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Semplicemente…
GRAZIE!

Q 			
uesta è la 
quarta ed 

ultima “Ruota News” 
dell’anno rotariano 
2010/2011, con la 

quale colgo l’occasio-
ne per ringraziare l’ami-

co Massimiliano Ferrara per 
l’opportunità offertami e per l’inten-
so ed interessante anno sociale tra-
scorso .
Ringrazio l’amico Antonio Squillace, 
segretario della commissione bolletti-
no, che con grande spirito di servizio, 
ha dato un consistente contributo.
Per il prossimo anno rotariano passo 
il testimone a me stesso, grazie alla fi-
ducia accordatami da Franco Rappoc-
cio, al quale mi lega un grande affetto.
Spero di aver “servito” bene Massi-
miliano e mi auguro di “servire” be-
ne Franco.
La parola “servizio” nel Rotary pren-
de un significato molto importante 
perché è l’elemento propulsore di 
ogni attività.
Il Rotary è chiamato ad agire nel tem-
po in cui si trova, ed il suo compito è 
quello di promuovere donne e uomi-
ni d’azione che manifestino in qua-
lunque luogo l’essere aderenti ad un 
progetto, che è quello di “servire al 
di sopra di ogni interesse personale”.

Editoriale

Tutte le espe-
rienze della 
nostra vita, 

per uno strano gio-
co del destino, han-
no un inizio che 
avvia un percorso 
verso la fine della 
stessa esperienza. Il 
mio Maestro di vita 
e di Scienza, il Prof. 
Marius Ion Stoka 
un giorno mi dis-
se: “…..se alla fine 
di un percorso ti 
volterai scorgendo 
tanta gente che ti 
segue condividendo 
le tue idee, i tuoi sogni, allora ti potrai 
ritenere contento di avere fatto il tuo 
dovere…”. Questo grande insegnamento 
non so quanto sia applicabile alla signi-
ficativa esperienza di vita che è stata la 
presidenza del nostro prestigioso Club, ma 
una cosa è sicuramente vera: abbiamo se-
minato sogni, piantato idee, che in parte 
sono già germogliate ma che soprattutto, 
sono sicuro, lasceranno un segno nel-
la vita associativa del sodalizio. Questa 
traccia indelebile è presente nei cuori di 
coloro che hanno voluto condividere con 
me la stessa idea di Rotary che poi collima 
perfettamente con quella della centenaria 
tradizione del sodalizio: un Rotary posi-
tivo e propositivo, che esplora vie nuove, 
sperimenta percorsi culturali e associativi 
duali all’autarchia e all’autoreferenziali-
tà. Un Rotary che vive l’uomo nella sua 
globalità, nelle sue poliedriche sfaccet-
tature, traendo da ognuno quanto basta 
per costituire un collettivo che nasce non 
da una mera sommatoria di Soci, ma un 
quantum “pensante ed operante” che è 
superadditivo nella potenzialità dell’agi-

re, nella potenzialità 
della decisione. Cre-
do fortemente che il 
futuro del Rotary, in 
generale, e quindi 
anche del nostro 
Club, per continuare 
ad essere all’altezza 
dei fasti raggiunti 
in questi 106 anni, 
debba sempre più 
orientarsi verso la 
definitiva consacra-
zione della”Cultura 
del Collettivo” af-
francandos i  da 
qualsiasi forma di 
individualismo che 

produce atomismi sociali tesi a disaggre-
gare e quindi a disunire. 
Abbiamo lavorato e sognato insieme, 
Amici, ottenendo tanti risultati; abbiamo 
affrontato anche alcune difficoltà e 
accettato qualche piccola contrarietà che 
al contempo, però, ci hanno permesso di 
preservare quella patina di umanità e 
normalità che abbiamo il compito morale 
di conservare gelosamente nel tempo. 
Perché questi due aspetti rappresentano 
le cellule vitali di un sodalizio che pone 
l’uomo al servizio di altri uomini.
Grazie Amici e Compagni di viaggio, 
Grazie Marianna, Amore mio, per la 
dedizione con cui avete seguito l’armonico 
divenire delle cose che abbiamo pensato 
con uno sguardo al mondo, realizzato 
calandoci nella nostra Comunità, nel 
pieno convincimento che bisogna 
guardare ad un domani proteso al futuro 
di un presente che abbiamo il compito di 
rendere migliore.
Auguri Franco a Te e al Direttivo che ti 
affiancherà,
Buon Anno sociale a Tutti Noi

Riservato  a i  Soc i

Il Servizio

Il Presidente Internazionale Ray 
Kliginsmith e Massimiliano Ferrara 

di Massimiliano Ferrara

di Nicola Loddo
Presidente della Commissione 
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Convegno-Service sui beni confiscati 
in Calabria

di Mariella Martino

Il 2 aprile 2011 il nostro Club ha realiz-
zato un’iniziativa di alto profilo tecnico-
giuridico e di rilevante impatto sul piano 

economico-sociale. Presso il Grand Hotel 
Excelsior di Reggio Calabria si è svolto il 
convegno sul tema “I beni confiscati in 
Calabria:profili giuridici e ricadute sociali”. 
L’importanza degli argomenti oggetto di 
approfondimento e discussione ha impo-
sto un’attenta e minuziosa preparazione cui 
hanno contribuito il Presidente Massimilia-
no Ferrara, Tommasina D’Agostino, Anto-
nio Squillace, Erika Trunfio e la sottoscritta. 
L’organizzazione dell’evento ha coinvolto 
gli Ordini Professionali reggini degli Avvo-
cati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili, in rappresentanza dei numerosi 
loro iscritti che, con la direzione ed il moni-
toraggio della Magistratura, sono chiamati 
a gestire i rilevanti patrimoni sottratti alla 
criminalità organizzata. Al fine di consenti-
re ampio dibattito aperto al pubblico dei 
professionisti presenti, è stata prescelta una 
nuova ed efficace formula convegnistica 
strutturata in due fasi: l’una si è svolta du-
rante la mattinata, affidata alla sapiente 

moderazzione del gior-
nalista Massimo Tigani 
Sava ed è stata carat-
terizzata dai qualificati 
interventi di autorevoli 
esperti del settore, quali 
il Dott. Vincenzo Giglio, 
Presidente della sezio-
ne Misure di prevenzio-
ne del Tribunale di Reggio Calabria, il Dott. 
Alberto Cisterna, Procuratore Nazionale 
Antimafia Aggiunto, il Dott. Stefano Muso-
lino, Sostituto Procuratore della Repubblica 
di Reggio Calabria, il Prof. Avv. Vincenzo 
D’Ascola; l’altra nel pomeriggio, durante la 
quale si è tenuta una tavola rotonda coor-
dinata da Tommasina D’Agostino su temi 
di rilievo pratico ed organizzativo afferenti 
le modalità di gestione dei beni confisca-
ti e le interferenze con 
le altre procedure ese-
cutive coattive, con gli 
interventi programmati 
del Dott. Vincenzo Gi-
glio, del Dott. Francesco 
Mollace, Sostituto Procu-
ratore Genarale di Reg-
gio Calabria, delle ns. 
socie, Dott.ssa Mariella 
Squillace, Responsabile 
Dipartimento Violenza 
e Maltrattamento Minori 
Del MAOXS & DDD ed Avv. Mariella Marti-
no, Custode Giudiziario e Curatore fallimen-
tare. Ai saluti del Presidente Massimiliano 
Ferrara, che ha illustrato le linee-guida del 
convegno, hanno fatto seguito quelli del 

Dott. Carmelo Stracuzzi, Pre-
sidente dell’Ordine dei Com-
mercialisti di Reggio Calabria 
e dell’Avv. Alberto Panuccio, 
Presidente dell’Ordine degli 
Avvocati di Reggio Calabria, 
i quali hanno evidenziato 
l’importanza di riconvertire in 
chiave legale, le economie 
illegali attraverso “un gioco 
di squadra” tra Professionisti-
Amministratori, Magistratura 
e Società Civile. La prima re-
lazione è stata affidata alle 

magistrali competenze del Presidente Vin-
cenzo Giglio, il quale ha tracciato il qua-
dro della situazione attuale della Sezione 
Misure di prevenzione di Reggio Calabria, 
ove si è registrata l’apertura di 140 nuove 
amministrazioni di beni confiscati: edifici, 
terreni agricoli, imprese commerciali e 
produttive, imprese di autotrasporti, mo-
vimento terre, ma anche attività nel set-
tore alberghiero, nella ristorazione, nella 
nautica; il tutto per un valore che si aggira 

attorno al un miliardo di euro, gestito grazie 
alla collaborazione di 150 professionisti. Il 
Procuratore Nazionale Antimafia, Alberto 
Cisterna, nella sua relazione ha analizzato 
la natura giuridica dell’agenzia nazionale e 
la funzione della confisca. Ha, inoltre, sotto-
lineato i modi d’investire della ndrangheta, 
che porta i capitali fuori puntando al settore 
immobiliare, ed il contributo, che in tale 
contesto, può essere fornito dal professio-
nista-amministratore giudiziario il quale, co-
noscendo realtà spesso sconosciute, è me-
glio di altri in grado di reperire informazioni 
preziose, utili per le attività investigative. Il 
Dott. Stefano Musolino ha approfondito il 
ruolo del pubblico ministero e l’importanza 
degli Ordini Professionali, ammonendo che 
l’amministratore deve avere una visibilità 
che non lasci spazio a dubbi, 

Il tavolo degli illustri relatori

La sala dell’Hotel Excelsior gremita di partecipanti

Sulla destra Mariella Martino e Tommasina D’Agostino, 
organizzatrici del Convegno
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dal momento che nella fase di gestione dei 
patrimoni sottratti alla criminalità organizzata 
devono recuperarsi i rapporti fiduciari. La ses-
sione mattutina è stata conclusa dal Prof. Avv. 
Vincenzo D’Ascola che dopo aver illustrato 
le novità legislative in materia di misure di 
prevenzione patrimoniale, ne ha elencato le 
criticità e le debolezze cause di recenti e nu-
merosi conflitti giurisprudenziali. I lavori sono 
ripresi nel pomeriggio con la tavola rotonda, 
nel corso della quale si è discusso a più voci 
dell’impatto pratico della procedura di con-
fisca e delle modalità di regolamentazione 
delle interferenze tra la procedura esecutiva 
penale con quella civile individuale e concor-
suale. Il Dott. Vincenzo Giglio ha illustrato la 
legge delega n.136/2010 con la quale il Le-
gislatore ha affidato al Governo il compito di 
redigere il c.d. Codice Antimafia, recante, tra 
l’altro, norme certe per la regolamentazione 
dei diritti dei terzi coinvolti nelle misure penali 
patrimoniali. La Dott.ssa Mariella Squillace ha 
invece testimoniato l’avvenuto affidamento 
di un bene confiscato alla ndragheta per fini 
sociali e di tutela dei minori, senza omettere, 
però, di elencare le difficoltà e le lungaggini 
amministrativo-burocratiche riscontrate. Dopo 
l’intervento dell’avv. Mariella Martino, che, in 
attesa dell’emanazione del Codice Antima-
fia, ha suggerito la fattiva collaborazione 
tra le autorità giudiziarie competenti delle 
diverse procedure esecutive coattive penali 
e civili, la conclusione dei lavori sono state cu-
rate dal Procuratore Generale Francesco Mol-
lace, il quale nel fornire un attento resoconto 
dell’incontro organizzato dal Rotary Sud Pa-
rallelo 38, ne ha segnalato il duplice positivo 
risvolto: uno fortemente ideologizzato che 
guarda alle destinazione del bene a scopo 
sociale e l’altro che si pone nell’ottica di am-
ministrazione del bene e che pure analizza 
tutti gli aspetti pratici per la migliore gestione 
del bene stesso. Il convegno ha registrato la 
partecipazione di oltre 200 professionisti, pro-
venienti anche da altre località calabresi, che 
hanno vivacizzato il dibattito ed il confronto, 
oltremodo costruttivo, tra tutti gli addetti al 
settore. L’iniziativa del 2 aprile scorso ha ri-
scosso ampio successo, in linea con lo spirito 
del ns. club service, che, giusta affermazio-
ne di Massimiliano Ferrara, contempla due 
anime, quella sociale e quella professionale, 
grazie alle quali si è riusciti ad analizzare la 
ratio dell’istituto complesso e poliedrico della 
confisca dei beni alla mafia, sotto il duplice 
aspetto, teorico-giuridico nonché pratico ed 
operativo, al fine di diffondere la conoscenza 
ed il coinvolgimento della società civile con 
le Istituzioni deputate a tutelare e garantire 

la legalità.

Intorno a 
un mare

Quali sono i confini del Mediter-
raneo? Li ha tratteggiati il profes-
sor Guglielmo de’Giovanni-Centelles, 

Accademico Pontificio e docente universi-
tario, nel corso di un incontro che, alla luce 
degli ultimi avvenimenti internazionali, è 
stato quanto mai attuale. Lo scacchiere ge-
opolitico del mare Nostrum è in continua 
ridefinizione. Il Mediterraneo non è mai lo 
stesso. Cambia a seconda dell’ottica di ri-
ferimento senza prescindere dal luogo dal 
quale lo si guarda: proviamo a rovesciare 
una mappa del Mediterraneo – suggerisce 
il professore de’Giovanni –, esso ci apparirà 
come caratterizzato da un’enorme scato-
la di sabbia che si riversa sull’Europa. E 
quest’ultima cos’è? Disgiunta dal mare, sem-
bra nient’altro che una penisola dell’Asia. 

La definizione del Mediterraneo e dei 
suoi confini è complessa: dal punto di vista 
botanico va, come insegnava il francese 
Braudel, dal primo uliveto sull’alta valle 
del Rodano al primo palmeto compatto che 
s’incontra nel deserto; da un punto di vista 
geografico non lo si può limitare al mare 
e bisognerebbe includere, in una visione 
più ampia, le terre intorno alla linea di co-
sta. Se Reggio Calabria è una città che, per 
storia e geografia, appare intrinsecamente 

mediterranea, sarebbe erroneo, allo stesso 
tempo, definire mediterranea una città solo 
perché situata sul litorale. Roma ha saputo 
riunificare il Mediterraneo sotto un unico 
vessillo, facendone un mare Internum. È 
stata riferimento plurisecolare della civil-
tà cristiano-occidentale. La capitale non si 
affaccia certo sul mare, eppure è metropoli 
mediterranea per antonomasia, al pari di 

Pisa, Madrid, Gerusalemme o Il Cairo. 
Nel corso degli ultimi decenni la poli-

tica internazionale ha cercato di ridefini-
re lo spazio mediterraneo inseguendo un 
processo d’integrazione tra sponda sud e 
nord che non ha avuto i successi spera-
ti: dalla Conferenza di Barcellona del 1995 
(Partenariato Euro-Mediterraneo) all’Unio-
ne Europea per il Mediterraneo lanciata da 
Sarkozy nel 2008, oggi naufragata in un 
mare di bombe intelligenti. Il mare sembra 
nuovamente una barriera. Ciò nonostante, 
come in passato, gli scambi non cessano. 

Lo spazio mediterraneo è mutato an-
che da un punto di vista economico. Se il 
fallimento della Free Trade Zone prevista 
per il 2010 ammonisce contro facili entu-
siasmi, i dati rivelano che il Mediterraneo, 
da Suez allo Stretto di Messina, è tornato 
ad essere la prima arteria commerciale del 

mondo. Vi transitano merci 
per quindici milioni di TEU 
(unità che definisce il contai-
ner), rispetto ai “soli” dodici 
che passano a sud del Capo 
di Buona Speranza, prose-
guendo via Atlantico. 

Il Mediterraneo è cen-
trale anche dal punto di 
vista geostrategico e della 
sicurezza internazionale. Se 
nell’ottica anglo-americana 

esso è persino assimilabile a quel Grande 
Medio Oriente (dalla Palestina all’Afghani-
stan, dall’Iran al Sudan) in cui si annidano 
paure e sconfitte, l’Europa, per non essere 
antitetica al mare da cui nasce, deve ri-
trovare quella vocazione originaria tesa a 
favorire gli incontri piuttosto che gli scontri.

di Giuseppe Perta
Borsista

Uniamo le 3T

Massimiliano Ferrara e 
S.E. Prof. Guglielmo dé Giovanni - Centelles
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Nella suggestiva ed elegante 
cornice dei saloni del Castello 
di Santa Severina, presente il 
Governatore Designato 2013-

14 Maria Rita Acciardi e dell’Assistente 
2010-11 Rocco De Rito, si è celebrata il 
7 maggio scorso la XIV edizione del Pre-
mio “La Città del Sole” per i calabresi di 
Calabria. Oggi l’Associazione rotariana 
interclub riunisce i Rotary Club : Aman-
tea, Cosenza, Florense di San Giovanni 
in Fiore, Lametia Terme, Nicotera Med-
ma, Petilia Policastro Valle del Tacina 
Centenario, Pollino Castrovillari, Reggio 
Calabria Sud, Santa Severina, Soverato, 
Tropea e Vibo Valentia e dal prossimo 
anno anche il Club di Paola MTC.
L’organizzazione è stata curata dal Club 
di Santa Severina, guidato dal Presi-
dente Michele Gallucci e del Segreta-
rio Teresa Amoruso, con il supporto di 
Gianfranco Saccomanno e di Luciano 

Lucanìa.
Il Conservatorio di Musica 
di Nocera Terinese “Tchai-
kowsky” ha partecipato 
con docenti ed allievi di 
più corsi, in particolare di 
fisarmonica e di musica 
da camera, eseguendo 
apprezzati intermezzi 
durante la premiazione 
ed un concerto finale nel 
cortile del castello.
Il nostro premiato, per la 
categoria arte, è stato il 
M° Stellario Baccellieri, artista di fama 
ormai internazionale e testimonial con 
i suoi dipinti della nostra terra e della 
nostra città.
Oltre il M° Baccellieri significativa la 
premiazione di Marcella Clara Reni, 
Presidente del movimento ecclesia-
le “Rinnovamento nello Spirito” e di 
“Prison Fellowship Italia”, movimento 
quest’ultimo che affronta nel mondo il 
tema della giustizia riparativa e di Luigi 
Cardona della RAI.
Inoltre sono stati premiati, in questa edi-
zione, il magistrato Tommaso Marvasi, 
Presidente di Sezione Civile del Tribuna-
le di Roma, gli imprenditori del territorio 
crotonese Domenico Madia, Carmine 
Capellupo e Carmela Sanguedolce, il 
M° Nick Spatari per la cultura, D. Pino 
Covelli della Diocesi di Crotone, per il 
volontariato, ed infine per lo sport la 
campionessa internazionale Ernesta 

Brisinda e la Judo Calabro di Crotone. 
Un significativo riconoscimento a France-
sco Cavallaro, sindaco di Dinami, espo-
nente calabrese di livello nazionale del 
mondo sindacale.
Questa edizione è stata arricchita da 
una significativa iniziativa su tematiche 
di legalità svoltasi al mattino dello stesso 
giorno presso il Liceo Classico di San-
ta Severina, cui hanno partecipato più 
scuole del comprensorio, che ha visto 
la durante la manifestazione la segna-
lazione dei migliori elaborati tematici. 
È già in cantiere per il prossimo anno la 
XV edizione, che sarà organizzata a Pa-
ola con la previsione della partecipazio-
ne dei premiati degli anni precedenti.
ideali e di programmi di service. Anche 
i momenti di convivialità e relax, pre-
cedenti e successivi all’evento, hanno 
ottenuto lo scopo di cementare amici-
zia, condividere serenità ed armonia.

Premio “La Città del Sole” 
XIV Edizione

il nostro socio Mimmo Calarco

di Luciano Lucania

I premiati della XIV edizione del Premio Maria Rita Acciardi consegna un premio

Luciano Lucania premia il M° Stellario Baccellieri
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Quando si par-
la del Presi-
dente Inter-
nazionale è 

come se si parlasse 
di una entità astrat-
ta, di una figura isti-
tuzionale del Rotary, 
che resta solo sulla 
carta, anzi negli an-
nuari attraverso il 
motto o in qualche 
video estrapolato da 
internet o dal sito del 
Rotary International, 

Questo perché le probabilità che un socio di qualsiasi 
Club possa incontrare il Presidente sono infinitesimali, 
e restano legate solo a fatti casuali o a eventi inter-
nazionali all’estero. Ne consegue che l’idea reale che 
ogni Rotariano può farsi 
del Presidente Internazio-
nale resta legata al motto 
dell’anno ed alle indicazioni 
progettuali.
Già il nostro Club aveva 
avuto la possibilità qualche 
tempo fa , di conoscere un 
Presidente Internazionale, 
a Montreal con il Past Pre-
sident Lucania e l’allora 
Segretario di Club Enrico 
Paratore, e tale “fortuna” è 
stata concessa anche a me 
quest’anno ad Assisi.
La perfetta macchina mes-
sa in campo dal nostro 
Distretto , con il Prefetto 
Distrettuale Filippo Zema, 
mi ha delegato alla ge-
stione video-fotografica 
dell’evento , unico autoriz-
zato a livello nazionale a 
poter entrare usando un 
eufemismo nelle stanze dei 
bottoni. 
Questo mi ha permesso di 
intervistare insieme alla 
Dott.ssa Bruno il Presiden-
te della Rotary Foundation, 
persona dal garbo infinito 
e di una simpatia travol-
gente aiutata anche dalla 

Sua fisicità molto vicina ad un personaggio di una 
famosa coppia cinematografica.
A questa intervista è seguita quella al Presidente In-
ternazionale nel pomeriggio. Per motivi di sicurezza 
avvicinarsi al Presidente era una impresa titanica e 
riservata solo ai pochi Governatori, la mia fortuna è 
stata proprio legata al fatto che l’organizzazione mi 
aveva concesso l’unico pass idoneo a poter entrare 
nelle stanze del Presidente. 
È stata un a esperienza indimenticabile, provi una 
emozione particolare nel pensare che stai dialogando 
con la carica istituzionale più alta del Rotary , che tratti 
gli argomenti quasi come se parlassi con un Rotariano 
qualsiasi, e credetemi e proprio così. Ray klingsmith 

è proprio così Ti parla con 
grande semplicità ed anche 
con grande affetto, ester-
nando i suoi pensieri con 
chiarezza e puntuale spirito 
Rotariano.
Si posso dire che quella 
conversazione nella sua 
semplicità è stata un fulgido 
esempio di vero spirito Ro-
tariano, di quella franchez-
za in cui nessuno rivestiva 
o faceva valere le proprie 
cariche istituzionali, ma 
semplicemente una lunga e 
fruttuosa conversazione di 
vecchi amici.
Non entro nel merito 
dell’intervista che trovere-
te sul sito distrettuale, sul 
nostro sito e sul sito del 
Rotary.org, ma desidero 
farVi partecipi di questa 
conversazione garbata e 
divertente che si è chiusa 
con una battuta del Presi-
dente Internazionale, alla 
mia banale domanda fina-
le… possiamo fare una foto 
insieme? La risposta del 
Presidente… con enorme 
piacere.

Intervista al Presidente 
Internazionale

di Antonio Enrico 
Squillace

Maria Rita Acciardi consegna un premio

Luciano Lucania premia il M° Stellario Baccellieri

Il Past-President Internazionale al centro, con Ravizza e Wilkinsons
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L’energia dal mare
di Giovanni Malara

Borsista
Uniamo le 3T

La produzione di energia elet-
trica da fonti energetiche rin-
novabili è, a tutti gli effetti, un 

tema di primaria importanza. Le 
ragioni di questa attenzione sono 
dovute alla necessità, di tutti i pae-
si, di mantenere e/o incrementare il 
consumo di energia elettrica ai fini, 
soprattutto, industriali. Tale obietti-
vo non può essere raggiunto senza 
passare allo sfruttamento delle fon-
ti energetiche rinnovabili, poiché è 
inevitabile l’esaurimento dei com-
bustibili attualmente utilizzati.

Tramite la “Borsa di studio 3T: 
Talenti, Territorio e Tecnologie” del 
Club Rotary 2100 si sta finanzian-
do una ricerca su isole artificiali e 
produzione di energia elettrica dal 
mare. Le isole artificiali, note an-
che come “energy islands”, sono 
delle enormi strutture galleggianti 
sulle quali installare impianti per 
la conversione di energia da fon-
ti rinnovabili. In particolare, sono 
pensate per sfruttare l’energia so-
lare e l’energia eolica. La scelta 
di queste due fonti è legata alle 

possibilità di una struttura in 
mare aperto: spazi maggiori 
rispetto alla terraferma, poi-
ché non si sottraggono risor-
se alle produzioni agricole, e 
venti più forti rispetto a quelli 
nella terraferma, poiché non 
è presente l’effetto di rugo-
sità del terreno che rallenta 
le correnti. Essendo la strut-
tura posizionata in mare, è 
immediato pensare anche 
allo sfruttamento dell’ener-
gia prodotta da questo. So-
no stati proposti numerosi 
impianti per lo sfruttamento 
dell’energia del mare. Per 
esempio, vi sono impianti 
che assorbono energia dalle 
correnti marine, altri che uti-
lizzano le maree, o ancora 
sistemi per lo sfruttamento 
dei gradienti salini. Tra i tan-
ti sistemi ideati, l’attenzione 
si concentra soprattutto sullo sfrut-
tamento dell’energia delle onde. 
Questo è dovuto a numerosi fattori, 
ma, su tutti, vi è la consapevolezza 
che le onde sono ovunque. Mentre 
le correnti sono solo in alcune aree, 
oppure, le escursioni di marea so-
no significative solamente in ben 
precise località, le onde si trovano 
ovunque ci sia del vento che spira. 
Questo le rende il principale og-
getto di numerose attività di ricerca 
scientifica.

Da questa prospettiva emergo-
no con chiarezza le numerosissime 
problematiche e opportunità, sia 
scientifiche che applicative, del 
tema oggetto di studio. In questa 

attività di ricerca 
l’attenzione si è 
concentrata sullo 
studio degli im-
pianti da impie-
gare sulle isole ar-
tificiali per la con-
versione dell’ener-
gia ondosa. A tal 
proposito, è stata 
fondamentale l’at-

tività dell’ente di ricerca ospitante, 
il Natural Ocean Engineering La-
boratory (NOEL) dell’Università 
degli Studi “Mediterranea” di Reg-
gio Calabria. Al NOEL sono stati 
sperimentati con successo i primi 
impianti ReWEC (Resonant Wave 
Energy Converter), che permetto-
no di sfruttare l’energia ondosa in 
aree costiere. Questi impianti han-
no al loro interno una camera di 
assorbimento che si comprime ed 
espande grazie all’azione del moto 
ondoso. Questa azione di compres-
sione ed espansione della camera 
genera un flusso d’aria che pone 
in rotazione una turbina “self-recti-
fying”, ovvero una turbina che ruo-
ta nello stesso verso, sia nella fase 
di compressione che di espansione 
della camera. In tal modo, la tur-
bina produce energia elettrica. La 
ricerca vuole portare avanti questa 
idea, estendendone l’applicazione 
in zone lontano dalla costa, in cui i 
mari sono decisamente più forti. Le 
problematiche ingegneristiche da 
affrontare sono numerose, tuttavia 
i risultati già ottenuti sono assoluta-
mente incoraggianti!

Il Presidente Ferrara introduce la relazione dell’ing Malara

Una piattaforma galleggiante
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Progetto “Marsupioterapia”

Una piattaforma galleggiante

Il giorno dell’inaugurazione

Giorno 6 maggio alle 16.30 pres-
so la Direzione generale degli 
OO.RR di Reggio Calabria, si è 

tenuta la Conferenza stampa di pre-
sentazione di una “Stanza attrezzata” 
donata dal Rotary Club per la realiz-
zazione di un ambiente dedicato alle 
mamme dei neonati ricoverati in Te-
rapia Intensiva Neonatale.
Il service è stato ideato e promosso dal 
Rotary Reggio Calabria Sud “Parallelo 
38” nella persona del consocio Dott. 
Francesco Zimmitti con il sostegno di 
altri Rotary Clubs calabresi:
Santa Severina, Crotone, Petilia Po-

licastro, Florense di San Giovanni in 
Fiore. Il progetto di servizio, chiamato 
“Marsupioterapia”, si inquadra nell’am-
bito del programma del Distretto Rotary 
2100 (Calabria - Cam-
pania e territorio di 
Lauria) denominato 
ALMA MATER ed è 
sostenuto dalla Ro-
tary Foundation.
La nascita prema-
tura rappresenta un 
evento traumatico 
per il bambino, per la 
mamma e per tutta la 
famiglia; le difficoltà 
che caratterizzano la 
relazione del neona-
to con la mamma si 
ripercuotono negati-
vamente sul succes-

sivo sviluppo psicologico del bambino.
Quindi la presenza dei genitori in TIN 
costituisce un elemento essenziale per 
lo sviluppo psico-evolutivo corretto 
del bambino. La presenza dei genitori 
accanto al loro figlio, prevista anche 
da leggi (carta dei diritti del neonato 
pretermine – 21 dicembre 2010), fa bene 
alla salute del bambino: non possiamo 
più considerarla un optional, ma una 
presenza imprescindibile.
Nel reparto di neonatologia di Reggio 
Calabria ormai da diversi anni si ri-
volge particolare attenzione alla CARE, 
con questo termine, che si può tradurre 
come “prendersi cura”, ci si riferisce 
all’insieme delle cure, delle premure, 
delle sollecitudini che si possono of-

frire al neonato per farlo 
star bene e ridurre al mas-
simo gli svantaggi legati al 
ricovero in T.I.N. In parti-
colare dal 1998 si pratica la 
marsupioterapia, diventa-
ta ormai parte integrante 
nell’assistenza ai neonati, 
la marsupioterapia è la 
cura del neonato pretermi-
ne posto a contattopelle a 
pelle con la madre, questa 
pratica ha inoltre un effet-
to positivo nel promuovere 
l’allattamento al seno.

Allattare con latte materno i bambini 
pretermine è difficile in ambiente ospe-
daliero, è quindi importane aiutare e 

sostenere le mamme nell’allattamento 
al seno. Questo d’altra parte mal si con-
cilia con l’attuale strutturazione delle 
TIN in open space. Creare un ambien-
te confortevole, strutturato, come un 
ambiente domestico dove le mamme 
possano creare il loro contatto con il 
neonato, confrontare ognuna la pro-
pria esperienza, sostenersi a vicenda 
semplicemente chiacchierare è invece 
il primo passo verso la ristrutturazio-
ne di questi reparti in modalità “Single 

room” che è or-
mai una regola 
negli Stati Uniti 
e che meglio si 
concilia con la 
“family centered 
care”. Il Rotary 
ha voluto dare 
il suo contri-
buto in questa 
d i rez ione ,  a 
testimonianza 
diun impegno 
concreto sul 
territorio e nel-
la comunità.

La stanza attrezzata

Donazione di una stanza attrezzata al reparto di 
Terapia Intensiva Neonatale degli OO.RR.

Massimiliano Ferrara con Rocco De Rito (al centro), 
con i Presidenti di Cirò Marina e Petilia Policastro

di Massimiliano Ferrara
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20 anni di Service nella Comunità

Le autorità Rotariane e i Past-President del Club alla Cena di Gala

di Franco Rappoccio
Presidente Incoming 

Il Socio Lamberti-Castronuovo dà il benvenuto al Teatro sullo Stretto

Parlare del ventennale del club è 
per me aprire un libro di emozio-
ni e ricordi che mi hanno accom-
pagnato in questi anni. Ricordo 

che, mentre si formavano gli elenchi dei 
potenziali soci, alcuni di noi incontrava-
no nel suo studio il compianto avv. Mimì 
D’ Agostino che ne studiava i profili. Ci 
riunivamo nei locali del ristorante Con-
ti ed insigni rotariani – Neri, Pontorieri, 
Postorino, Marra, Mentola ecc. – prov-
vedevano di volta in volta a farci cono-
scere le meccaniche e le dinamiche che 
avrebbero mosso le nostre attività. Nel 
contempo i soliti malpensanti si doman-
davano se fosse necessario formare un 
nuovo Rotary in città. La fase pionieri-

stica è stata utile e formativa ma 
anche preziosa palestra di fratel-
lanza ed amicizia fra noi tutti, i 
presidenti di quel tempo hanno 
interpretato le attività di service in 
maniera personale ma sempre in 
linea con le direttive distrettuali, 
del momento sociale, dei proble-
mi in essere. Il club è cresciuto, 
i soci sono cresciuti, il Rotary nel 
frattempo è cambiato. È oramai 
indiscusso che il nostro club sebbe-
ne relativamente giovane, abbia 
saputo consolidare prestigio ed 
importanza non solo in città ma 
anche nel distretto distinguendosi per 
attività e presenza sempre puntuali ed 
incisive sui temi trattati, affianca le istitu-
zioni, dando sempre risposte e soluzioni 
reali e concrete, ed ha saputo gestire la 
sua immagine e la crescita qualitativa 
del suo effettivo, con equilibrio e sag-
gezza, la striscia positiva di anni sociali 
con presidenti di tutto valore che si sono 
succeduti ultimamente, in linea con il 
cambiamento dell’istituzione, non ha 
trovato impreparato il club, e ciò per-
ché lo stesso è formato da un effettivo 
attento e preparato con tanta voglia di 
fare, di sfide, di mettersi in gioco con 
una equilibrata dose di ambizione, mai 

personale. Il risultato positivo è sconta-
to. I malpensanti della prima ora sono 
serviti, oggi il club è una realtà che nel 
distretto “pesa”, che tramite il suo sito 
internet, fra i più ammirati e belli del 
mondo, e visto da migliaia di visitatori, 
e continua la sua crescita in maniera 
intelligente e mirata. È una continua of-
ficina di idee ed i suoi soci sono in gran 
parte interessati ed efficienti. Sono tutti 
requisiti che ci faranno affrontare, senza 
alcun problema, le sfide e gli impegni 
futuri. Arrivederci ai prossimi anni quindi, 
con la consapevolezza e l’orgoglio di 
appartenere alla più grande e radicata 
organizzazione mondiale di service.
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20 anni di Service nella Comunità
Caro Presidente, carissimo Mas-

similiano, da cronista di tanti eventi 
rotariani non ho mai dato molto 
spazio agli aspetti rituali e festosi di 
contorno, per non dire di certe in-
guaribili enfasi retoriche, che spes-
so si sovrappongono alle cose più 
concrete di cui si discute in qual-
che modo oscurandole. Dunque, 
ho qualche esperienza da poter 
dire che la celebrazione del ven-
tennale del nostro Club ha dato 
la giusta rappresentazione di una 
pratica associativa che va, senza 

molti giri di parole, al cuore delle questioni. Nel giudizio comprendo 
le atmosfere e il clima di attesa di qualcosa che rendesse ricordevole 
questo anniversario. Dico del messaggio di impegno civile che ha 
avuto come sontuosa naturale cornice il territorio a cui era diretto. 
Non so quanto sia stata casuale la scelta dell’Alta Fiumara, di un 
punto da cui poter spaziare su un invidiato panorama che sembra 
chiedere di potersi comparare alla sorte delle persone che lo abita-
no. Quello che so di certo è che, giunto alla maggiore età, il “Reggio 
Calabria Sud” propone un deciso riorientamento delle potenzialità 
operative dei Club del Distretto verso forme di azione adeguate ai 
problemi vecchi e nuovi che ci interpellano come rotariani.

Ho riguardato il dettagliato resoconto che Luciano Lucania ha 
composto in un video come avvicinamento, anno dopo anno, presi-
dente dopo presidente, a un ben definito ruolo in quello spazio che 
si usa definire di cittadinanza attiva: con gli esiti che, a conclusione 
del tuo anno di presidenza, sembrano voler indicare le priorità su 
cui spendere il capitale di competenze, professionalità, imprendi-
torialità, passione civile, propensione al bene comune di cui il Club 
dispone. Con una implicita avvertenza: occorre riservare volontà ed 
energie a pochi e ben individuati punti di criticità della realtà sociale. 
Importante che si operi in modo mirato e sicuramente incisivo e 
nella prospettiva di un effetto moltiplicatore di iniziative da offrire 
alla condivisione delle istituzioni pubbliche e dell’associazionismo di 
servizio più avvertito. A questo proposito hai certamente apprezzato, 
come io ho apprezzato, quanto ha detto nel suo intervento Vito Ro-
sano. Il suo “Manifesto di Teggiano” si rivolge ai giovani ma ha tutta 
l’aria di essere fatto perché l’esortazione arrivi lontano.

Come non occuparsi, ma sul serio, di quel pas-
saggio generazionale che penalizza specialmente i 
giovani del Sud resi disarmati a un futuro arcigno, a 
una lunga attesa che spegne intelligenze e volontà? 
La tua idea, perseguita con appassionata dedizione, 
di intercettare le opportunità offerte, a cominciare 
dall’università, per un percorso formativo di livello 
elevato, ci fa esplorare come Rotary un campo di 
possibili sinergie con quel terziario superiore che era 
privilegio delle grandi città e da molti anni è attivo 
nel nostro territorio. E’ uno dei modi per sottrarci a 
quelle subalternità per cui quand’anche ci sia lavoro 
i braccianti della nuova società terziaria sono in gran 
parte forniti dalle regioni meridionali mentre i cervelli 

che li dirigono vengono attrezzati ed educa-
ti alla Bocconi dove si seleziona quella che a 
Wall Street chiamano new priesthood, la casta 
sacerdotale dei riti postindustriali. E allora ha 
quasi un sapore di risarcimento il fatto che hai 
voluto associare proprio le eccellenze della 
Bocconi alle nostre Università, la Mediterranea 
e la Dante Alighieri, in una partnership per corsi 
di alta formazione.

 Ma i progetti che hai avviato, (ce n’è 
che parlano il linguaggio della solidarietà e 
dell’accoglienza), hanno un’altra importante 
estensione sulla struttura profonda del tessuto 
civile della nostra comunità. E’ bene ribadire in 
ogni sede rotariana che non possiamo tenerci 
disattenti sui processi, in crisi da molti anni, della 
formazione della classe dirigente. Quello che 
andiamo predicando sull’etica della responsa-
bilità, su quello che la società si attende da 
noi, deve farsi cultura diffusa. Avendo ben 
presente che si vive (non solo al Sud), sulla 
linea d’ombra dove molto spesso i valori sono 
evocati solo per essere declinati sulle categorie 
delle momentanee convenienze. Facciamoci 
coscienza critica nella società in cui operiamo. 
Catechismo laico? Non so come definirlo. Ma se la rappresentiamo 
largamente questa cultura con i nostri comportamenti personali, 
dobbiamo pure saperla veicolare all’esterno accreditandola come 
virtù civile disponibile a ogni azione di servizio, istituzionale o infor-
male che sia, verso la comunità. E’ operazione che non contraddice 
la nostra neutralità rispetto alla politica ma prospetta una qualità 
della donazione al bene comune sottratta a certe corrive scorciatoie 
nella selezione del personale politico.

In conclusione, volevo dire che il nostro Club ha dato un buon 
esempio di concretezza, di rifiuto di ogni atteggiamento che indul-
ga, per esigenze di visibilità, a un modo autoreferenziale di proporsi. 
Pochi progetti ma di sicura ricaduta sociale. Confido che qualche 
eco del suono della campana offerta da Sandro Marotta giunga 
agli altri Club del Distretto.

di Antonio Talamo
Socio Onorario 

ANTONIO TALAMO, rotaria-
no, socio onorario del nostro 
Club, nato al giornalismo con 
la “Gazzetta del Sud”, ha vis-
suto la sua esperienza profes-
sionale quasi tutta nella RAI 
dove, in ultimo, è stato V. Di-
rettore dei Servizi Giornalistici. 
Dalla Redazione di Napoli è 
stato per lunghi anni testimo-
ne del dibattito meridionalisti-
co con rubriche radiofoniche e 
televisive ed ha curato le tra-
smissioni “Qui parla il Sud” e 
“Intercity”. Ha rappresentato 
più volte la RAI al “Premio 
Italia” nella sezione documen-
tari. Ha pubblicato “I figli dei 
patriarchi” - Guida Editori 
1975 ; “Cronache da un’isola 
di fastidio” - Edinapoli 1986; 
“Lettera dal Sud” – Rubbettino 
1998; “Raccontando Napoli” – 
Guida 2001; “La sconveniente 
memoria” – Guida 2007. 

Il Socio Lamberti-Castronuovo dà il benvenuto al Teatro sullo Stretto

I partecipanti alla cerimonia del Ventennale del Club 9
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La campana: 
l’armonia del bene

Chiunque si accosti allo stu-
dio della simbologia della 
campana, rimane scon-

certato dalla sua complessità. 
Ovviamente è impossibile, ed 
inopportuno, fare una 
trattazione a riguardo, 
ma può essere interes-
sante riflettere in parti-
colare su un aspetto di 
questa simbologia, che 
mi pare il più pertinente 
con la nostra esperienza 
associativa. 

È noto a tutti che la 
campana non è soltanto 
un simbolo cristiano ed 
un oggetto cristiano, da-
to che lo si ritrova in al-
tre religioni e culture. In 
ognuno di questi contesti 
la campana simboleg-
gia la volta celeste che 
chiama a raccolta tutte 
le componenti e le forze 
del cosmo, a comincia-
re dalla terra, accoglien-
dole sotto di sé. Il tocco 
della campana costitui-
sce a sua volta una sorta 
di tuono benevolo che 
attira a sé le forze posi-
tive, scacciando al con-

tempo le forze negative.
Da questa capacità di attrarre 

il bene ed allontanare il male, 
sortisce l’universalmente ricono-
sciuto ruolo apotropaico della 
campana, evocato dal suono 
ed esaltato dal movimento dello 
strumento. La campana chiama 
a raccolta gli uomini di buona 
volontà, ma costituisce anche 
un ammonimento per le cattive 
intenzioni.

Questa situazione trova una 
mirabile raffigurazione nel ca-
pitolo VIII de “I Promessi Sposi”, 
dove i bravi di Don Rodrigo, ve-
nuti in paese per attuare il loro 
primo, e fallito, tentativo di rapi-
re Lucia, vengono messi in fuga 

dal suono della campana suo-
nata da Don Abbondio. Il curato 
aveva suonato la campana con 
uno scopo meramente egoistico, 
quello di liberarsi dell’intrusione 
in casa propria di Renzo e Lucia, 
che erano venuti a cercare di ot-
tenere la celebrazione del loro 
matrimonio; ma il suono dello 
strumento trascende le meschi-
ne intenzioni con cui era stato 
suonato, ed ottiene comunque 
lo scopo di realizzare un bene 
scacciando il male.

La mirabile allegoria man-
zoniana ci richiama al senso 
profondo dello strumento, per il 
quale chiamare a raccolta gli uo-
mini di buona volontà non risul-

ta, in definitiva, mai 
inutile. Chi è disposto 
ad incontrarsi mette-
rà in moto forze che 
saranno capaci di 
trascendere le sue ini-
ziali motivazioni, per 
quanto queste fosse-
ro ristrette e prive di 
orizzonte.

È  una p i cco la 
esperienza mistica 
alla portata di chiun-
que, quella di sentirsi 
in armonia soltanto 
ascoltando il suo-
no della campana. 
Ognuno può cercare 
di perpetuare e rivi-
vere quella sensazio-
ne comprendendo-
ne a fondo il senso, 
sentendosi uomini 
di buona volontà di-
sposti all’incontro con 
altri uomini di buona 
volontà.

di Sandro Marotta
Socio Onorario 

La campana donata al Club dal PDG Sandro Marotta
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Bronzi di Riace: ricerca scientifica 
e loro musealizzazione

Nonostante siano passati alcuni de-
cenni dalla loro scoperta fortuita, 
gli studi sui Bronzi di Riace sono 

lungi dall’essere considerati giunti ad 
un punto soddisfacente. Oltre le incer-
tezze sull’attribuzione a questo o quel 
maestro di epoca greca classica, com-
plicate dall’insorgere di nazionalismi e 
campanilismi, allo stato le due statue 
mancano di una ricostruzione scien-
tificamente attendibile sul loro aspetto 
originario, che reintegri le parti (elmi, 
scudi, lance) che sono andate disperse 
in mare, o che non furono mai caricate 
sulla nave che doveva portarle da Roma 
a Costantinopoli.
 La medesima considarazione si può 
fare anche per gli altri capolavori della 
statuaria greca di epoca classica pre-
senti al Museo Nazionale della Magna 
Grecia: i bronzi da Porticello e il c.d. 
Kouros di Reggio.
Questa assenza di ausili didattici ha 
finora limitato la fruizione di tali ca-
polavori indiscussi dell’arte greca, ren-
dendo difficile la comprensione delle 
opere ad un pubblico non specialistico. 
Grazie alla sensibilità dell’editore Falzea 
di Reggio, e a un contributo (seppure 
dimezzato rispetto a quanto necessa-
rio) da parte della Regione Calabria, si è 
cercato di porre rimedio a tale mancan-
za, offrendo al pubblico dei visitatori del 
Museo, ma a tutti gli appassionati e ai 
ricercatori, un’agile guida di quella che 
abbiamo chiamato provocatoriamente 
“statuaria reggina”. Già il titolo stesso 
dimostra la volontà di affermare con 
chiarezza un assunto scientifico: sia i 
Bronzi di Riace che quelli di Porticel-
lo, come pure la statua di marmo pario 
interpretata come un kouros, sono ca-
pitoli della storia culturale di Rhegion, 
sia pure con diverse gradazioni.
Le ricostruzioni che proponiamo all’at-
tenzione degli studiosi, quindi, sono le 
prime ipotesi archeologiche sull’aspetto 
originario delle statue del Museo della 
Magna Grecia. Tali ricostruzioni sono 
state realizzate dal grafico Saverio Au-
tellitano, che ha saputo rendere con 

grande vividezza e realismo le integra-
zioni proposte. Esse sono frutto di anni 
di ricerche e verifiche, e si basa su di 
una attenta e scupolosa lettura dei segni 
rimasti sui bronzi e sul marmo, oltre che 
su centinaia di confronti su monete co-
eve, vasi attici e copie romane di statue 
greche, integrando le informazioni così 
ottenute con ciò che si poteva raccoglie-
re anche dalle fonti antiche.
  Per quanto riguarda il c.d. Kouros di 
Reggio, i confronti iconografici portano 

a una interpretazione filologica comple-
tamente inedita: la corona d’alloro sul 
capo della statua, come pure i capelli 
dorati, sono inequivocabili attributi di 
Apollo. Dal confronto con monete di area 
calcidese si è potuto riconoscere nella 
statua un simulacro di Apollo Reggino, 
il dio della polis di Rhegion.
Passando ai Bronzi di Riace, le due te-
ste elmate sono rappresentate così come 
dovevano apparire al momento della 
loro creazione. Per quanto riguarda il 
cosiddetto Bronzo A, occorre dire che 
non esistevano particolari problemi, an-
che se l’elmo che copriva la testa finora 
era stato disegnato - su pubblicazioni 
scientifiche - del tipo “calcidese” e non 
“corinzio”, e questo era in contrasto 
lampante con le tracce presenti sulla 
statua. La vera novità consiste nell’iden-
tificazione, sotto l’elmo della statua B, 
della Korinthìe kynèe, un caschetto - 
che era di pelle di cane nella panoplia 
di molti opliti di V secolo a.C. - con pa-
raorecchie, sottogola (individuati già dal 
compianto archeologo professore Stuc-
chi) e, soprattutto, con un vistoso para-
nuca (che, al momento, rappresenta un 
vero e proprio unicum sulla statuaria di 
V secolo avanti Cristo): la ricostruzione 
di come dovesse essere questo nuovo 
elemento dell’equipaggiamento militare 
di epoca classica è quindi offerta nella 
terza immagine, che si ispira al profilo 
del bronzo B.
Il particolare del lungo paranuca getta 
una nuova luce proprio sulla statua B - 
che sembrava avere la testa troppo pie-
gata in avanti - a tutto vantaggio dell’ar-
monia della composizione dell’opera, che 
così sembra rientrare meglio entro i ca-
noni di epoca classica, e spiega anche 
perché, mentre il bronzo A ha i capelli 
lunghi, esso invece presenti un taglio 
molto corto sulla nuca.
La conseguenza più vistosa di questa 
scoperta - che, invece di essere pre-
sentata solo alla comunità scientifica 
internazionale, viene offerta al vasto 
pubblico reggino ed italiano - è che, dal 
punto di vista dell’esegesi, il particolare 
ha molta importanza: rafforza l’idea che 
i bronzi di Riace siano stati concepiti 
da una sola personalità artistica, che 
ha “creato” due personaggi di tragedia, 
mostrando due uomini, uno più giovane 

di Daniele Castrizio

Il Presidente Ferrara consegna 
il gagliardetto al prof. Castrizio
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Servi…amo con il Cuore

Si avvia anche a Reggio Calabria 
l’esperienza dei Gruppi Rotariani Co-
munitari

Il 24 Maggio si è svolta presso Vil-
la Lelmar a Pellaro la serata dedicata alla 
consegna della carta del Gruppo Rotariano 
Comunitario (GROC) “Servi….amo con il cuo-
re”, sponsorizzato dal Rotary Reggio Calabria 
Sud Paralello 38, nato con la finalità di fornire 
supporto ed assistenza ai bambini ricoverati 
in ambito oncoematologico presso l’ospedale 
della Città. 

L’esperienza dei Gruppi Rotariani Comuni-
tari, frutto di una felice intuizione del Presiden-
te Internazionale Matas nel 1985 ed adottata 
dal Consiglio Centrale del Rotary International 
nel 1988, si è andata accrescendo negli an-
ni, diventando una 
realtà importante, 
che vede oggi oltre 
6000 gruppi costi-
tuiti con circa 2600 
Club Rotary padrini 
in 76 Paesi. Il GROC 
è stato concepito 
come un program-
ma strutturale del 
RI, per agevolare 
il raggiungimento 
degli obiettivi di servizio, definiti da club e 
distretti nelle rispettive comunità e all’estero, 
promuovendo contemporaneamente lo spirito 
di amicizia e buona volontà.

 Sono costituiti da gruppi di persone non 
appartenenti al Rotary, ma che ne condivi-
dono lo spirito di servizio e pertanto mettono 
le proprie capacità al servizio degli altri per 
migliorare la qualità della vita nelle comunità.

Proprio in questa ottica è stata progettata 
dal Presidente Massimiliano Ferrara la costitu-
zione di un GROC anche nella nostra realtà cit-

tadina, che inizialmente vede la partecipazio-
ne di un gruppo di signore, inserite nel sociale, 
alcune delle quali mogli di rotariani, ma con 
la prospettiva di aprirsi al futuro apporto di altri 
professionisti di buona volontà, che potranno 
integrare il nucleo iniziale. L’obiettivo statutario 
è quello di pianificare ed implementare pro-
getti volti ad affrontare le problematiche che 
affliggono le comunità quali la salute, l’alfabe-
tizzazione, la sicurezza, il lavoro e l’ambiente. 

Nello specifico della nostra realtà cittadina 
si è voluto volgere uno sguardo di particola-
re attenzione al mondo minorile ed il primo 
obiettivo proposto sarà quello di costituire un 
gruppo di volontariato nell’ambito della realtà 
dell’Ospedale, che si propone di prestare la 
sua opera nel contesto dell’Unità Operativa di 

Oncoematologia, 
dove sono degen-
ti minori affetti da 
patologia tumora-
le e quindi in con-
dizione di partico-
lare fragilità. 

Si è così cerca-
to di implemen-
tare l’attività del 
Club che in questo 
stesso anno ha vi-

sto la realizzazione del progetto “Marsupiotera-
pia”, presso l’Unità Operativa di Neonatologia, 
e la donazione di un’apparecchiature elettro-
medicale alla Divisione di Pediatria.

Gli obiettivi futuri saranno quelli di affronta-
re tematiche legate prevalentemente al mon-
do minorile, sempre più oggetto di “abusi”, 
come leggiamo costantemente, in relazione 
alla tematiche sulla violenza, ma anche più 
semplicemente alla sicurezza ambientale o 
allo sfruttamento del lavoro dei soggetti ap-
partenenti a questa fascia d’età.

di Enza Mazzitelli

e l’altro più maturo, nello stesso atteg-
giamento, “giocando” solo sui particolari. 
Questo, infatti, rilancia con forza l’idea 
che si tratti di due opere di Pythagoras 
di Reggio, che nella statua A avrebbe 
esibito la sua maestria, lodata da Pli-
nio e da tutti gli antichi, nel “cesellare” 
ciocche di barba e capelli, mentre nel-
la B avrebbe messo un particolare di 
precisione - altra sua caratteristica -: il 
paranuca molto sporgente, che nessuno 
aveva mai tentato di realizzare su una 
statua.
 Nuovi confronti iconografici e una 
sorprendente descrizione di Stazio nella 
Tebaide, permettono di riconoscere nei 
Bronzi Eteocle e Polinice, colti nell’atti-
mo precedente il loro scontro fratricida. 
Di più, i paragoni proposti ci consento-
no di ricostruire il gruppo statuario dei 
Fratricidi, attribuito a Pitagora di Reggio 
dal retore Taziano, che comprendeva al-
tre tre figure: la madre Giocasta, che 
scopriva il seno nel tentativo di dividere 
i figli, la sorella Antigone, che cercava 
di portare Polinice a più miti consigli, e 
una terza figura maschile barbata, che 
può essere interpretata come Edipo o 
come Creonte.
 Nuove interpretazioni sono propo-
ste anche per i Bronzi di Porticello. La 
c.d. Testa di Basilea viene identificata 
con una parte della statua dello Zeus 
Liberatore edificata a Rhegion dopo la 
liberazione della polis dalla tirannide 
dei figli di Anaxileos. Per la c.d. Testa 
del filosofo, invece, si propone la rico-
struzione dell’intera statua, che raffigu-
rava il filosofo Pitagora di Samo con un 
turbante in testa e la cetra nella mano 
sinistra, colto nell’atto di scoprire dal 
mantello la sua coscia d’oro: determi-
nanti, in questo senso, si sono dimostrati 
i confronti fra i frammenti superstiti e 
una statua di citaredo conservata al 
Museo del Louvre, il cui prototipo origi-
nale è stato attribuito dubitativamente 
al bronzista Pitagora di Reggio.
 Per completezza di informazioni, il 
libro include anche alcuni capitoli più 
tecnici, indispensabili per corroborare le 
ipotesi scientifiche proposte, e uno studio 
sul sito di Porticello, identificato come 
Stylis, il punto di traghettamento verso 
la Sicilia conosciuto dai Romani come ad 
columnam, ad statuam, che rimase per 
molti secoli nell’immaginario collettivo 
l’estremità meridionale dell’Italia.
 In conclusione, oltre alle ipotesi ar-
cheologiche, il libro vuole essere, nelle 
intenzioni dell’autore, un ausilio per la 
ricostruzione dell’identità culturale reg-
gina, con la riappropriazione, da parte 
dei reggini moderni, della grande storia 
che i Reggini antichi hanno saputo co-
struire.

Nasce il nostro GROC

Il Presidente Ferrara con alcune socie del nuovo GROC

Numero 4

12



Da dove iniziare? Cosa dire? Non ci sono parole per descrivere 
quello che ho provato quando il sipario si è alzato e mi so-
no ritrovata a calcare un palcoscenico così prestigioso quale 

quello del Teatro F. Cilea di Reggio Calabria. Nonostante non fosse 
la mia prima volta su un palco, ma al contempo la mia prima 
esperienza come presentatrice, un mix di emozioni dentro me si 
alternavano nel vedere il teatro gremito fino al secondo livello: 
tutte persone che avevano contribuito con l’acquisto del biglietto al 
progetto, ragazze e ragazzi, uomini e donne che volevano aiutare 
i bambini meno fortunati di loro.

Un medley di comicità, musica, canto, recitazione, poesia e sa-
tira ha caratterizzato la serata promossa dal nostro club e sostenuta 
dal distretto 2100 quale attività distrettuale grazie in particolar modo 
alla partecipazione del duo Battaglia & Miseferi, felici e orgogliosi di 
aver potuto contribuire a questa iniziativa di sostegno ai bambini. 

Grazie alle coreografie di Valentina Siclari, le Peperoncine hanno 
animato lo spettacolo danzando sulle note di varie canzoni datate 
ma pur sempre attuali facendo rivivere agli spettatori la magia dei 
meravigliosi anni 80.

Uno spettacolo di “varietà moderno” ideato, cucito e costruito 
solo per questo evento nonchè diretto da Francesca Grenci che in 
maniera totalmente gratuita ha messo al servizio la sua professio-
nalità a sostegno dell’iniziativa promossa dal Cers e dal Rotaract. 
una serata all’insegna della comicità di qualità, anche se non sono 
mancati i momenti musicali. vari gruppi di ragazzi e i 130 ragazzi 
della scuola media Gebbione Bevacqua hanno reso lo spettaco-
lo più entusiasmante mostrando una sensibilità d’animo davvero 
straordinaria.

Il progetto Adotta un Angelo, ideato dal Ce.R.S. Onlus, nasce 
dall’esigenza di fornire assistenza domiciliare ai bambini diversa-
mente abili affetti da svariate patologie: quale miglior posto della 
loro casa per essere aiutati? 

Mirato l’intervento del dott. Renato Berardinelli, segretario na-
zionale Ce.R.S. Onlus, che ha sensibilizzato i presenti puntando al 
cuore di ogni singola persona lì presente al punto che durante il 

corso della serata 
l’amministrazione 
comunale di Vibo 
Valentia ha deciso 
di consegnare al 
distretto 2100 un 
assegno. 

Vola alto solo 
chi osa…recita il 
nostro motto distret-
tuale…e io aggiun-
gerei… OSA SOLO 
CHI DAVVERO CRE-
DE IN CIO’ CHE FA!

Consentire ai bambini diversamente abili, affetti da ma-
lattie croniche di poter godere di una assistenza domi-
ciliare qualificata per esser curati al meglio all’interno 

dell’ambiente per loro più adeguato, la propria casa.
È questo lo scopo del CeRS, Centro Ricerche Studi, una 

Onlus alla quale il Distretto 2100 del Rotaract ha voluto dare 
il proprio contributo ed è stato per raccogliere fondi destinati 
a questo progetto, che il Rotaract Reggio Calabria Sud Paral-
lelo 38, ha organizzato, il 30 maggio scorso, un riuscitissimo 
spettacolo che ha visto interpreti al teatro Cilea, gremito in 
ogni ordine di posti, con la regia della produttrice Francesca 
Grenci, i bravissimi alunni dell’Istituto Bevacqua Gebbione, circa 
120 elementi fra orchestrali e coristi che hanno eseguito mu-
siche disneyane e del famoso musical di Lloyd Weber, Jesus 
Christ Superstar ed ancora ballerini di “elettrodance”, giovani 
cantautori, alcuni dei quali si sono esibiti per la prima volta 
davanti ad un pubblico così numeroso ed, infine, i due noti 
cabarettisti reggini, Battaglia e Miseferi, che con grande en-
tusiasmo e disponibilità hanno accolto l’invito, loro rivolto dal 
Presidente del Club Erika Trunfio, a partecipare come attori 
protagonisti della serata.

Stupendo il pubblico, bravissimi i musicisti in erba, ancora 
alle prime armi e le “Peperoncine”, tra le quali alcune socie 
del club, che hanno ben figurato esibendosi in diverse danze 
moderne.

Perfetta la presidente del Club Erika Trunfio, in veste di 
conduttrice dello spettacolo.

Un altro splendido avvenimento organizzato dal nostro 
Rotaract, composto da soci pieni di entusiasmo che è riuscito 
nell’intento di attirare l’attenzione su un tematica sociale molto 
importante e che ha avuto il giusto riconoscimento da parte 
del Presidente del Club, Massimiliano Ferrara, intervenuto sul 
palco per esprimere la propria soddisfazione per quanto il 
nostro giovane Rotaract sta dimostrando di saper fare, con 
passione ed impegno, al servizio della collettività.

Spettacolo di raccolta fondi organizzato dal Rotaract 
Reggio Calabria Sud – Parallelo 38 al Teatro Cilea il 30 maggio 2011

di Enrico Paratore di Erika Trunfio

Erika Trunfio, Presidente del RotaractI protagonisti della serata: Miseferi e Battaglia e le Peperoncine

A TEATRO PER ADOTTARE UN ANGELO
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La donna ha ricevuto da Dio 
un grande dono: la facoltà di 
dare la vita.

 Tuttavia, nonostante questa pre-
ziosa peculiarità, spesso è stata 
vittima di discrimi-
nazioni, sia in ambito 
sociale che sessuale. 
Soltanto in Occidente, 
nella seconda metà 
del Novecento, dopo 
secoli di disparità ed 
ingiustizie, le donne 
sono riuscite a far 
valere i propri diritti 
conquistando una le-
gittima par condicio, 
garantita dal sistema 
normativo. Per ciò 
che concerne invece 
gli aspetti sociali e 
culturali, il percorso 
è ancora tortuoso e 
colmo di insidie: non 
sempre sono note le nuove norme 
a tutela delle madri o delle donne 
in stato di gravidanza e, allor-
quando lo siano, vengono spesso 
consapevolmente “dimenticate” in 
nome di interessi economici e di 
razionalizzazioni di risorse azien-
dali o professionali.
Ciò comporta gravi rischi. 
Conoscere i propri diritti è, con un 
gioco di parole, il primo dei diritti. 
I mezzi di informazione dovrebbe-
ro sapientemente contribuire alla 
diffusione di tematiche importanti 
come il diritto alla maternità e del-
le relative norme previste dal no-

stro ordinamento giuridico. Spesso 
è proprio la mancata conoscenza 
di pochi concetti basilari a deter-
minare situazioni di ingiustizia e 
discriminazione nei confronti del-
le donne che sfociano, nei casi più 
gravi, in quelli che possono esser 
definiti drammi esistenziali.
E’ talmente vasto l’ambito di auto-
nomia della donna in materia di 
maternità che è tra i suoi diritti 
persino quello di non riconosce-
re il proprio figlio: comunicando 
questa decisione alla nascita verrà 
garantito l’anonimato della madre 
che per ragioni culturali, sociali, 
economiche o religiose, ha facol-
tà di rimanere sconosciuta. Ciò è 
fondamentale per evitare il dram-
matico fenomeno dell’abbandono, 

che costa in molti casi la vita al 
neonato.
L’ articolo 37 della Costituzione 
Italiana tutela la maternità met-
tendo in evidenza il difficile equi-
librio tra lavoro, maternità e vita 
familiare. Nel 2000 a Nizza è stato 
riconosciuto il diritto fondamenta-
le di conciliazione tra vita profes-
sionale e vita familiare nella Carta 
europea dei diritti fondamentali.
Oltre alla tutela della maternità e 
della paternità vi è evidenziata la 
tutela del lavoro e della cura nei 
confronti dei figli e dei familiari 
bisognosi. E’ altresì sancito il divie-

to di licenziamento in gravidanza 
che incomincia dall’inizio della ge-
stazione fino al compimento di un 
anno di età del bambino.  
Prioritario è sapere che esiste il 
diritto alla privacy. La donna non 
deve essere discriminata in sede 
di assunzione: non le deve esse-
re richiesto di effettuare il test di 
gravidanza (pratica tristemente 
ancora in uso!!) e nessuna do-
manda inerente il suo desiderio 
di maternità deve esserle posta .
Un limite ulteriore all’esercizio 
del diritto alla maternità è dato 
poi dall’impossibilità soggettiva 
di mantenere ed educare il bam-
bino dopo la nascita : è compito 
di un Paese civile ed emancipato 
rimuovere tutti gli ostacoli che si 

frappongono fra la 
persona ed il dirit-
to che a questa è 
riservato affinchè 
possa disporne li-
beramente e senza 
condizionamenti.
A tal proposito sa-
rebbe opportuno 
potenziare e crea-
re ex novo struttu-
re idonee all’acco-
glienza delle madri 
disagiate così da 
poter consentire 
loro una vita più 
serena accanto ai 
figli che hanno de-
ciso ,con tenacia e 

con tanto amore ,di regalare a se 
stesse ed al mondo.
 L’auspicio è che i diritti illustrati 
divengano sempre più prepoten-
temente patrimonio della donna-
madre e della comunità tutta af-
finchè possano prevalere in un 
numero sempre crescente di casi 
. Il rispetto della legge sta alla base 
della cultura del mondo civilizza-
to e la salvaguardia della donna, 
della famiglia e dei figli deve rima-
nere il centro focale della nostra 
prestigiosissima storia nazionale.

di Barbara Varchetta 
Scopelliti

Il diritto di dare alla vita

Al centro Barbara Scopelliti, Presidente FIDAPA e Maria Teresa Parsi
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Il Mediterraneo e l’Europa

Più della metà delle esportazioni è attualmente rivolta ai 
mercati europei, tutti in recessione.

Per uscire dalla crisi economica occorre pertanto cer-
care nuovi sbocchi commerciali ed aprirsi verso paesi maggior-
mente promettenti e mercati più dinamici.

Il Mediterraneo rappresenta il mercato più vicino e di im-
portante crescita e presto, è questa l’opinione di molti osservatori 
economici, ritornerà a svolgere un ruolo importante per tutta 
l’economia europea.

Il Mezzogiorno d’Italia deve cogliere questa opportunità e 
candidarsi ad avere un ruolo rilevante oltre che dal punto vista 
culturale anche da quello economico-finanziario facendo leva sul 
suo centrale e strategico posizionamento geografico.

Rafforzare i rapporti con i Paesi del Mediterraneo è, pertanto, 
importante per le imprese del Sud che saranno le prime a poter 
beneficiare di questi mercati anche alla luce dell’accordo di libera 
circolazione delle merci con l’UE.

Ma per centrare l’obiettivo e consentire il decollo dell’economia 
del Meridione ed in particolare della nostra regione, l’amministra-
zione pubblica, da un lato, dovrà puntare a modernizzare le sue 
infrastrutture e dimostrarsi capace di attrarre investimenti ed il 
sistema creditizio, dall’altro, elaborare nuovi strumenti finanziari 
non più solo a breve termine.

Sono stati questi i temi su cui si sono confrontati gli illustri 
relatori intervenuti al convegno organizzato dal nostro Club il 9 
giugno scorso presso l’aula magna dell’Università degli Studi Me-
diterranea di Reggio Calabria.

I lavori, moderati dal Dott. Massimo TIGANI SAVA (Direttore 
Responsabile di Calabria Economia), sono stati introdotti dal Presi-
dente del Club, Prof. Massimiliano FERRARA, il quale, nel salutare e 
ringraziare i relatori, ha espresso soddisfazione per avere riunito 
esponenti di diversa estrazione, provenienti da ambienti impren-
ditoriali, accademici e bancari, dinanzi ad una platea composta 
anche da studenti universitari, destinati ad essere gli imprenditori 
del futuro, per i quali è fondamentale avere una preparazione 
relativa al settore del credito.

Anche il Prof. Attilio GORASSINI (Preside Facoltà di Giurispru-
denza – Università Mediterranea), nel porgere i suoi saluti ai re-
latori, si è detto entusiasta per la possibilità offerta agli studenti, 
presenti numerosi, di conoscere più da vicino il mondo lavorativo 
che si stanno preparando ad affrontare ed i problemi reali ai quali 
dovranno approcciarsi.

Il convegno, ha affermato, è un’ulteriore conferma della vo-
lontà di dare concreta attuazione alle proposte di rilancio dello 
sviluppo economico del nostro territorio partendo dal ruolo che 
la Camera di Commercio sta assumendo nei confronti dei giovani, 
proponendosi come finanziatore delle loro idee in diversi progetti.

Il Prof. Antonio DEL POZZO (Ordinario di Analisi e Controllo 
finanziario Università di Messina – Facoltà di Economia-Consigliere 
SVIMEZ- Associazione per lo Sviluppo dell’Industria nel Mezzogior-

no), nella relazione di apertura, ha offerto un’analisi molto puntuale 
delle incongruenze presenti nel sistema creditizio che ostacolano 
il decollo dell’economia del Sud ed, in particolare, della Calabria, 
auspicando che possa affermarsi una nuova cultura finanziaria più 
vicina ed accessibile alle imprese, concentrando le poche risorse 
pubbliche a favore di questi investimenti.

Gli accordi di Basilea, sempre a parere del Prof. Del Pozzo, 
devono essere ripensati per evitare che le rigidità di alcune impo-
stazioni possano avere effetti controproducenti e paralizzanti nei 
confronti delle imprese, soprattutto per quelle del Sud che sono 
in genere di dimensioni molto ridotte oltre che sfornite di figure 
manageriali.

Occorre, ha concluso, un deciso cambio di marcia per evitare 
che nel Mezzogiorno si assista ad una definitiva deindustrializ-
zazione.

È stata quindi la volta del Dott. Lucio DATTOLA (Presidente 
della Camera di Commercio reggina e Vicepresidente di Unionca-
mere), il quale partendo dalla constatazione che le poche eccellenze 
economiche locali sono in crisi e stanno per chiudere, ha esortato 
i calabresi a farsi protagonisti del loro destino senza aspettare 
che qualcun altro, all’improvviso, venga a risolvere i loro problemi, 
evitando così che il lavoro dei reggini possa finire ad incrementare 
la ricchezza di altri territori.

È stata quindi la volta del Dott. Giuseppe CASTAGNA (Direttore 
Generale del Banco di Napoli SPA).

Le banche, ha affermato, hanno sostenuto le imprese durante 
l’emergenza della crisi concedendo, ad esempio, appositi finanzia-
menti alle aziende che hanno avviato processi di rafforzamento 
patrimoniale o anche procrastinando quelli a medio e lungo ter-
mine come previsto dall’accordo siglato il 16 febbraio 2011 tra il 
Ministero delle Finanze e l’ABI. 

Con la ripresa l’Italia è cresciuta più degli altri paesi dell’euro-
zona ed al Sud i prestiti per le imprese hanno avuto un incremento 
maggiore della media nazionale.

I cambiamenti in atto nell’economia mondiale aprono per le 
imprese italiane interessanti opportunità ed il Mezzogiorno è tra 
i motori dello sviluppo, ma il problema della loro competitività, 

Un nuovo sistema creditizio per lo sviluppo  
economico del Mezzogiorno

Convegno-Service

di Enrico Paratore

I nostri Soci Antonio Signorello e Roberto Mavilia relatori del Convegno
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Le ragazze e i ragazzi stanno bene, si trovano bene in famiglia, 
e sono soddisfatti di come vivono a scuola. Tuttavia, rispetto agli 
anni passati, parte dei giovani manifesta un disagio maggiore 
legato allo stress e a sofferenze di tipo psicologico. 

Oggi viviamo in un contesto più competitivo che chiede molto in ter-
mini di flessibilità e produttività. Alcuni hanno più difficoltà di altri ad 
adattarsi e a sopportare questa pressione.
Da questo punto di vista i giovani sono certamente i più esposti. Il con-
sumo di sostanze di abuso (non solo di droghe illegali, ma anche di alcol 
fumo e di medicamenti), le ripetute diete seguite anche per corrispon-
dere a modelli estetici opprimenti, i comportamenti sessuali rischiosi, i 
suicidi che rimangono da noi un’assoluta priorità sanitaria, segnalano 
una sofferenza a cui dobbiamo dare una risposta sia in termini di 
prevenzione e di cura, sia, soprattutto, permettendo ai giovani di vivere, 
di progettare, di trovare spazi che non siano unicamente quelli definiti 
dagli adulti. I giovani non devono essere definiti solo per ciò che fanno 
e ciò che consumano. Dietro le sostanze di abuso vi è la persona e il 
nostro sguardo deve essere capace di cogliere tutto quanto vi è, al di là 
del consumo. Compiere un passo in questa direzione significa essere di-
sponibili ad ascoltare, non solo a giudicare. Per crescere, una ragazza o 
un ragazzo hanno bisogno di ognuno di noi, giorno per giorno, non solo 
come genitori. Hanno bisogno della solidarietà, dell’attenzione per i va-
lori che trasmettiamo, non quelli che declamiamo, ma quelli che davvero 
viviamo. Per crescere non occorrono genitori perfetti e famiglie perfette. 
Per crescere un ragazzo ha bisogno di incontrare delle persone, che pur 
nelle loro inevitabili insufficienze, cercano di prestare ascolto, di dare 
alle domande di vita qualche risposta, anche imperfetta, di accompa-
gnarlo con fiducia. La scuola deve assumersi le proprie responsabilità 
e garantire in particolare alle giovani e ai giovani un contesto “sano” 
di vita e di crescita. Deve aiutare gli allievi nella costruzione di obiettivi 
concreti da realizzare nella vita e sostenere lo sviluppo di competenze 
sociali. Tutte le sostanze che possono portare a dipendenza, oltre a 
mettere in pericolo la salute e indipendentemente dallo statuto (legale 
o illegale), se consumate precocemente nell’adolescenza rappresentano 
un ostacolo significativo nella formazione della persona e vanno con-
siderate come incompatibili con la missione educativa della scuola. Nei 
confronti di tali sostanze, come pure per tutte quelle situazioni delicate 
che la coinvolgono, la scuola deve adottare un atteggiamento preciso 
e coerente, volto ad assicurare un’efficace protezione e a garantire un 
intervento precoce nelle situazioni problematiche.
Altrettanto importanti risultano essere l’informazione, la conoscenza e il 
rispetto dei limiti e delle disposizioni legali. Il messaggio che va dunque 
trasmesso deve essere il seguente:
nessuna sostanza psicoattiva, proprio perché tale, è priva di pericoli.
La prevenzione del consumo e dell’abuso produce effetti positivi; molti 
programmi, che hanno voluto fornire informazioni sui rischi legati al 
consumo di droghe, hanno ottenuto buoni successi.
Se si coinvolgono attivamente i giovani nei programmi di prevenzione, 
se si sviluppano delle competenze comportamentali nel rapporto con le 
sostanze, se si coinvolgono le famiglie si possono ottenere buoni suc-
cessi. Le modalità di intervento in ambito scolastico potrebbero quindi 
muoversi secondo questo approccio:

secondo il dott. Castagna, non può tuttavia essere ridotto solo alla 
questione del costo del lavoro. 

Manca infatti una visione strategica del futuro che è figlia 
anche della inadeguatezza della classe dirigente politica.

La politica monetaria nell’area del Mediterraneo è stato in-
vece il tema dell’intervento del Prof. Roberto MAVILIA (Docente di 
Economia applicata-KITeS Knowledge, internationalization and 
Technology Studies - Università Bocconi e Università per Stranieri 
Dante Alighieri), nostro consocio, il quale si è occupato della politica 
monetaria nell’aera del Mediterraneo.

Mettendo a confronto il sistema Usa e quello Europeo e i 
relativi fattori critici delle due aree che limitano lo sviluppo del 
libero scambio (tra i quali le differenze culturali e linguistiche) 
ha concluso proponendo la creazione di due aree monetarie (un 
“Euro Latino” ed un “Euro Marco”) che operino tuttavia in un 
unico mercato euro-mediterraneo, ipotesi condivisa dalla maggior 
parte degli economisti, secondo i quali infatti un’area economica 
di libero scambio può anche non necessariamente coincidere con 
una sola area monetaria.

Le due monete dovrebbero partire da un unico valore iniziale 
per poi liberamente fluttuare, trovando ognuna il proprio punto 
di equilibrio.

Si otterrebbe in tal mondo una flessibilità necessaria per man-
tenere la stabilità monetaria di lungo periodo a livello continentale 
adeguando il rapporto tra i debiti pubblici dei diversi paesi alle 
politiche di espansione economica.

Il Dott. Valerio BERTI (Presidente Confidi – Confindustria di 
Reggio Calabria) nel corso del suo intervento programmato, ha 
focalizzato l’attenzione sui problemi delle imprese del nostro ter-
ritorio ed in particolare sulla difficoltà che le stesse hanno ad 
accedere al mercato della grande distribuzione, non riuscendo a 
garantire volumi di produzione adeguati.

Prive del supporto tecnico necessario anche da parte del set-
tore bancario, il quale tende a proporre solo alcuni tipi di prodotti 
finanziari e fornire garanzie senza svolgere anche una funzione 
di indirizzo e consulenza, le imprese reggine soffrono altresì del 
fatto che una forte percentuale delle loro commesse proviene dalla 
pubblica amministrazione, la quale ha tempi di pagamento molto 
lunghi ed a volte incerti.

Le conclusioni sono state quindi affidate ad un altro nostro 
consocio, il Dott. Antonio SIGNORELLO (Direttore della Filiale della 
Banca d’Italia di Reggio Calabria), il quale dopo aver richiamato le 
osservazioni recentemente svolte dal Prof. Mario Draghi, Gover-
natore della Banca d’Italia, ha evidenziato che la crescita dell’eco-
nomia non scaturisce solo da fattori economici ma dipende anche 
dalla fiducia che i cittadini e tra questi gli imprenditori hanno nelle 
istituzioni ed in particolare nel fatto che, affrontati i rischi con-
nessi all’attività produttiva, si possa poi poter godere del risultato 
del proprio lavoro nella certezza che i diritti fondamentali della 
persona e della proprietà siano tutelati e rispettati.

Ancora un tema, dunque, quello del convegno, in linea con 
la politica di servizio che il nostro Club ha deciso di perseguire, 
a partire da iniziative come il Master di I° livello in “Politiche di 
pace e cooperazione allo sviluppo nell’area del Mediterraneo” 
o il progetto “Amicizia attraverso il Parallelo 38”, tutte dirette a 
creare le condizioni per favorire lo sviluppo dell’economia del ter-
ritorio in prospettiva locale ed internazionale e che ben compendia 
e conclude il programma del corrente anno rotariano, improntato 
al motto “pensare globalmente, agire localmente, guardare lon-
tano” opportunamente scelto dal Presidente Massimiliano Ferrara.

di Franco Zimmitti

 Progetto  “Alto rischio”
Il Club consegna 7 borse di  Studio a studenti delle  
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a. Dare la priorità alla promozione della salute nell’ambiente scolastico
Ciò significa favorire la qualità della vita a scuola, privilegiare le occa-
sioni di ascolto e di dialogo tra le diverse componenti dell’istituto sco-
lastico e migliorare la gestione dei conflitti. Al di là di una prevenzione 
legata solo ai pericoli delle sostanze, la promozione della salute punta 
al rafforzamento del tessuto sociale e intende favorire scelte autono-
me e responsabili delle persone e dei gruppi ai quali fa riferimento. 
La promozione della salute ha per obiettivo anche lo sviluppo delle 
competenze sociali, ossia di quelle attitudini che la persona acquisisce 
confrontandosi costantemente con se stessa e con gli altri sul piano 
delle emozioni, la sensibilità e l’intelligenza. In questo senso la scuola 
ha il compito, tra le altre cose, di sviluppare e favorire le attività che 
consentono all’allievo di migliorare, nel contesto scolastico, la stima 
di sé e degli altri, la conoscenza del proprio corpo e il suo rispetto, la 
capacità di resistere alle pressioni del gruppo, il rafforzamento delle 
risorse e delle competenze, nonché la capacità di analisi e di scelta.La 
prevenzione nelle scuole potrebbe essere così articolata:
– prevenzione primaria, per conoscere e valorizzare quanto già in 
atto e/o costruire progetti
di istituto, per condurre animazioni con i ragazzi, serate con i genitori 
sul tema delle
dipendenze in genere (e non solo della canapa) e per gestire momenti 

di informazione-
formazione;
– prevenzione secondaria, per intervenire in quelle situazioni in cui 
il consumo rappresenta
il sintomo di una situazione di disagio;
– aiuto e presa a carico, per stabilire criteri di riconoscimento precoce 
dell’abuso di sostanze, per la gestione di casi difficili dal punto di vista 
del consumo.
Tenere presente che dibattiti sulla depenalizzazione, sulla liberaliz-
zazione o sulla legalizzazione delle droghe non sono attività di pre-
venzione. Secondo il modello bio-psico-sociale di spiegazione della 
dipendenza, occorre chiedersi tutte le volte: chi, con quale carattere, 
consuma, per quali motivi, in quali situazioni e contesto sociale, con 
quale frequenza e a che dosi una determinata sostanza? Bisogna quin-
di differenziare in modo chiaro tra consumo, consumo problematico, 
abuso e dipendenza. Nella stragrande maggioranza delle situazioni il 
consumo dei giovani è “una tantum” o è saltuario, legato quindi so-
prattutto a situazioni ricreative. Una minoranza ne fa un uso regolare 
durante i fine settimana e/o più volte al giorno (abuso). Solo con il 
tempo per alcuni di loro, a causa di fragilità personali, mancanza di 
risorse, sconforto, ecc. l’abuso può trasformarsi in una dipendenza. Se 
nella fascia di età tra i 15 e i 24 anni coloro che consumano canapa una 
o più volte al giorno sono il 6%, nella fascia di età successiva – 24/44 
anni – questa percentuale scende al 2%).
Nei confronti di queste tre situazioni si suggeriscono tre atteggiamenti 
diversi:
a. consumo saltuario: informare, mettere dei limiti chiari, sanzionare 
la trasgressione, mai banalizzare il consumo;
b. consumo problematico e abuso: il ricorso alla regola e alla sanzione 
in questi casi non produce sempre risultati apprezzabili e porta a 
ulteriori situazioni di rottura. In questo caso è più importante l’ascolto, 
il dialogo nel tentativo di trovare soluzioni con l’allievo;
se la famiglia è una risorsa (non bisogna dimenticare che qualche volta 
la famiglia è il problema) si dovrà coinvolgerla, eventualmente si può 
far capo a un servizio esterno (Servizio sociale, …);
c. dipendenza: segnalazione a un servizio che possa farsi carico del 
problema e gestirne il seguito.
Le trasgressioni devono essere riconosciute come tali e come tali 
sanzionate.
Non c’è niente di più diseducativo di una norma inapplicata (e inappli-
cabile). La sanzione, proporzionale e progressiva, fa parte del progetto 
educativo, quindi deve avere soprattutto risvolti educativi attorno alla 
quale deve essere costruito un senso anche per l’allievo

 Progetto  “Alto rischio”

Da sinistra: Massimiliano Ferrara, Luciano Lucania e Franco Zimmiti, 
coordinatore del Progetto

Foto di gruppo con i borsisti del Progetto Alto Rischio
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A Paestum, nello splen-
dido contesto dell’Ho-
tel Ariston, si è tenuto 
quest’anno il Congresso 

Distrettuale.
 Due giorni in-
tensi dedicati a 
tracciare il bilan-
cio, largamente 
positivo, degli am-
biziosi programmi 
del Governatore Mi-
chelangelo Ambro-
sio, (Punto Rotary, 
Alma Mater, Ulis-
se, Sorella Acqua), 
ben schematizzati 
nel suo “Mandala” 
e che ha visto il 
nostro Club avere 
un ruolo di primo 
piano in più di 
una occasione.
 La prima gior-
nata, dopo i saluti 
del Rappresentante 
del Presidente In-
ternazionale, il PDG 
Carlo Sarasso, ha re-
gistrato, tra gli altri gli 
interventi del PDG 
Natale Naso, i l 
quale ha presen-
tato uno studio 
sull’evoluzione delle dimensioni 
dei distretti Rotary italiani e del 
PDG Felice Badolati, ha formulato 
dei suggerimenti per uno Statuto 
Unificato dei Clubs.
 La prima sessione si è quindi 

conclusa con la presentazione del 
Rappresentante Distrettuale Rota-
ract 2012-2013, Mario Carratelli e 
la proclamazione del Governatore 
Designato 2013-14 Maria Rita Ac-
ciardi.
 La prevista serata informale 
del venerdì sera all’Hotel Savoy 
(vietate severamente cravatte e 

tacchi a spillo, per come si era 
stato specificato nel program-
ma), ha pienamente soddisfatto le 
aspettative di chi si proponeva di 
trascorrere qualche ora in alle-
gria, tra balli e canti, nella migliore 

tradizione campana.
 Il secondo giorno di lavori 
congressuali, si è aperto con una 
allocuzione di alto livello del PDG 
Carlo Sarasso, sul ruolo del Rota-
ry International nell’attuale con-
testo storico e sociale cui è segui-
to l’intervento, molto apprezzato 
ed applaudito, del PDG Coriolano 
Martirano, RC Cosenza Pensieri e 
parole.

 È stato quindi il PDG Gian-
carlo Nicola, Presidente 

dell’AERA, a tracciare un 
consuntivo dell’incontro 
internazionale di Assisi, 
che ha visto presen-
ti i Governatori dei 
dieci Distretti Italiani, 
all’organizzazione del 
quale il nostro club 
ha dato un contributo 
fondamentale grazie 
all’operato di Filippo 
Zema, Antonio Enrico 
Squillace, Luciano Lu-
cania e Massimiliano 
Ferrara che vi hanno 

partecipato ed a quel-
lo di Domenico Malara 

che ha elaborato il nostro 
panello divulgativo che ha 

riscosso unanimi consensi.
 Il Club è tornato 
di nuovo protagonista 
nella successiva re-
lazione di Giancarlo 

Bracale, Presidente Commissione 
Alma Mater, il quale si è a lungo 
dilungato sull’attività del nostro 
consocio Francesco Zimmitti, il cui 
operato ha meritatamente elogia-
to, in favore del reparto di Terapia 

di Enrico Paratore

Il Mandala del 
Governatore

XXXIII Congresso Distrettuale – Paestum 
17-18-10 giugno 2011
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Intensiva Neonatale degli Ospedali 
Riuniti di Reggio Calabria, nell’am-
bito del progetto 
“Marsupiotera-
pia”.
 A l t r o  mo -
mento fonda-
mentale di as-
soluto di rilievo 
per i l  nos tro 
sodalizio è stato 
l ’intervento di 
Giuseppe Perta, 
il quale ha re-
lazionato sulla 
sua esperienza 
quale borsista 
del programma 
“Uniamo le  3 
T”, proposto dal 
Club nell’ambi-
to del “Progetto 
Ulisse”, al fine di porre un argine 
alla c.d. fuga di cervelli dal Sud e 
dare ai giovani del Distretto 2100 la 
possibilità di costruirsi un futuro 

lavorativo nella propria terra senza 
doversi trasferire forzatamente in 

altre regioni d’Italia o in altre Na-
zioni.
 Sono seguiti quindi altri pregevo-
li interventi che hanno ben illustrato 

le attività distrettuali e le altre azioni 
di servizio portate avanti nell’anno 

rotariano appena 
trascorso grazie 
al l ’ impegno dei 
Clubs che, come 
il Reggio Calabria 
Sud Parallelo 38, 
si sono prodigati 
per dare concre-
tezza al program-
ma proposto con 
grande entusia-
smo, largamente 
condiviso, dal Go-
vernatore Miche-
langelo Ambrosio, 
sintetizzato nel 
motto distrettuale 
“Il seme del futu-
ro germoglia nel 
presente”.

 La tradizionale cena di gala ed 
un spettacolo folcloristico hanno 
quindi degnamente concluso la due 
giorni congressuale. 

La platea dei partecipanti al Congresso Distrettuale

I nostri banner esposti al Congresso 19
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L’anno scorso nell’ultima Ruota News 
A.R. 2009/2010 scrissi un articolo inti-
tolato “Un sogno chiamato www. Ro-

taryreggiocalabriasud.it“. Era proprio cosi! 
Quel sogno nato da una felice intuizione 
del Past President Antonio Gangeri e mia, 
aveva uno scopo ben preciso, essere veico-
lo“ comunicazionale“ delle attività e service 
del nostro Club, .

Quel sogno era diventato realtà! Una 
realtà fatta di numeri (accessi e visitatori) 
che crescevano di giorno in giorno e che 

piano piano diventava riferimento anche per altri Club Rotariani.
Anche quest’anno il Presidente Ferrara ha voluto fortemente attenzio-

nare l’attività del sito , ponendolo fra le priorità del Suo Anno Rotariano e 
lasciando piena libertà gestionale e di fiducia alla mia persona. Fiducia che 
spero avere ripagato sia nei Suoi confronti che di tutto il Club , portando 
il sito a livelli che nessuno poteva mai immaginare (e forse neanche nel 
nostro sogno avremmo pensato tanto) con oltre 23000 visitatori e oltre 
100000 pagine visitate , e cosa più importante avere creato una storia del 
Club fotografica e video, che ripercorre tutto il periodo che va dal 1991 al 
2011 , con oltre 8000 foto , più di 70 video, oltre 100 articoli giornalistici 
ecc. ecc. (ed il mio pensiero di ringraziamento è rivolto anche al caro Enrico 
Paratore per il lavoro fattivo degli anni precedenti).

Ma quello che ancora di più colpisce e che mai in quel sogno di due 
anni fa potevamo pensare di avere accessi mensili da oltre 30 paesi esteri , 
che il Presidente Internazionale visitasse il nostro sito, e cosa più importante 
che il link www.rotaryreggiocalabriasud.it diventasse riferimento del sito 
Distrettuale 2100 ed entrasse a far parte dei 100 link Rotary più visitati al 
mondo (fonte Alexa). 

Ecco ora possiamo dire che il sogno non solo è diventato realtà ma 
oramai è una certezza.

Il nostro sito è oramai parte integrante del nostro Club anzi forse è en-
trato a far parte della storia del nostro Club.

Marcel Proust diceva che: Se sognare un poco è pericoloso, la sua cura 
non è sognare meno ma sognare di più, sognare tutto il tempo”. 

Ecco sono certo che l’amico Lorenzo Labate che riceve il “testimone 
www.rotary reg-
giocalabriasud.it“ 
nell’Anno Rotaria-
no del Presidente 
e caro amico Fran-
co Rappoccio, sa-
prà, come diceva 
Proust, ancora “so-
gnare“ e regalare 
al Club nuovi suc-
cessi e nuove idee. 

Auguri Lorenzo 
in bocca al lupo! 

E il sogno continua…
di Antonio Squillace

La ricorrenza del ventennale, 
per un’associazione di servi-
zio, è un passaggio nodale che 

è giusto celebrare con equilibrata 
enfasi non già per un malinconico 
e nostalgico ricordo del tempo per-
duto ma per la ricerca di un tem-
po ritrovato, per dirla con Marcel 
Proust. 

La memoria dei rotariani che 
hanno costruito e guidato il Club 
Reggio Calabria Sud “Parallelo 
38”, le azioni di servizio più signi-
ficative, le tracce di una presenza 
qualificata nella comunità possono 
essere linee guida per una presen-
za più incisiva e più coerente con 
le finalità del Rotary: un piede nel 
passato e lo sguardo aperto e pro-
iettato verso il futuro. 

Un piede nella idealità della tra-
dizione rotariana e la mente indi-
rizzata verso l’efficacia e la concre-
tezza dei progetti per l’Uomo.

Un piede ancorato nella ritualità 
e nella simbolismo del Rotary e le 
braccia tese a porgere consistenti 
risorse ed aiuti.

E’ il “Modello Rotary” che da 
oltre cento anni non conosce pause, 
un modello che si basa sulla elita-
rietà del servizio che è sinonimo di 
eccellenza.

Uno dei requisiti peculiari del 
Rotary International è, a mio avviso, 
la grande plasticità del “Modello 
Rotary” che consente ad ogni Socio 
di trovare la chiave per praticare 
il “Service” sulla base della propria 
predisposizione e su quella dei va-
lori rotariani internazionalmente 
riconosciuti; a 360 gradi dall’edu-
cazione alla tutela della salute, dal 
livello locale a quello internaziona-
le: interpretazione del Rotary. 

L’estensione del significato di 
interpretazione, come esegesi, per-
mette di modulare, proporzionare 
quei valori sanciti nel Rotary 

di Alfredo Focà
Past Governor D2100
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Code of Policies per rispondere ai 
bisogni delle realtà locali, nel rispet-
to di culture e tradizioni (relativismo 
culturale). 

In questo senso anche il signifi-
cato degli stessi valori di riferimento 
subiscono una sorta di “interpreta-
zione” in chiave Rotary, che pregna 
di speranza alcuni termini, di per sé, 
già densi, colmandoli di maggiore 
intensità per cui il nobile vocabolo 
amicizia diviene “amicizia rotaria-
na”; il termine etica diviene “etica 
rotariana”. Tolleranza, che comune-
mente ha un significato regressivo, 
(non ti sopporto quindi ti tollero), per 
i rotariani non é compatimento per 
rassegnazione ma una forma di di-
sponibilità alla comprensione e alla 
condivisione (speranza).

L’interpretazione del Rotary 
consente alla leadership di Club o 
di Distretto di proporzionare e ar-
monizzare i programmi annuali del 
Rotary (compresa la partecipazione 
ai progetti strategici) alle potenziali-
tà dei dirigenti o dei Club; consente 
l’adozione di una fiduciosa, confi-
dente e duttile lettura del manuale 
di procedura orientata, comunque, al 
raggiungimento e alla salvaguardia 
delle finalità del Rotary e non già 
come arma da brandire per la difesa 
o l’imposizione di personali .....punti 
di vista.

In sintesi, la corretta interpreta-
zione del Rotary favorisce, all’inter-
no della comunità rotariana (Club), 
la mutazione del membro di un Club 
Rotary da Socio a Rotariano.

Volendo utilizzare il riferimento 
allegorico della genetica, in altre oc-
casioni abbiamo descritto una pre-
disposizione congenita, genetica, alla 
pratica del service insita nei soggetti 
portatori del gene “R” (Rotary). Chi 
non possiede la predisposizione al-
la donazione di sé, al servizio verso 

gli altri, al buon carattere (come 

diceva PH) non può essere un buon 
rotariano. In realtà, in accordo con 
le attuali conoscenze scientifiche, i 
genetisti sostengono che lo stesso 
peso esercitato dalla genetica (dai 
geni) sullo sviluppo dei caratteri sia 
somatici che comportamentali può 
essere ricondotto all’epigenetica cioè 
all’insieme dei biochimismi e di altri 
fattori ambientali che provvedono 
ad accendere o spegnere i geni e, 
pertanto, ad attivarne o disattivarne 
l’espressione e quindi la funzionalità. 

L’accostamento metaforico al ge-
ne “R” ci consente di estrapolare il 
significato epigenetico al Club (am-
biente) ed ai Rotariani (biochimismi: 
emozioni) come elementi che potran-
no “attivare” o “non attivare” il gene 
“R” e favorire la mutazione, la meta-
morfosi, da Socio a Rotariano! 

Se il soggetto ammesso per coop-
tazione al Club non percepisce en-
tusiasmo, emozioni, filosofia di vita 
rotariana non potrà diventare rota-
riano, forse per demerito suo (non ha 
il gene “R”) o per demerito del Club 
(non vi è l’ambiente rotariano): l’epi-
genetica non ha funzionato.

Egli, socio ma non rotariano, si 
sentirà, quindi, investito del manda-
to di rinnovare il vetusto Club Ro-
tary che “ancora pratica” i valori, i 
simboli, i riti rotariani, il rispetto dei 
past- e delle tradizioni; agirà ener-

gicamente immettendo all’interno del 
Club le patologie della società: per-
malosità, contrasti su ogni nonnulla, 
arrivismo, interessi personali, rigide 
letture del manuale di procedura a 
volte mascherandoli, rispettivamente, 
come vitalità innovativa (permalosità), 
discussione democratica (contese su 
ogni minuzia), leadership e furberie 
(arrivismo e interessi personali). I 
furbetti garantisti (magari maldicenti) 
sono la grande patologia del Rotary

Domanda: Ma il Rotary dei grandi 
progetti strategici, del grande cari-
sma mondiale è lo stesso di quello di 
quartiere? Quello dei furbetti? Sì, è’ lo 
stesso ma ci conforta l’appartenenza 
a “quel Rotary, quello dei valori alti 
e densi”!

Il Club Rotary Reggio Calabria Sud 
“Parallelo 38”, può a ragione vantare i 
primi vent’anni colmi di successi, una 
leadership che merita di essere ricor-
data, l’attraversamento di turbolenze 
che vi invito a considerare fisiologi-
che soprattutto se vagliate alla luce 
della Ruota Dentata che continua a 
girare spinta dai rotariani di buon 
carattere.

Caro Massimiliano, cari tutti, un 
fortissimo augurio di speranza che ci 
consenta di guardare con ottimismo 
al futuro.

Auguri!

Il PDG Alfredo Focà

L’interpretazione del Rotary. 
Il gene “R”.
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Era appena l’8 maggio 2010 
quando, all’Hotel Plaza di 
Villa San Giovanni, nel 

corso della conviviale del Fo-
rum del Mediterraneo, veniva 
consegnata la Carta costitutiva 
al Rotaract Club Reggio Cala-
bria Sud Parallelo 38.
Un momento importante per 
la storia del nostro Rotary 
Club che da sempre, sin dalla 
sua fondazione. ha orientato 
molta della sua 
attività in favore 
dell’azione per le 
nuove generazio-
ni.
Ed a poco più di 
un anno, i l  25 
giugno scorso in 
occasione della 
festa distrettua-
le del Rotaract, 
a Vibo Valentia 
Marina, lo sforzo 
profuso per la co-
stituzione del no-
stro Rotaract, tro-
va un altro motivo 
di soddisfazione, 
grazie all’operato 
dei suoi compo-

nenti, tutti animati da grande 
entusiasmo e grande spirito di 
servizio: il Rappresentate Di-
strettuale, Cristina Amato ha 
conferito al nostro Rotaract 
Club, il più giovane del Distret-
to 2100, come riconoscimento 
per l’attività di service svolta 
durante l’anno, la prima, meri-
tatissima, Paul Harris!
“Siamo nati da poco e ri-
cevere questo ricono-
scimento- ha com-
mentato Erika 
Trunfio - non 
può che accre-
scere in noi 
l’orgoglio di 
appartenere 
al Club! Non 
un punto di 
arrivo ma un 
nuovo inizio..
consapevoli di 
essere un Club 

che unito può volare davve-
ro in alto! I traguardi sono 
importanti momenti celebra-
tivi ma noi tutti desideriamo 
fare Rotaract sempre meglio. 
Sono orgogliosa di presiedere 
un club straordinario quale il 
nostro e mi complimento con 
tutti i soci per il traguardo 

raggiunto”.

Al Rotaract Reggio Calabria Sud– 
Parallelo 38 la prima Paul Harris  
da parte del Distretto

Erika Trunfio riceve la PHF
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SORELLA ACQUA
Concorso fotografico

Nell’incantevole 
e suggestivo 
scenario di un 

noto ed apprezzato 
ritrovo pellarese per 
le sue prelibatezze 
gastronomiche, si è 
svolta, martedì 21 
giugno u.s., la se-
conda edizione del 
Premio Fotografico 
“Foto d’Autore Rota-
riano”.

Il concorso, orga-
nizzato con competenza e passione dal Rotary 
Club Reggio Calabria Nord, egregiamente presie-
duto da Corrado Trombetta che si è avvalso della 
preziosa collaborazione del Segretario Riccardo 
Santacroce, e riservato ai fotoamatori della fami-
glia rotariana, ha registrato la larga ed entusiasti-
ca partecipazione dei soci anche degli altri due 
Club Rotary Reggio Calabria e Reggio Calabria 
Sud “Parallelo 38”, nonché dell’Inner Wheel del 
Rotaract e dell’Interact.

Due le sezioni: la prima dedicata al tema 
distrettuale “Sorella Acqua”, la seconda a tema 
libero. 

Le foto, in numero considerevole, sono sta-
te presentate ed illustrate con spirito frizzante e 
brillante dall’inimitabile Alberto Porcelli che ha, 
quindi, invitato i presenti ad esprimere, in forma 
anonima, il proprio giudizio.

Questi, pertanto, i risultati: per la prima sezio-
ne, prima classificata Maria Cristina Manganaro, 
Past President dell’Inner Wheel, secondo classifi-
cato Domenico Chindemi, socio del Club Rota-
ry Club Reggio Calabria Nord, terzo classificato 
Antonio Enrico Squillace, Segretario Esecutivo del 
Rotary Reggio Calabria Sud “Parallelo 38”; per la 
seconda sezione, primo classificato Luciano Arcu-
di, Past President del Rotary Reggio Calabria Sud, 

secondo classificato Riccardo Santacroce, Segre-
tario del Club organizzatore e

Da evidenziare che notevole successo hanno 
riscosso anche le foto fuori concorso. 

di Cristina Brancatisano

Valerio Santacroce premia Antonio Squillace

Corrado Trombetta e Cristina
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Appunti di viaggio

I l 15 aprile un’allegra comitiva 
formata da Luciano Lucania, 
Massimiliano Ferrara e Marian-

na, Antonio Squillace, Tommasina 
D’agostino e Gaetano, 
Filippo Zema e la sotto-
scritta, si è ritrovata al-
la stazione centrale alla 
volta di Assisi, per par-
tecipare al convegno in-
ternazionale “Sorella Ac-
qua”. Organizzato dai 10 
Distretti Rotary d’Italia al 
quale hanno partecipato 
oltre 1300 soci trai quali 
il Presidente Internazio-
nale Ray Klinginsmith. 
Il viaggio in treno è stato 
allietato dalla presenza 
di alcuni soci degli altri 
club reggini che ci hanno 
accompagnato durante 
le tre giornate del convegno e con i 
quali abbiamo degustato diverse lec-

cornie pasquali. a napoli la comitiva 
si è spostata su un pulmann messo a 
disposizione dal distretto e si èarric-
chita di numerosi soci campani che 
hanno mantenuto l’atmosfera festo-
sa che si era creata in treno. Dopo 
qualche ora siamo arrivati nella ma-
gica cornice di assisi, dove ci atten-
deva un gran freddo subito attutito 
dall’entusiasmo e dal calore degli 
altri soci del Distretto che hanno 
partecipato insieme a noi alla cena 
dell’amicizia voluta dal governatore 
Michelangelo Ambrosio.

Sabato mattina ci siamo trasferiti 
al Teatro Lyric di Assisi per i lavori 
del convegno.

Il saluto alle bandiere da parte 

dei 1300 rotariani giunti da tutta ita-
lia èstato un evento forte ed emozio-

nante che sarà difficile dimenticare. 
Proprio in quei momenti il filo invisi-
bile che ci unisce nella nostra appar-
tenenza alla ruota dentata diventa 
ancora più forte e ci lega insieme 
in un grande sodalizio improntato 
al valore dell’amicizia, tanto cara a 
Paul Harris.

Sabato pomeriggio abbiamo vi-
sitato i luoghi della santità di San 
Francesco, assistito alla S. Messa e 
visitato la mostra dei progetti più 
belli sull’acqua realizzati dai vari 
Club, fra i quali quello realizzato 
da Alessia Malara, figlia del nostro 
socio e past president Mimmo. Do-
menica mattina dopo aver fatto il 
pieno di emozioni indimenticabili ed 

aver respirato un’atmo-
sfera magica abbiamo 
ripreso il pulmann per 
rientrare pieni ancora 
delle belle parole del 
presidente Kliginsmith 
che ci trasmetteva l’invi-
to a sognare un mondo 
migliore per tutti.

Vivere il rotary fuori 
dalle mura del proprio 
Club ci da un motivo in 
più per continuare sulla 
strada dell’impegno e 
del servizio, permetten-
doci di fare esperienze 
che ci danno consapevo-
lezza del reale significa-

to del Rotary e della sua grandezza.

di Clelia Marchetta

 Il magnifico gruppo di Assisi
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Rotary Club Parallelo 38 
e Confesercenti insieme per 
un atto di solidarietà

di Filippo Zema

Rotary Club Parallelo 38 e Confeser-
centi insieme per un atto di solida-
rietà verso l’Azienda ospedaliera di 

Reggio Calabria.
Concludendo una serie di iniziative 

a margine del corso “Ethics of the Comu-
nication”, nel corso della cerimonia agli 
Ospedali Riuniti, il dott. Antonino Marcia-
nò presidente della Confesercenti, Filippo 
Zema Prefetto distrettuale e responsabi-
le Azione Pubblico Interesse risorse per le 
mamme 2010, il Vice presidente Gio-
vanni Mazzitelli, il segretario esecutivo 

Antonio Squillace segretario esecutivo 
e organizzatore del corso ed i medici 
ospedalieri del club, hanno donato al 
Primario del reparto di Pediatria dott. Do-
menico Costantino il “BREATH TRACKER 
H2” gas-cromatografo speciale che mi-
sura con grande accuratezza le tracce di 
Idrogeno nell’espirato alveolare.

Metodica rapida, semplice, riprodu-
cibile ed economica per diagnosticare 
l’Intolleranza al Lattosio.

Il test dura in 
tutto 3 ore,la spe-
cificità e la sen-
sibilità del test 
sono vicine al 
100%.

P o s s o -
no es sere 
sottoposti a 
questo test sia 
bambini che donne 
in gravidanza. L’apparechio 
in questione era già esistente presso 
il reparto,ma oramai obsoleto e non più 
funzionante.

La nostra città si arricchisce dunque di 
un apparecchio utile per la diagnostica 
gastroenterologica pediatrica evitando 
così a questi piccoli pazienti viaggi spesso 
faticosi e costosi verso altri centri specializ-
zati siciliani o romani.

Una ennesima perla del nostro club 
che continua la sua tradizione nell’essere 

vicino alle istituzioni e soprattutto ai 
bambini malati.

Solo due 
settimane so-
n o  p a s s a t e 
dalla consegna 

dell’apparecchio 
e già decine di 

bambini reggini 
e della nostra pro-

vincia hanno eseguito il 
test… ancora una volta grazie 

Rotary!!



Il nostro Club con il ricavato della serata al Teatro Cilea,

organizzata con l’ARS nel mese di marzo, 

ha contribuito con 5.000 $al Progetto Polio Plus  

(secondo Club per contribuzione del D2100) e

ha donato 3.000 € alla Sezione Reggina dell’UNITALSI
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Componenti 
Commissione 
Bollettino:

Presidente 
Nicola loddo

Segretario
aNtoNio Squillace

Componenti 
Raffaele d’ottavio 

Paolo falzea

GiuSePPe GiaNNetto 
M. eleNa GiovaNNella 

loReNzo labate 
MaRia MaRtiNo

Paul Harris Fellow
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Instancabile, sempre presente e solerte, è 
l’amico che trovi sempre disponibile, nelle ri-
sate e nelle ansie, un vero pilastro del club; 
è stato determinante nella realizzazione del 
video celebrativo del nostro ventennale, coor-
dinando e supportando tutti i past president:  
ANTONIO ENRICO SQUILLACE;

Generoso, ospitale. Innamorato com’è della città 
in cui ha dedicato ogni sforzo per produrre realtà 
di eccellenza imprenditoriale, è l’uomo sempre 
attento alle istanze di una comunità che anela a 
percorrere sentieri di crescita culturale:   
EDUARDO LAMBERTI CASTRONUOVO;

Dinamico, sempre proteso verso il bene comu-
ne, nel suo lavoro di medico come nella vita 
di club, è dedito al servizio in favore delle pic-
cole vite che saranno gli uomini del domani 
della nostra città:    
FILIPPO ZEMA;

Concreto, deciso, attento alla formazione dei più 
giovani, convinto sostenitore di un servire che 
produca effetti positivi per l’avvenire della no-
stra comunità e dei valori di sapere e libertà che 
soli possono rendere l’uomo un essere migliore:  
FRANCO ZIMMITTI;

Un vulcano di idee, attivo sempre nel proporre 
progetti di ampio respiro protesi alle relazioni 
esterne che accrescono le capacità del club di 
agire in sinergia con gli attori sociali, sosteni-
tore dell’importanza del confronto e dialogo 
con altri club sul panorama internazionale:  
ENRICO PARATORE.

MOTIVAZIONI 
Per quanto profuso durante l’anno il club  
conferisce la Paul Harris Fellow ai Consoci: 


