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Autorità Rotariane, Graditissimi Ospiti 
consoci, amiche amici, ci siamo lascia-
ti in occasione del mio insediamento 
l’8 luglio 2011 con l’immagine di Paul 

Harris che tracciava la strada indicandoci, più di 
cento anni fa, di quale Rotary avremmo dovuto 
interpretare. Con molta modestia e grazie alla 
vostra benevola condivisione, oggi, alla fine del 
m i o  m a n d a t o, 
penso di potere 
affermare che si 
è lavorato tanto 
per ottenere sul 
nostro territorio 
buoni r isultati . 
Sognavo un Ro-
tary che facesse 
service in strada 
e  l o  a b b i a m o 
portato anche in 
Pi a z z a .  Ab b i a -
mo migl iorato 
la  v is ibi l i tà :  la 
nostra Istituzione 
è stata recepi-
ta come amica 
d e l l a  g e n t e  e 
fra la gente at-
tenta e presente 
l i  dov ’è era r i -
chiesta la nostra qualificata azione, poi si è in-
crementata l’amicizia e la solidarietà tra i Clubs 
della famiglia rotariana e fra di noi. Questo, 
consentitemelo, è il mio fiore all’occhiello:in 
questo club si era persa negll’ultimo anno l’abi-
tudine di ridere, divertirsi, condividere senza 
malumori e pettegole cattiverie, ecco siamo 
riusciti a fare gruppo a formare squadra, in que-
sto aiutati dai nostri consorti, che si sono uniti a 
noi e si sono rivelati il vero collante delle nostre 
amicizie. Lascio alle immagini che scorreranno 
le emozioni ed i successi che tutti noi abbiamo 

realizzato, tutti i service si sono rivelati di qualità 
e successo e sono andati nella direzione pro-
spettata. Chiedo scusa a coloro i quali non ho 
saputo coinvolgere in queste attività o che non 
si sono trovati d’accordo sul mio modo di inter-
pretare il Rotary o ai quali mie azioni o com-
portamenti o parole hanno potuto creare distur-
bo, offesa o malumore. Posso avere sbagliato 
ma sempre in buona fede e senza malizia e 
secondi fini. Caro Francesco ora tocca a Te!Ti 
consegno un club in salute, coeso, con tanta vo-
glia di operare e svolgere attività in favore de-

gli altri. Abbine 
cura e sono cer-
to riuscirai a mi-
gliorare questo 
splendido patri-
monio umano 
e morale. Gra-
zie alle socie e 
ai soci del club 
c h e  m i  h a n -
no consigliato, 
s u p p o r t a t o , 
consolato, spro-
nato. Senza di 
l o ro  m i  s a re i 
arenato molte 
volte. 
Un Grazie spe-
ciale  devo r i -
volgere al mio 
Direttivo sem-
pre attento ed 
operoso, ma in 

particolare devo la mia gratitudine a Pino Pe-
tralia autentico instancabile motore del club, 
generoso, riservato, equilibrato e mai stanco, 
ad Antonio Gangeri prezioso esperto consigliere 
ed amico, non so come potrò vivere senza le 
continue pressanti telefonate del grande Mim-
mo Calarco, telefonate che contraddistingue-
vano zelo, ed affettuoso impegno, non finirò 
mai di essere grato ad Edy Lamberti e Gabriella 

UN ANNO BELLISSIMO
di Francesco Rappoccio

Presidente A.R. 2011-2012

Il Presidente Francesco Rappoccio



Qualche giorno prima della Santa Pasqua, pres-
so il locale “La Luna Ribelle” di Reggio Cala-
bria, Maria Cristina Brancatisano, moglie del 

nostro consocio Sandro Manganaro, ha presentato 
la sua ultima produzione letteraria: “LA FILATELIA 
RELIGIOSA TRA STORIA E CULTURA”, Iriti editore.

L’autrice ha voluto esprimere la propria passio-
ne per la filatelia ed in particolare quella di carat-
tere religioso, presentando una variegata collezione 
di annulli filatelici emessi in onore dei Santi dalla 
Repubblica Italiana nel periodo compreso tra il 1945 
ed il 2011. Sono ovviamente presenti prodotti filatelici 
emessi dalla Città del Vaticano tra i pontificati di 
Pio XI e di Benedetto XVI, nell’arco temporale tra 
il 1929 ed il 2011. Sono presentate trentadue vite di 
Santi ed una menzione speciale è stata data a tre 
beati quali: Madre Teresa di Calcutta, Papa Giovanni 
XXIII e Papa Giovanni Paolo II.

L’autrice ha introdotto ogni singolo francobollo 
con la biografia del Santo con relativa immaginetta 
d’epoca che richiama alla mente un tempo fatto di 
cose semplici, ma incisive che offrivano al fedele il 
modo per riflettere e meditare sugli exempla mora-
lia di questi Uomini e Donne della tradizione agio-
grafica cattolica. Ovviamente, oltre all’amore per la 
filatelia, Cristina ha una vera e propria passione per 
la filiconia, che non è solo un hobby ma rappresenta 
una sintesi tra la ricerca culturale e il fascino delle 
immagini sacre.

Il libro è stato presentato dalla nostra consocia 
Monica Falcomatà, dal Dott. Antonino Monorchio e da 
Don Antonello Foderaro. I tre relatori hanno messo 
in evidenza come il libro di Cristina rappresenti una 

novità in campo editoriale in quanto va a colmare 
un vuoto esistente nella bibliografia di settore . Don 
Antonello si è inoltre soffermato sull’importanza di 
riflettere sulla vita di questi Santi che, in un’ epoca 
caratterizzata dalla velocità, dalla globalizzazione 
e da pochi modelli da seguire, offrono uno spunto 
di riflessione e un modo per riavvicinarsi a Dio at-
traverso il silenzio del proprio cuore. Del resto, S.E. 
Mons. Vittorio Mondello, nella presentazione al libro, 
ha evidenziato come il francobollo favorisca” una 
forma di comunicazione religiosa, sia pure elemen-
tare e tuttavia completa che introduce il destinatario 
nel vasto mondo religioso”.

Nel corso della serata, l’autrice ha dato una pic-
cola lezione di filatelia spiegando il significato di 
Annullo filatelico, Buste del primo giorno, Foglietti 
e tutto ciò che riguarda questa affascinante realtà. 

Con la pubblicazione del presente volume, l’au-
trice ha voluto sensibilizzare e stimolare 
il lettore ad accostarsi al variegato mon-
do dei francobolli religiosi, visti anche 
in chiave di comunicazione educativa. 
L’autrice ha inoltre sottolineato che l’in-
tero ricavato della vendita dei volumi 
sarà devoluto in beneficienza alla Rotary 
Foundation e all’Istituto delle Suore Im-
macolatine di Catona dedite all’assistenza 
dei minori disagiati.

Un plauso va a Cristina Brancatisano 
che con questo libro scritto con dovizia 
di particolari, ci ha dato l’opportunità di 
conoscere questo settore della filatelia e 
di approfondire la storia dei nostri Santi.

La Filatelia religiosa 
tra storia e cultra

Caminetto del 2 Aprile 2012

di Michela De Domenico

Il tavolo dei relatori
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I NUOVI SOCI

Presso  il ristornate “Villa Geonese Laboccetta” di Canni-
tello si è tenuto il caminetto organizzato dal nostro Club 
al quale avrebbe dovuto  presenziare il Past Governator 
Francesco Socievole, che purtroppo, per motivi perso-

nali, non è potuto essere presente.

Dopo i saluti rituali ed una breve introduzione sullo svol-
gimento della serata il Presidente Franco Rappoccio, ha dato 
inizio alla cerimonia d’ingresso di tre nuovi soci: il Dott. Anto-
nino Marcianò  presentato dal socio Francesco Fragomeni, il 
Dott. Paolo Stillitano presentato dal socio Maurizio Praticò e 
la sottoscritta Angela Malara presentata dal socio ed amico 
Antonio Gangeri.

Successivamente il Presidente ha accolto tra il nostro Club 
la Dott.ssa Giusy Criseo che per motivi di lavoro ha chiesto il 
trasferimento dal Club di Melito Porto Salvo.

Nel corso della serata i soci Pino Petralia e Maria Squilla-
ce hanno presentato due progetti, da svolgersi nel mese di 
Maggio.

Pino Petralia ha presentato la manifestazione sportiva 
denominata “X Torneo Casper” - Festa del Tennistavolo; una 

tre giorni dedicata 
a l l a  p r o m o z i o n e 
del tennistavolo ed 
al la  benefic ienza 
che coinvolgerà i 
ragazzi della scuo-
la  media  d i  G al -
lina e di Cardeto. 
Tale manifestazio-
ne vedrà, inoltre, 
la par tecipazione   
de l l ’assoc iaz ione 
t e r a p e u t i c a  “ L a 
Ca s a  d e l  S o l e” e 
del l ’assoc iaz ione 
“Stefania Pennestrì” 

che si occupa del recupero di ragazzi socialmente svantag-
giati. 

Maria Squillace, invece, ha presentato un progetto che si 
terrà unitamente all’Asp 5 sulla “Salute sessuale” che consiste 
in una settimana di informazione e sensibilizzazione sulla  pre-
venzione  delle malattie sessualmente trasmissibili. 

Il conferimento di alcune onorificenze, da parte del Club, 
ha continuato ad arricchire la serata. Sono  stati, infatti, con-
segnati: alle Infermiere Volontarie della Croce Rossa del Co-
mitato Provinciale Reggio Calabria il Certificato di Apprez-
zamento del Rotary International mentre al nostro Prefetto 
Mimmo Calarco è stata conferita la “Paul Harris Fellow”,  quale 
riconoscimento per il suo servizio offerto in questo anno ro-
tariano, durante il quale ha dimostrato la sua professionalità 
nel ruolo di Prefetto contribuendo, con la sua effervescenza,  
a dare vivacità ai momenti d’incontro tra i soci.

Il Presidente, infine ha consegnato le targhe che riporta-
no il motto dell’anno “Rotariano, orgoglioso di esserlo”, ai 
soci Paolo Albino, Gaetano Castagna, Francesco Fragomeni, 
Maurizio Praticò e Maria Squillace.

La serata è stata bella ed emozionante, in particolare 
per la sottoscritta, che grazie all’ingresso in questo prestigioso 
Club avrà la possibilità di servire il Rotary e di conoscere tanti 
nuovi amici.

di Angela Melara

Il rappresentante della CRI riceve il riconoscimento 

Antonino Marcianò tra Francesco Rappoccio e Gianfranco Fragomeni 

Caminetto del 20 Aprile 2012

Angela Malara,  tra Antonio Gangeri Paolo e Francesco Rappoccio 

Paolo Stillitano con  Maurizio Pratticò 3
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X Torneo Casper
Festa del tennistavolo

4 - 5 - 6 maggio 2012

Si è concluso con una grande 
festa il “X Torneo Casper” di 
tennistavolo svoltosi il 4-5 e 
6 Maggio 2012  presso la Pa-

lestra Polivalente di Gallina di Reggio 
Calabria. 
Anche quest’anno il torneo è stato af-
fidato all’Associazione Casper del Pre-
sidente Pino Petralia che in collabo-
razione con l’ASD Polisportiva Galaxy 
del Presidente Massimo Mittiga, hanno  
organizzato una bellissima manifesta-
zione sportiva e sociale che ha visto 
per la prima volta coinvolte la Comu-
nità terapeutica “La Casa del Sole” di 
Gallina e l’Associazione di volontariato 
“Stefania Pennestrì” che si occupa di 
iniziative ludiche ed educative di ra-
gazzi per diversi motivi svantaggiati.
L’evento ha avuto una grande rile-
vanza su tutto il territorio, è stato 
patrocinato dalle più alte Istituzioni 
sportive e locali (Coni Regionale e 
Coni Provinciale, Associazione stelle 
al merito sportivo di Reggio Calabria, 
Consiglio Regionale Calabria, Pro-
vincia di Reggio Calabria, Comune di 
Reggio Calabria)  ed ha visto la par-
tecipazione del nostro club e di due 
scuole l’Istituto comprensivo di Gallina 
“G Moscato” e  l’Istituto comprensivo 
di Cardeto “E. Fermi” 
Venerdì mattina, con la presenza di 
circa 150 ragazzi della scuola media, 
si è tenuta la conferenza stampa della 
manifestazione, moderata da Tonino 
Massara (Radio Touring), alla quale 
hanno partecipato la Prof. Anna Rita 
Galletta - Dirigente Scolastico dell’Isti-
tuto Comprensivo di Gallina,  il Consi-
gliere Comunale Delegato al Territorio 
di Gallina Demetrio Marino, il nostro 
Presidente Francesco Rappoccio, il 
Presidente Regionale Fitet Calabria 
Tonino D’Amico, l’ Assessore allo Sport 
del Comune di Reggio Calabria Walter 

Curatola ed il Presidente del CONI Re-
gionale Calabria Mimmo Praticò.  
Interessante per i ragazzi è stato il 
convegno dal titolo “L’attività moto-
ria/sportiva come promozione per il 

recupero di uno stile di vita sano” 
che ha visto come relatori il Prof. De-
metrio Albino  (Chinesiologo), il nostro 
consocio Dott. Filippo Zema (Pedia-
tra), i Docenti di Educa zione Fisica 

di Giuseppe Petralia

Uno dei premiati

Un momento della manifestazione
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Prof. Daniela Ardino e Prof. Giuseppe 
Walter Marino e per la prova dismo-
strativa al tavolo il Maestro Carmelo 
Romeo. 
Sabato mattina, sono iniziate le prime 
prove sportive con il Ping Pong Kids 
provinciale rivolto ai bambini classe 
2001-2004. Che ha visto la fattiva par-
tecipazione di circa 300 bambini che 
si sono alternati in attività al tavolo 
ed in attività motorie. 
Nel pomeriggio di Sabato si è tenuto 

un torneo amatoriale di beneficenza 
che ha visto la partecipazione dell’As-
sociazione di volontariato “Stefania 
Pennestrì” e della Cooperativa tera-
peutica “La Casa del Sole”. Appassio-
nate è stato il duello tra i 50 parte-
cipanti. Al nastro di partenza si sono 
presentati tra i nostri soci: il nostro 
prefettissimo o perfettissimo Mimmo-
ne Calarco, gli interdistrettuali Filippo 
Zema ed Antonio Squillaci, la famiglia 
al gran completo di Pino Lavilla con 
la dinamica Katia e la piccola Chiara 
che ha vinto il premio come migliore 
giocatrice, gli atletici coniugi Diego e 
Nadia Minasi, la generosa Luisa Rap-
poccio, gli insospettabili Alessandro 
Travia ed Angelo Mercurio, il Presi-
dentissimo Pasquale Giovine, il pale-
strato Paolo Albino. 
Alla fine il  primo posto nella 
categoria maschile è andato a 
Leonardo della Casa del Sole 
e nella categoria Femminile 
all’intramontabile Luisa Gange-
ri. (“La mia campionessa”) 
Alla fine un gran buffet di 
dolci ha incorniciato 
una bella serata 
di  spor t  e  di 
divertimento 
che ha sapu-
to  re g a l a re 
una giornata 
di sano sport 
a tanti bambini 

ed una giornata indimenticanìbile agli 
amici della Casa del Sole e dell’Asso-
ciazione Stefania Pennestrì. 
La manifestazione si è conclusa do-
menica mattina con i campionati 
Regionali di tennistavolo che hanno 
visto la partecipazione delle più im-
portanti società di tennistavolo e dei 
migliori pongisti provenienti da tutta 
la Calabria. 
Grande soddisfazione per l’importante 
manifestazione sia da parte dei diri-
genti della società che da tutto l’am-
biente reggino che vede da diversi 
anni il Torneo Casper come la ma-
nifestazione più importante ed attesa 
del movimento pongistico regionale. 

Il gruppo dei partecipanti
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Il “Concerto alla Città” ed il caminetto 
del Governatore Pietro Niccoli - 19 maggio 2012

“Il ruolo del Rotary nella 
nostra società”

Splendida serata, quella dei 
sabato 19 maggio, in Piazza 
Italia.
I tre Clubs Rotary reggini in-

sieme con il  Distretto 2100,  hanno 
offerto gratuitamente ad un pubbli-
co indistinto, in Piazza Italia, il con-
certo dell’Orchestra di Fiati Città di 
Cinquefrondi, diretto dal M° Cettina 
Nicolosi.
Il pubblico accoro numeroso ha ap-
prezzato il repertorio di musica ori-
ginale per banda eseguito brillan-
temente dall’Orchestra, dopo l’Inno 
di Mameli, come la sinfonia “Festa 
di campagna”, ma non sono man-
cati brani celebri come l’Habanera, 
una danza di origine spagnola, nella 
versione della Carmen di Georges 
Bizet, l’aria “Nessun Dorma” dalla 
Turandot di Giacomo Puccini, per 

concludere con le più 
famose melodie scrit-
te da Ennio Morrico-
ne per i film western 
di Sergio Leone.-
In serata il Governa-
tore,  Pietro Niccoli, 
presso Villa Genoese 
Laboccetta ha tenuto 
un caminetto, ai tre 
club cittadini, dal titolo“Il ruolo del 
Rotary nella nostra società” con la 
quale ha voluto precisare e ribadire 
i principi morali che sono alla base 
dell’agire rotariano ed in specie il 
servizio, la solidarietà, l’amicizia, la 
tolleranza, l’amore per il prossimo.-
Il Rotary International, ha conclu-
so il Governatore, deve contribuire 
oggi contribuire a creare una socie-
tà più giusta affermando i principi 
umanitari di cui è portatore dando 
aiuto a chi ne ha effettivamente bi-
sogno.

di Enrico Paratore

Il Governatore Pietro Niccoli nel corso della sua relazione

Il M° Concetta Nicolosi

L’Orchestra ed il pubblico in Piazza Italia
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Si è svolta quest’anno a Paola, 
lo scorso 26 maggio, presso 
il Complesso Polifunzionale 
Sant’Agostino, la XV edizione 

il Premio “La Città del Sole”.-
Organizzato dai Clubs Rotary di 
Amantea, Castrovillari Pollino, Co-
senza, Florense di San Giovanni 
in Fiore, Lamezia Terme, Nicotera 
Medma, Paola Medio Tirreno Cosen-
tino, Petilia Policastro Valle del Taci-
na Centenario, Reggio Calabria Sud, 
Santa Severina, Soverato, Tropea e 
Vibo Valentia, il Premio viene as-
segnato ai calabresi che, operando 
nella terra d’origine, si sono partico-
larmente distinti per impegno, labo-
riosità, coraggio, onestà, nel campo 
delle arti, delle scienze, delle lettere 
e delle professioni, contribuendo 
così alla crescita culturale, umana, 

sociale ed economica della Regione.
Questi i premi che la Giuria, pre-
sieduta da Andrea Cicero del Ro-
tary Club di Amantea ha scelto di 
assegnare:
- Arte: Associazione A.R.S.. artisti 
reggini della sanità, costituita nel 
2007. formata da un gruppo di ope-
ratori sanitari e professionisti nella 
vita ma dilettanti sul palcoscenico 
che si esibisce per scopi benefici 
e della quale fanno parte anche i 
nostri soci Nicola Loddo e Filippo 
Zema; 
- Artigianato: Domenico Caruso, ti-
tolare di una bottega d’arte in San 
Giovanni in Fiore in cui si dedica 
alla tessitura di splendidi arazzi e 
tappeti;
- Commercio: Fondazione Paolo di 
Tarso per avere sostenuto per l’ide-
azione della Master Brand Etica 
Simply Med   che diffonde i  pro-
dotti della dieta mediterranea, un 
progetto ambizioso e coraggioso a 

sostegno delle PMI del Sud, che ha 
dato vita ad un nuovo e autorevole 
modello di mercato etico che al di-
ritto alla salute accosta il cibo delle 
aziende contadine italiane; 
- Cultura: Raffaele Gaetano, lameti-
no scrittore autore di numerosi vo-
luti editi da Rubbettino tra i quali 
spicca l’opera “Giacomo Leopardi e il 
sublime” (2002) ma anche giornali-
sta conduttore di originali program-
mi di divulgazione culturale per la 
radio e la televisione; 
- Informazione Eduardo Lamberti 
Castronuovo, editore di Reggio Tv, 
che ha saputo dare vita ad una delle 
più grandi ed apprezzate realtà te-
levisive del Sud Italia, dando spazio 
ad una corretta informazione ed in 
particolare promuovendo la cultura 
come fattore di crescita della nostra 
regione; 
 -Imprenditoria: Salvatore Baffa, 
imprenditore edile di Cotronei con 
l’attivo diverse importanti realiz-

di Enrico Paratore

PER I “CALABRESI 
DI CALABRIA”

XV EDIZIONE DEL PREMIO
“LA CITTA’ DEL SOLE” 2009

Il Governatore Pietro Niccoli nel corso della sua relazione

Il M° Concetta Nicolosi
L’auditorium del Complesso Polifunzionale Sant’Agostino
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zazione per committenza privata e 
pubblica e titolare della Sadel S.n.c. 
società che gestisce tre cliniche spe-
cializzate per la cura e il trattamen-
to neuro riabilitativo
- Professioni: Francesco Ventura, 
titolare di un gruppo societario che 
occupa 530 dipendenti, leader euro-
peo nella costruzione e manuten-
zione delle ferrovie a scartamento 
ridotto, già impegnato nella costru-
zione dell’alta velocità Roma/Napoli, 
della Metropolitana di Napoli, delle 
tranvie di Sassari, Cagliari, Messina 
e Palermo.-
- Ricerca scientifica: Associazione 
per la ricerca Casa Alzal di Lamezia 
Terme, un centro sociale che presta 
assistenza alle famiglie interessate 
da casi di demenza;
- Spettacolo: Stefania Conte, 
di San Giovanni in Fiore, in-
segnante di canto, direttrice 
artistica di diversi eventi e 
spettacoli per studio 54 net 
sul territorio regionale e na-
zionale
- Sport: Simone Rosalba, at-
leta di pallavolo originario 
di Paola, un vero e proprio 
talento, ha disputato tra il 
1993 ed il 2008 quindici cam-
pionati di serie A1 e con la 
nazionale italiana ha vinto 
il campionato del mondo nel 
1998 ed il campionato euro-
peo nel 1999.
- Teatro: Francesca Prestia, 
“cantastorie” di Catanzaro 
che con voce appassionata 
e la sua chitarra battente ha 
saputo dare magistralmente 

voce ai tanti drammi della terra di 
Calabria, dall’emigrazione all’analfa-
betismo alla condizione della don-
na e ad Annalisa Insardà attrice e 
doppiatrice originaria di Laureana 
di Borrello, diplomatasi presso l’ac-
cademia d’Arte Drammatica di Pal-
mi, pluripremiata da ultimo con il 
Pericle d’oro, come migliore attrice 
al festival di Mendicino, con al suo 
attivo diverse interpretazioni per 
teatro, il cinema e la televisione in 
particolare fiction per Rai 1 e Ca-
nale 5
- Volontariato: Don Giacomo Paniz-
za, bresciano, autore di numero-
sissimi saggi, fondatore nel 1976 a 
Lamezia Terme di “Progetto Sud”, 
una comunità autogestita per per-
sone disabili, nel mirino delle co-

sche dal 2002, da quando 
ha preso in gestione un 
palazzo confiscato e Don 
Valerio Chiovano giovane 
prete, Protopapa e Parro-
co della Cattolica dei Greci, 
non- c h é  re s p o n s a b i l e 
della Pastorale Universita-
ria, promotore di un centro 
di aggregazione punto di 
riferimento per numerose 
famiglie ed al quale il Ro-
tary Club Reggio Calabria 
Nord ha conferito una Paul 
Harris Fellow.
Sono stati assegnati anche 
due premi speciali: uno ad 
Alma Manera, attrice e so-
prano, laurearsi al Conser-
vatorio Francesco Cilea di 
Reggio Calabria la quale ha 
al suo attivo un percorso 
artistico assai vario dalla 
tragedia greca (Antigone, 

Medea), al cinema, alla musica, in 
specie napoletana e leggera; il se-
condo all’On. Peppino Accroglianò, 
presidente dell’associazione C3 in-
ternazionale, che ha come scopo 
quello di promuovere la cultura 
della Calabria nel mondo e per te-
ner i contatto i calabresi che vivono 
lontano dalla regione d’origine.-
La cerimonia è stata condotta da 
Giusy Ferrara e Giacomo Sacco-
manno e vivacizzata dagli splendidi 
intermezzi musicali e teatrali a cura 
di due delle premiate Francesca 
Prestia e Annalisa Insardà.-
L’appuntamento è per la XVI edi-

zione che si terrà a Nicotera il 15 
giugno 2013.-

Un momento della cerimonia

Eduardo Lamberti-Castronuovo riceve il premio

Numero 4

8



Lo scambio dei gruppi di studio 
tra i Distretti 5910 e 2100

I l Programma GSE / SGS (Group Study Exchange/ Scam-
bio Gruppi di Studio) è indubbiamente uno tra quelli di 
maggior successo previsti dalla Fondazione.

Dal 1965, anno del suo debutto, vi hanno preso parte più 
di 70.000 uomini e donne che hanno potuto così com-
piere straordinarie esperienze educative, professionali e 
culturali in varie parti del mondo. 
Vi possono partecipare imprenditori e professionisti d’età 
compresa fra i 25 e i 40 anni, alle loro prime esperienze 
nel mondo lavorativo, i quali nel corso di quattro o sei 
settimane, questa è infatti la durata media dello scambio, 
hanno la possibilità di conoscere istituzioni, usi e costumi 
del Paese ospitante, con particolare riferimento al loro 
settore di attività.-
Il programma prevede infatti non solo incontri profes-
sionali ma anche eventi culturali nonché la possibilità di 
partecipare ad attività rotariane.
La Fondazione provvede alle spese di viaggio mentre 
i rotariani del distretto ospite si fanno carico del vitto, 
dell’alloggio in famiglia e degli spostamenti interni.-
La domanda di partecipazione deve essere presentata 
entro il primo ottobre di ogni anno.
Vale anche per il GSE la regola che secondo la quale 
non possono ricevere sovvenzioni dalla Fondazione i soci 
(anche gli ex da meno di tre anni) attivi ed onorari, i loro 
coniugi ed ascendenti (genitori o nonni), discendenti in 
linea retta (figli, nipoti e figli adottivi) e coniugi di discen-
denti in linea retta di soci attivi e onorari o dipendenti 
del Rotary.
Sono previsti diversi tipi di scambi: oltre ai gruppi tradi-
zionali, vale a dire composti da rappresentanti di varie 
professioni, se ne possono formare di monoprofessio-
nali (ad esempio nei settori della sanità, dell’istruzione 
o dell’agricoltura) o con finalità culturali (comprendenti 
giornalisti, scrittori) ed umanitarie, anche al fine di va-
lutare le esigenze effettive nel distretto ospite e tornare 
quindi in patria con una proposta di sovvenzione da 
inoltrare alla Fondazione.-
 È inoltre possibile organizzare scambi con Paesi limitrofi 
o in cui il Rotary è presente da poco o anche, previa 
approvazione del Presidente del Consiglio di amministra-
zione della Fondazione, con Paesi non rotariani.
Quest’anno il nostro distretto ha organizzato uno GSE 

con il 5910 dello Stato del Texas. 
Il team del nostro distretto, guidato da Alessandra testa 
del Rotary Club Reggio Calabria Nord , è partito per il Te-
xas il 10 aprile ed è rientrato in Italia lo scorso 8 maggio.
Il gruppo statunitense è invece giunto a Napoli il 5 maggio 
per poi essere ospitato a Salerno a Cosenza e quindi a 
Reggio Calabria giorno 29.-
Roschelle Springfield, Team Leader, Past President del 
Club Rotary di Woodville, Suzy Spencer, Direttrice di Mini-
stry Ragazzi chiesa Evangelica, Eagan Ivey, Professoressa 
di agricoltura al liceo di Woodville, Tracie Brown, Profes-
soressa di Scienze Biomediche, Cortney Tenhet, Direttrice 
del Social Media per la Toyota di Atkinson (tutte donne) 
hanno trovato ad attenderle per il nostro club, il presiden-
te Rappoccio con i soci Gangeri, Zimmitti, Miceli, i quali le 
hanno accompagnate in visita a Palazzo Campanella, dove 
sono hanno avuto la possibilità di ammirare i Bronzi di 
Riace e sono state accolte da una rappresentanza della 
Regione e quindi a Palazzo San Giorgio per incontrare 
la nostra consocia Monica Falcomatà, delegata cultura, 
turismo e grandi eventi.
Al Palazzo della Provincia il Gruppo è stato quindi rice-
vuto dal ns consocio dott. Eduardo Lamberti Castronuovo, 
assessore alla cultura, al turismo e grandi eventi.
Nel pomeriggio hanno potuto visitare gli studi di ReggioTV 
accompagnate sempre da Eduardo Lamberti Castronuovo 
ed in serata ospiti a cena al Fiore del Cappero, le cinque 
texane hanno avuto modo di farci parlarci anche con 
l’ausilio di un video, del loro paese e della loro attività.

LA FONDAZIONE ED IL PROGRAMMA “GROUP STUDY EXCHANGE”

di Enrico Paratore

Commissione Distrettuale Rotary Foundation
Fondo Programmi Annuali

Enrico Paratore
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A MARGINE DEI GIORNI 
DEL GSE…

Approfitto dello spazio del 
nostro Bollettino per espri-
mere ancora una volta, 
anche per conto di Cet-

tina e dei miei figli, quel sentimento indefinito e straordinario che è 
vivere il Rotary International, e che spesso impropriamente chiamiamo 
emozione !

La sera dell’incontro ufficiale ho già parlato brevemente del valore 
intrinseco dell’internazionalità del Rotary e delle opportunità che ci offre, 
né voglio ripetermi.

Piuttosto altro.

L’offerta di ospitalità per una corsista del GSE ci 
è stata spontanea, ma, al di fuori delle ansie del 
prima (… il breakfast !) ed il piccolo impegno di 
accoglienza, ci ha offerto – a tutta la famiglia, ma 
in particolare ai miei figli – momenti indimentica-
bili di condivisione di esperienze, modi di vivere, 
relazioni interpersonali, all’insegna di una grande 
serenità e semplicità di rapporti.

Non so se mai nel futuro incontreremo nuova-
mente Cortney, ma il suo biglietto di ringraziamen-
to, che voglio condividere con tutti noi, rimarrà nel-
le nostre carte più care. È un grazie pure al nostro 
Club!

di Luciano Lucania

Luciano Lucania

Il biglietto di ringraziamento di Cortney Tenhet

Le team del GSE 
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XXXIV Congresso 
Distrettuale

8 - 9 - 10 giugno 2012

Carissimi consoci, amici 
carissimi, nel corso del 
Congresso di Cosenza 
il Governatore Niccoli 

ha consegnato l’attestato pre-
sidenziale per i meriti  acquisiti 
nel corso dell’anno rotariano 
che sta per concludersi. 

L’attestato personale e’sta-
to conferito a venti presidenti 
su oltre ottanta. Parimenti an-
che Lucania, Squillace e Zema 
hanno ottenuto prestigiosi rico-
noscimenti (un attestato e due 
Paul Harris Distrettuali).

Un autentico trionfo per il 
nostro club!

È naturale che la soddisfa-
zione e l’orgoglio vissuti ieri 
non possono  essere conside-
rati come un fatto personale 
ma debbano essere dovero-
samente  condivisi con tutti Voi.

E’stato un bell’anno e tutto e’ 
andato come  progettato,tutti 
Voi avete lavorato con impe-
gno e lealtà ed i risultati sono  
naturalmente venuti.

Con un Direttivo così coeso, 
autorevoli consoci che  smes-
si i panni di amministratori o 
manager,hanno interpretato 
nella maniera  più nobile e 
generosa la loro appartenen-
za alla nostra Istituzione ed un  
gruppo di consoci attenti ed impegnati ,e’stato relativamente facile fare il  presidente.

Dedico pertanto a tutti Voi questo mio successo ringraziandoVi  per avermi aiutato ad ottenerlo.

di Franco Rappoccio

L’attestato di merito conferito al club

11

Aprile/Maggio/Giugno 2012



Caminetto del PDG Francesco Socievole  - 15 giugno 2012

È passato più di un se-
colo da quando nel 
1905 l’avvocato Paul 
Harris fondò il primo 

Rotary club a Chicago.

Eppure  nonostante  s ia 
passato così tanto tempo il 
suo pensiero può ben dirsi 
ancora di grande attualità.

Ne ha parlato il PDG Fran-
cesco Socievole nel corso del 
caminetto  del  15  giugno 
scorso, in occasione del quale 
è stato anche nominato socio 
onorario del nostro Club. 

I l  mondo è in frenetico 

cambiamento, la vita segue 
ritmi molto diversi da quelli 
dell ’epoca del nostro fon-
datore, ma le vie d’azione 

che egli ha individuato co-
stituiscono ancora le linee 
guida fondamentali del no-
stro agire per la costruzione 

“Attualità del pensiero 
di Paul Harris”

di Enrico Paratore

Il PDG Francesco Socievole durante la sua relazione
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di un mondo migliore, in cui 
possano definitivament affer-
marsi il benessere, la pace e 
la fratellanza tra i popoli.

I l pensiero e le opere di 
Paul Harris continuano ad 
essere un presidio fonda-
mentale per ogni rotariano 
per affrontare le difficoltà del 
ventunesimo secolo, diverse 
ma non minori di quelle del 
passato.

Il futuro si presenta pie-
no di sfide tra le quali la più 
rilevante è senz’altro la lot-

ta contro la povertà e le 
grandi diseguaglianze so-
ciali presenti ancora, in mi-
sura maggiore o minore, 
in ogni parte del pianeta. 

I  rotar iani  di  tutto i l 
mondo non possono che 
avere come fine quello di 
riaffermare, a prescindere 
dalle appartenenze poli-
tiche, religiose e culturali, 
di ciascuno il principio del 
servire, al di sopra di ogni 
interesse personale, per il 
bene comune.  

Un mondo che si avvia 
ad essere sempre più glo-
balizzato in cui si incontra-
no culture, credi religiosi e 
razze, una tempo distanti 
anche geograficamente, 

ha bisogno più che mai 
dell’opera dei rotariani, 
sempre improntata al 
dialogo ed alla tolle -
ranza.

Un cammino ancora 
lungo e difficile ma che 
possiamo affrontare con 
serena e consapevole 
d e te r m i n a z i o n e  a f f i -
dandoci agli  insegna-
menti  sempre attual i 
del nostro fondatore.

Antonio Signorello riceve la Paul Harris Fellow

Il PDG Francesco Socievole riceve la nomina a Socio Onorario del Club
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Le Rotary Fellowships

Le Fellowships o Circoli pro-
fessionali, mettono insieme 
gruppi di rotariani di ogni 
club del mondo, appartenenti 

alla medesima attività professionale 
o uniti dalla passione per un hobby o 
altra attività culturale o filantropica.

Lo scopo delle Fellowships è quello di 
sviluppare ulteriormente l’amicizia 
tra soci che condividono un parti-
colare interesse e quindi di promuo-
vere l’attività di servizio a beneficio 
della comunità.

Nacquero in modo informale nel 1928 
quando alcuni rotariani interessati 
all’esperanto decisero di riunirsi in 
un’associazione.

Ma la Fellowship più antica, for-
malmente costituita ed ancora in 
attività sin dal 1947,è quella degli 
appassionati di nautica ovvero la 
International Yachting Fellowship 
of Rotarians (IYFR)-

Da allora ne sono state costituite 
quasi cento (dovrebbero essere 87 
in totale ad oggi) di ogni genere: 
dagli avvocati, ai commercialisti, 

agli agenti di viaggio; dai canottie-
ri, ai motociclisti, ai maratoneti, agli 
amanti del computer, della subac-
quea, del bridge, degli scacchi, dello 
yoga, del golf, del vino. 

Al Congresso internazionale, in oc-
casione del quale viene riservato 
alle Fellowship, un apposito spazio 
espositivo nella “Casa dell’amicizia”, 
se ne può avere un’ampia rassegna.-

Ogni Fellowship opera in modo in-
dipendente, con un proprio statuto, 
quote sociali ed una sua struttura 
amministrativa ma sempre in ar-
monia con gli obiettivi del Rotary 
International.

L’affiliazione è aperta a tutti i Ro-
tariani, coniugi di Rotariani e Ro-
taractiani.

Nel nostro Distretto, tra le altre. ha 
operato negli anni passati con no-
tevole successo quella del Tennis 
(ITFR).-

Nel settembre 2007 in particolare 
si è svolto a Salerno, per la prima 
volta in Italia, il “3rd ITFR World 
Tennis Championship – Rotarians’, 
al quale ha partecipato anche il no-
stro consocio Demetrio Lavino che 
nel singolo maschile ha superato al 
secondo turno un socio croato (Go-
les Pero) e nel doppio, insieme con 
Giovanni Licignano del Rotary Club 
di Lecce, ha avuto la meglio contro 
due soci di Salerno, prima di essere 

costretto, sfortu-
natamente, ad 
abbandonare 
l’incontro al 
terzo turno 
del singolo 
maschile per 
una distorsio-
ne alla caviglia 
sinistra

Personalmente faccio 
parte della IFFR (International Fel-
lowship of Flying Rotarians) che 
riunisce i piloti e gli appassionati di 
aviazione dei Rotary Clubs d’Italia, 
Malta, Grecia ed Albania della quale 
ho ricoperto l’incarico di vice pre-
sidente, con delega per il Sud Italia, 
Malta e Grecia.

 Nel 2006 l’Assemblea annuale del-
la Sezione Italiana si è tenuta nel 
nostro Distretto, a Crotone ed ha 
visto la partecipazione di soci pro-
venienti, a bordo dei propri aerei, da 
tutta Italia ed anche da alcuni paesi 
d’Europa (Gran Bretagna, Francia e 
Germania).

Una rappresentanza dell’IFFR (circa 
venti piloti) la mattina del 23 aprile 
2006 ha poi fatto scalo all’aeroporto 
di Reggio Calabria, per ricevere il 
saluto di, Alfredo Focà  e di Domeni-
co Malara, al tempo rispettivamente 
Governatore e  Presidente del Club 
Reggio Calabria Sud Parallelo 38.

Esistono delle regole ben 
precise per la creazione di 
un circolo professionale: il 
Consiglio centrale valuta e 
approva ogni nuova proposta 
prima di attribuire il ricono-
scimento ufficiale di Circolo 
professionale del Rotary, ma 
se avete qualche idea non 

esitate a proporla! 

di Enrico Paratore

Delegato del Club per l’Azione 
Internazionale e Fellowship

Vicepresidente IFFR

“Fellowship is wonderful;
it illuminates life’s pathway,
 spreads good cheer, and is 

worth high price” 

                      (Paul Harris)

Giugno – Mese dei Circoli Professionali del Rotary

Alcuni dei  soci della IFFR in visita a Reggio Calabria nel 200614

Numero 4



Considerazioni settimana 
prevenzione malattie 
sessualmente trasmissibili

Settimana en-
tusiasmante 
e ricca di ini-
z iat ive  par-

tendo dalla trasmis-
sione radiofonica (a 
radio Touring con la 
collaborazione e di-
sponibilità dei capi 
dipartimenti mater-
no-infantile e pre-
venzione dell ’ASP 
5 dott. Coco e Bat-
tista), continuando 

con l’emittente televisiva RTV, (nel programma 
Medicina in diretta con il dott. Veneziano e dott.
ssa Stiriti) per poi completarsi con gli incontri in-

formativi con gli studenti (convitto europeo, liceo 
artistico , scuola d’arte e ist. Fermi).In questi giorni 
mi sono anche impegnata a far arrivare l’inform 
azione a  tutti gli  istituti scolastici della nostra 
città e sto facendo per-
venire via mail l’opu-
scolo informativo 
“Come viversi una 
sessualità sana e 
senza rischi per 
l a  s a l u t e” d a 
m e   s t u d i ato 
e realizzato in 
modo sempli-
ce e compren-
s i b i l e  p ro p r i o 
per facilitarne la 
comprensione dei 
contenuti.

Da non trascurare poi 
la disponibilità dei parroci della città che han-
no affisso nelle parrocchie il manifesto, del dott. 

di Maria Squillace

Maria Squillace

Una panoramica della sala gremita di studenti 15
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GiusEPPE GiaNNEtto

carmElo micEli

Congratulazioni
alla Prof.ssa Concetta 
Nostro, moglie del nostro 
Luciano Lucania è entrata a far 
parte del Consiglio Direttivo del-
la  Deputazione di Storia Patria 
per la Calabria.

Nomina che costituisce un ul-
teriore riconoscimento per l’ec-
cellente attività scientifica e per il 
contributo che la stessa ha dato 
alla ricerca sull’arte in Calabria 
e alla sua diffusione nazionale 
e internazionale.

autentico valore aggiunto del 
nostro club illuminante e gene-
roso, mai protagonista ma cer-
tamente presente dietro tutti 
i nostri successi che ha impre-
ziosito il nostro anno, grazie a 
Monica Falcomatà presentissi-
ma anche quando fisicamente 
assente, grazie ad Elena, Na-
dia, Michela, Angela, Mariella 
Squillace. Sono sicuro di fare 
torto a molti non citandoli ma, 
credetemi l’elenco è lungo e 
corposo (vi sono ancora Anto-
nio Squillace, Alberto Murita-
no, Carmelo Miceli, Francesco 
Nieddu, Sandro Manganaro, 
Luciano Lucania…) Grazie ai 
copresidenti Ferreri, Porcino, 
Gatto,  Trunfio,  Labate :  le 
nostre collaborazioni hanno 
cementato rapporti di stima 
ed amicizia in qualche caso 
oramai sfilacciati e prodotto 
lavori Interclub di qualità. Infi-
ne il nostro ruolo nel Distretto 
dove i nostri consoci Lucania, 
Zema, Squillace e Paratore 
hanno garantito il successo 
di molte iniziative e gli stessi 
ci hanno rappresentato con 
prestigio. Ho ancora davan-
ti agli occhi l ’ammirazione 
della gente comune che ci 
ringraziava per i service e le 

attività di solidarietà realizza-
ti, ho ancora davanti gli occhi 
la gioia dei bambini al Cedir 
ai quali abbiamo regalato un 
pomeriggio di festa. Ho anco-
ra davanti agli occhi l’umiltà e 
l’operosità con le quali avete 
lavorato nei vari progetti. Ca-
rissimi amici mi aveTe fatto vi-
vere un sogno e di questo ve 
ne sono grato. Ho veramente 
finito, passo il testimone non 
prima di avere pubblicamente 
ringraziato Luisa la mia musa 
ispiratrice, saggia, intelligen-
te, vicina sempre, equilibrata. 
Senza di lei mi sarei perso. 
Buon Rotary a Voi tutti, in boc-
ca al lupo a Francesco.

Gioffrè della Federfarma, che 
si è reso disponibile a farsi por-
tavoce dell’iniziativa con tutti 
i farmacisti fornendogli anche 
la locandina ed invitandoli a 
sostenerci. Un grazie anche ai 
collaboratori scientifici, i quali 
nel loro piccolo hanno cerca-
to di sostenerci avvicinando i 
medici di base presentandogli 
il progetto per sostenerlo ed 
invitando i colleghi a fare in-
formazione prendendo spun-
to dallo stesso manifesto che 
ovviamente esporranno nelle 
loro sale d’attesa .

Alla fine di questa bellissi-
ma “impresa” mi è doveroso 
ringraziare il nostro Presidente 
Franco Rappoccio per quanto 
l’ho stressato.

Permettetemi però un par-
ticolare ed affettuoso pensiero 
ai miei due capi dipartimen-
to dott. Antonino Coco e dott. 
Gianni Battista che in questi 
giorni mi hanno entrambi rin-
novato significativamente la 
loro stima ed il loro sostegno. 

Un altro doveroso grazie ai 
presidi degli istituti ed ai loro 
insegnanti che ci hanno accol-
to amorevolmente e che mi  
hanno confermato ancora una 
volta la loro stima e appoggio 
sostenendo la nostra iniziativa 
con un’organizzazione attenta 
e puntuale. In tutti e tre i giorni 
abbiamo iniziato in perfettis-
simo orario rispettando per-
fettamente il programma in 
un clima di grande ordine e 
particolare attenzione da par-
te dei ragazzi che hanno mo-
strato interesse all’argomento 
e in realtà si sono comportati 
veramente bene.  

 Forse in questa settimana 
ci siamo  imposti tanti impe-
gni ma sicuramente abbiamo 
cercato di dare il meglio di noi 
ma siamo altrettanto determi-
nati a non fermarci qui e ad 
andare avanti come sempre. 

Alla prossima.

continua da pag. 1

UN ANNO BELLISSIMO

La Prof, Cettina Nostro


