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Si è svolta venerdì 25 gennaio, la rappresentazione teatrale 
“La vita è sempre un… casino” commedia brillante scritta 
e diretta dal prof. Carmelo Puntoriere e messa in atto con 
grande successo dalla compagnia teatrale “Mediagorà – 

medici per lo spettacolo” al Teatro “Francesco Cilea” della nostra 
città, gremito per l’evento in ogni ordine di palco. 
La commedia ha inizio durante la 2a guerra mondiale, in un mo-
nastero di suore di clausura abbandonate a se stesse nella mi-
seria e nella fame, in un paesino della Calabria. La Provvidenza, 
sotto le spoglie di un compare e di un italo-americano, arriva 
puntuale a salvare le suore in preda allo sgomento: simulare di 
trasformare il convento in casa di appuntamento per usufru-
ire dei contributi. Ma nel momento della decisione una bomba 
cade sul convento e alle suore, sballottate dal destino, tra mille 
peripezie non resta che partire per l’America dove, a Broadway, 
trovano successo e denari. La storia nasce in convento e fini-
sce in convento: la fine è l’inizio e l’inizio è la fine. Le suore al 
termine del conflitto tornano nel convento ormai ricostruito 
con tutte le comodità.
Lo spettacolo teatrale si è svolto con il nostro partenariato per 
la raccolta di fondi a favore del progetto “Apri il cuore: c’è una 
famiglia povera che ha bisogno di te” del Centro di ascolto 
“Mons. Giovanni Ferro” della Caritas diocesana dell’Arcidiocesi 
di Reggio Calabria - Bova, da diversi anni punto di riferimento 
di tante persone in grave difficoltà economica che giornalmente 
chiedono aiuto perché mancano del necessario per vivere. Negli 
ultimi mesi è aumentata la richiesta di viveri, indumenti, sus-
sidi economici per svariate necessità primarie, in ragione della 
mancanza di lavoro. Il centro attualmente aiuta, soprattutto con 

interventi di sostegno alimentare, un numero pari a circa 120 
famiglie bisognose della nostra città con una registrazione di 
oltre 7000 presenze annuali e 173 presenze medie settimanali. 
Il centro non sempre riesce a rispondere alle richieste di aiuto, 
pur vivendo quotidianamente la sofferenza della consapevolez-
za della gravità di tante situazioni e continua a rimanere un 
importante punto di riferimento e un osservatorio delle situa-
zioni di povertà ed emarginazione presenti nel nostro territorio. 
Favorisce, insomma una rete di solidarietà autentica, tessendo 
relazioni e impegnandosi nella diffusione di una cultura della 
solidarietà nella nostra città. Dando voce ai bisogni dei poveri si 
fa un servizio anche alla comunità civile, stimolandone l’atten-
zione alla realtà di povertà del nostro territorio e promuovendo 
la scelta di stili di vita improntati a sobrietà e condivisione. Attra-
verso l’ascolto, l’orientamento e l’accompagnamento si aiutano le 
persone in difficoltà a ritrovare la speranza di un cambiamento 
e di un recupero della loro autonomia. Un service importante, 
quello della serata, quindi, che s’inserisce nella direttrice del Ro-
tary International della diffusione della cultura della solidarietà 
e dell’aiuto verso gli svantaggiati e gli indigenti.

“Apri il cuore: c’è una famiglia 
povera che ha bisogno di te”

di Francesco Truglio

Una scena dello spettacolo

Teatro “Francesco Cilea” – Reggio Calabria, 25 gennaio 2013

Il Presidente Francesco Truglio introduce lo spettacolo

Gli attori ringraziano

Il Rotary Club Reggio Calabria Sud “Parallelo 38” e 
la “Mediagorà – medici per lo spettacolo”, insieme per il progetto 



Lunedì 28 gennaio, presso il Ristorante Pepe Rosso, si è 
affrontato uno dei temi più scottanti di questi mesi e su 
cui si sono spesi opinione pubblica e classe politica, spes-
so, senza conoscere davvero l’argomento: il taglio degli 

enti provinciali, più volte proposto come “soluzione di tutti i mali” 
amministrativi. 

La crisi internazionale che coinvolge anche il nostro Paese 
e l’esigenza di farvi fronte hanno indubbiamente accelerato il 
riordino delle province, non a caso collocato, appunto, nel de-
creto cosiddetto “Spending Review”. In particolare, l’esigenza 
di intervenire con misure incisive e definitive, è stata condivisa 
dall’Europa che ha svolto un’azione pressante, incoraggiando 
il Governo a prendere misure definitive per garantire la ridu-
zione dei costi della politica. Non vi è stata quindi un’esplicita 
richiesta europea di abolire o fondere alcuni strati ammini-
strativi intermedi, come le province.

“Se scomparissero, chi ne svolgerebbe i compiti?”, s’inter-
roga Antonino Minicuci contestando l’effettiva riduzione dei 
costi degli attuali organi elettivi provinciali. Costi piccolissimi 
rispetto a quelli che potrebbero derivare dalla  riduzione dei 
parlamentari e dei consiglieri regionali.

Sappiamo che la tesi abolizionista fonda le sue ragioni su 
due pilastri; tali enti sarebbero dannosi:

a) per i costi diretti necessari al mantenimento della struttu-
ra di tali Enti (il Governo Monti nella relazione al Parlamento 
ha stimato in 77 milioni di euro il risparmio per l’abolizione 
degli amministratori);

b) per i costi indiretti che causano, per la  pluralità di passag-
gi burocratici, relativi costi istruttori e ritardi, legati anche alla 
necessità di giustificare in qualche modo la propria esistenza.

Antonino Minicuci ribalta tale tesi sostenendo l’esatto con-
trario, individuando il nodo gordiano nella mancata attuazione 
delle deleghe di competenze all’ente provincia e la conseguente 
sovrapposizione di compiti, di indirizzo e di gestione, con altri 

enti territoriali (Regioni e Comuni) che a loro volta, si ricorda, 
hanno demandato le loro funzioni a strutture locali, espres-
sione esclusivamente di “incaricaturifici”, meri serbatoi di voti.

Appare assolutamente condivisibile, quindi, la denuncia della 
mancanza di volontà di eliminare tutti gli altri enti che svolgo-
no funzioni riconducibili agli enti locali (ATO ACQUE E RIFIUTI, 
CONSORZI, AGENZIE, ENTI STRUTTURALI, UFFICI STATALI E RE-
GIONALI DECENTRATI A LIVELLO PROVINCIALE) e che pesano 
per oltre 7 miliardi sui bilanci regionali, cioè quasi il 70% del 
peso delle provincie italiane sul bilancio statale.

Minicuci ha poi illustrato la novità dell’istituzione di città 
metropolitana per Reggio Calabria avvenuto con il D.L. 95/2012 
che, in modo complementare al riordino delle province ed in 
attuazione della riforma del Titolo V, Parte II, della Costitu-
zione, ha disciplinato istituendo dal 1 gennaio 2014, le città 
metropolitane, con contestuale soppressione della Provincia 
corrispondente. Ad esempio, per la realtà che ci tocca più da 
vicino, la Calabria si presenterà così:

- Reggio Calabria (città metropolitana)
- Cosenza
- Catanzaro + Crotone + Vibo Valentia (unica provincia).
Ai sensi del decreto «Salva - Italia»: alle province resteran-

no le funzioni di pianificazione territoriale per gli aspetti di 
competenza, pianificazione dei servizi di trasporto in ambito 
provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto 
privato e strade provinciali,  mentre ai comuni saranno tra-
sferite le altre funzioni già attribuite alle province. Per le sole 
città metropolitane i compiti attribuiti saranno: a) funzioni 
fondamentali delle province, b) pianificazione territoriale ge-
nerale e delle reti infrastrutturali, c) strutturazione e gestione 
dei servizi pubblici, anche in ambito metropolitano, d) mobilità 
e viabilità, e) promozione e coordinamento dello sviluppo eco-
nomico e sociale.

Per l’approfondimento dei corposi argomenti trattati vi ri-
mando all’ottimo lavoro di Antonino a cui potrete chiedere 
certamente le trasparenze presentate al caminetto.

Ristorante al Pepe Rosso – Reggio Calabria, 28 gennaio 2013

 Il relatore Dr. Minicuci e Signora Dopo la relazione

di Luigi De Maio

La Città MetropoLitana nei 
rapporti Con La sua provinCia

Caminetto tenuto dal ConsoCio dott. antonino miniCuCi
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Università per gli Stranieri “Dante Alighieri”
Reggio Calabria, 5 febbraio 2013

 “Imparare-Lavorare-Conoscere”

Si è conclusa con la consegna dei di-
plomi la terza edizione del corso inter-
club “Imparare-Lavorare-Conoscere”, 

inserito nell’area di intervento “Alfabetizza-
zione ed educazione di base” della Fon-
dazione Rotary, intervento che si traduce 
nell’opportunità, offerta a giovani ed adulti 
di differenti Paesi e culture, di stare assie-
me ed apprendere la lingua e le tradizioni 
del territorio che li ospita, per una  più ef-
ficace integrazione dei lavoratori stranieri 

regolarmente presenti nella nostra città. 
“E’ stato un successo – hanno ribadito i rap-
presentanti dell’Università “Dante Alighie-
ri” che lo ha ospitato – e non si può che 
rivolgere l’invito ai club Rotary reggini ed 
all’Inner Wheel, di ripetere il progetto, per-
ché la sua valenza si è rivelata maggiore 
di quanto previsto”. “La partecipazione è 
stata superiore a quella degli altri anni – 
ha spiegato il coordinatore didattico, prof. 
Ezzat Hassan - ed il corso ha consentito agli 

allievi provenienti da diversi Paesi europei, 
di conseguire la certificazione A1 e A2, che 
è necessaria ormai per il rilascio del per-
messo di soggiorno”. 
“Negli allievi abbiamo riscontrato una forte 
motivazione, – ha detto la prof. Marioli-
na Castiello, che assieme alla prof. Maria 
Rita Liuni ha tenuto le lezioni bisettima-
nali – essi hanno manifestato la volontà 
di integrarsi nella comunità reggina, dove 
svolgono anche un’attività lavorativa. Ed è 

risultato anche meno gra-
voso l’impegno di dover 
frequentare le lezioni al 
termine di una giornata di 
lavoro e che, diversamen-
te, non avrebbero potuto 
sostenere dal punto di 
vista economico”. Dai tre 
presidenti dei club Rota-
ry è venuto l’impegno a 
rinnovare questo service. 
“E’ questo il Rotary che ci 
piace - ha detto l’ing. Fran-

co Costantino, presidente del Rotary Club 
Reggio Calabria - E’ un modo di portare 
omaggio anche a tutti i nostri connazionali 
che in tempi passati hanno lasciato l’Italia 
in cerca di fortuna, affrontando diverse 
difficoltà, prima fra tutte, quella dell’inte-
grazione”. “Si è trattato di una condivisione 
di intenti tra i club reggini – hanno confer-
mato il Presidente del Rotary Club Reggio 
Calabria Nord, dott. Giuseppe Luppino e 
quello del Rotary Club Reggio Calabria 

Sud “Parallello 38”, 
dott. Francesco Tru-
glio”. “Un percorso 
emozionante – ha 
detto la presiden-
te dell’Inner Wheel 
Reggio Calabria, 
dott.ssa Luisa Nostro 
Gangeri. A metà 
percorso – ha spie-
gato – una lezione 
è stata dedicata 
a testare il livello 
di apprendimen-

to della lingua, attraverso il racconto di 
ognuno di loro, in italiano, della loro vita”. 
Il prof. Antonino Gatto, Presidente della 
Commissione distrettuale Rotary “Fra tra-
dizione ed innovazione: il Rotary e la sfi-
da del Bene Comune”, ha proposto anche 
nuove iniziative per il prossimo futuro. Pri-
ma fra tutte, quella di creare un coordina-
mento di tutte le Associazioni degli stranieri 
presenti a Reggio, per realizzare una sorta 
di “Sportello Amico”. E poi, in vista delle 
prossime edizioni del corso, l’inserimento, 
tra le materie di insegnamento, del diritto 
costituzionale e del diritto amministrativo, 
per accompagnare gli allievi verso un per-
corso di cittadinanza più consapevole. 
Dopo la consegna degli attestati, lo “scam-
bio gastronomico”, curato dalle socie 
dell’Inner Wheel, con prodotti tipici cala-
bresi, e dagli allievi del corso, che hanno 
realizzato alcuni piatti tipici dei loro Paesi 
di provenienza. La proiezione di una rap-
presentazione di danza del ventre ha poi 
consentito al prof. Hazzat di spiegare le 
vere origini di quella che viene indicata 
come una delle danze più antiche del 
mondo, caratterizzata dalla sensualità e 
sinuosità dei movimenti, ma che soltanto 
in epoca contemporanea, nell’immagi-
nario occidentale, è indicata come uno 
spettacolo “seducente” prevalentemente 
rivolto al pubblico maschile. All’origine, ha 
spiegato il docente, veniva associata alla 
fertilità femminile e praticata per accom-
pagnare il parto.
Insomma un bel progetto, che ha messo 
assieme un’Istituzione, l’Università per Stra-
nieri e quattro club service cittadini, di cui 
può ormai definirsi un fiore all’occhiello. 
Un service assolutamente in sintonia con il 
motto del prossimo Presidente del Rotary 
International, Ron Burton, “Vivere il Rotary, 
cambiare vite”.

3a edizione del progetto interclub

Il tavolo degli Organizzatori

Il Presidente Dr.Truglio consegna un attestato

La Prof.ssa Nostro, Presidente Inner Wheel, 
consegna un altro attestato 3
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I tavoli dei tre presidenti - l’attuale…

… e l’eletto

e le Signore

La tarantella

… l’incoming

Alcuni degli intervenuti

Il futuro

Ciò che resta alla fine

 Ristorante “La Quercia” - Trunca, 3 febbraio 2013

La  Ma i a l a t a



 

conoscenze virtuali per una 
finalizzazione museale: i Morani”

di Michela De Domenico

Il Fiore del Cappero - Reggio Calabria, 22 febbraio 2013

Nel gradevole ed accogliente ambiente del 
ristorante “I Fiori del Cappero”, si è svolto il 
22 Febbraio scorso il caminetto “Aspetti del 
Patrimonio artistico e umano della provin-

cia di Reggio Calabria” a cui ha partecipato in veste 
di esperto il Prof. Giuseppe Livoti, docente e critico 
di Storia dell’Arte .

Ha introdotto i lavori il nostro consocio Dott. Luigi 
De Maio che ha illustrato, con dati statistici alla ma-
no, i siti artistici ed archeologici più visitati in Italia. 
La statistica risulta purtroppo a sfavore delle bellez-

ze artistiche calabresi 
che sono poco visitate 
e valorizzate nonostan-
te la presenza di reperti 
di tutto rispetto quali i 
Bronzi di Riace e la Te-
sta del Filosofo.

Il Prof. Livoti ha quin-
di preso la parola intro-
ducendo la figura di 
Vincenzo Morani, artista 
calabrese nato a Poli-
stena nel 1809 e mor-
to a Roma nel 1870, 
fratello di Francesco e 
di Domenico e figlio di 
Fortunato da cui ereditò 

l’innato istinto dell’arte. Il cognome origina-
rio era Morano, ma Vincenzo lo cambiò per 
due motivi: innanzitutto perché all’epoca i 
grandi artisti (Camuccini, Donizetti) avevano 
la desinenza finale in “i” e poi anche per-
ché spesso con i fratelli    firmava le opere 
facendosi conoscere nell’ambiente artistico 
come i Morani.

Vincenzo lavorò a Napoli per la corte 
borbonica e per la committenza nobiliare 
napoletana dell’epoca.  Alcuni suoi quadri, 
quale “Il Davide ritorna vittorioso”, sono con-
servati nel Museo di Capodimonte.

 A segnare il definitivo radicamento di 
Morani nel milieu artistico romano, fu la 

committenza da parte del Duca di Tor-

lonia di un ciclo di affreschi per l’omonimo palazzo 
a Roma e a Venezia.

 Ebbe anche la fortuna di conoscere Sir Walter 
Scott a cui fece il ritratto per poi fargliene dono. L’ar-
tista fu anche un abile decoratore di chiese, tra cui 
il SS. Rosario di Cittanova, nonché autore di alcune 
statue lignee e in gesso. Suoi allievi furono Francesco 
Gerace e i fratelli Scerbo.

Attraverso una serie di trasparenze il Prof. Livoti 
ha mostrato, ad un attento ed interessato uditorio, 
anche la produzione artistica di Domenico Morano, 
scultore e seguace del Canova. Suo il busto del Bel-
lini a Napoli. Le sue opere sono conservate presso il 
Museo di Polistena.

La serata ha raccolto i consensi degli astanti che 
in tal modo hanno avuto l’opportunità di conoscere 
i tesori nascosti di una Calabria poco valorizzata e 
pubblicizzata e di apprezzare le figure e la produ-
zione di questi nostri artisti calabresi.

aspetti del patrimonio Storico e umano della provincia di reggio calabria

Dopo la relazione

La presentazione del Prof. Livoti

La relazione
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La squadra del Rotary Reggio 
Calabria Sud Parallelo 38 al S.I.P.E.

per l’anno rotariano 2013/2014

Guidata dal Presidente Inco-
ming, Avv. Giovanni Mazzi-
telli, la squadra del Direttivo 
anno rotariano 2013/2014 

del Rotary Club Reggio Calabria Sud Pa-
rallelo 38 ha partecipato al Seminario di 
Istruzione Presidenti Eletti svoltosi dall’8 
al 10 marzo scorsi presso l’accogliente 
struttura “Minerva Resort” di Marina di 
Sibari. Si è trattato di un incontro formati-
vo particolarmente importante finalizza-
to all’approfondimento delle tematiche 
connesse agli incarichi direttivi dei Club 
e, in particolar modo, al ruolo di presi-
denti, prefetti, segretari e tesorieri. 

L’appuntamento costituisce inoltre 
l’occasione e il punto di incontro fra i 
Club e il prossimo Direttivo distrettuale 
che, per l’anno rotariano 2013/2014, 
sarà guidato dall’arch. Maria Rita Ac-
ciardi. La Governatrice Incoming ha 
avuto quindi la possibilità di farsi cono-
scere nella sua nuova veste ufficiale e 
di comunicare la sua impronta al nuovo 
anno rotariano che inizierà il prossimo 
mese di luglio, riassunta nel suggestivo 
e significativo motto: “Ubi Rotary, ibi 

ethica”. La Acciardi sottolinea quindi che 
la caratteristica dei Rotariani è quella di 
essere portatori di valori che dall’interno 
dei Club devono necessariamente esse-
re esportati nella società civile, essendo i 
Rotariani parte integrante ed altamente 
rappresentativa di essa. 

Al di là dell’aspetto formativo, il SI-
PE rappresenta anche un’occasione di 
coesione e rafforzamento dell’amicizia 
fra i soci. Il Club Reggio Calabria Sud Pa-
rallelo 38 ha partecipato con un nutrito 
gruppo di soci fra cui spicca anche la 

presenza dell’attuale presidente Fran-
cesco Truglio, segno di affiatamento e 
continuità. Accanto ai due presidenti, 
hanno dato il loro significativo apporto 
soci di grande esperienza per aver già 
ricoperto cariche presidenziali e diret-
tive: Antonio Gangeri, Domenico Ca-
larco, Carmelo Miceli e Maurizio Praticò 
nonché “giovani” rotariani quali Alessan-
dro Travia. Il nostro Club si è inserito fra 
quelli con le presenze più numerose, 
potendo vantare anche la partecipazio-
ne di Luciano Lucania, Antonio Squillace 
e Filippo Zema, presenti a Marina di Si-
bari anche per i loro incarichi distrettuali.

Il programma dei lavori, aperto 
dall’attuale Governatore Marcello Fa-
sano, è stato intenso ed impegnativo. 
Dopo la presentazione della squadra 
distrettuale, fra gli argomenti trattati, si 
segnalano: il piano strategico del Di-
stretto (Acciardi); ruolo e responsabilità 
del Presidente di Club (Michelotti); la 
Visione Futura (Socievole). 

Una piacevole cornice, infine, sono 
stati i momenti conviviali, gradita oc-
casione per coltivare amicizie rotariane 
con soci di altri Club.

di Alessandro Travia

Buona parte della nutrita delegazione del nostro Rotary

La DGE Arch. Maria Rita Acciardi

Marina di Sibari, 8-10 Marzo 2013
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REGGIO CALABRIA, 25 MARZO 2013

Relazione sul Seminario di Istruzione 
Presidenti Eletti di Club 2013/2014

linee Strategiche della governatrice 
incoMing arch. Maria rita acciardi

per il prossimo anno rotariano 2013/2014

Nei giorni 8-9-10 marzo u.s. si è svolto a Sibari il 
SIPE 2013/2014 che, come certamente sapete, è 
il seminario di istruzione per i presidenti eletti. 
Già in precedenza avevo relazionato a questa 

assemblea in ordine alla mia partecipazione al pre-SIPE, 
che si è svolto a Rossano; ed a breve si svolgerà il post-
SIPE, che si terrà giorno 20 aprile a Lamezia Terme.
Come vedete, il Rotary non lascia al caso la formazione 
dei propri dirigenti, e la continua formazione e organiz-
zazione di incontri Distrettuali nasce dall’esigenza che 
i club siano guidati verso un’unica direzione: quella del 
servire al di là di ogni interesse personale.
A Sibari il nostro club era presente, oltre che con il 
sottoscritto, con una nutrita squadra di membri del di-
rettivo, che ringrazio di cuore per la loro vicinanza; e, 
ovviamente, dai nostri soci che ricoprono nel distretto 
importanti cariche distrettuali.
Sui rapporti tra distretto e club è necessario soffermare 
la nostra attenzione in via prioritaria: perché sia effi-
cace, l’azione dei singoli club deve essere coordinata, in 
primis, a livello distrettuale.
Approfitto della presenza del nostro Assistente 
Governatore, Dott.sa Maria Pia Porcino, per porre su-
bito a lei una esigenza che, a Sibari ma anche prima, 
è emersa nel contesto del nostro club ed è stata posta 
alla mia attenzione da numerosi soci: ai club il distretto 
chiede, com’è giusto che sia, molto: chiede condivisione 
di programmi; chiede supporto economico e operativo; 
chiede competenza e professionalità. E il nostro club 
è ben lieto di offrire tutto questo e tutto quanto è in 
suo potere. Tuttavia, a mio avviso, dovrebbero essere 
maggiormente curati i rapporti tra distretto e singoli 
club, i quali devono essere a pieno titolo “il motore” del 
distretto.
Oltre alla sempre gradita e qualificata presenza dell’As-
sistente e, ovviamente, a quella dei nostri soci con in-
carichi distrettuali, sarebbe importante che le figure 
istituzionali più rappresentative del Distretto si recas-
sero periodicamente presso i club per tenere incontri 
di formazione e, soprattutto, di relazione al club delle 
attività distrettuali. Non possiamo infatti demandare alla 
sola stampa rotariana la formazione del singolo socio 

sulle tematiche distrettuali: di ciò mi farò portavoce con 
il nostro Governatore nei prossimi incontri.
Già da ora chiedo però ai nostri soci con incarichi di-
strettuali di contattare il mio segretario per concordare 
degli incontri con il club nel corso dei quali essi parte-
ciperanno ai soci la loro vita distrettuale; gli obiettivi; i 
problemi, se ce ne sono, che hanno trovato; i rapporti 
con gli altri club; la “vita vera” del distretto, che i soci 
hanno interesse a conoscere dalla loro viva voce.
Ad ogni socio con incarico distrettuale viene chiesto 
sin da ora di tenere nel corso del mio anno rotaria-
no, almeno due incontri: uno, preventivo, di descrizione 
dell’incarico ricoperto; e uno, consuntivo, di  narrazione 
degli obiettivi conseguiti.
Ciò con il duplice obiettivo di consentire da un lato ai 
soci di apprezzare le loro attività in ambito distrettuale; 
e dall’altro di rinforzare il  legame con il club dal quale 
promanano e che rappresentano in ambito distrettuale. 
A ciò si aggiungerà - come gia detto - la necessaria 
presenza di ulteriori qualificate figure distrettuali per 
formare i soci sui princìpi rotariani e sulle strutture e 
obiettivi del rotary. Tutto ciò nell’ambito di una impre-
scindibile necessità: quella della formazione rotariana 
alla quale al SIPE si è data, e giustamente, notevole im-
portanza.
Riguardo i Club, sono emerse a Sibari diverse evenienze 
e necessità:
A) Carenza di fondi distrettuali: i club non potranno, 
come in passato, attingere con facilità a contributi di-
strettuali - da ciò deriva che l’attività del club deve ba-
sarsi, in via pressoché esclusiva, sulle proprie finanze e 
sulle proprie capacità di auto-finanziarsi.
Vi chiedo perciò sin da ora di offrire la massima coo-
perazione al tesoriere Petralia per il pagamento delle 
singole quote che, ove possibile, dovrebbe avvenire a 
mezzo di bonifico bancario. Ringrazio sin da ora il te-
soriere per quanto farà: il suo è il compito più ingrato 
tra quelli dirigenziali che va gestito pur tuttavia “con 
amicale insistenza”.
B) Assiduità: a Sibari  è stata manifestata l’esigenza di 
una maggiore attenzione alle presenze dei singoli soci 
alle assemblee e alle attività del club; dei soci assenti, ha 
testualmente dichiarato il nostro governatore, possiamo 
fare a meno; anche perchè essi hanno un costo per il 
club in termini di mancata partecipazione e occupano 

di Giovanni Mazzitelli 
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una “casella” che potrebbe essere riempita con un nuovo 
socio.
Tale affermazione è in linea con il pensiero dell’attuale 
governatore Fasano che, nella lettera di marzo, dopo 
avere richiamato lo scritto di Paul Harris che paragona 
la potenza del Rotary al corso di un fiume, che in tanto 
è grande in quanto in esso confluiscano centinaia o ad-
dirittura migliaia di piccoli ruscelli, rappresentati dai soci 
e dai club, impone di interrogarci sul perchè abbiamo 
accettato di essere rotariani e sul perchè continuiamo 
ad essere rotariani, arrivando a dire “non inseguiamo 
ossessivamente una crescita dell’effettivo, forse fine a sè 
stessa; non ne abbiamo sempre e ad ogni costo bisogno”.
Va da sè che ognuno di noi ha impegni professionali e 
familiari che non sempre gli consentono di frequentare 
con assiduità il club; e che non potremo mai essere rigidi 
per come i regolamenti ci chiederebbero; tuttavia non 
è ammissibile che dei soci non frequentino per lunghi 
periodi o addirittura per un intero anno sociale. In tale 
caso la governatrice ha sollecitato l’adozione di drastici 
provvedimenti.
C) Progetti condivisi per territorio: è emersa a Sibari 
l’esigenza che i singoli club percorrano vie omogenee tra 
loro - sabato scorso mi è pervenuta dal presidente del 
club di Aversa Terra Normanna una e-mail che vi voglio 
leggere e che invitava i club del distretto a manifestare 
la loro adesione al programma. Attesa la rilevanza del 
tema e le notevoli professionalità presenti nel nostro 
club, stavo valutando di contattare Giovanni Costanzo, 
sennonché, dopo nemmeno 24 ore, ha risposto il nostro 
Governatore con una missiva che ribadisce la necessità  
della condivisione ma in ambito più ristretto e previa 
concerto al post SIPE di Lamezia.
Per tale motivo cercheremo di stimolare i contatti con gli 
altri club della provincia ed in particolare con i club di 
Palmi e Locri, ai quali siamo stati vicini per molti anni e 
che, nell’ottica di una condivisione necessaria di progetti 
rotariani, diventano importanti se vogliamo prospettare 
al Distretto progetti di ampio respiro. I loro presidenti sa-
ranno invitati al nostro scambio delle consegne e già da 
allora si tenterà di intraprendere un cammino comune.
Della necessità di condivisione non solo tra soci ma 
anche tra club  e della omogeneità di interventi sul 
territorio  discuteremo a Lamezia nel post SIPE; a tale 
appuntamento dovrò partecipare portando già delle idee 
di progetti sul territorio che il nostro club vorrebbe che 
fossero realizzati nell’anno rotariano 2013 – 2014. Per tale 
motivo ho chiesto al mio segretario, che ringrazio per 
l’esecuzione immediata, di inviare a tutti voi un sms e 
una e-mail di invito a prospettare sin da oggi possibili 
progetti da attuare sul territorio.
Avrei voluto inviarvi una mia lettera personale, ma non 
vi sarebbe arrivata in tempo. Abbiamo fatto perciò ricor-
so  - e lo faremo ancora in futuro - alle nuove tecnologie 
per raggiungervi il più celermente possibile.
Sottolineo alla vostra attenzione quella che è una vera 
e propria inversione di tendenza rispetto al percorso 
tradizionale: tradizionalmente nel nostro club - ma an-
che in altri - è il Presidente che individuava gli obiettivi 
unitamente al direttivo e li prospettava all’assemblea 
per la progettazione o, a volte, per la mera esecuzione.
Il singolo socio si vedeva perciò “imposto” un progetto 
che, magari, non condivideva o che non lo esaltava e, 

perciò, non partecipava all’iniziativa e anche, a volte, 
la criticava.
Con il vostro aiuto vorrei invertire questo percorso: è 
il singolo socio che si deve rendere promotore di un 
progetto rotariano; presentarlo al direttivo e, avuto il 
“via libera” “metterci la faccia”: il socio sarà responsabile 
del progetto; avrà i fondi necessari; avrà l’appoggio di 
un membro del consiglio direttivo che, a sua volta, sarà 
responsabile verso il direttivo, e di una commissione di 
soci creata ad hoc di concerto con lo stesso socio pre-
sentatore. E attuerà il progetto.
In un ideale “concorso di idee” interno al club, si è sta-
bilito di conferire a fine anno la Paul Harris Fellow al 
socio che, a discrezione dell’assemblea, avrà presentato 
e soprattutto attuato il migliore progetto.
Ovviamente non tutti i progetti potranno trovare imme-
diata attuazione, anche per motivi di carattere economi-
co; sarà importante per l’individuazione dei progetti da 
attuare in concreto l’opera del direttivo e della apposita 
commissione, fermo restando che essi saranno comun-
que patrimonio del club al quale potranno attingere an-
che i futuri presidenti.
Sin da ora vi posso anticipare che hanno già presentato 
dei progetti i soci : Praticò  (“Natale in musica”), Miceli 
(“Rotary per Reggio”: solidarietà e aiuto alla nostra cit-
tà in un momento di crisi da parte dei professionisti 
del Rotary), de Maio (“Copiamo i capolavori” e “Progetto 
Duflò”: convegno sulla valutazione sistematica dei ri-
sultati delle politiche e dei programmi di sviluppo e di 
aiuto nei paesi in via di sviluppo e nei nostri territori, 
nel quale si spera di avere come conferenziere la Prof. 
Esther Duflò, che ha valutato su scala mondiale la cir-
costanza empirica del fatto che non siamo più in grado 
di prevedere gli effetti della povertà;  la scintilla che ha 
acceso la rivolta tunisina è stata la frustrazione di un 
ragazzo istruito che si è ritrovato a dover vendere frutta 
per mantenere la famiglia; si tenga conto che al momento 
della rivolta il tasso di disoccupazione giovanile era stato 
stimato nella misura del 25 per cento, lo stesso tasso di 
disoccupazione che purtroppo aleggia sui nostri giovani 
meridionali), Lucania, Muritano.
Un’ultima annotazione: il Governatore Acciardi ha chia-
rito che i progetti dovranno coinvolgere le professionali-
tà del Rotary, non dovranno essere perciò mere attività 
benefiche (al di là di quelle a sostegno dei progetti rota-
riani, es. Interventi per la eradicazione della polio plus) 
ma attività nelle quali prestare le nostre professionalità.
A Sibari si è segnalata la necessità di intervento a seguito 
del terremoto del parco del Pollino; della esondazione del 
Crati; del rogo della città della scienza di Napoli.
Consentitemi però di essere un pò campanilista: nel no-
stro territorio ci sono delle emergenze altrettanto gravi 
che meritano l’attenzione del nostro club.
La terribile crisi economica che ha interessato i nostri 
territori; e la gestione commissariale della nostra città  
esigono che il nostro club sia presente nel nostro terri-
torio con una presenza vigile, propositiva e, se possibile, 
di supporto per la risoluzione dei nostri problemi.
Ciò premesso, nel ringraziarvi tutti per l’attenta parteci-
pazione, cedo la parola all’assemblea perchè ogni socio 
manifesti il suo pensiero in ordine a quanto innanzi 
dedotto. Naturalmente ci aggiorneremo all’esito del post 
SIPE di Lamezia.
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di Angela Misiano Martino

Il viaggio descritto da Omero rappresenta il primo ed il più 
antico itinerario che l’uomo ha conosciuto che contiene 
indicazioni di località e distanze. La narrazione omerica, 
per quanto nebulosa in linea generale, rappresenta 

anche un valido esempio di navigazione astronomica.
Omero nel XVIII libro dell’Iliade (versi 483 - 489) elenca gli 
astri e le costellazioni che decorano lo scudo di Achille. 
Soffermandosi sull’Orsa Maggiore, la considera come unica 
costellazione circumpolare, ossia schiva d’immergersi nelle 
acque. Strabone in questa indicazione intravide un accenno 
ai limiti settentrionali della Terra circondata dalle acque e 
suppose che Omero volesse alludere al CIRCOLO ARTICO. 
Questo cerchio per i Greci era rappresentato da qualsiasi 
parallelo che intersecasse l’orizzonte nel punto cardinale 
Nord e che pertanto racchiudeva tutte le stelle circumpolari. 
A causa della rotazione della sfera celeste gli astri nascono 
ad Oriente e tramontano ad Occidente. Alcuni, quelli vicini 
al Polo celeste e la cui distanza dal Polo è minore della 
latitudine del luogo di osservazione, non tramontano mai: 
essi si dicono circumpolari. 
È nel libro V (versi 270-77) che Omero descrive la navigazione 
di Ulisse dall’isola di Ogigia alla terra dei Feaci: 
“Egli dunque con il timone guidava destremente, 
seduto: né il sonno gli cadeva sugli occhi
guardando le Pleiadi, Boote che tardi tramonta.
E l’Orsa che chiamano anche col nome di carro,
che ruota in un punto e spia Orione:
“È la sola esclusa dai lavacri di Oceano.”
Gli aveva ingiunto Calipso, chiara fra le dee,
di far rotta avendola a manca.”

Partendo da questo complesso di norme astronomiche 
indicate da Omero abbiamo ricostruito il viaggio di Ulisse 
dimostrando che esso si svolge lungo il 38° parallelo e non 

tra i fiordi della Norvegia come qualcuno di recente ha 
creduto di dimostrare. D’altra parte i versi sopra citati  
costituiscono  un’altra modalità per la determinazione 
dei punti cardinali. Navigando nello Ionio con direzione 
indicata da Bootes e dalle Pleiadi, tenendo, come prescritto 
da Calipso, l’Orsa Minore alla sinistra che mai si sposta dalla 
sua sede e tiene il timone sempre puntato in direzione di 
Orione, Ulisse tagliava il mare con rotta da ovest verso 
est con l’Orsa a Borea, Orione a Noto; Bootes alle spalle 
(ovest) e le Pleiadi davanti (est). Come dicevamo, questa 
configurazione astronomica ben si adatta ad una latitudine 
compresa tra il 38° e 39° parallelo all’interno dei quali corre 
la rotta da Reggio Calabria a Cefalonia. Per dimostrare 
questa nostra tesi abbiamo ricostruito al computer il Cielo 
ai tempi di Omero e per fare questo abbiamo dovuto datare 
il Poema. Abbiamo ricercato nella storiografia greca e latina 
gli indizi fondamentali.

Omero era ritenuto da Erodoto, che visse attorno al V sec.a.C, 
più vecchio di lui di circa 400 anni. Conseguentemente 
l’Odissea è da ritenersi databile attorno alla metà del secolo 
IX, circa cento anni prima dell’esplorazione euboica e alla 
colonizzazione dell’Italia meridionale e della Sicilia (VIII e 
VII ). Erodoto, autore di “Una vita di Omero” dichiara che il 
poeta sarebbe vissuto 168 anni dopo della guerra di Troia 
cioè a cavallo tra il II ed il I millennio.
Interessanti sono le datazioni cronologiche di Tucidide (V 
sec.a.C.), dell’Hartmann (XIX sec.d.C.) e di G. Vercillo (XX 
sec. d.C. ), che consentono di delineare come nella storia 
letteraria sono intesi gli avvenimenti dei tempi in cui si 
presume siano avvenuti i viaggi di Omero.
Dalla lettura del Poema si evince che gli avvenimenti si 
collocano in un’epoca in cui la società è retta da monarchie 
locali supportate dai consigli del popolo; la civiltà micenea 
è fiorente a Sparta, Micene e Creta. Avanzata è la tecnica 
delle costruzioni in muratura di case e palazzi non solo 
nell’Ellade ma anche in Italia (Mosino). Sono largamente 

La Lampara - Lungomare di Pellaro, 15 marzo 2013

Il Mediterraneo e le sue molte 
storie: sulla rotta di Omero

Il Presidente Dott. Truglio e la Prof. Misiano
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usati i prodotti artigianali in bronzo, oro ed argento 
e sviluppata è l’estrazione del ferro (Temesa). Dalla 
ricostruzione al computer del cielo descritto da Omero nei 
versi precedentemente citati, dal periodo di visibilità delle 
costellazioni nei termini citati dal Poeta il tempo del viaggio 
non può non essere che il periodo estivo. Questa nostra 
ipotesi è supportata oltre che dalla configurazione del cielo 
ed  anche dal fatto che il periodo ritenuto buono per la 
navigazione sono i 50 giorni successivi al solstizio d’estate 
(Esiodo “Le opere e i giorni” - v. 663):
Per cinquanta giorni dopo il volger del sole,
quando volge alla fine l’estate, faticosa stagione,
è il tempo propizio ai mortali per navigare; né la nave
sconquassa il mare né gli uomini uccide

Abbiamo anche ipotizzato, guidati dal maestro Vercillo, i 
tempi di navigazione che ritiene, e noi condividiamo la 
sua idea, che il tempo più probabile del viaggio di Ulisse 
si possa fissare nel periodo luglio/agosto, certamente non 
posteriore al 10 di Agosto. Dal 10 di Agosto inizia un periodo 
di peggioramento del tempo. Noi, a supporto di questa tesi, 
citiamo un proverbio tutto calabrese e della zona ionica della 
Calabria: Augustu e rigustu capu d’inverno (dopo la metà 
di Agosto l’inverno è alle porte).
È opportuno ricordare che la precessione degli equinozi 
lascia inalterati i periodi delle stagioni ed il loro alternarsi 
determina, esclusivamente una variazione della costellazione 
entro cui cade l’equinozio di Primavera. E pertanto modifica 
la direzione del sorgere e del tramontare delle stelle. Per 
esempio Orione e le Pleiadi, che oggi si osservano d’inverno, 
con il procedere della precessione, saranno visibili d’estate. 
Un altro effetto, macroscopico, legato alla precessione è 
la posizione del Polo celeste. L’attuale Stella Polare (Alfa 
dell’Orsa Minore) al tempo di Omero era abbastanza lontana 
dal Polo Nord celeste (17°). Il Nord veniva indicato dalla stella 
Beta in quanto più vicina essendo distante da esso circa 
6°. Oggi la stella Alfa segna il Polo Nord celeste e dista da 
esso 0,7°.
Nell’immagine che segue c’è la configurazione descritta da 
Omero nei versi 270-277 del libro V, partendo dall’ipotesi 
che il viaggio si svolga d’estate alla latitudine compresa 

tra i 38° e i 39° 
di latitudine, e 
alle longitudini 
comprese tra i 
15° e 17°. 

Poiché alcuni, 
i n  t e m p i 
a bba s t anza 
recenti, come 
d i c e v a m o , 
alcuni hanno 
ind iv idua to 
i l  percorso 
de l  v iagg io 
di Ulisse alle 
latitudini del 
Mar Baltico, 

abbiamo confrontato, negli stessi periodi, il cielo osservato 
alle latitudini della Finlandia al tempo di Omero, osservando 
con particolare attenzione la posizione della stella Alfa nella 
costellazione del Bovaro. È abbastanza evidente che Bootes 

è una costellazione circumpolare e quindi non corrisponde 
alla descrizione di Omero: “che tardi tramonta”. Anche 
abbassando la latitudine attorno ai 53°, la stella Arturo 
(Alfa del Bovaro), sfiorava l’orizzonte, quindi, essendo una 
stella, oggi, di magnitudine 0,2, certamente sarebbe stata 
osservabile, viste anche le condizioni di inquinamento 
luminoso nullo! Pertanto, dalle carte del cielo studiate, ci 
sembra di poter dire che la “costellazione del Bovaro” guidava 
la navigazione di 
Omero nella prima 
parte della notte 
il cui tramonto 
avviene attorno 
alla mezzanotte e 
qualche ora più 
tardi a Est sorgono 
le Pleiadi (M45) 
che guidano la 
navigazione della 
seconda parte. 

Infatti, subito dopo 
la mezzanotte un 
nav igante  che 
naviga da Reggio 
- Crotone verso le 
coste della Grecia vedrà innanzi a sè spuntare le Pleiadi, 
alle spalle vedrà sparire Bootes mentre l’Orsa resta sempre 
alla sua sinistra. Con l’incedere della notte vedrà le stelle di 
Orione apparire a Sud-Est mentre le Pleiadi avanzano (“e 
l’Orsa che chiamano anche col nome di carro,che ruota in 
un punto e spia Orione”, Odissea, Libro V, 273-274).
Sulla ricostruzione del viaggio di Ulisse esistono almeno 70 
teorie diverse l’una dall’altra che spaziano dalla Palestina, 
all’Istria, alla Germania, al Baltico, soltanto per citarne 
alcune. Delle località visitate da Odisseo, Omero dà sempre 
una descrizione realistica i cui aspetti paesaggistici si sono 
a volte conservati nel tempo fino ad indurre alcuni studiosi 
a riconoscere quelle località attraverso la più recente 
corrispondenza con i territori attuali. Noi riteniamo che 
per questa via sia possibile ottenere risultati accettabili, 
purché si rimanga, però, sulle linee generali etnografiche 
e non si vada alla reale corrispondenza o alla ricerca di 
particolari coincidenze (grotte, fontane ecc). Sono più di 
tremila gli anni trascorsi dai fatti raccontati da Omero e ci 
sembra assurdo non dover tenere conto delle modificazioni 
che i territori hanno subito ed in particolar modo le coste. 
Riteniamo più attendibili le fonti classiche: Eratostene, 
Strabone, Polibio, Esiodo, Tucidide, che nelle loro opere, in 
relazione al viaggio d’Omero, fanno esplicito riferimento 
all’Italia ed alla Sicilia. Ulisse nel suo peregrinare tocca 18 
località che cita e descrive nelle loro peculiarità.
Tra tutte le denominazioni e collocazioni geografiche, che 
successivamente a questi luoghi sono stati dati, ve ne sono 
alcuni come Capo Malea, Isola di Citera, Itaca, il Circeo, 
Kuma, gli scogli di Scilla e Cariddi sulle cui localizzazioni e 
toponomastica quasi all’unanimità sono convenuti scrittori 
antichi e moderni “. Strabone, grande avvocato di Omero, 
nel libro VI, 1 descrive il tratto costiero che sta tra lo Stretto 
e il Lacinio e descrive la perfetta corrispondenza tra il 
viaggio compiuto da Ulisse, con il relitto galleggiante, da 
Cariddi all’Ogigije innanzi a Crotone. Così come evidenzia 
l’importanza della posizione geografica del promontorio 
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di Ercole (Capo Spartivento) e la presenza del vento 
Libico che spinge le navi verso il Lacinio dopo che 
si è attraversato il promontorio. Dice Strabone: “Chi 
naviga da Reggio per 50 stadi verso Oriente trova 
prima Leucopetra (oggi Capo d’Armi), principio e fine 
degli Appennini e poi il promontorio d’Ercole che è 
l’ultimo verso mezzogiorno e che dà volta a questo 
promontorio d’Ercole naviga subito con il vento Libico 
fino al Japiglio”. Dopo il promontorio d’Ercole si trova il 
promontorio Epizefiro (attuale Bruzzano), presso Locri, il 
cui porto “è esposto ai venti occidentali” a cui appartiene 
l’omerico vento di Zefiro e dopo ancora si trova il paese 
Crotoniate con i tre promontori dei Japigi: poi è il Lacinio, 
luogo sacro a Giunone. 
Forse vale la pena ricordare ancora nel libro VI, 2, quanto 
dice Strabone sulla regione calabra su cui poi sorse anche 
Reggio: “A rendere impraticabile agli Elleni, anche solo 
per mercanteggiare, il mare che sta tra la Sicilia e la 
Calabria fino alla quindicesima generazione dopo Troia, 
erano quindi i Sikeloi omerici, che al tempo di Ulisse 
stanziavano in Italia e non erano ancora passati in 
Sicilia, e con essi erano presenti in quel mare anche i 
Tirreni. Tutti costoro sono conosciuti nell’Odissea come 
uomini del mare, uomini erranti.” Queste terre furono 
conosciute solo dopo che Circe insegna ad Ulisse come 
evitare le insidie dello Stretto. Sarebbe interessante 
continuare su questo terreno di confronto per fissare 
l’itinerario di Ulisse, ma rimandiamo alle fonti originali 
precedentemente citate. 
Mi piace concludere questa sintesi con una citazione 
di Plutarco.  Nel “Tramonto degli oracoli”, forse il testo 
più commovente  che ci parla della fine del mondo 
antico, (432 a-b trad. di Marina Cavalli in Dialoghi Elfici), 
Plutarco scrive: “Di ciò che è stato, niente più rimane, 
niente sopravvive. Ogni cosa nasce e si perde nello stesso 
momento: le nostre azioni, le parole, i sentimenti - tutto 
come un rapido fiume il tempo si porta via… la memoria, 
per noi è l’udito di cose ormai sorde, la vista di cose 
ormai cieche.” Nella “Mente colorata” (pag.41) il prof. Pietro 
Citati afferma: “Poche volte, un uomo ha espresso con 
tale intensità la sensazione angosciosa della morte del 
tempo: alle nostre spalle non c’è più niente, tutto è sordo 
e muto, come nell’Ave che Ulisse visita così malvolentieri. 
Eppure, qualche volta, abbiamo l’impressione, continua 
il prof. Citati, che l’edificio che Omero, Esiodo ed i poeti 
arcaici innalzarono alla Memoria, nasca da un segreto 
sentimento di angoscia: fermare il tempo, impedirgli a tutti 
i costi di portarsi via le cose e di scomparire nell’aria”.

Presentazione della relatrice

I nostri auguri al consocio Antonino Marcianò 

insignito, quale Presidente della Confesercenti  

Calabria e coordinatore della rete antiracket 

sos Impresa, del prestigioso riconoscimento 

“San Giorgio d’Oro” assegnato il 23 aprile 

u.s. durante la cerimonia presieduta dal Prefetto 

Vincenzo Panico che si è svolta nel “Salone dei 

Lampadari” di Palazzo San Giorgio alla presenza 

di illustri autorità.

Tale riconoscimento viene assegnato ogni anno 

alle personalità che si sono distinte nel perseguire, 

nelle loro attività, i valori di solidarietà, d’identità e 

di senso profondo di appartenenza alla Comunità, 

accrescendo il lustro della città.

 Il nostro consocio, e Past President, Dott. Filippo 
Zema ha ricevuto l’onoreficenza distrettuale 
PHF, per la seguente motivazione: “Per l’impegno 
profuso e per avere brillantemente svolto gli 
incarichi Rotariani assegnati, non ultimo il doppio 
incarico distrettuale di segretario manifestazioni 
distrettuali e di assistente del Governatore Niccoli 
per i tre club reggini.”

La consegna della PHF al consocio Dott. Filippo Zema
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Una Mano Vela Diamo
Capitaneria di porto, Reggio Calabria, 4 Aprile 2013

di Paolo Albino

Giovedì 4 Aprile presso 
la Capitaneria di Porto 
di Reggio Calabria si è 
svolto il progetto “Una 

Mano Vela Diamo”, un evento di 
solidarietà organizzato dal Distret-
to 2100 del Rotary International, 
rivolto ai portatori di disabilità, sia 
fisiche che mentali, del Territorio 
Distrettuale.

Nel corrente Anno Rotariano 
il Governatore del Distretto 2100 
Marcello Fasano ha voluto dare 
alla manifestazione una dimen-
sione “distrettuale”, proiettando 
tutti i Club Rotary verso il proprio 
territorio, con l’obiettivo princi-
pale di avvicinare i giovani con 
“altre abilità”, per consentire loro 
di ottenere benefici fisici, mentali, 
sociali e spirituali attraverso la pos-
sibilità di ”godere delle bellezze 
del mare e delle nostre costiere 
da un’altra prospettiva: quella del 
mare”. 

Il nostro consocio Antonio Gan-
geri ha coordinato l’evento al 
quale hanno partecipato alcuni 
ragazzi con altre abilità entusiasti 
di visitare la sede operativa del 
mare e curiosi di conoscere le di-

namiche organiz-
zative del corpo 
militare.

Dopo l’acco-
glienza da parte 
di alcuni membri 
del la t ruppa e 
sotto la guida del 
Comandante, di-
mostratosi sin da 
subito molto di-
sponibile con tutti 
i visitatori, i ragaz-
zi, accompagnati 
da alcuni nostri 
consoci, hanno 
esaminato la ca-
bina di comando 
ed ascoltato con 
molta attenzione 
le notizie riguardo 
la sicurezza della 
navigazione e la 
salvaguardia del-
la vita umana in 
mare. 

La visita è proseguita con il 
raggiungimento del molo dove 
erano attraccate le imbarcazioni 
di soccorso e le considerazioni in 
merito ai salvataggi in mare. A 
conclusione un ricco buffet ha al-
lietato tutti i partecipanti. L’ilarità e 
la soddisfazione era tangibile sui 

volti dei ragazzi che hanno potuto 
vivere un’esperienza forse unica 
è che rimarrà per molto tempo 
impressa nei loro cuori. Concede-
temi un pensiero: l’esperienza più 
grande sento di averla vissuta gra-
zie alla loro presenza, il loro affet-
to, la loro gioia, manifestata da 
diversi sorrisi e continui abbracci, 
mi hanno arricchito molto, facen-
domi riflettere ancora una volta su 
quali siano le vere fortune della 
vita.

Presidente e segretario col Comandante della Capitaneria

In cabina di comando

Sulla banchina del porto


