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Nella suggestiva cornice del Ristorante Borgo Santa Trada 
al Pilone, venerdì 13 luglio si è svolta la Conviviale del 
Passaggio delle Consegne. La Ruota ha ancora una vol-
ta effettuato la sua evoluzione e il collare è passato dal 

Presidente uscente Dott. Franco Rappoccio al neo presidente Dott. 
Francesco Truglio.
La cerimonia è stata all’insegna della commozione. Infatti un com-
mosso Mimmo Calarco, Prefetto per l’anno rotariano 2011/12, ha rin-
graziato Franco Rappoccio per la fiducia accordatagli e per l’anno 
intenso di eventi  e di operosità. Nel prendere la parola, il Presi-
dente uscente ha voluto ringraziare tutti i soci del club per aver 
contribuito a rendere questo anno di presidenza un anno davvero 
indimenticabile, denso di attività  importanti, serie vissute in mezzo 
alla gente e al servizio della gente, ma anche di attività ludiche che 
hanno determinato una maggiore coesione tra tutti i soci, dando 
ad ognuno l’opportunità di essere protagonisti all’interno del Rotary 
lavorando in sinergia.
Un ringraziamento speciale è stato rivolto a tutto il Direttivo e  alla 
propria consorte Luisa, “musa ispiratrice” e  supporto spirituale 
nei momenti più critici. Dopo aver dato la parola alle immagini che 
hanno testimoniato l’intensa attività del club e dei service realiz-
zati, Franco Rappoccio ha insignito della Paul Harris Fellow i soci 
Antonio Gangeri e Pino Petralia “per essere stati operatori del bene, 
servendo senza mai essere protagonisti e facendo da collante tra 
tutti i membri del club, dimostrando il vero orgoglio rotariano”.  
La  stessa onorificenza è stata attribuita al Presidente uscente per 
l’intenso e proficuo lavoro svolto durante il suo anno di presidenza.
Dopo i saluti a nome del Distretto da parte del Dott. Filippo Zema, 
come Segretario uscente e della Dott.ssa Maria Pia Porcino, in qualità 
di neo assistente del Governatore, il Presidente Francesco Truglio ha 

illustrato il proprio piano programmatico puntando l’obiettivo sul tri-
nomio: “condivisione, formazione e azione”. Eccone un breve sunto:
“Cari Amici, Care Amiche,  Autorità Rotariane e civili, graditi Ospiti,
provo una forte emozione questa sera, perché il nostro Club è 
ancora scosso per la recente perdita di Benedetta Nieddu del Rio 
ed è a Costantino, a sua moglie Carmela e a Francesco che rivolgo 
il mio primo affettuoso pensiero. 
Ma la ruota gira e da oggi toccherà a me mantenere la rotta 
tracciata dai miei predecessori; è con umiltà che mi appresto a 
farlo, attraverso tre concetti fondamentali: condivisione, forma-
zione, azione.
Condivisione all’interno del Club d’ideali, progettualità e metodi di 
attuazione, ma anche all’esterno del Club, secondo i consigli del 
nostro Governatore Marcello Fasano, per contribuire operativa-
mente a realizzare le attività rotariane della nostra città con i 
Clubs presieduti dai cari amici Franco Costantino e Pino Luppino.
Nell’ultimo triennio il nostro Club si è arricchito di nuove profes-
sionalità, soci entusiasti, operosi, validi nel dimostrare l’attitudine 
a essere “buoni rotariani”, capaci di agire fattivamente. E, quindi, 
formazione per tutti noi, perché si consolidi il senso di apparte-
nenza al Club, indispensabile per essere sempre più motivati a 
impegnarci secondo il motto del servire al di sopra di ogni inte-
resse personale. Per la Formazione, il nostro Club quest’anno può 
contare su un rotariano d’eccellenza, Luciano Lucania.
“La pace attraverso il Servizio”; “Insieme nel dialogo  per il ser-
vizio e la pace” questi, rispettivamente, i motti del presidente 
internazionale Sakuji Tànaka e del governatore distrettuale 
Marcello Fasano. 
La pace è da sempre la massima aspirazione dei popoli, delle 
comunità, dell’individuo inteso come persona tollerante e di buoni 
costumi. A oggi questo equilibrio non è stato raggiunto nonostante 
gli sforzi politici, diplomatici, umanitari: troppi i fattori che ne 
influenzano e ne ostacolano il percorso.

Cerimonia del Passaggio 
delle Consegne

di Michela De Domenico

Tavola della Presidenza

Lo scambio del collare fra i due Presidenti

Pilone – Reggio Calabria, 13 luglio 2012



Alla presenza di più di settecento soci, in rappresen-
tanza di ottanta club (su ottantadue in totale), Pietro 
Niccoli ha consegnato il collare a Marcello Fasano 
nel corso della XXXV Assemblea distrettuale, che si è 

svolta, quest’anno, a Salerno.
 L’assise è stata preceduta, venerdì sera, dal gradevole con-
certo del “Duo Rossini”, composto dal M° Lucio Grimaldi e 
dal M° Demetrio Massimo Trotta, i quali hanno eseguito al 
pianoforte a quattro mani, celebri brani di Rossini (da “La 
Gazza Ladra”, il “Guglielmo Tell” ed il “Barbiere di Siviglia”), 
Gounod (il valzer dal Faust), Bizet (l’ouverture dalla ”Carmen”) 
e Strauss (“Sul bel Danubio blu”).
 “La pace attraverso il servizio” è questo il nuovo percorso 
indicato dal Presidente Internazionale, Sakuji Tanaka, sul quale 
i rotariani di tutto il mondo sono chiamati ad impegnarsi per 
l’anno 2012/13, tema che il Governatore distrettuale, Marcello 
Fasano, ha inteso sottolineare con il suo motto: “Insieme nel 
dialogo per il servizio e la pace”.
 «Insieme e Dialogo: queste sono le parole - ha detto il 
Governatore nel corso del suo intervento - che abbiamo 
voluto aggiungere al motto del Presidente Internazionale 
non per completarlo ma per adattarlo alla realtà del no-
stro Distretto. È al tema della Pace che dedicheremo l’odier-
no Dialogo, affinché i nostri Clubs ed i loro Presidenti recepi-
scano spunti necessari ad avviare le nostre attività, i nostri 
progetti sulla strada della Pace». Grazie alla sua presenza 
in duecento paesi ed aeree geografiche nel mondo, il Rotary 
International è ormai riconosciuta come associazione leader 
della Pace attraverso il servizio.
 Nel corso dell’anno rotariano 2012-13 verranno organizzati 
tre Forum sulla Pace, ognuno dei quali con un programma di 
tre giorni.
 Il primo che si terrà a Berlino, sarà dedicato al valore del-
la democrazia e della libertà; il secondo che si svolgerà ad 
Honolulu, alla conservazione ed alla promozione delle risorse 
ambientali, come prerequisito per la pace mentre il terzo, che 
avrà luogo ad Hiroshima, esplorerà i modi in cui ognuno di 
noi può promuovere la Pace giornalmente nella vita personale 
e nella comunità.
 Gli ultimi due Forum, in particolare, vedranno coinvolti 
i giovani (Rotaractiani, Interactiani, studenti dello Scambio 
Giovani, partecipanti al RYLA, Borsisti degli Ambasciatori e 
della Pace ed Alumni) ai quali infatti il Presidente internazio-
nale intende guardare con maggiore attenzione perché siano 
muniti delle conoscenze necessarie per portare avanti per il 
futuro l’impegno del Rotary per la Pace.
 Sei le aree di intervento presenti nel piano strategico in-

ternazionale (pace e prevenzione e risoluzione di conflitti, 
prevenzione e cura delle malattie, acqua e strutture igienico-
sanitarie, salute materna ed infantile, alfabetizzazione ed 
educazione di base, sviluppo economico e comunitario) e che 
saranno oggetto dell’azione distrettuale triennale che prose-
guirà con Maria Rita Acciardi per concludersi con Giancarlo 
Spezie, rispettivamente Governatore eletto e nominato.
 Primi e forti interlocutori sono i miei successori, ha voluto 
ribadire infatti Marcello Fasano e quest’ultimi sono intervenuti 
entrambi per rimarcare il loro impegno per la condivisione di 
obbiettivi comuni nel segno della continuità.
 Ma non dobbiamo dimenticare di avere presente – ha detto 
ancora il Governatore – la Pace nel nostro Rotary, soprattutto 
evitando protagonismi e divisioni per ritrovare condivisione 
serenità, amicizia e voglia di servire rispettando l’impegno 
che abbiamo assunto liberamente quando siamo entrati a far 
parte di questa associazione.
 Ciò deve valere per tutti i rotariani, dirigenti e non, perché 
essere soci di un club Rotary è una occasione irripetibile ed 
esclusiva per dimostrare quanto possiamo fare per la comu-
nità.
 Lavorando tutti insieme, con il giusto e dovuto impegno 
possiamo conseguire successi inizialmente insperati.
 Un cenno ha dedicato anche al calo di organico che il 
Rotary sta subendo negli ultimi tempi, fissando come ulteriore 
obbiettivo quello di incrementare del dieci per cento in tre 
anni il numero dei soci, un’azione che porterà inevitabilmente 
alla creazione di nuovi distretti ed a modelli gestionali più 
efficienti.
 Marcello Fasano ha quindi presentato la sua famiglia for-
mulando un sonoro e caloroso “BUONGIORNO” a tutti i soci 
del Distretto, con gli auguri di buon lavoro per il nuovo Anno 
Rotariano: scritta da Michele Centonze ed interpretata magi-
stralmente da Luciano Pavarotti, questa canzone è infatti quasi 
un inno al Rotary, ha detto il Governatore: c’è ad esempio un 

Buongiorno Rotary!
“Insieme nel Dialogo per il Servizio e la Pace”

XXXV Assemblea Distrettuale – Salerno, 29 giugno - 1° luglio 2012

di Enrico Paratore

 Il Governatore 2012-13 del Distretto 2100 Marcello Fasano
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“Buongiorno “a coloro che aiutan chi non ce la fa” vale a 
dire ai volontari del Rotary ed “ai cari figli di miei”, un chiaro 
messaggio di speranza che il Rotary deve diffondere ai giovani, 
la nostra quinta via d’azione, perché sono loro, come ebbe a 
dire Eugenio Montale, che hanno in mano il nostro ed il loro 
futuro.
 I lavori, magistralmente moderati dal PDG Felice Badolati, 
sono proseguiti con interventi di notevole spessore ed inte-
resse, tra i quali, in particolare, quelli di Elio Cerini, Board 
Director (“La Pace è possibile”), del PDG Francesco Socievole 
(“Servizio e solidarietà, vie di Pace”) e di Gherardo Mengoni 

d e l  R C  N a p o l i 
Flegreo (“Dialogo 
per la pace con le 
nuove generazio-
ni”).
 Nel pomerig-
gio l’Assemblea dei 
Presidenti ha quindi 
approvato il bilan-
cio preventivo del 
Fondo Distrettuale 
mentre la proposta 
di trasformazione 
del Distretto in as-
sociazione, estem-
poraneamente for-
mulata da cinque 
clubs, tra i quali il 
nostro, non ha tro-
vato unanime con-
senso e la discus-
sione sul punto, già 
rinviata nel corso 
del Congresso per 

mancanza del numero legale, è stata pertanto aggiornata, pre-
vedendosi una eventuale consultazione per corrispondenza.
 Sono stati, infine, presentati i progetti distrettuali, tra i quali 
il gruppo Facebook e l’iniziativa “Salva un bambino con un 
sorriso”.
 La Cena di Gala al Grand Hotel Salerno ha quindi degna-
mente concluso l’intensa giornata di lavori dell’Assemblea, la 
quale si è rivelata, come sempre, momento di incontro e di 
confronto sui temi e gli obbiettivi del service rotariano per 
il nuovo anno ed occasione di sfogo di tanti buoni proposi-
ti, speranze ed aspettative che ci auguriamo possano presto 
trovare realizzazione.

 Il Governatore 2012-13 del Distretto 2100 Marcello Fasano

Il Governatore Fasano e la gentile Consorte)

Conclusione dei lavori

BUONGIORNO A TE
di Luciano Pavarotti

Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi  
con me,
buongiorno al latte ed al caffè,
 buongiorno a chi non c’è... 
... e al mio amore buongiorno
 per dirle che è lei,
che per prima al mattino veder’io vorrei
È un giorno nuovo e spero che sia buono  
anche per te. 

Buongiorno voce, vita mia, 
buongiorno Fantasia, 
Buongiorno Musica che sei l’oblio dei giorni miei... 
... e a coloro che aiutan chi non ce la fa, 
per donar loro un giorno che migliorerà... 
È un giorno nuovo, e poi chissà, 
se il mondo cambierà e ballerà. 

Come un walzer, la vita danzarla dovrai, 
è un vestito da sera che tu indosserai,
è una festa con mille invitati, 
un po’ belli e un po’ odiati, con cui ballerai. 
Ma è danzando la vita che tu imparerai
che ogni grande proposito è un passo che fai! 
È un giorno nuovo anche per te,
festeggialo
con me! 

Buongiorno cari figli miei, buongiorno a tutti voi ! 
Pensate al giorno che verrà come una novità, 
ed un dono inatteso che vi arricchirà,
 di una nuova esperienza che si può ballar. 
E un passo nuovo e un altro ancor
e il mondo cambierà e ballerà. 

Come un walzer, la vita danzarla dovrai,
 è un vestito da sera che tu indosserai,
è una festa con mille invitati,
un po’ belli e un po’ odiati, con cui ballerai. 
Ma è danzando la vita che tu imparerai
che ogni grande proposito è un passo che fai! 
È un giorno nuovo anche per te,
festeggialo
con me ! 

Ma è danzando la vita che tu imparerai
che ogni grande proposito è un passo che fai,
È un giorno nuovo e prego che sia tutto da ballar 
con te

Album: “ TI ADORO” – 2004
Testo:  Michele Centonze
Musica: Michele Centonze, Stefano Nanni, Versi 
Giannetti
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Conviviale Interclub
per la visita del Governatore

Come  sapete uno dei primi 
impegni nell’agenda del Go-
vernatore entrato in carica 
è la visita ai Club, momen-

to in cui il Distretto fa sentire la 
sua vicinanza ai Club stessi nel suo 
ruolo di sostegno e supporto all’at-
tività rotariana, come previsto nel 
manuale di procedura.
Quest’anno i tre Club della città 
hanno deciso di condividere que-
sto momento che si conclude con 
la Conviviale durante la quale il 
Governatore interloquisce con tutti i 
rotariani dei tre club ed il cui senso 
profondo è quello della comprensio-
ne dell’unicità del Rotary e dell’ap-
partenenza ad una grande famiglia 
con i suoi valori sani e costruttivi 
che ne sono il fondamento.
La serata si è svolta nella splendi-
da cornice del ristorante “Al Pilone 
di S.Trada”, durante  la quale il 
Governatore Marcello Fasano, ri-
chiamando il tema Internazionale di 
quest’anno, “Peace through Service 
– raggiungere la Pace con il servi-
zio” e quello del Distretto “ Insieme 
nel dialogo per il servizio e la 
pace”, ha rimarcato la sua visione 
futura fondata sull’essere costan-
temente INSIEME  nelle riunioni di 
Club per sviluppare il DIALOGO, che 
porti alla costruzione del Servizio, e 
la PACE, quale valore universale at-
traverso cui svolgere il  nostro agire 
nel sociale e nel servire al di sopra 
di ogni interesse personale.
La serata è stata arricchita con la 
proiezione di un breve video che 
riprendeva uno dei momenti più 
emozionanti e significativi dell’As-
semblea di insediamento di Marcello 
Fasano, tenutasi a Salerno, durante 
la quale il Governatore ha presen-
tato tutta la sua famiglia (nipotini 

compresi) augurando a tutti i com-
ponenti della Famiglia Allargata del 
Rotary un “Buongiorno”. 
La colonna sonora del video, a quel 
punto, non poteva che essere la nota 

canzone “Buongiorno a te” scritta 
da Michele Centonze  e cantata an-
che da Luciano Pavarotti nel suo 
noto album del 2004: si è trattato di 
una chicca, che ha fatto molto pia-

di Carmelo Miceli

Pilone – Reggio Calabria, 29 luglio 2012

Il Governatore del Distretto 2100 Marcello Fasano

I Presidenti dei Rotary Reggini col Governatore Fasano ed i suoi collaboratori
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Il Maestro 
Riccardo Muti 

insignito della PHF
di Francesco Truglio

Si è svolta il 31 luglio u.s. pres-
so il Salone dedicato a Mon-
signor Ferro del Palazzo del-
la Provincia, la consegna da 

parte del Rotary Club Reggio Calabria 
Sud “Parallelo 38” al M° Riccardo Muti, 
della massima onoreficenza rotariana: 
la Paul Harris Fellow. 

Nell’ambito del progetto sulla Legali-
tà, intrapreso durante l’appena trascorso 
anno rotariano dal Past President Franco 
Rappoccio, fautore di tale iniziativa, il 
M° Muti è stato insignito della PHF per 
il suo impegno volontario a favore dei 

giovani nel nostro territorio dalle  tante difficoltà sociali e per aver consentito, 
con le sue iniziative, che si dif-
fondesse tra essi la cultura alla 
musica, rendendoli antagonisti 
all’illegalità e avversi al mondo 
dell’oscurità e della penombra, 
tipici della mentalità del silenzio 
e dell’omertà. 

Il presidente del Club, France-
sco Truglio, era accompagnato, 
in tale occasione, dal Past Pre-
sident Franco Rappoccio e da 
una delegazione del consiglio 
direttivo. 

Nella serata, alla presenza 
di oltre cinquemila 
spettatori, il M° Muti 
ha diretto 270 gio-
vani musicisti cala-
bresi selezionati tra 
i complessi bandi-
stici della provin-
cia in una grande 
esibizione ospitata 
dalla Scuola Allie-
vi Carabinieri nella 
Città dello Stretto. 
Un grande evento 
che è messaggio e 
segno concreto di 
speranza.

cere a Marcello Fasano, voluta per 
fargli sentire subito l’affetto di tutti 
i Club presenti.
E’ poi arrivato anche il momen-
to della consegna dell’omaggio 
alla Signora Stella, moglie del 
Governatore, omaggio che, quest’an-
no, i tre Club uniti hanno deciso di 
sostituire con un contributo di mille 
euro al “Progetto Stella”, voluto dalla 
stessa: tale Progetto mira a creare, 
all’interno dell’Azienda Ospedaliera 
di Salerno, una “ BIO Banca” per 
la crio-conservazione di tessuto 
ovarico e gameti atta a preservare, 
così, la fertilità di pazienti oncologi-
ci, spesso giovanissimi; fertilità che 
essi possono perdere a causa delle 
usuali devastanti terapie a cui sono 
sottoposti.
E’ stata così simbolicamente conse-
gnata una riproduzione ingrandita 
su scala dell’assegno staccato in fa-
vore del progetto.
La serata si è conclusa con il clas-
sico convivio e con il piacere di 
sentirsi in fondo parte di un’uni-
ca famiglia, quella del Rotary, nella 
consapevolezza che solo insieme e 
uniti dai valori veri potremo meglio 
realizzare i nostri progetti di ser-
vizio al di sopra di ogni interesse 
personale.
Concludo questo breve articolo mu-
tuando da Marcello Fasano l’augu-
rio di un Buongiorno ogni giorno a 
tutto il Club. 

La consegna dell’assegno

Consegna della PHF al M° Riccardo Muti

 Il Presidente Truglio ed il PP Rappoccio a colloquio col 
Maestro Muti ed il Presidente della Provincia Dr. Raffa
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Lido Pepy’s – Reggio Calabria, 6 agosto 2012

L’uomo di fronte alle 
catastrofi naturali

Il 6 agosto 2012 si è tenuto il primo 
caminetto (estivo) del Rotary RC Sud 
“Parallelo 38” dell’anno 2012/2013 
tenuto dal Prof. Pascal Barrier, Diret-

tore del Dipartimento di Geoscienze 
presso l’Institut Polytechnique La Salle 
Beauvais di Parigi.

Il Presidente del Club, Dr. Francesco 
Truglio, ha introdotto il caminetto con 
molta eloquenza e soddisfazione. Do-
po dei brevi ringraziamenti il Professore 
ha iniziato la sua conferenza, aiutato 
da foto riprese sia da lui che da altri 
e proiettate sulla lavagna, spiegando 
come gli esseri umani¸ dopo poche 

generazioni, dimentichino tutte le ca-
tastrofi che colpirono i loro antenati, 
mentre la Terra ricorda tutto, perché le 
rocce nei loro strati nascondono il se-
greto degli avvenimenti. Se nei secoli 
passati c’è stato un terremoto, le rocce 
nascondono la spaccatura e a seconda 
della profondità e della direzione gli 
specialisti capiscono l’intensità, l’onda e 
l’anno del terremoto. 

Il Prof. Barrier ha mostrato degli 
elenchi nei quali descriveva le varie 
catastrofi avvenute dal ‘700 fino ai 
nostri giorni e dai quali risultava ve ne 
fossero state quasi una all’anno in tutto 

il mondo. Tuttavia di queste catastrofi 
poche sono state veramente letali per 
gli esseri umani. Quelle recenti più fa-
mose sono: il terremoto dello stretto del 
1908, lo tsunami del 2006 e le eruzioni 

vulcaniche cinesi a cavallo 
tra ‘800 e ‘900. 

Dopo di ché il profes-
sore ha spiegato perché 
vi fosse stato un numero 
elevato di morti: gli ultimi 
tsunami avvenuti hanno 
causato la morte di mol-
tissime persone (soprattut-
to turisti) perché esse non 
si muovevano dal luogo 
e facevano foto e video 
alla mega-onda che li 
stava per colpire. Invece 
in questi casi l’unica cosa 
da fare è scappare “a 

gambe levate” e cercare di raggiun-
gere posti molto elevati. 

Per le cola-
te laviche non 
bisogna preoc-
cupars i  molto 
oggi. Al contra-
rio in tempi più 
remoti la lava 
era veramente 
un problema: 
lo dimostrano 
gli scavi di Erco-
lano e Pompei 
nei quali furono 

trovati gli esseri viventi “immortalati” 
nella posizione in cui morirono dalla 
silicizzazione dei loro corpi. Il Professo-
re ha mostrato alcune foto del museo 
di Pompei in cui una figura umana e 
una canina cercavano di coprirsi il naso 
per non respirare i fumi tossici, ma che 
purtroppo morirono. 

L’ultimo argomento riguardava gli 
incendi. In natura è veramente difficile 
che si creino dei focolai tanto grandi da 
far scoppiare un incendio, infatti in real-
tà usualmente è l’uomo ad appiccare 
il fuoco e per questo motivo bisogna 
riporre attenzione nell’accendere falò 
in una foresta. 

Spesso le catastrofi vengono dimen-
ticate, come già detto, ed è per que-
sto che esistono i geologi, il loro scopo 
è di scoprirle e studiarle per poterne 
prevedere altre e prevenire eventuali 
disastri a persone o cose. Il Prof. Barrier 
ha reso la conferenza molto leggera 
anche grazie all’aiuto delle diapositive, 
tuttavia il tempo meteorologico gli ha 
dato una mano: durante la conferenza 
il tempo è peggiorato notevolmente 
con vento forte e mare grosso. 

Purtroppo l’orario stabilito era po-
co per tutto quello che c’era da dire e 
da vedere, tuttavia la conferenza ha 
lasciato tutti molto soddisfatti e con la 
voglia di scoprire di più sull’argomen-
to. Finita la discussione/conferenza il 
Presidente Francesco Truglio ha offerto 
un’aperi-cena davvero squisito.

di Silvana Marrapodi
(Una giovane ospite molto interessata)

Il Prof Pascal Barrier

La consegna del gagliardetto

L’affollata platea

Numero 1

6



di Nadia Minasi

Isole Eolie, 31 agosto – 2 settembre 2012

La teMPesta CaRMeLIna!

di Nadia Minasi

Anche quest’anno i soci del Rotary Club Reggio Sud hanno concluso le vacanze 
estive tutti insieme a Vulcano mirabilmente condotti per mano dai coniugi Miceli 
che, per loro, hanno pianificato tanto relax, molto divertimento e luculliane cene. 
In ultimo, eccezionalmente per i nuovi aspiranti soci, hanno organizzato una gita 

in barca tra Panarea e Lipari con annessa una “Tempesta perfetta” di quindici minuti, che è 
adesso studiata dai metereologi della stessa Louisiana che l’hanno battezzata subito con il 
nome di  “Tempesta Carmelina”.

I soci appena giunti a Vulcano si sono recati subito presso le piscine geotermiche ove hanno 
purificato il proprio corpo da tutti i malanni causati dal lavoro ed hanno così predisposto il 
loro fisico alle grandi cene che da lì a breve li avrebbero visti protagonisti indiscussi dell’isola.

I soci riposati e appagati dagli avvolgenti massaggi delle piscine sono stati condotti sulle 
terrazze del “Therasia” per l’aperitivo, dove hanno potuto godere della visione del sugge-
stivo tramonto Eoliano intuendo così come potesse essere il Paradiso.Troppo relax era stato 
consumato per cui il giorno successivo, come detto, durante l’escursione prevista a Panarea 
e Lipari i nostri amici Miceli-Marchese hanno organizzato una burrasca in mare aperto che ha 
messo a dura prova le coronarie di quasi tutti i soci: a questo punto, essendo tutti sopravvissuti, 
si può affermare che rimarranno soci del club per tanto tempo ancora. 

Un altro gruppo di soci, tuttavia, ha disertato le gita in barca sperando di godersi una 
tranquilla giornata a Lipari: purtroppo la “Tempesta Carmelina” non ha risparmiato neanche 
loro. Intenti a gustare un’ottima granita da Suba, improvvisamente è arrivata la burrasca: 
pensavano di potersi riparare sotto l’ombrellone del bar ma i camerieri hanno pensato di 
chiuderlo subito facendo loro una ulteriore doccia. Da quel momento l’intera Lipari vedeva i 

nostri soci correre lungo il corso in cerca di riparo 
con buste di plastica in testa, teli etc. etc. (aha-
hahah meglio non raccontare altro !!!). Ad ogni 
modo entrambi i gruppi sono riusciti a ritornare 
sani e salvi a Vulcano e, per concludere in bel-
lezza la serata, si sono recati al Piano Vulcano 
per gustare un’ottima cena a base di pesce

Il trauma della burrasca, comunque, aveva 
lasciato segni evidenti nelle menti dei soci che 
il giorno dopo in tutta fretta hanno deciso di 
abbandonare l’isola appagati per quanto sin 
lì fatto e certi che la prossima volta avrebbero 
consultato “il meteo.it” prima di abbandonare 
la terra-ferma.

La quiete prima della tempesta L’arrivo di Carmelina

Piccoli Rotariani crescono
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Si è svolto a Cucullaro d’Aspromonte, 
dal 3 al 7 settembre u.s., il X Campo 
Scuola organizzato dal Dipartimento 
di Giustizia Minorile avente l’obietti-

vo di reinserire giovani che hanno subito 
situazioni di disagio sociale nel mondo del 
lavoro, attraverso le armi della solidarie-
tà, della costruzione di una personalità 
positiva, dell’esperienza dello stare insie-
me. Un’esperienza che ha interessato ol-
tre 70 giovani di Calabria, Sicilia e Puglia 
che hanno avuto l’occasione di incontrare 
personalità del mondo della solidarietà e 
dell’associazionismo in seminari tenuti da 
personalità impegnate nell’ambito della 
legalità come Don Giacomo Panizza, Fi-
lippo Cogliandro e lo stesso direttore del 
Dipartimento di Giustizia Minorile Angelo 
Meli. Oltre a partecipare ai seminari forma-
tivi, i giovani del Campo di Cucullaro han-
no preso parte ad attività ricreative come 
esperimenti di spettacolo teatrale, tornei di 
calcetto ed escursioni dirette a mettere in 
risalto i valori della convivenza civile e del 
rispetto per se stessi e per gli altri.  

Molte le associazioni che hanno preso 
parte a tale progetto, momento di sintesi 
per far capire ai ragazzi il messaggio “stare 
bene con gli altri per conoscere meglio se 
stessi” e, tra queste, anche il Rotary Club 
Reggio Calabria Sud “Parallelo 38” attra-
verso la fornitura di cappellini recanti il logo 
rotariano, indossati da tutti i partecipanti 
durante le molteplici attività. 

Tale iniziativa s’inserisce nell’ambito del 
tema della legalità inerente ai programmi 
del Rotary International, considerando, in 
questo contesto, elemento importante il re-
cupero delle devianze giovanili e il reinse-
rimento sociale.  E, in particolare, conside-
rare la devianza giovanile vuol dire riferirsi 
soprattutto all’adolescenza, momento in 
cui avviene la messa in crisi delle certezze, 
periodo in cui frustrazioni precoci, carenze 

educative, situazioni frustranti antecedenti 
e mancanza di modelli d’identificazione 
familiari validi possono determinare uno 

sviluppo non armonico delle strutture di 
personalità. 

Nell’ambito delle condotte dissociali 
è spesso frequente l’impulsività che, pren-
dendo il sopravvento sul pensiero, sulla 
ragione e sulla critica, si traduce in risse, 
danneggiamenti, violenze, ma anche in 
furti o delitti d’altro genere. In altri casi, l’ag-
gressività si rivolge verso il soggetto stesso 
con tentativi di suicidio, automutilazioni, 
guida pericolosa, incidenti. La trasgressione 
è vissuta come atto d’anticonformismo e 
di sfida alle convenzioni sociali, come atto 
coraggioso che serve da un lato a conqui-
stare la stima altrui e, dall’altro, a vincere la 
propria paura. Occorre poi tenere in consi-
derazione l’influenza del gruppo dei pari, il 
gruppo dei coetanei che finisce per essere 
adottato come momento d’incontro per 
manifestare ostilità verso il mondo esterno: 
il coinvolgimento con coetanei devianti fa-
cilita l’assunzione di comportamenti rischio-
si, vissuti spesso nella convinzione d’essere 
immuni dai pericoli. 

Qualsiasi compito è svolto in maniera 
approssimativa al fine di portarlo a termi-
ne il più rapidamente 
possibile; l’instabilità è 
anche sentimentale 
e le relazioni affet-
tive devono essere 
subito “appaganti”, in 
una ricerca continua 
d’affettività sempre 
insoddisfatta. Nei rap-
porti interpersonali, tali 
adolescenti sono dota-
ti di una certa facilità 
di contatto: attaccano 
facilmente discorso, 
cercano di piacere, 
fanno subito amicizia 
raccontando le loro 

prodezze, la propria vita. 
Il contatto è tanto più facile quanto più 

in esso sono presenti aspetti di opportuni-
smo sociale: l’interesse, il beneficio imme-
diato dettano spesso i termini delle relazio-
ni con gli altri. Il cambiamento può essere 
brusco quando il soggetto non ha più nulla 
da aspettarsi dalla relazione: allora può 
divenire improvvisamente freddo, distante, 
sprezzante e aggressivo. 

L’apparente distacco lascia spesso il po-
sto a un senso di colpa schiacciante, sen-
za possibilità di riparazione e, in seguito 
ad una condotta deviante o aggressiva, 
l’unica soluzione è un nuovo passaggio 
all’atto che porti alla rottura del legame, 
mentre meno accessibile è il pensiero di 
una riparazione, avvertita come impossibi-
le per il sentimento d’indegnità che com-
porterebbe. Per quanto riguarda, invece, 
le condotte di ritiro, la passività è abituale: 
il non-far-niente è la regola; la noia è la 
tonalità affettiva dominante. 

Dipendenza e passività riducono ul-
teriormente l’autostima; da qui possono 
emergere momenti di depressione con 
pessimismo intenso, smarrimento profon-
do; tentativi di suicidio, assunzione di droga 
o alcool costituiscono i rischi maggiori.

X Campo scuola organizzato dal 
Dipartimento di Giustizia Minorile 

di Reggio Calabria

Cucullaro d’Aspromonte, 3-7 Settembre 2012

di Francesco Truglio
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di Nicola Loddo

Nel corso della conferenza di lunedì 17 settem-
bre u.s., avvenuta nel Salone dei lampadari di 
Palazzo San Giorgio, il Presidente del nostro 
sodalizio Francesco Truglio ha illustrato le 

finalità del Rotary Club ed il progetto Happy Run al 
quale anche il nostro Club ha aderito, nell’ambito della 
solidarietà verso persone svantaggiate.

Happy Run, letteralmente “Corsa Felice”, è stata orga-
nizzata da Giusy Versace, Presidente di “Disabili no 
limits onlus”, prima atleta donna con amputazione 
bilaterale delle gambe che partecipa a competizioni 
nazionali ed internazionali con protesi al carbonio.

La corsa è avvenuta nella serata del 21 settembre u.s. 
sul Lungomare Falcomatà, oltre allo scrivente che in 
qualità di Vicepresidente rappresentava il Club, erano 
presenti molti nostri consoci che hanno preso parte, 
insieme alle loro famiglie, alla corsa.

L’atmosfera che si respirava era frizzante ed allegra.

La gara ha visto tutti vincitori dato il nobile scopo 
dell’iniziativa; in quanto finalizzata a promuovere la 
cultura della diversità come valore ed a raccogliere 
fondi per regalare a Francesca Gagliardi, affetta da 
una forma di tetraplegia, una “handbike” che è una 
bicicletta da guidare con le mani. 

di Nicola Loddo

 Il Prefetto Petralia con le Insegne del Rotary

Reggio Calabria, 17 e 21 settembre 2012

Happy RunGli Organizzatori

Uno degli intervenuti
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La Statuaria Reggina

Ultimo appuntamento 
estivo del Nostro Club, 
piuttosto che primo au-
tunnale, visto l’ardente 

vento di Scirocco che ha colpito 
la nostra città per tutto il giorno e 
con una serata ancor più riscalda-
ta dalla veemente e sanguigna 
verve dell’esperto relatore, il Prof. 
Daniele Castrizio, calorosamente 
applaudito dai numerosi interve-
nuti al caminetto. Ma procediamo 
con ordine.

Il Club risponde compatto 
all’esortazione del Presidente di 
non mancare ad un appunta-
mento culturale così interessante, 
e che ci coinvolge in prima per-
sona, tanto che i posti a sedere 
durante il seminario sono tutti oc-
cupati. E dopo una breve cerimo-
nia, che saluta l’ingresso nel Nostro 
sodalizio, quale nuovo socio, del 
Dott. Isidoro Trovato, il Presidente 
introduce il relatore, il quale già 
altre volte ci aveva onorato, oltre 
che deliziato, della sua presenza.

L’inizio, in sordina, parte ov-
viamente dall’antica Grecia e la 
prima bacchettata del relatore 
riguarda sé stesso, e cioè il non 
essere riuscito a far comprendere 
al funzionario pubblico di turno 
dell’importanza di una piccola 
statua, purtroppo priva di braccia 
e stinchi, situata in un angolino 
della sede della Regione Calabria 
e poco valorizzata. Ad un’atten-
ta successiva analisi il Professore 

ha dimostrato essere un piccolo 
Apollo tardo ellenico molto ben 
scolpito, ma privo del suo usuale 
alloro ornamentale, confutando 
le opinioni di alcuni suoi eminenti 
colleghi; infatti l’Apollo è ancora 
riconoscibile per i fluenti riccioli do-
rati, per gli alloggiamenti dell’al-
loro stesso e per un’inconfondibile 
moneta del tempo rappresentan-
te il Dio stesso. Fra l’altro la statuet-
ta è stata ritrovata nel supposto 
sito ove sorgeva l’antico tempio 
dedicato ad Apollo, nei pressi 
del Lido Comunale, tempio che 
faceva coppia con un altro nella 
zona sud della città e dedicato ad 
Artemide.

La seconda parte della rela-
zione è dedicata interamente ai 
Bronzi di Riace con una lunga di-
squisizione iniziata dal ritrovamen-
to nelle acque marine, prosegui-
ta con alcuni riferimenti ai vari 
restauri effettuati negli anni, per 
finire con numerosi commenti al-
le opinioni dei colleghi sulla data-

zione delle statue stesse o ancora 
sulle più o meno fantasiose ipotesi 
riguardanti i pezzi mancanti: no-
tevole ironia s’è sparsa fra il pub-
blico presente quando il relatore 
ha citato un articolo in cui si affer-
mava che un supporto in mezzo 
alla testa della statua del giova-
ne sarebbe servito a sostenere 
un ombrellino anti-escrementi di 
volatili, invece del consueto elmo 
dei guerrieri.

Numerose ci-
tazioni sono state 
riservate durante 
il caminetto ad 
un sommo scul-
tore della nostra 
città, Pitagora di 
Rhegion, pare 
colpevolmente 
trascurato dalle nozioni insegna-
te nelle scuole locali, come osser-
vato puntualmente dall’assistente 
del Governatore, Dott.sa Maria Pia 
Porcino.

La terza parte si è svolta a ta-
vola, ove il Prof. Castrizio ha con-
tinuato a parlare delle ricerche 
successive fatte sia a Riace, ove si 
è certi vi siano altre statue sepolte 
nel mare, sia a Punta Calamizzi a 
Reggio, ove sorgeva il Tempio di 
Artemide ed ove si è immerso lui 
stesso osservando numerosi reperti 
che avvalorano tale ubicazione. 
Tuttavia, anche durante la cena 
ha ribadito più volte l’aperto disin-
teresse dimostrato dalle istituzioni 
riguardo tali importanti opere arti-
stiche del nostro passato, vuoi per 
mancanza di fondi, ma anche per 
imperizia nel localizzare precisa-
mente i suddetti siti archeologici.

A mezzanotte in punto il Pre-
sidente ha augurato buon com-
pleanno da parte di tutto il Club 
al consocio Maurizio Praticò ed ha 
sciolto la bella serata suonando la 
campana.

Pellaro – Reggio Calabria, 26 settembre 2012

Caminetto tenuto dal Prof. Daniele Castrizio

La cerimonia di ammissione del 
nuovo socio, Dott. Isidoro Trovato

Presentazione del relatore 
Prof. Daniele Castrizio

Il Kouros 
di Reggio 
con l’alloro

L’uditorio
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Conferimento 
Socio Onorario
Dal Past President Franco 
Rappoccio:
“Il nostro Rotaract, in 
occasione dello scambio 
delle Consegne fra le 
Presidenti Erika Trunfio e 
Francamaria Giovine, ha 
inteso conferirmi la carica 
di Socio Onorario, cosa che, 
inattesa, mi ha procurato 
grandi emozioni. Ritengo 
però doveroso condividere 
questo ennesimo successo 
con coloro i quali sono stati i 
veri protagonisti delle nostre 
attività in favore del nostro 
Rotaract: Antonio Signorello, 
Gianfranco Nardi, ma 
soprattutto Antonio Gangeri, 
sempre presente ed attento 
nel lavoro di raccordo fra 
Noi e loro. Ancora grazie!”

Nutrita presenza del nostro Rotary allo scambio delle consegne dell’Interact 

cittadino il 28/09/2012 nel quale Aldo Gangeri, figlio del Past President Antonio, ha 

assunto l’incarico di nuovo Presidente per l’a.r. 2012/13 al posto di Lavinia Labate, 

sostituita nell’occasione dalla Presidente del Rotaract Francamaria Giovine. Il Prefetto del 
nostro Club, 
Giuseppe 
Petralia, è stato 
eletto Presidente 
Regionale 
della 
Federazione 
Italiana 
Tennistavolo  
per la Calabria. 
Congratulazioni!

Notizie
iN pillole

Lo scambio delle consegne L’Interact Club Reggio Calabria 11
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 Ma la pace può essere favorita anche 
attraverso il servire poiché esso stesso 
impone attenzione verso gli altri e condi-
visione di problemi comuni. La caratteri-
stica fondamentale del nostro sodalizio è 
il servizio, la particolarità di noi rotariani 
è di invertire l’impostazione utilitaristica 
dell’individualismo, in altruismo dedicato 
che presuppone uno scopo da raggiungere, 
attraverso la coscienza civile e la tolleran-
za necessaria per combattere ogni giorno, 
con l’esempio e la disponibilità, con lo scopo 
di creare un mondo migliore, promuovendo 
il concetto di pace in noi stessi, portando la 
nostra opera dove esistono bisogno, neces-
sità, urgenza con lo spirito di servizio che 
ci contraddistingue; operare per un mondo 
migliore per le generazioni che verranno, 
con l’orgoglio di aver portato ancora più in 
alto il nostro simbolo di rotariani, operatori 
di pace...…
Un ringraziamento al past president Fran-
co Rappoccio che nel suo incarico appena 
concluso ha fornito prova d’impegno e di 
notevole dedizione al club; per quanto ha 
realizzato, il Club lo ha insignito dell’ono-
rificenza Paul Harris Fellow.
Il nostro primo service è si è concretato in 
una donazione all’AIL in memoria di Be-

nedetta Nieddu del 
Rio, al cui ricordo 
è dedicato, questa 
sera, il concerto 
del “Le Choeur Vil-
lanelle-Evian”, un 
coro polifonico dello 
Chablais, nel nord 
della Savoia, coro 
che ha effettuato 
diverse tournée 
all’estero e, da una 
settimana, anche 
nell’Italia del Sud”.
Accompagnato dal-
le note musicali del 
coro è stato anche 
proiettato un bel 
video a lei dedicato.
Formazione, dun-
que, di nuove pro-
fessionalità prota-
goniste del servire 
per consolidare un 
forte senso di appartenenza al Club, condi-
visione e azione all’insegna del servizio per 
la Pace e di Pace attraverso il servizio, come 
appunto recita il motto del Presidente del 
Rotary International Sakuji Tanaka.

Il Presidente 
ha inoltre auspicato una linea di continuità 
collaborativa fra i tre Clubs rotariani, per 
raggiungere obiettivi comuni.
Concludiamo porgendo a nome di tutta la 
Ruota News i migliori auguri di buon lavoro 
al nostro Presidente  Francesco Truglio e di 
buon Anno Rotariano a tutti i soci.

continua da pag. 1
cerimonia del passaggio delle consegne

Le Choeur Villanelle-Evian12

I Presidenti 2012-13 dei Rotary Club di Reggio Calabria 


