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C arissimi consoci, 
oggi 21 dicembre, ricorre il solstizio d’inverno, 
il giorno più breve dell’anno, “il giorno che non 
è giorno”. Il sole, oggi, tocca il punto più basso 

dell’orizzonte.  
Questo periodo, periodo natalizio, vale a dire di nascita o 
meglio di rinascita del sole, ha un significato profondamente 
sentito già negli insediamenti di epoca preistorica e pro-
tostorica, da Stonehenge in Gran Bretagna, a Newgrange, 
in Irlanda, a Bohusian in Iran ed in Val Camonica in Italia.  
La rinascita del sole fu costantemente attesa anche dalle 
popolazioni indoeuropee: i Gallo-Celti denominarono questo 
momento “Alban Arthuan” (rinascita del dio Sole); i Germani 
“Yulè” (la ruota dell’anno); gli Scandinavi “Jul” (ruota so-
lare); i Finnici “July” (tempesta di neve); i Lapponi “Juvla”; 
i Russi “Karatciun” (il giorno più corto).  Anche nell’antica 
Roma, sotto l’imperatore Aureliano, in una data compresa 

tra il 21 e il 25 dicembre, si celebrava il Dies Natalis Solis 
Invicti (il giorno del Natale del Sole Invincibile); ciò avveniva 
dopo l’introduzione, nelle tradizioni religiose romane, del 
culto del dio indo-iraniano Mithra e l’edificazione del suo 
tempio nel campus Agrippae, l’attuale Piazza San Silvestro. 
Intorno alla data del 21 dicembre quasi tutti i popoli hanno 
celebrato la nascita dei loro esseri divini o soprannaturali: 
in Egitto si festeggiava la nascita del dio Horus; nel Mes-
sico pre-colombiano nasceva il dio Quetzalcoatl e l’azteco 
Huitzilopochtli; Bacab nello Yucatan; il dio Bacco in Gre-
cia; il dio Freyr (figlio di Odino e di Freya) era festeggiato 
dalle genti del Nord; Zaratustra in Azerbaigian; Buddha, in 
Oriente; Krishna, in India; Scing-Shin in Cina; in Persia, 
si celebrava il dio guerriero Mithra, detto il Salvatore, e a 
Babilonia vedeva la luce il dio Tammuz, “Unico Figlio” della 
dea Ishtar rappresentata col figlio divino fra le braccia e con 
attorno al capo un’aureola di dodici stelle, proprio come la 
Vergine della cristianità. Anche il papa Giulio I, a partire dal 
390, adottò questo periodo per celebrare la nascita di Cristo.  
Anche noi rotariani, da oltre un secolo, festeggiamo il Natale 
come momento di pace, pace come diritto dell’uomo, pace 

Il solstizio d’inverno e  
il significato del Natale

di Francesco Truglio

Il tavolo della Presidenza

Conviviale degli auguri - Reggio Calabria, 21 Dicembre 2012

 I Presidenti fino al 2015 con l’Assistente 
del Governatore D.ssa Porcino

 Il nuovo socio 
Comandante Cosimo SfarmeliIl nuovo socio Ing. Massimo Lofaro Momento di relax
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è  stato presentato sabato 6 ottobre 2012, il progetto di 
lingua italiana per immigrati residenti in Calabria, 
promosso dall’Inner Wheel di Reggio Calabria e dai 
tre Club Rotary reggini, con il fondamentale suppor-

to dell’Università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio 
Calabria. Un’iniziativa non nuova, che negli anni passati ha 
consentito a moltissimi stranieri ospiti della città di avviare un 
fondamentale percorso di apprendimento della lingua italiana. 
Per la prima volta, quest’anno, il progetto è stato 
istituzionalizzato dall’Ateneo che lo ospita, attraverso 
l’inserimento nella propria piattaforma didattica. Il corso, 
articolato in due lezioni pomeridiane settimanali, consentirà 
agli stranieri regolarmente presenti nella nostra città di 
apprendere, in modo completamente gratuito, la lingua e la 
cultura italiana, con la possibilità di conseguire, al termine 
del percorso, la certificazione di livello B1, necessaria per 
ottenere il permesso di soggiorno di lunga durata. Inoltre, 
alcune lezioni saranno dedicate all’educazione civica, per 
consentire ai corsisti stranieri di diventare, durante la 
loro permanenza nel nostro territorio, cittadini italiani più 
consapevoli dei propri obblighi e, soprattutto, dei propri 
diritti. Due incontri extradidattici - uno intermedio ed uno 
a conclusione del corso - consentiranno, sulla scorta di 
quanto già avvenuto negli anni precedenti, una più efficace 
socializzazione ed integrazione culturale tra gli studenti e 
tra questi ed i soci dei club service promotori del progetto. 

Alla conferenza stampa di presentazione hanno preso parte 
il Prof. Ezzat Hassan, docente presso l’Università per stranieri 
“Dante Alighieri” e coordinatore dell’attività didattica e dei 
tirocini, il Presidente della Commissione distrettuale Rotary, 
prof. Antonino Gatto, il presidente del Club Rotary Reggio 
Calabria, Ing. Francesco Costantino, il segretario del Club 
Rotary Reggio Calabria Sud “Parallelo 38”, avv. Carmelo 
Miceli, e la presidente Inner Wheel Reggio Calabria, Prof.ssa 
Luisa Nostro Gangeri.
 “Si tratta di un service che aderisce in pieno al primario 
obiettivo del Rotary International - ha sottolineato l’avv. 
Miceli nel corso del suo intervento - di promuovere la 
comprensione internazionale quale strumento per il 
raggiungimento della “pace attraverso il servizio”. Un 
servizio che deve essere reso al di sopra di ogni interesse 
personale, condizione essenziale per ogni Rotariano, 
ma fatta propria da molti cittadini che,  pur non 
essendo formalmente inseriti in alcun club, spendendosi 
disinteressatamente per il bene comune, sono di fatto 
Rotariani “senza spilletta”. Il segretario del Rotary Reggio 
Calabria Sud “Parallelo 38” ha ribadito come sia fondamentale 
per ogni club service intercettare i bisogni della comunità e, 
attraverso le professionalità a disposizione, individuare gli 
strumenti più idonei a soddisfarli. 
Nel caso del progetto “Imparare – Lavorare – Conoscere”, 
inserito nell’area di intervento “Alfabetizzazione ed 
educazione di base” della Fondazione Rotary, l’intervento 
si traduce nell’opportunità, offerta a giovani ed adulti di 
differenti Paesi e culture, di stare assieme ed apprendere la 
lingua e le tradizioni del territorio che li ospita, per una  più 
efficace integrazione.

Progetto Interclub di lingua Italiana 
Reggio Calabria, 6 Ottobre 2012

Il Coordinatore didattico Prof. Hassan e  
la Prof.ssa Gangeri Nostro, Presidente Inner Wheel

Intervento del nostro segretario Avv. Miceli L’Assistente del Governatore D.ssa Porcino

di Anna Briante

“Imparare - 
Lavorare - 
Conoscere”
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Incontro Interclub - Reggio Calabria, 12 Ottobre 2012

di Angelo Mercurio

Le Commissioni di accesso

La sera del 12 Ottobre, nella 
splendida cornice del ristorante 
“L’Etoile” di Reggio Calabria, si è 

svolta l’importante riunione interclub 
che vantava la presenza di parteci-
panti da parte di tutti e tre i Rotary 

Club della città. Nel corso di tale mo-
mento associativo è stato trattato il 
delicato ed attuale argomento dello 
scioglimento dei comuni da parte del 
dr. Antonio Contarino, attuale vicepre-
fetto presso la prefettura di Messina e 
socio del Club Reggio Calabria Nord. 

Dopo l’esecuzione consueta degli 
inni e dei saluti alle autorità presenti 
in sala, hanno preso la parola i tre 
Presidenti dei Club: il dr. Giuseppe 
Luppino, presidente del Rotary Club 
Reggio Nord, il dr. Francesco Costan-
tino, Presidente del Rotary Club Reg-
gio Calabria ed il dr. Francesco Truglio, 
Presidente del Rotary Club Reggio 
Calabria Sud, Parallelo 38. In seguito 
hanno preso la parola i due rappre-
sentanti distrettuali, la dr.ssa Maria Pia 
Porcino in qualità di assistente del Go-
vernatore, la quale ha associato i suoi 
saluti a quelli del Governatore stesso, 
ed il dr. Luciano Lucania in qualità di 

formatore del Distretto. 
Il relatore, dr. Contarino, vanta 

una grande esperienza nell’ambito 
dell’argomento trattato sia per la sua 
pregressa esperienza di commissario 
presso numerosi comuni commissariati 
sia per il suo personale interesse nei 
confronti della normativa che discipli-
na tale strumento legislativo. Il tono 

tenuto nel trattare la difficile e deli-
cata tematica dello scioglimento dei 
comuni si è volutamente mantenuto 
entro gli aspetti meramente tecnici. 
Sono state evidenziate le differenti 
ipotesi nelle quali è prevista l’attuazio-
ne dello scio-
g l imen to  e 
per  i  qual i , 
ad esempio, 
non è prevista 
la nomina di 
un commis -
sario come le 
dimissioni, la 
d e c a d e n z a 
dalla carica o 
la morte del 
Sindaco. Nel 
caso invece di 
scioglimento 
della ammi-
nistrazione co-

munale, l’attività della commissione 
di indagine apre tutte le carte del 
Comune e procede all’audizione di 
tutti i dirigenti, dei politici e, per ulti-
mo, del Sindaco. Lo scioglimento vie-
ne, quindi, inteso come una attività 
di prevenzione e non sanzionatoria 
nei confronti del Comune oggetto. Al 
termine di tale attività viene redatta 
da parte della Commissione una re-
lazione finale. 

Si è poi fatta luce sull’origine della 
normativa che regola tale strumento 
partendo dai fatti scatenanti gli av-
venimenti di Taurianova, che hanno 
dato impulso alla stesura ed appro-
vazione della stessa legge n°143 del 
1991. Il dr. Contarino ha in seguito 
commentato come lo strumento delle 
scioglimento dei Comuni debba esse-
re interpretato come un atto di Alta 
Amministrazione nel senso di Buon 
Governo della Res Publica e mai da 
considerarsi come un mero atto po-
litico.

Al termine della presentazione 
del Socio Contarino, è seguita un ac-
ceso ed interessante dibattito che ha 
contribuito a chiarire in maniera più 
approfondita un argomento di tale 
attualità.

E’ seguita una raffinata cena all’in-
segna dell’usuale cordiale amicizia 
Rotariana.

Il tavolo dei Presidenti dei tre Rotary reggini

 Il relatore Dr. Antonio Contarino col nostro Presidente
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è stato presentato martedì 
16 ottobre, presso l’Audi-
torium dell ’Ordine dei 
Medici della Provincia 

di Reggio Calabria, il progetto di 
informazione e sensibilizzazione 
“Prevenzione dei paramorfismi in 
età scolare”, rivolto a insegnanti, 
genitori e studenti della scuola 
secondaria di primo grado.
Il progetto, promosso dal Rotary 
Club Reggio Calabria Sud “Parallelo 
38”, nasce dall’esigenza d’informa-
zione sulla sempre più diffusa ipo-
cinesia, che “costringe” bambini e 
adolescenti a una quotidianità nella 
quale predomina lo “stare seduti” 
in maniera scorretta che, spesso, 
favorisce l’acquisizione di posture 
viziate, che non aiutano il sano 
sviluppo dell’apparato locomotore, 
causando disagi psico-fisici.
Lo studiare, sia a scuola sia a casa, 
induce, infatti, una sedentarietà che 
comporta un’ipotonia muscolare e 
una riduzione della capacità vitale 
che aumentano progressivamente 
con l’evoluzione dell’età scolastica 
sommandosi, nell’età prepubera-
le, alle modificazioni del sistema 
endocrino che contribuiscono ad 
alterare ulteriormente lo sviluppo 
somatico, divenendo fattori deter-

minanti un atteggiamento para-
morfo, in cui concorrono fattori 
costituzionali e accidentali, con at-
teggiamenti viziati mantenuti per 
varie ragioni o necessità.
Con il presidente del club service, 
dr. Francesco Truglio, sono inter-
venuti il segretario dell’Ordine dei 
Medici della Provincia di Reggio 
Calabria, dr. Vincenzo Nociti ed il 
prof. Paolo Albino, rotariano, chine-
siologo, responsabile del progetto. Il 
progetto si è articolato in incontri 
di 75 minuti e, con l’ausilio di video-
proiezioni, ha trattato i seguenti ar-
gomenti: “cenni di anatomia uma-
na”, “i più diffusi paramorfismi”, “le 
corrette posture”, “lo zainetto sco-
lastico: come usarlo”; “importanza 
dell’esercizio fisico e dell’attività 
sportiva o specifi-
ca”. Questo il calen-
dario degli incontri 
svolti finora:
•	25	 ottobre	 2012:	

Scuola	 seconda-
ria	di	primo	grado	
“Pythagoras”	

•	8	novembre	2012:	
Scuola	 seconda-
ria	di	primo	grado	
“Spanò	Bolani”	

•	22	novembre	2012:	
Scuola	secondaria	
di	 primo	 grado	
“Diego	Vitrioli”

di Paolo Albino

La presentazione del progetto e del relatore, 
Prof. Albino, da parte del Presidente Truglio

La locandina dell’evento

Prevenzione sui Paramorfismi 
in età scolare

 I giovani uditori

Reggio Calabria, 16 Ottobre 2012
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Criminologia… che passione!
di Michela De Domenico

Caminetto all’ “E’ Hotel” - Reggio Calabria, 29 Ottobre 2012

Nell’ambito delle attività programmate per l’An-
no Rotariano 2012/2013, il 29 ottobre presso 
la sala convegni dell’E’ Hotel di Reggio Cala-
bria, si è svolto il caminetto dal titolo: “Omi-

cidio, Passionalità, Pulsioni Pantoclastiche” tenuto dalla 
Dott.ssa Patrizia Surace, Prof.ssa a contratto in Diritto 
Penale e Criminologia presso l’Università della Calabria 
e Prof.ssa a contratto in Criminologia Cognitiva presso 
l’Università di Messina.

I lavori sono stati introdotti dal Presidente Dott. Fran-
cesco Truglio che, anche in qualità di psichiatra, ha deli-
neato le origini degli studi di criminologia catalogandola 
come scienza a cavallo tra giurisprudenza, medicina 
e, più propriamente, psichiatria. I primi albori di tale 
scienza risalgono alla cultura illuministica con il ben no-
to trattato di Cesare Beccaria “Dei Delitti e delle Pene” 
anche se sarà nell’Ottocento che lo studio assumerà una 
sua ben definita identità articolandosi in due branche: 
quella medico-biologica dell’antropologia criminale 
attraverso gli studi di Lombroso e quella sociologico-
psicologica con i trattati di Wincott e Klein.

La Dott.ssa Surace, con  dovizia di particolari ed un 
linguaggio settoriale ma ben fruibile dall’uditorio, ha 
quindi illustrato i delitti più efferati che hanno caratte-
rizzato la fine degli anni novanta e il nuovo millennio.

Con l’ausilio di slides e in base alla natura dei delitti, 
sono stati esaminati i casi di Pietro Maso e di Erika Di 
Nardo entrambi rei di aver infierito contro i propri cari 
divenendo, nella loro atrocità, l’emblema di stili di vita e 
forme di educazione errati. La Dott.ssa Surace ha quindi 
sottolineato come l’efferatezza di questi crimini nasca 

da soggetti  cosiddetti “normali” che con la loro imper-
turbabilità sono probabilmente il frutto di una società 
chiusa e culturalmente limitata che ha contribuito ad 
alimentare il disturbo narcisistico della loro personali-
tà. Inoltre, attraverso l’amplificazione mediatica, questi 
giovani assassini sono diventati esempi negativi per altri 
coetanei dalla personalità disturbata.

Un uditorio attento e partecipe ha posto diversi que-
siti relativi ad un’altra categoria di pantoclastie di cui 
si sono interessate le cronache  quali il caso di Cogne 
con l’infanticidio commesso dalla Franzoni, erede della 
mitologica Medea, archetipo della madre estrema e 
negativa che uccide i propri figli per una logica insana.

L’incontro con la criminologa ha suscitato l’interesse 
degli astanti che hanno a gran voce richiesto di poter 
replicare la serata per approfondire e discutere di altri 
casi di cronaca nera.

Il caminetto si è concluso con una amabile cena 
presso il ristorante dell’E’ Hotel.

 La presentazione della relatrice

 Il desco del Presidente Alcuni dei sobri partecipanti 5
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“Parco Nazionale  
dell’Aspromonte: il nostro Parco?”

Due giorni in montagna 
fra relax ed impegno

Quale luogo migliore 
per parlare di monta-
gna se non la monta-
gna stessa? Quale luo-

go migliore per rilassarsi e discu-
tere fra amici se non attorno ad 
un caminetto? Questa la semplice 
quanto brillante intuizione del no-
stro presidente Francesco Truglio 
che ha voluto portare fuori dalla 
città uno dei nostri incontri, davan-
ti ad un caminetto con i ceppi ac-
cesi a riscaldare un ambiente reso 
comunque già caldo dall’amicizia 
dei rotariani. Il tutto condito ed ac-
compagnato dall’ottima cucina 
dell’Hotel Miramonti e dal vino 
novello che hanno contribuito a 
creare il clima di buonumore ed 
allegria. 

Non solo relax, però. Il Rota-
ry è soprattutto impegno. Dopo 
la splendida serata di sabato 10 
novembre, domenica 11, alle 

ore 11,30, presso 
la sala convegni 
dell’Hotel Mira-
monti di Gam-
barie si è svolto 
l’incontro sul tema 
“Parco Nazionale 
dell’Aspromonte: 
il nostro Parco?”. 
L’evento è sta-
to organizzato 
dal nostro Rotary 
Club con lo sco-
po di avvicinare i 
cittadini ad un’isti-
tuz ione, l ’Ente 
Parco Nazionale 
dell’Aspromonte, 

le cui iniziative spesso sono co-
nosciute soltanto dagli “addetti 
ai lavori”. Hanno partecipato al 
dibattito il Presidente dott. France-
sco Truglio, il Sindaco del Comune 
di Santo Stefano in Aspromonte, 
dott. Michele Zoccali, il direttore 
del Parco Nazionale dell’Aspro-
monte, arch. Tommaso Tedesco 
e, quale relatore per il Rotary 
Club Reggio Calabria Sud – Pa-
rallelo 38, il consocio Alessandro 
Travia. Gradita – come sempre - 
la presenza della dott.ssa Maria 
Pia Porcino, assistente del Gover-
natore distrettuale. 

Il Presidente Truglio ha bre-
vemente introdotto l’argomento 
puntualizzando la funzione del 
Rotary Club, intesa a promuovere 
iniziative e progetti finalizzati allo 
sviluppo e alla conoscenza del 

di Alessandro Travia

I relatori

Gambarie d’Aspromonte, 
11 Novembre 2012

 Il Presidente Francesco Truglio
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territorio in cui opera. E’ quindi in-
tervenuta la dott.ssa Porcino sotto-
lineando l’importanza del turismo 
per la nostra Provincia e il ruolo 
che l’Aspromonte potrebbe gio-
care sull’intera economia locale. 
Per il Club Rotary ha relazionato 
il consocio Alessandro Travia. Il suo 
intervento è stato incentrato su un 
semplice interrogativo: quali sono 
le aspettative non solo dei turisti 
ma anche di coloro che frequen-
tano solo occasionalmente la no-
stra montagna? Pur non avendo la 
pretesa di dare una risposta univo-
ca, certa e precisa, ci sono esigen-
ze e necessità da cui sembra non 
potersi prescindere. C’è ancora 
molto da fare per la sentieristica; 
si inizia solo adesso a valorizzare 
l’uso e lo sport della mountain bi-
ke; poco o nulla è stato realizzato 
per soddisfare un’importantissima 
ed esigente fascia di utenza, i 
bambini, che a loro volta potreb-
bero essere il motore di un nutri-
to turismo a carattere familiare. 
Iniziative culturali e naturalistiche, 
invece, dovrebbero essere orga-
nizzate per un “turismo scolastico”, 
sicuramente non trascurabile. Non 
solo quindi i giovani – prosegue 
il relatore – dovrebbero essere il 
target turistico da coinvolgere con 
eventi a loro dedicati. Sentieri si-
curi, ben tracciati e ben segnalati; 
piste ciclabili; piste per mountain 
bike; parchi avventura; pareti 
da arrampicata: sono queste le 
aspettative di una famiglia che 
vorrebbe vivere la montagna più 

intensamente e non limitarsi alla 
semplice passeggiata in piazza. 
I paragoni con realtà nemmeno 
tanto lontane dalla nostra sono 
obbligatori – prosegue Travia – 
non certo per sminuire il  nostro 
territorio, quanto per importare 
pratiche che altrove si sono rive-
late virtuose e che, con una sa-
piente programmazione e con le 
potenzialità delle nostre risorse, 
potrebbero rivelarsi decisive per 
uno sviluppo turistico ed econo-
mico, nel rispetto dell’ambiente 
e delle peculiarità del nostro ter-
ritorio. 

L’incontro è proseguito con 
la relazione dell’arch. Tedesco, 
direttore del Parco Nazionale 
dell’Aspromonte. Con la sua re-
lazione, l’arch. Tedesco ha sottoli-
neato l’importanza del Parco sotto 
il profilo della tutela ambientale, 
esponendo le numerose iniziati-
ve adottate. I vincoli ambientali 
e la particolare conformazione 
dell’Aspromonte, meno accessibi-
le rispetto ad altre aree protette, 
hanno favorito il ritorno di alcu-
ne specie di volatili quali l’aqui-
la reale nonché la nidificazione 
dell’aquila del Bonelli, episodio 
probabilmente unico in Italia; la 
presenza di lupi e cinghiali; la ripo-
polazione del capriolo italico. La 
presenza di altre rare e numerose 
specie di animali e piante rendo-
no il Parco Nazionale dell’Aspro-
monte un territorio estremamente 
interessante sotto il profilo della 
bio-diversità. Si è inoltre dato ri-

salto alla riproduzione di razze 
equine autoctone, resa possibile 
dall’apertura del centro equestre 
di Basilicò. Molto interessante la 
descrizione e la proiezione di dia-
positive delle numerose piante 
monumentali presenti all’interno 
del Parco. Il direttore Tedesco ha 
inoltre illustrato le numerose ini-
ziative intese ad incrementare il 
turismo, quali l’apertura dei centri 
visita; la tracciatura di alcune piste 
per mountain bike, la cui segna-
letica, purtroppo, è soggetta ad 
incontrollabili atti di vandalismo; 
l’apertura del centro equestre e 
la realizzazione dell’ippovia; il re-
cupero del villaggio ecologico De 
Leo, dove è possibile vedere l’an-
tica ferrovia a scartamento ridotto, 
posta al servizio dell’antica indu-
stria di legname De Leo, anch’es-
sa oggetto di recupero da parte 
del Parco. Ha concluso i lavori il 
dott. Zoccali, Sindaco del Comune 
di Santo Stefano in Aspromonte. 
Concordando con l’arch. Tedesco, 
il dott. Zoccali ha definito il 2012 
l’anno della svolta, l’anno in cui 
ci sono stati i primi positivi segna-
li della fine di campanilismi che 
dividono i comuni del territorio 
aspromontano. Nell’anno in cor-
so si è registrato l’avvio a un pro-
cedimento di collaborazione fra 
i vari enti locali che, comunque, 
hanno necessità di concertazione 
e programmazione sia con Provin-
cia e Regione ma anche con gli 
stessi imprenditori e le associazioni 
che credono nello sviluppo di un 
territorio dalle potenzialità enormi 
ma ancora per la maggior parte 
inespresse.   

Alle relazioni è seguito un viva-
ce dibattito cui hanno partecipato 
i numerosi presenti, rendendo evi-
dente l’attualità e l’attenzione al 
tema trattato. 

Il Presidente Truglio ha infine 
auspicato che la realizzazione 
delle idee e dei propositi espres-
si, vadano ad arricchire quanto 
finora è stato realizzato ed ha 
preannunciato un prossimo con-
tributo in tal senso da parte del 
Rotary nell’ambito di un prossimo 
progetto Distrettuale.

L’attento uditorio 7
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“Rotary Global Peace Forum” - Berlino, 30 novembre / 2 dicembre 2012

Il primo dei tre forum internazionali sulla Pace mondiale

PaCe senza frontiere 

Si è svolto a Berlino, dedicato al valore della demo-
crazia e della libertà, il primo dei tre Forum sulla 
Pace mondiale voluti dal Presidente Internazionale 
Sakuji Tanaka.

L’incontro, al quale hanno partecipato più di 1.800 ro-
tariani provenienti da ogni parte del mondo, è stato il 
più grande evento 
rotariano organiz-
zato in Germania 
dopo il Congresso 
Internazionale di 
Monaco di Baviera 
del 1987.
Gli altri due forum 
in programma per 
promuovere il tema 
dell’anno “La pace 
attraverso il servi-
zio” si terranno in 
altri due luoghi del 
pianeta significa-
tivamente segnati, 
come Berlino, da 
noti tristi even-
ti della Seconda 
Guerra Mondiale: il 
primo è Honolulu, 
il 25-27 gennaio 2013, il cui forum sarà incentrato sul 
tema della conservazione e della promozione delle risorse 
ambientali, come prerequisito per la pace, ed ove è stata 

annunziata la presenza tra i relatori di Aung San Suu 
Kyi, premio Nobel per la Pace; il secondo è Hiroshima, 
il 17-18 maggio 2013, nel corso del quale forum, invece, 
verranno approfonditi i diversi modi attraverso i quali 

ogni rotariano può farsi promotore di Pace giornalmente, 
nella vita personale e nella comunità.
Tre giorni di lavoro intensi, quelli berlinesi, che hanno vi-
sto, negli ampi saloni dell’Hotel Maritim proArte, alternarsi 
riunioni in assemblea plenaria ed incontri dei Comitati 

interpaese.
Personalmente ho 
preso parte ad uno 
dei tre workshops, 
svoltisi in contem-
poranea, dal titolo 
“Peace Without 
Borders: ICC’s in 
Action” (Pace sen-
za confini), mode-
rato dal PDG Gianni 
Jandolo, nel corso 
del quale si sono 
discusse le nuove 
linee di azione dei 
Comitati , istitui-
ti proprio al fine 
principale di pro-
muovere la pace tra 
i popoli.
Un apposito spazio, 

il “Market Place”, è stato inoltre dedicato, a margine dei 
lavori, all’esposizione dei progetti dei club e dei distretti 
per la pace.

di Enrico PAratore 

L’intervento del  Presidente Internazionale Sakuji Tanaka

Assemblea Plenaria (da sinistra): Enrico Paratore, Leopoldo Rossi, 
Francesco Socievole, Marcello Fasano, Gianni Jandolo ed Alfredo Focà

Market Place (da sinistra): Enrico Paratore, Francesco Socievole, 
Orscelik Balkan, Wilfrid Wilkinson e Marcello Fasano
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Tra le cento e più proposte pre-
sentate ha trovato collocazione 
anche quella, proposta dal nostro 
Distretto, per un Premio Rotariano 
Internazionale per la Pace, che ha 
avuto l’attenzione e l’approvazio-
ne, tra gli altri, di Wilfrid Wilkinson 
(Past RI President) attualmen-
te Presidente della Fondazione 
Rotary e del Past Director, Orscelik 
Balkan.
Si tratta della riproposizione, in 
chiave distrettuale, del progetto che, 
insieme con Luciano Lucania, pre-
sentammo come Club, organizzan-
do un apposito stand, al Congresso 
Internazionale di Montreal nel 
2010 e che il Governatore Marcello 
Fasano ha inteso promuovere con 
particolare attenzione, in primo 
luogo, al Mediterraneo, in linea 
con l’azione intrapresa dal PDG 
Francesco Socievole per la Pace 
con il Forum di Pompei.
Nel corso dell’Assemblea plenaria 
si sono susseguiti interventi di no-
tevole spessore, tra i quali molto 
apprezzamento hanno avuto quel-
li del Segretario Generale, John P. 
Hewko, di Luis Vicente Giay (Past 
RI President), di Gianni Jandolo 
(Presidente Internazionale dei 
Comitati Interpaese) che è stato 
peraltro insignito dal Presidente 
Internazionale di una PH, dei PRID 
Orscelik Balkan, che ha fatto men-
zione delle azioni in favore della 
pace promosse dal Distretto 2100, 
ed Elio Cerini.
Ogni Rotariano ha una sto-
ria da raccontare, ha afferma-
to Sakuji Tanaka, presentando e 
quindi firmando personalmen-
te le copie del libro “My Rotary 
Moment”  una raccolta dei “mo-
menti personali” scritti dai  senior 
leaders del Rotary, i cui introiti 
saranno devoluti alla Fondazione. 
I lavori si sono conclusi con l’ado-
zione della dichiarazione “Pace 
senza frontiere”,  in cui si afferma 
che “tutti gli esseri umani hanno 
il diritto di vivere in uno stato di 
pace, liberi da violenze, persecu-
zioni, ineguaglianze e sofferenze” 
e si ribadisce l’impegno primario 
del Rotary per un mondo di Pace, 
non quale destinazione finale da 
raggiungere ma quale processo at-
tivo e continuo di cui tutti possiamo 
essere artefici attraverso le nostre 
quotidiane parole ed azioni.

Costruire la Pace

I Comitati Interpaese (ICC-Inter Country 
Committees) sono sorti per iniziativa dei 
Rotary di Germania e Francia che, dopo la 

seconda guerra mondiale, nel 1950, lanciarono l’idea di un’associazione tra i club con lo 
scopo di ristabilire i legami Internazionali di amicizia per promuovere la pace tra i popoli.
Già nel settembre 1930, in verità, al Congresso Regionale Rotariano tenutosi per la prima 
volta in Europa, a L’Aja, il  P.D.G. Otto Büler del Rotary Club di Vienna (Distretto 73, che 
comprendeva Germania ed Austria), organizzò un primo incontro tra Rotariani francesi 
e tedeschi, trovatisi per caso alloggiati nello stesso albergo e che non avevano mai avuto 
prima contatti tra di loro, all’esito del quale convennero che fosse necessario cercare di 
superare tutto ciò che poteva dividere le due Nazioni e  trovare il mezzo di incontrarsi 
più spesso al fine di poter discutere serenamente.
Nacque così il primo “Comitato Francia – Germania” che funzionò fino al 1938, anno dello 
scioglimento dei Rotary Club tedeschi ad opera del regime nazista.
Fu nel corso del primo Congresso del dopoguerra del 
Distretto tedesco che riprese corpo l’idea di costituire i 
comitati interpaese; il Congresso si tenne il 18 maggio 1950 
a Baden-Baden e vi furono invitati i club francesi, ed il 
Governatore di questi ultimi, Roger Coutant, pronunciò 
un discorso che riscosse molto consenso per un ristabi-
limento delle relazioni franco – tedesche in vista di una 
Europa unita.
Fu così che nel 1951 venne costituito il C.I.P. Germania 
– Olanda, cui fece seguito, nel 1952, quello Francia – 
Germania e poi, via via, quelli tra i Rotariani d’Italia, del 
Belgio e del Lussemburgo. Il 1° febbraio 1958, a Strasburgo, i 
rappresentanti dei predetti sei Paesi si riunirono e su proposta del Governatore Italiano 
Luigi Rusca decisero di organizzare ogni anno in uno dei sei Paesi europei un incon-
tro Internazionale dei Comitati Interpaese. Il 26 maggio 1960 venne attribuito al Club di 
Strasburgo l’onere della Segreteria dei Comitati Interpaese Europei ed Africani.
Sono oggi 59 Paesi che hanno contatti regolari e 230 i CIP attualmente attivi che lavorano 
quali ambasciatori di pace del Rotary nel mondo: ne esistono anche di Intercontinentali 
con il Brasile, l’Argentina, il Giappone, gli Stati Uniti, l’Indonesia, l’India, l’Australia. I più 
attivi sono i francesi che hanno infatti stabilito una fitta relazione Internazionale attra-
verso centinaia di gemellaggi, tra i quali 311 con la Germania, 348 con il Regno Unito, 233 
con l’Italia, 193 con il Belgio, 83 con la Spagna e 48 con il Portogallo. I comitati promuovono 
scambi individuali o di gruppo, professionali o culturali con particolare attenzione alle 
giovani generazioni. Possono anche prendere parte o promuovere progetti in campo 
educativo ed umanitario al fine di rinforzare i legami di amicizia tra i Distretti ed i Club.
Nei paesi in cui recentemente si è stabilito il Rotary, i Comitati contribuiscono all’espan-
sione dell’associazione, promuovendo gemellaggi con i nuovi Club, ed all’istruzione dei 
neorotariani. Dal punto di vista amministrativo la loro struttura è molto semplice: sono 
costituiti tra due o più paesi, in ognuno dei quali opera una sezione. Ogni paese ha un 
coordinatore ed un segretario. Le sezioni sono autonome e si incontrano una volta 
all’anno, alternativamente, nei due paesi, sono composte da un numero di membri 
variabile (i  distretti partecipanti devono nominare un Rotariano incaricato a far parte 
della commissione a livello nazionale), hanno un presidente, un segretario ed un teso-
riere e durano in carica 3 anni. I comitati operano sotto la guida e la supervisione dei 
rispettivi Governatori. I costi non sono a carico del Rotary International ma sono coperti 
dai Distretti e dai Club.
In Italia le sezioni attive sono in tutto 17:  Algeria, Austria/Germania, Belgio/Lussemburgo, 
Brasile, Egitto, Grecia, Israele, Lettonia, Libano, Marocco, Portogallo, Romania, Russia, 
Spagna, Svizzera/Liechtenstein, Tunisia e Turchia. Il tutto avviene sotto la supervisione 
dell’esecutivo Internazionale, a presiedere il quale, per il triennio 2012/2014, è stato de-
signato il PdG Gianni Jandolo.

di Enrico PAratore 

 i Comitati interpaese (CiP / iCC)

9

Ottobre/Novembre/Dicembre 2012



di Giovannni Mazzitelli
Presidente incoMinG ar 2013/14

Cari consoci, ringrazio tutti voi per 
l’onore che mi é stato concesso nel 
chiamarmi a presiedere nell’anno 
rotariano 2013-2014 un club così 
prestigioso.

Saluto affettuosamente Francesco, 
che avrò al mio fianco come Past 
President, e da subito pongo alla Sua 
attenzione la circostanza che sin da 
ora il mio direttivo è costretto a riu-
nirsi per programmare l’attività per 
il prossimo Anno Rotariano. La mu-
tata visione del Rotary non consente 
infatti di programmare nello stesso 
anno in cui si è chiamati a servire 
il club: occorre anticipare i tempi, 
con particolare riferimento alla 
Rotary Foundation che esige, nella 
sua Visione Futura, di prospettare i 
programmi rotariani un anno pri-
ma della loro esecuzione. Mi scuso 
pertanto per eventuali involontarie 
interferenze che, comunque, si cer-
cherà in ogni modo di evitare.

Sono stato, di recente, a Rossano 
per il pre-SIPE : le linee guida del 
Governatore Acciardi sono chiare 
e ad esse il nostro club si adegue-
rà nel mio anno, condividendo io i 
princìpi enunciati dal Governatore.

In particolare:

a)	il Rotary deve manifestarsi nella 
sua dirittura etica e morale: in un 
momento di grave crisi economica, 
al Rotary si chiede un recupero 
della forma e della sostanza rota-
riana per dare esempio ed essere, 
nel territorio in cui operiamo, un 
limpido punto di riferimento. In que-
sta direzione svolgerà importanza 
fondamentale il momento della co-
municazione all’esterno delle nostre 
attività e la prospettazione alla Città 
dei momenti di service più che di 
quelli conviviali.

b)	il Rotary deve mettere le sue pro-
fessionalità al servizio della colletti-
vità: il nostro non è un Club che fa 
beneficenza; è un club i cui soci (av-
vocati, medici, architetti, educatori, 
commercialisti…) saranno chiamati 
a mettere in campo le loro profes-
sionalità per servire, gratuitamente 
e al di là di ogni interesse personale, 
il territorio in cui operano. In questa 
direzione, è già allo studio un pro-
getto di service che consentirà ai 
cittadini di Reggio Calabria di vede-
re nel professionista Rotariano un 
amico a cui rivolgersi per la solu-
zione dei suoi problemi.  

c)	L’attenzione al territorio sarà un 
altro punto di riferimento: il nostro 
Rotary opera a Reggio Calabria; e 
alla provincia di Reggio Calabria 
bisogna guardare: ai suoi problemi; 
alle sue strutture; alla sua architet-
tura. Ciò, ovviamente, non implica 
trascurare gli obiettivi distrettuali, 
ma significa non trascurare la no-
stra identità, la nostra cultura e le 
nostre, peraltro nobilissime, origini. 
Guarderemo pertanto ai nostri con-
cittadini; alle nostre chiese; ai nostri 

monumenti; ai nostri problemi.

d)	Il Rotary Club di Reggio Calabria 
Sud deve mantenere la propria po-
sizione privilegiata nel distretto: 
proprio al pre-SIPE ho con orgoglio 
constatato che il nostro Club gode 
nel Distretto 2100 della massima sti-
ma, merito ovviamente di chi mi ha 
preceduto. Questo patrimonio non 
va disperso, anzi, va implementato: 
sin da ora chiedo la Vs. massima 
partecipazione agli eventi distret-
tuali futuri, indispensabile fra l’altro 
per consentire al nostro Club, trami-
te i suoi soci più illustri, di correre 
per le massime cariche distrettuali.

e)	Nel solco degli obiettivi di cui so-
pra, un ruolo fondamentale nel mio 
Anno Rotariano rivestirà la forma-
zione: non è ammissibile che il socio, 
anche se giovane rotarianamente, 
non conosca lo statuto e il regola-
mento del nostro club; non è possi-
bile ignorare le finalità dell’operare 
Rotariano. In tale ottica, sarà desi-
gnato tra i Past President, un socio 
formatore che avrà l’arduo compi-
to di colmare eventuali lacune in 
momenti che sappiano coniugare la 
formazione con la legittima aspetta-
tiva di momenti di sana convivialità 
che ovviamente non mancheranno.  

f)	Le nostre attività nel mio anno 
rotariano saranno probabilmente 
svolte in una nuova sede: proprio 
in questi giorni, in un clima di per-
fetta amicizia Rotariana, ci siamo 
incontrati i Presidenti in carica, 
quelli Incoming e quelli Designati 
dei tre club cittadini e, probabilmen-
te, vi saranno importanti novità per 
il prossimo futuro. Ringrazio, anzi, 

17 dicembre 2012 - Assemblea dei Soci

Eletti il Consiglio Direttivo per 
l’Anno Rotariano 2013/14 ed 
il Presidente per l’A.R. 2014/15
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con l’occasione, Francesco Truglio, 
che è assolutamente determinato in 
tale direzione al punto da dichiarar-
si disponibile anche ad un sacrificio 
economico nel suo anno Rotariano 
pur di consentire che tale cammino 
sia intrapreso.

g)	E a proposito dell’aspetto eco-
nomico: il mio Governatore ha sot-
tolineato che nell’anno Rotariano 
2013-2014 non vi saranno grandi 
fondi a disposizione dei Club; nel 
sistema Rotariano è previsto che si 
semini tre anni prima di raccogliere; 
ha riferito la Governatrice Acciardi 
che, nel nostro caso, tre anni fa si è 
seminato male, per cui il raccolto di-
strettuale sarà scarso. Capirete per-
tanto che oggi più di ieri è decisiva 
la regolarità nel pagamento delle 
quote  da 

parte dei 
soci perché, 
dispiace dirlo, ma probabilmente 
solo su di essa ci potremo basare 
per le nostre attività. 

h)	L’ultima riflessione, ovviamen-
te ancora preliminare, è riservata 
al Rotaract, di cui sono stato an-
che Presidente, e all’Interact: come 
negli anni scorsi non mancherà il 
nostro appoggio alla loro crescita 
Rotariana; la nostra presenza dovrà 
essere discreta e rispettosa del loro 
modo di essere giovani e di cresce-
re; ma anche forte, perché – e i no-
stri ragazzi lo sanno – anche loro 

sono chiamati a fare Rotary.  

Che altro dire? 

Chi come me svolge la professione 
di avvocato, e nel nostro club sono 
molti, conosce l’importanza che, nel-
la nostra professione, riveste l’agen-
da. L’agenda scandisce il tempo che 
si dedica alla propria attività, e il 
tempo per un professionista è la 
cosa più preziosa che vi sia. 

Da oggi, ne sono consapevole, sot-
trarrò molto più tempo alla mia 
famiglia e alla mia professione per 
dedicarlo al Rotary e ai suoi ideali. 
La stessa cosa pretendo da chi mi 
affiancherà nel direttivo e chiedo ai 
singoli soci.  

Non c’è tempo per altro; c’è tempo 
solo per fare Rotary. 

Partendo da questa esigenza, ho 
individuato un gruppo di soci 

che oggi propongo alla 
vs. approvazione; un 
gruppo scelto, con molta 

difficoltà, in base a 
logiche squisita-
mente Rotariane.

Non è s tato 
semplice ope-
rare delle scel-
te; e mi scuso 
con chi non è 
compreso nel 
direttivo che 
s o t t o p o n g o 
oggi all’Assem-

blea. Tale direttivo 
è stato formato 

non con un logica 
amicale (chè sarebbe 
stato veramente im-

possibile attuare, rite-
nendomi amico di molti di voi, 

sicuramente di molti di più dei 
posti disponibili in direttivo); ma è 
stato formato con  una logica squi-
sitamente Rotariana.

E vi prego di credere che chi non 
è in direttivo ha comunque la mia 
stima e la mia fiducia; ognuno sarà 
messo in condizione di manifestare 
la propria professionalità al servizio 
del Rotary. Chi è in direttivo è solo 
chiamato a lavorare di più.

Questo è il direttivo Rotary 2013-14 
che propongo alla Vs. attenzione:

Francesco Truglio (Past Presi-
dent) ,  Maurizio Praticò (Vice 

Presidente) , Pasquale Giovine 
(Presidente Incoming), Antonio 
Gangeri (Segretario) ,  Luciano 
Arcudi (Segretario esecutivo), Pino 
Petralia (Tesoriere), Mimmo Calarco 
(Prefetto).

Consiglieri: Natale Carbone, Luigi 
De Maio, Lorenzo Labate, Antonio 
Signorello, Luciano Lucania, Carmelo 
Miceli, Nadia Minasi, Filippo Zema.
Delegato Rotaract: Alessandro 
Travia; Delegato bollettino: Peppe 
Giannetto.

di Pasquale Giovine
Presidente eletto ar 2014/15

Ringrazio di cuore il consiglio dei 
Past President che mi ha voluto 
candidare a Presidente per l’anno 
sociale 2014-2015 e tutto il Club per 
la fiducia accordatami.

Spero di riuscire a proseguire nel 
cammino tracciato dai miei prede-
cessori, cammino che è stato sem-
pre ben apprezzato anche in ambito 
Distrettuale.

Mi auguro, con l’aiuto di tutti, nes-
suno escluso, di potere continuare 
a realizzare i progetti che saranno 
messi in cantiere sia a livello locale, 
sia indicati dal nostro Governatore 
Giancarlo Spezie. 

Il programma del mio anno, come 
anche il direttivo, stanno prendendo 
forma pian piano, ma mi riservo di 
comunicarli al momento opportuno.

Tutti i soci che hanno in mente 
qualche progetto importante da re-
alizzare nel mio anno, dovranno 
propormelo quanto prima, in quan-
to le procedure distrettuali per la 
richiesta di finanziamento devono 
cominciare ben prima dell’inizio del 
mio mandato, come ha ben preci-
sato il Presidente Incoming Gianni 
Mazzitelli. 

Auguri a tutti di buone feste, ed ar-
rivederci alla cena Natalizia. 11
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Da “giovane” socio ho ap-
preso dell’esistenza delle 
Fellowship e, incuriosito, ho 
approfondito l’argomento. 

Si tratta di associazioni di cui fanno 
parte solo rotariani che hanno in co-
mune e vogliono condividere una 
passione, un hobby, interessi comu-
ni. Essendo un appassionato di “due-
ruote”, ho preso contatti con l’AMRI 
(Associazione Motociclisti Rotariani 
d’Italia), facente parte dell’ “Inter-
national Fellowship of Motorcycling 

Rotarians” (IFMR) e 
devo dire che 

l’accoglienza 
è s ta ta in 

perfetto sti-
le rotaria-
no: gen-
t i l e z z a , 

cor tes ia, 
disponibi-

lità e amici-
zia. 
L’AMRI ha un 

nutrito calendario di 
raduni motociclistici che si svolgono 
soprattutto nelle regioni del nord. 
Fra i tanti appuntamenti ce n’è stato 
uno in Sicilia, organizzato dai Rota-
ry Club del Distretto 2110 – Sicilia 
e Malta e, in particolare dai con-
soci Michelangelo Calì (Bagheria), 
Giorgio Lomagno e Mario Cugno 
(Ragusa Hybla Heraea), con la con-
sueta collaborazione del presidente 

dell’AMRI, Enrico Cavallini (Varedo 
e del Severo 2040) e del segreta-
rio Davide Gallasso (Merate Brianza 
2040). Il Tour si è svolto dal 5 al 7 
ottobre scorsi in una Sicilia resa ancor 
più suggestiva dal caldo – inconsue-
to per il periodo - e dal sole. 

Mi sono aggregato al gruppo e 
sono partito, per la verità, un po’ 
titubante. Appena incontrati gli altri 
consoci, ogni dubbio è stato fugato 
ed ho potuto instaurare nuovi con-
tatti e nuove amicizie con altri rota-
riani di tutta Italia. Con la partecipa-
zione di oltre 30 equipaggi di mo-
tociclisti, sono state visitate bellissime 
località siciliane, quali il castello di 
Donnafugata, Punta Secca, Marina 
di Ragusa, Scicli, Pozzallo, Modica, 
Ragusa Ibla, Palazzolo Acreide, No-

to. Sulla scia di un moderno “turismo 
televisivo” è stato simpatico vedere 
i luoghi della fiction “Il commissa-
rio Montalbano”; luoghi diventati 
familiari pur non avendoli mai visti 
fisicamente, fra cui la famosa villa 
con verandina sulla spiaggia, teatro 
delle rilassanti cenette del commis-
sario con degustazione di pregiato 
vino bianco. 

La Fellowship dei motociclisti è 
molto attiva anche a livello inter-
nazionale, tanto che è in program-
ma una tre giorni motociclistica a 
Lisbona in occasione del Congresso 
Internazionale del Rotary. L’AMRI, 
comunque, non dimentica gli sco-
pi solidaristici del Rotary: una parte 
della quota associativa viene infatti 
devoluta alla Rotary Foundation. 

Fellowship: 
un’opportunità in 
più per i Rotariani

Distretto 2110 – Sicilia e Malta, 5-7 ottobre 2012

Trinacria tour

 Sosta fotograficadi Alessandro Travia

Numero 2

12



A Praga il Club Rotary ven-
ne fondato nel 1925, 
come quelli di Roma, 
Napoli e Torino, due an-

ni dopo il primo costituito in Italia 
a Milano (1923).

Come quelli italiani, nel 1939, 
i club dell’allora Cecoslovacchia 
furono messi al bando dal nazi-
fascismo per essere ricostituiti alla 
fine della seconda guerra mon-
diale. Ma mentre quelli italiani 
ripresero ad operare, a partire 
dalla Sicilia con l’avanzata degli 
anglo-americani (il primo club 

ad essere rico-
stituito fu quello 
di Messina nel 
1944), quel l i 
cecoslovacchi, 
questa volta a 
causa del regi-
me comunista, 
dopo un breve 
pe r iodo ,  ne l 
1948 divenne-
ro nuovamente 
inattivi. Solo nel 
1990, dopo il 
crollo del muro 
di Berlino e la 
dissoluzione dell’Unione Sovieti-
ca, è stato infatti  possibile rico-
stituire i club e fondarne di nuovi 

nell’Europa orientale e centrale.
Come noto dal 1993 la 

Cecoslo-
vacchia 
si è divi-
sa in due 
R e p u b -
bliche, la 
Ceca e la 
Slovacca. 
I club delle 
due Repubbli-
che sono comun-
que parte dello 
stesso distretto ro-
tariano, il 2240, 
che è compreso anche nella zo-
na 19, insieme con i distretti di 
Austria, Bosnia, Croazia, Germa-
nia, Ungheria, Bosnia Erzegovi-
na, Israele, Slovenia, Romania, 
Moldavia, Svizzera, Liechtenstein 
e parte di quelli del Nord Italia. 
I club in tutto il paese sono 46 di  La sala della riunione

RC Praga Platinum: Pavel Mudra (Segretario), 
Petr Frischmann (Presidente) ed Enrico Paratore

di Enrico Paratore

Il Rotary nella 
Repubblica Ceca

In visita al Rotary Club Platinum di Praga - 7 dicembre 2012

Caminetto dell’ambasciatore 
d’Israele, Yaakov Levy: 

“Costruire la Pace in Medio Oriente”
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cui 8 a Praga mentre la Slovac-
chia ne conta 20.

Sono stato ospite venerdì 7 
dicembre del RC Platinum, ac-
colto con piena disponibilità ed 
amicizia rotariana. Un club gio-
vane, fondato da appena due 
anni, come mi è stato riferito 
da Petr Frischmann e Pavel Mu-
dra, rispettivamente Presidente 
e Segretario del Club, ed il cui 
impegno in particolare è rivol-
to ad approfondire tematiche 
sociali, economiche, culturali e 
sociologiche. I soci del club sono 
infatti tutti professionisti, avvocati, 
medici, uomini di scienza ed im-
prenditori, leaders delle maggio-
ri imprese internazionali e locali 
della città.

Il club ospita regolarmente 
nel corso delle sue riunioni, che 
si svolgono all’Hotel Alcron – Ra-
disson Blu, che si trova al centro 
di Praga, all’ora di pranzo, im-
portanti personalità della cultura 
e dell’economia di Praga e della 
Repubblica Ceca.

Nel corso della mia visita ho 
avuto quindi la possibilità di in-
contrare ed ascoltare l’ambascia-
tore di Israele presso la Repub-
blica Ceca, Yaakov Levy, il quale 
ha tenuto una relazione sulla si-
tuazione in Palestina, sofferman-
dosi, in particolare, sugli aspetti 
che impediscono di instaurare un 
dialogo costruttivo per la pace 
con gli attuali interlocutori espri-
mendo il suo giudizio sulle po-
sizioni espresse dalla stampa e 
dalla opinione pubblica interna-
zionale. L’unica strada da percor-
rere, ha concluso l’ambasciatore, 
è quella di costruire la fiducia tra 
i due popoli.

Su questa via, per come ho 
avuto modo di ricordare nel 
corso del mio breve intervento, 
il  Rotary International ha dato 
il suo contributo, dal momento 
che, nel 2009, il Consiglio Cen-
trale ha ufficializzato la costituzio-
ne del primo club palestinese, a 
Ramallah, sponsorizzato da ro-
tariani della vicina Giordania e 
sostenuto da quelli israeliani.

Distretti 2100 - 6170 
(Arkansas, USA)

Anche quest’anno il Distretto 
è riuscito, sotto l’instancabile 
guida del PDG Francesco So-
cievole, Presidente della Com-

missione Distrettuale Rotary Foundation, 
ad organizzare il programma SGS, Scambio Gruppi di Studio (GSE Group 
Study Exchange) e dare così la possibilità a quattro giovani professionisti di 
trascorrere un mese ospiti di un Distretto rotariano straniero.

L’anno passato lo scambio, che ha visto il nostro club impegnato (ne 
abbiamo dato conto nel n. 4 del notiziario dell’AR 2011/12) è stato con il 
Distretto 5910 dello Stato del Texas, mentre questa volta avverrà sempre 
con gli USA ma con il Distretto 6170 dello Stato dell’Arkansas.

Il gruppo del nostro Distretto partirà per gli Stati Uniti il 24 aprile 2013 
e rientrerà in Italia il 23 Maggio 2013, a Napoli, insieme al Team ospite.

Quest’ultimo trascorrerà la prima settimana nel napoletano, la seconda 
nel salernitano, prendendo parte anche al Congresso Distrettuale, la terza e 
la quarta a Lauria ed in Calabria, prima nel Nord e poi nel Sud della nostra 
regione, per poi ripartire il 20 giugno 2013 dall’aeroporto di Lamezia Terme.

I partecipanti che saranno selezionati, su domanda sponsorizzata da un 
club, dalla Commissione Distrettuale SGS, presieduta da Vittorio Ventura, 
devono avere una età compresa tra i 25 e i 40 anni, esercitare a tempo 
pieno un’attività o professione da almeno due anni, parlare la lingua ingle-
se, essere cittadini italiani, lavorare o vivere nel distretto 2100 e non essere 
rotariani né figli o parenti di rotariani.

Il programma prevede l’organizzazione di visite culturali ma soprattutto 
di cinque giornate “vocazionali” ovvero strettamente dedicate all’attività 
professionale alle quali la Commissione quest’anno ha intenzione di dedi-
care massima attenzione come anche di incentivare, in linea con lo spirito 
rotariano e del GSE, in particolare, l’accoglienza del team presso le abitazioni 
dei soci e non in albergo.

Gli statunitensi, infatti, si aspettano di entrare in contatto diretto con le 
famiglie dei rotariani.

di Enrico Paratore

Il Programma Scambio Gruppi 
di Studio 2012-13 (SGS/ GSE)
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Alla scoperta del dialogo - Riflessioni di Sandro Marotta

Ciò che si ritiene banale, a volte non lo è affatto. Può capitare che quelli che 
consideriamo concetti, siano divenuti solo parole, come recipienti forati che, 
una goccia alla volta, perdono per strada tutto il loro contenuto senza che ce ne 
accorgiamo.

In questo senso ho molto apprezzato l’iniziativa del nostro Governatore Marcello 
Fasano di richiamarci alla riflessione ed alla meditazione su un concetto, il dialogo, 
che  rischierebbe altrimenti di scadere ad elemento di una vuota terminologia. Le parole si logorano come i vestiti, anche se un vestito che abbiamo consumato ai gomiti o ai 
polsini può portare più di ogni altra cosa il segno del nostro carattere e delle nostre 
abitudini.
Si può ripiegare su un linguaggio “usa e getta”,  ma anche il linguaggio può essere 
invece ricucito e rattoppato come un abito, poiché in fondo rimane l’elemento 
essenziale della nostra comunicazione. Perdere le parole è come perdere i pezzi.
Come ci ricorda il Vangelo, viviamo di parole quanto viviamo di pane, ed in certe parole noi possiamo identificarci. “Dialogo” è una parola ancora emozionante, ma forse come concetto si è fatto sfuggente, divenendo più una suggestione che un’informazione. 
Ciò che forse si è più smarrito consiste nel percezione della profonda drammaticità 
di questo concetto. Accettiamo il dialogo come un atto di cortesia. L’atteggiamento di 
ascolto però non implica necessariamente l’ascolto, e l’attenzione può scadere se non al livello di un’ipocrisia, almeno al piano di un “bon ton” a cui non attribuiamo nulla di particolarmente rischioso per noi.
Il dialogo è rischioso, poiché per far entrare l’altro dobbiamo togliere il catenaccio 
e la sbarra alla porta. Il dialogo è come l’ospitalità, a cui gli antichi attribuivano 
un significato sacro. Quando accettiamo di interrompere il nostro monologo e 
consentiamo alla contraddizione di entrare e di trovare modo di accomodarsi nei nostri pensieri, rischiamo di non poter ritornare nel nostro guscio come se nulla fosse.

Il dialogo può cambiarci, e per noi è più facile l’idea di cambiare il mondo che ci 
circonda che non noi stessi. In ciò non vi è nulla di meschinamente egoistico, perche 

ciascuno può rivendicare al proprio io il fatto di essere l’unico filo di continuità 
nell’accavallarsi episodico e frammentario delle esperienze, in una realtà 
caotica come un gomitolo di cui si comincia a sospettare che il bandolo non 
sia perso, ma che non sia mai esistito. Non c’è nulla di male nel fatto che ci 
siamo affezionati alla nostra stabilità, alla nostra immagine che ci saluta ogni 
mattina allo specchio. Difficilmente accetteremmo di trovarci di fronte ad un 
volto cambiato, anche se in meglio.
Eppure, per quanta comprensione possiamo esprimere per il nostro monologo, 
per le nostre naturali chiusure ad un mondo incomprensibile, la necessità 
del dialogo irrompe all’evidenza della nostra ragione. Noi sappiamo di avere 
bisogno del punto di vista altrui. Noi siamo consapevoli che il nostro pur 
legittimo egoismo ci consumerebbe alla fine più dell’avventura dell’incontro 
con l’altro.
Dobbiamo sapere però a cosa andiamo incontro. Non si può affrontare 
l’ignoto come se si trattasse della nostra strada di casa. Nel dialogo si può 

anche rischiare di smarrirci, poiché possono vanificarsi i nostri punti di riferimento, quei segnali stabili che ci indica ogni giorno il nostro percorso, che orienta il nostro cammino là dove ancora si possono scorgere le orme dei nostri infiniti passaggi.
Non ci si può attrezzare per una missione di esplorazione dello  spazio come  se si 
trattasse di una gita ai laghi. Avremo sempre un ragionevole timore di confrontarci col 
mistero dell’altro, forse perché in quel mistero potremmo improvvisamente riconoscere noi stessi. Ma la stessa ragione ci ammonisce che senza quel rischio avremmo già cessato di vivere, avremmo già rinunciato a ciò che ci rende umani. 

Notizie
iN pillole

 Felicitazioni da tutto  

il Club anche al 

consocio Eduardo 

Lamberti-Castronuovo 

convolato a nozze 

con Gabriella il 

12.12.12 a Locri.

è con grande gioia 
che il 3 dicembre 
2012 il nostro 

consocio 
Giuseppe Raffa 

e la sua gentile 
consorte Giusy 
hanno annunciato 
la nascita del 

piccolo Diego.

Ai novelli genitori 
vanno i migliori au-
guri di tutto il Club 
per il nuovo arrivo.
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Componenti Commissione 
Notiziario:

Presidente 

Pasquale Giovine

Segretario

Michela  De DoMenico

Componenti 

anGelo Mercurio

alberto Muritano

alessanDro travia

come accoglienza, pace come solidarietà 
e attenzione verso i più deboli. Quella 
pace, adottata come tema dell’anno 
dal presidente internazionale Sakuji 
Tanaka, che diffondiamo nel mondo, 
assieme alla speranza, attraverso i 
progetti umanitari. 
Nel nostro sodalizio, dicembre è il mese 
dedicato alla famiglia ed è proprio 
partendo dalla famiglia che dobbiamo 

costruire la pace, attraverso i piccoli 
gesti e le azioni quotidiane. 
Concludo e, porgendovi i miei più cari 
auguri per un Natale di concordia, ri-
porto un breve passaggio di Paul Harris:
“Il Natale è il giorno in cui gli uo-
mini mettono in pratica i migliori 
precetti che hanno imparato, i mi-
gliori che conoscono e i migliori di 
quelli che si sforzano di conoscere. Il 
donare prende il posto del guadag-
nare. Se il futuro del Rotary sarà 
positivo come il suo passato, se il 
Rotary rimarrà fedele ai suoi ideali, 
ogni giorno sarà Natale”.

continua da pag. 1

Il solstizio d’inverno e 
il significato del Natale
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Agriturismo alle Ginestre
Villa S. Giovanni, 25 Novembre 2012

INSIEME A PRANZO IN AMICIZIA

Amantea, 17 Novembre 2012
SEMINARIO ROTARY FOUNDATION

a
lb

u
m

 
f

o
t

o
g

r
a

f
ic

o


