro 
sodalizio. 

Provenivo da un 
percorso di vita che poneva quali princì-
pi principi dell’uomo, tra gli altri, lo spirito 
di solidarietà e la tolleranza. Del Rotary 
Club mi colpirono la fattività, la concre-
tezza, l’operatività e l’operosità sociale 
nelle quali, da medico psichiatra sempre 
intento all’ascolto delle difficoltà altrui, mi 
entusiasmai e identificai. Gli incarichi affi-
datimi nel corso degli anni mi permisero 
un’ulteriore esperienza formativa.

Nel nostro Club ho incontrato i miei 
più cari amici di vita e per questo è stato 
molto difficile dover scegliere, tra loro, 
coloro i quali mi affiancheranno nella 

conduzione del Club. 
Alcuni di essi avranno incarichi di 

maggior prestigio in ambito distrettua-
le e, quindi, non saranno ulteriormente 
gravati; altri faranno parte delle Com-
missioni che opereranno altrettanto fat-
tivamente per il nostro Club.

Di seguito, dunque, i dirigenti per l’a.r.  
2012-13: Vice presidente Nicola Loddo; Se-
gretario Carmelo Miceli; Segretario esecutivo 
Lorenzo Labate; Tesoriere Luigi Ruben De Maio; 
Prefetto  Giuseppe Petralia; Presidente incoming 
Giovanni Mazzitelli; Consiglio direttivo:Domenico 
Calarco, Gaetano Castagna, Monica Falcoma-
tà, Antonio Gangeri, Pasquale Giovine, Giu-
seppe Lavilla, Nadia Minasi, Antonio Signorello 
Viribus unitis, sono certo, realizzeremo il meglio!

Sono grato a 
Nicola ed Enrico che, 
richiedendomi que-
ste brevi considera-
zioni, mi mettono in 
condizione di ringra-
ziare il Collegio dei 
Past Presidents per 
l’indicazione del mio 

nominativo quale Presidente Designato 
del Nostro Club per l’anno sociale 2013-

2014;  e il Club 
tutto per l’accla-
mazione e, più 
in generale, per 

la simpatia e vicinanza che mi ha sempre 
manifestato.

Posso con certezza affermare che il 
Rotary è nel mio DNA: già da giovane 
Rotaractiano, vivevo gli ideali rotariani at-
traverso la figura del mio adorato padre, 
Presidente del Club Rotary Reggio Calabria 
nell’anno 1997-98.

E in questo ideale “passaggio di con-
segne” tra me e mio padre nella funzione 
presidenziale (credo che sia un caso rarissi-

mo che una stessa famiglia offra due Presi-
denti a due Rotary cittadini) vedo il divenire 
rotariano; la ruota i cui ingranaggi girano 
incessantemente per il perseguimento di un 
unico fine che tutti ci accomuna: il servire.

Spero di “servire” bene il mio Club an-
che nella prossima qualità di Presidente; 
ma per questo ho bisogno dell’aiuto di tutti 
Voi; e sono certo che non mi mancherà !

Nel mentre, porgo ad ognuno dei Soci 
- uno per uno e nessuno escluso - i più sentiti 
cordiali auguri per uno splendido Nuovo An-
no, foriero di eccellenti risultati e di soddisfa-
zioni nel Rotary, nella famiglia, nel lavoro.

Con affetto

Ringrazio il 
Consiglio dei 
Past-President 
che ha voluto 
propormi qua-
le designato 

del Nostro sodalizio per l’A.R. 
2014-2015.

Ne sono onorato e cercherò 
di fare del mio meglio per “ser-
vire”.

Ovviamente parlare di ese-

cutivo o di programma sarebbe 
eccessivo, anche se qualche idea 
l’ho già in mente, in aggiunta ai 
progetti che i miei benevoli pre-
decessori vorranno affidarmi per 
il loro completamento.

di Francesco Truglio
Presidente Incoming

di Giovannni Mazzitelli
Presidente eletto AR 2013/14

di Pasquale Giovine
Presidente Designato AR 2014/15

Assemblea dei Soci
12 dicembre 2011

Eletti: Consiglio direttivo per l’anno 2012/13- Presidente per 
l’anno 2013/14 - Designato il Presidente per l’anno 2014/15

Francesco Truglio
Presidente incoming

Presidente eletto AR 2013/14

Pasquale Giovine
Presidente Designato AR 2014/15
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Domenica 18 Dicembre nel-
la sala Versace del palazzo del 
Ce.Dir il nostro Club ha organiz-
zato , in collaborazione con la 
Croce Rossa Italiana ed il Comune 
di Reggio Calabria, una giornata 
di solidarietà dal nome “Rotary 
CHRI…stmas”. Questa splendida 
iniziativa ha voluto  accogliere 
alcune famiglie in difficoltà e dar 
loro la possibilità di trascorrere 
del tempo in allegria ed armo-
nia insieme ai soci del Rotary Club 
Sud, che con  un atteggiamento 

di benevolenza e comprensione, 
ma soprattutto di sforzo attivo e 
gratuito, sono venuti incontro al-
le esigenze e ai disagi di quanti 
hanno bisogno di aiuto. 

L’accoglienza delle circa 100 
famiglie è iniziata alle 16.00 ed i 
numerosi bambini presenti hanno 
trovano subito nei “Pionieri” della 
Croce Rossa dei magnifici ani-
matori che li hanno intrattenuti e 
divertiti con vari giochi. L’introdu-
zione del nostro Presidente Fran-
co Rappoccio ha sancito l’inizio 
dell’evento che è proseguito con 
i saluti  dell’Assessore Comunale 
all’Ambiente Tilde Minasi e da Pi-

na Cuzzocrea in rappresentanza 
della Croce Rossa. Subito dopo 
spazio ad un esilarante spetta-
colo teatrale del trio Naples, che 
con il loro umorismo hanno per 
circa un’ora intrattenuto gli ospiti 
interessati e compiaciuti. A seguire 
l’intramontabile Tombola ha reso 
ancor più natalizia la serata, che 
è stata impreziosita dalla visita del 
nostro Sindaco Demetrio Arena, 
che con la sua presenza ha vo-
luto confermare l’attenzione con 
cui l’Amministrazione Comunale 
segue le iniziative del territorio. 
L’intervento del Sindaco è stato 
più che mai gradito ai presenti 

di Paolo Albino

Domenica 18 dicembre 2011

Foto di gruppo

Rotary CRI…stmas 
NATALE IN AMICIZIA 
Giornata della solidarietà in collaborazione
con le Volontarie ed i Pionieri della Croce Rossa
Italiana e con il Comune di Reggio Calabria
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quando, in funzione di bandito-
re, ha voluto “giocare” con tutti i 
presenti. La serata è proseguita 
nell’ilarità e nella gioia generale 
con l’intervento del nostro conso-
cio Pino Petraia, che nell’insolita 
veste di showman ha condotto 
magistralmente il gioco natalizio. 
Grazie agli interventi di numero-
si sponsor, che ancora una volta 
si sono resi sensibili e disponibili 
alle richieste del nostro Club, si 
è potuto realizzare un ricco buf-
fet a cui hanno preso parte tutti 
i presenti. Ha concluso la serata 
l’arrivo di Babbo Natale, rap-
presentato dal nostro consocio 
Franco Zimmitti, il quale ha di-
stribuito doni in abbondanza a 
tutti bambini, che con i loro sorrisi 
e grida di giubilo hanno testimo-
niato i migliori ringraziamenti al 
Club. L’assegnazione dei doni è 
proseguita con la consegna, ad 
ogni famiglia, di una “shopper” 
piena di vari prodotti. 

A chiusura, nel riconoscere il 
pieno successo all’iniziativa, non 
va sottaciuto l’impegno di quasi 
tutti i soci e loro consorti, cui va 
un ringraziamento per il costante 
impegno. Un plauso va indirizza-

to alla instancabile consocia Na-
dia Minasi che è stata l’ideatrice 
dell’iniziativa, coadiuvata dalla 
consocia Elena Giovannella che 
ha curato l’allestimento della sala. 
Il senso di appartenenza al Club, 
è stato ancora una volta il filo 
conduttore che ha permesso di 
aggiungere ancora una perla ed 
una condivisione di questo nuovo 
modo di fare service. Ancora una 
volta il cuore del Rotary Club Reg-
gio Calabria Sud “ Parallelo 38 “ 
ha fatto centro, enfatizzando più 
che mai in questa occasione il 
motto del nostro presidente Fran-
co Rappoccio, “Rotariano orgo-
glioso di esserlo” e dimostrando, 
ancora una volta, che “l’opera 
umana più bella è quella di dare 
aiuto al prossimo”. 

Alcuni dei bambini presenti Nadia Minasi con i bambini

Un momento della manifestazione 15
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Componenti 
Commissione 
Notiziario:

Presidente 
Nicola loddo

Segretario
ENrico ParatorE

Componenti 
Paolo albiNo

GiusEPPE GiaNNEtto

carmElo micEli

Nuov i  soc i

frontato uniti, confrontandoci anche 
in maniera accesa per chiarirci le 
idee e sbagliare il meno possibile. 
Abbiamo anche vissuto il doloro-
so distacco da alcuni soci, anche 
fondatori, che non hanno inteso 
continuare a condividere la nostra 

attività di service.
Ho volutamente lasciato per ultime le 
attività di questi giorni: quella appena 
felicemente conclusa, di cui possiamo 
essere veramente orgogliosi, cioè il 
Congresso di Cardiologia e lo Scree-
ning sul rischio cardiovascolare.
Qui devo necessariamente fare un 
plauso a tutti Voi, accomunandovi in 
un unico GRAZIE per la presenza e 
la fattività dimostrate. Grazie a ciò si 
è realizzato un importante service e 
si è “centrato” l’obiettivo della nostra 

mission: “Quello di 
rendere il il Rotary 
un club amico della 
gente comune; un 
club che opera sul 
territorio con le sue 
migliori energie”.
Ed ora lasciate che vi 
manifesti la mia gio-
ia; amici carissimi, il 
nostro club accoglie 
quattro nuovi soci, a 
molti di voi già noti: 

Michela De Domenico, Angelo Mer-
curio, Francesca Stiriti e Alessandro 
Travia.
Luisa ed io vi lasciamo con l’augurio 
che si possano realizzare tutti i vostri 
desideri, che la salute vi assista, che 
le vostre famiglie siano serene ed i 
vostri figli possano avere e darvi le 
soddisfazioni che meritate.
BUON NATALE E BUONE FESTE 

continua da pagina 1

Eduardo Lamberti-Castronuovo violinista

STIRITI  FRANCESCA
Professione: Ginecologa
Socio presentatore. Francesco Nieddu del Rio

TRAVIA ALESSANDRO MARIO
Professione: Avvocato
Socio presentatore: Giovanni Mazzitelli

MERCURIO ANGELO ROCCO
Professione: Bancario 
Socio presentatore: Lorenzo Labate

DE DOMENICO MICHELA IMMACOLATA VITTORIA
Professione: Docente di Lingua e Letteratura inglese
Socio presentatore: Domenico Calarco

Conviviale 
di Natale
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Immacolata 
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MERCURIO
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Mario

TRAVIA


