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Giorno 5 gennaio, presso il Cineteatro Po-
liteama Siracusa, l’associazione cultura-
le “Teatro libero reggino”, ha portato in 

scena la commedia in 
tre atti di Eduardo De 
Filippo “Natale in casa 
Cupiello”.

L’appuntamento te-
atrale è stato organiz-
zato dal nostro Club su 
iniziativa del Segretario 
Pino Petralia.

L’incasso della serata 
è stato devoluto intera-
mente all’associazione 
di volontariato Agidue-

mila, organizzazione fondata sui principi dello 
scoutismo femminile cattolico, che dal 1992 dà 
l’opportunità ad alcune persone disabili di fre-
quentare il loro centro offrendo accoglienza ed 
amicizia e la possibilità di scoprire e potenziare 

specifiche abilità.

A conclusione 
della serata il nostro 
Presidente Franco 
Rappoccio, il Con-
sigliere comunale 
Demetrio Marino 
e la Presidentessa 
dell’associazione 
Agiduemila, Sara 
Bottari, hanno con-
segnato i doni agli 
ospiti del Centro 
sociale.

Spettacolo teatrale di raccolta fondi

NATALE IN CASA CUPIELLO
di Nicola Loddo

Il Presidente Francesco Rappoccio consegna i 
riconoscimenti ai rappresentati di Agiduemila

Il pubblico in sala



Il 27 gennaio del 1945 
i sovietici dell’Arma-
ta Rossa travolgen-

do le forze tedesche 
ormai stremate e in 
ritirata, approdano 
ai cancelli del campo 
di sterminio di Au-
schwitz (nome tedesco 
di Oświęcim) in Polo-
nia, rivelando per la 
prima volta al mondo 
tutto l’orrore consuma-
to durante il dominio nazista. L’intero progetto di 
sterminio e le abominevoli torture perpetrate ai 
danni dei prigionieri dei campi (ebrei, nomadi, por-
tatori di handicap, dissidenti, comunisti…), verranno 
identificate verso la metà degli anni cinquanta con 
il termine di: “Olocausto”, e più specificamente per 
quanto riguarda lo sterminio degli ebrei: “Shoah” 
(“catastrofe” dall’ebraico). 

Questa tragica pagina della nostra storia scritta 
col sangue di milioni di innocenti di tutte le età, è 
stata per i decenni successivi al secondo conflitto 
mondiale e fino ai nostri giorni,oggetto di studio ed 
analisi di tutti i più illustri critici storici che, soven-
te si sono posti un unico pesante interrogativo: “è 
possibile che per sei lunghi e 
tormentati anni, il mondo ci-
vile sia stato all’oscuro di ciò 
che si stava consumando in 
quei campi?”. 

Le testimonianze di cui 
disponiamo sono spesso di-
scordanti, incomplete o ad-
dirittura faziose, perché è 
anche vero che gran parte di 
quella tragedia si è consuma-
ta di nascosto, in un clima di 
terrore dove nessuno osava 
condannare “gli ordini supe-
riori” se non a rischio della 
propria vita. 

È difficile anche oggi, a 
distanza di quasi settanta 
anni analizzare gli eventi 
con l’obiettività che la storia 
richiede, anche perché quan-

to accaduto nei primi 
anni ’40 è stato forse 
l’avvenimento storico 
più strumentalizzato a 
fini politico-ideologici. 
Ancora oggi siamo in 
cerca di colpe, di com-
plicità, di assensi taciti, 
e sempre più in preda 
alla frustrazione di sa-
pere che chi ha com-
messo tali orrendi cri-
mini, ed è poi riuscito 
a sfuggire alla giustizia 
dell’epoca, si è avvalso 
di un’altra ineluttabile 

complicità: quella del tempo, che gli consentito o di 
lasciare questo mondo impunito o di essere appro-
dato ad un’età che vanifica ogni eventuale commi-
nazione della pena. 

Possiamo dunque solo ricordare, riflettere e in-
terpretare ciò che la storia ci ha lasciato, e non per 
evitare di incorrere in errori simili, perché anco-
ra oggi “gli olocausti” continuano a consumarsi in 
qualche angolo sperduto del nostro pianeta, o peggio, 
sotto i nostri indifferenti occhi, senza neanche bene-
ficiare, se così si può dire, di quel risalto mediatico 
che potrebbe indurci ad intervenire per bloccarli.

La storia insegna tanto all’uomo, ma l’uomo di-
mentica troppo facilmente quanto appreso.

“Shoah… per 
non dimenticare”

27 gennaio 2012
caminetto di Filippo Zema e Lorenzo Labate

di Lorenzo Labate

Lorenzo Labate, Filippo Zema e Francesco Rappoccio

Aula Magna Scuola Media “P. Larizza” - Incontro con gli studenti delle III classi
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TRADIZIONALE 
FRITTOLATA

Domenica 5 febbraio, in una giorna-
ta fredda e uggio-
sa, che ben si 
adattava alla 

circostanza, il nostro Club in-
sieme agli altri Rotary Club 
reggini, si è ritrovato presso 
il ristorante “La Quercia” di 
Trunca per la tradizionale 
”maialata”.

All’arrivo siamo stati ben 
accolti e sistemati nei tavo-
li dal nostro grande Prefetto 
Mimmo Calarco.

Il pranzo è stato un susseguirsi di squisite portate 
tutte intonate con il tema principale, e si è svolto in 
un clima di grande allegria con la complicità di un 

gradevole vinello.

Questa giorna-
ta a messo in evi-
denza la voglia di 
stare assieme che 
sta caratterizzando 
questo anno socia-
le, ben guidato da 
Franco Rappoccio, 
che ci fa sentire 
sempre di più Ro-
tariani…orgoglio-
si di esserlo.

di Nicola Loddo

Cronaca di una giornata in buona compagnia

Un momento della conviviale

Ristorante La Quercia - 5 febbraio 2012
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“Imparare, 
Lavorare, 

Conoscere”
Progetto in sinergia con l’Inner Whell 

e l’Università per gli stranieri 
“Dante Alighieri”

Mercoledì 8 febbraio 
presso la Biblioteca 
Comunale “De Na-

va”, il nostro Club e l’Inner 
Wheel hanno concluso l’at-
tività rivolta ai cittadini stra-
nieri volta ad insegnare loro 

la lingua italiana, attività che 
si è svolta nei mesi di novembre 

e dicembre presso l’Università per 
gli stranieri “Dante Alighieri”.

Introdotta dalla Presidente dell’I.W. la manife-
stazione ha visto oltre ai cittadini stranieri che hanno fre-

quentato i corsi, circa sessanta, la presenza del rettore dell’Università’ Prof. Berlingò, del Direttore 
didattico del corso Prof .Ezac, oltre che il presidente del RC RC Sud Rappoccio. 

Sono stati consegnati gli attestati ai corsisti e si è inaugurata una mostra di foto ed oggetti 
che testimoniano usi e costumi degli stranieri che hanno frequentato il corso. 

La serata si è conclusa con un cocktail offerto dai club. 

Il Rotary RC Sud era rappresentato dai soci De Pino, Signorelloe Manganaro.

di Francesco Rappoccio
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Il Club Rotary Reggio Calabria 
Sud “Parallelo 38” ha già 
in iz iato con successo,  la 

fase esecutiva del progetto 
“Comunicando… in musica”. 
L’iniziativa è ormai giunta alla IV 
edizione e quest’anno si è arric-
chita della partecipazione di un 
gradito e competente partner 
quale il Conservatorio di Musica 
“Francesco Cilea” di Reggio 
Calabria. Sono state quindi mes-
se in campo le migliori profes-
sionalità al fine di realizzare una 
collaborazione che ha già dato 
risultati positivi oltre ogni previsio-
ne. L’argomento trattato risulta di 
assoluta novità per il nostro territo-
rio: le tecniche di comunicazione 
abbinate a quella particolare e 
suggestiva forma di comunica-
zione quale è la musica. Il corso 
prevede 40 ore di formazione e 
verte, in particolare, sui seguenti 
argomenti: punti fondamentali 
ed obiettivi della comunicazione; 
problemi della comunicazione; 
tecniche della comunicazione; 
leadership, teamworking, brain-
storming e campus adventure. E’ 
inoltre prevista un fase “sul cam-
po” mediante stages presso studi 
televisivi e radiofonici. 
Il seminario ha ottenuto il Patrocinio 
di: Regione Calabria; Provincia 
di Reggio Calabria; Comune di 
Reggio Calabria; Università degli 
studi “Dante Alighieri”; Camera di 
Commercio di Reggio Calabria; 
Confesercenti, Calabria Lavoro, 

Università Mediterranea Facoltà 

di Giurisprudenza – Ingegneria, 
RTV, Inner Wheel , Radio Touring 
104, Sky.

Le lezioni si sono tenute nelle 
giornate del 3 e 17 marzo 2012 
presso l’auditorium del Conserva-
torio di Musica “Francesco Cilea” 
di Reggio Calabria. La partecipa-
zione è stata numerosa e qualifi-
cata (oltre 160 ragazzi universitari 
iscritti). Il presidente del Club Ro-
tary Reggio Calabria Sud “Paral-
lelo 38”, dott. Franco Rappoccio 
e il direttore del Conservatorio di 
Musica “Francesco Cilea”, dott. 
Franco Barillà, hanno ringraziato 
gli organizzatori e i corsisti, nella 
gran parte studenti, ma anche 
docenti e professionisti. Il dott. 
Rappoccio ha poi precisato che è 
sempre crescente l’attenzione del 
proprio Club ai giovani, desiderosi 
di formazione e cultura ad alto 
livello ed ha promesso un sempre 
maggiore impegno in tal senso. 
Il dott. Filippo Zema ha concluso i 
saluti iniziali in qualità di Delegato 
del Governatore Pietro Niccoli. 

Molto azzeccata la scelta dei 
docenti di iniziare le lezioni con 

un brano di Mozart, eseguito a 
quattro mani e due pianoforti dai 
proff.Ascrizzi e Prof.ssa Caracciolo 
, che ha letteralmente ammuto-
lito i presenti. E’ stato quindi fin 
da subito chiaro quale fosse l’ar-
gomento trattato: la capacità di 
attirare l’attenzione dei propri in-
terlocutori. Su tale base è seguita 
la lezione del dott. Antonio Squil-
lace ideatore del corso “ Comuni-
cando “ e Direttore del corso , di-
rigente Telecom, che ha illustrato 
prima i punti fondamentali della 
comunicazione per poi trattare 
l’argomento ancor più specifico 
delle tecniche di comunicazione 
in pubblicità. Il dott. Squillace ha 
offerto ad un pubblico sempre 
più attento diversi esempi ed 
aneddoti tratti dal mondo pub-
blicitario, soffermandosi anche sui 
pericoli dei messaggi subliminali; 
sui modi di trattare il cliente all’in-
terno degli esercizi commerciali; 
sull’uso che si sta affermando di 
utilizzare categorie professionali 
che hanno innate capacità di re-
lazione e come tutto ciò si possa 
poi tradurre in un significativo au-

Comunicando…
in Musica

di Sandro Travia

e 

Filippo Zema
Assistente del Governatore

Presentazione del seminario. Il tavolo dei relatori
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mento delle vendite .
Estremamente interessante 

anche la lezione del prof. Ascrizzi. 
Con esempi pratici, il docente ha 
illustrato alcuni aspetti di tecnica 
di composizione facendo ascol-
tare, eseguendoli al pianoforte, 
accordi “assonanti” e accordi “dis-
sonanti”, sottolineando che tali 
concetti non sono rimasti sempre 
uguali nel corso dei secoli. Il prof. 
Ascrizzi ha poi posto l’accento 
sull’universalità della musica che, 
quale mezzo di comunicazione, 
non si rivolge mai ad uno o più 
destinatari esclusivi ma ad una se-
rie infinita di persone che nem-
meno lo stesso compositore è in 
grado di prevedere. La lezione è 
quindi terminata con un excursus 
sul panorama musicale italiano in 
particolare e su come le case di-
scografiche possono incidere sulla 
stessa qualità musicale per ragioni 
esclusivamente commerciali. 

Il programma è proseguito l’8 
marzo 2012 presso gli studi di RTV, 
dove alcuni corsisti hanno potuto 
visitare le sale di registrazione e 
produzione televisiva ed hanno 
assistito alle attività relative alla 
preparazione di alcuni programmi. 
La visita presso gli studi di RTV si è 
conclusa con la squisita ospitalità 

presso il salotto dell’editore, dott. 
Eduardo Lamberti Castronovo.

Da segnalare – ultima, ma 
non certo per ordine di impor-
tanza - l’ospitalità ricevuta presso 
gli studi di Radio Touring ai cui 
microfoni, in diverse trasmissioni, 
si sono alternati gli organizzatori 
del corso, alcuni docenti ed alcuni 
dei relatori del convegno finale. 
Le trasmissioni sono avvenute in 
un clima di serenità e cordialità 
quale solo l’ottimo Tonino Massa-
ra è in grado di assicurare. 

L’iniziativa ha anche una fi-
nalità sociale consistente nella 
donazione di una saletta infor-
matizzata al Reparto di Pediatria 
degli Ospedali Riuniti di Reggio 
Calabria, in modo che i piccoli 
degenti possano avere un ulte-
riore servizio che possa assicura-
re le loro eventuali esigenze di 
studio e svago. La consegna di 
quattro computer completi, pronti 
per funzionare ed essere collegati 
ad internet avverrà nel mese di 
Aprile. 

“Comunicando … in musica” 
si è concluso giorno 30 marzo 
2012, dalle ore 8,30 alle 12,30, 
sempre presso i locali del Conser-
vatorio, con la consegna degli at-
testati agli iscritti ed è proseguito 

nel pomeriggio con il convegno 
a cui hanno parteciperanno le 
massime cariche istituzionali isti-
tuzionali della nostra Città nonché 
importanti personalità quali ma-
gistrati, docenti universitari, edito-
ri, medici, critici musicali, giorna-
listi, dirigenti del settore artistico-
teatrale, musicisti, inoltre ha visto 
la gradita presenza del delegato 
del Governatore Distretto 2100 il 
Prefetto Distrettuale Alfonso Pepe. 

La serata si è conclusa con un 
concerto a 8 mani a due piano-
forti offerto dal Conservatorio F. 
Cilea di Reggio Calabria 

Non resta quindi che ringra-
ziare gli organizzatori della ma-
nifestazione e, in particolare il 
dott. Antonio Squillace socio del 
del Club Rotary Reggio Calabria 
Sud “Parallelo 38” ed Assistente 
Distrettuale alle Manifestazioni , 
e il dott. Francesco Barillà per il 
Conservatorio di Musica “France-
sco Cilea” e la Prof.ssa Caracciolo 
Vittoria che, con il loro impegno, 
hanno dato lustro non solo alle 
rispettive istituzioni di appartenen-
za ma alla intera Città di Reggio 
Calabria, offrendo, soprattutto ai 
giovani desiderosi di cultura e for-
mazione, un servizio altamente 
qualificato e competente.

I partecipanti – foto di gruppo
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Il carnevale 2012 è stato festeggiato nel migliore 
dei modi dal Rotary Club Reggio Calabria Sud 
“Parallelo 38” che sabato 18 Febbraio ha orga-

nizzato presso il noto locale Museum Center una 
festa in maschera. Nadia Minasi, Elena Giovannella 
e Carmelo Miceli sono stati i fautori dell’iniziativa 
che vista la numerosa partecipazione ha reso molto 
piacevole l’alternativa serata danzante. 

Infatti non è mancata l’ispirazione ai vari Rota-
riani presenti, che si sono, anche se solo per una 
serata, “mimetizzati” in variegati personaggi, esi-
bendo costumi davvero originali e dimostrando 
notevole spirito ironico. Una simpatica panoramica 
delle maschere presenti dovrebbe rendere più re-
ale il momento trascorso: il nostro Presidente Franco 
Rappoccio e la consorte Luisa hanno vestito i panni 
di spassosi Clown, imitati dal nostro Segretario Pino 
Petralia e Maria Teresa; Filippo Zema vestito da ara-
bo era coadiuvato dalla diavolessa Clelia, mentre 
Tommasina D’Agostino si presentava come donna 
islamica accompagnata dal frate “acqua santa” 

Gaetano. La comunità islamica si completava con 
la presenza di Michela De Domenico, Alessandro 
ed Adriana Travia. 

Non sono mancati i personaggi storici vista l’in-
carnazione di un vero Faraone rappresentata da 
Francesco Truglio, incalzato dalla sexy Cleopatra 

di Francesca Stiriti; Paolo e 
Valentina Albino raffigu-
ravano invece Dante Ali-
ghieri e l’amata Beatrice. 

Anche il Clero dava la 
benedizione alla nostra 
serata con l’intervento si 
Frate Alberto Muritano e 
Suor Anna, Suor Angela 
Malara e Suor Diego (in 
Minasi), mentre un grup-
po di belle corsare Elena 
Giovannella, Giusy Loddo 
ed Eliana Mazzitelli erano 
intente a saccheggiare il 
lauto buffet seguite dal 
diavoletto Maurizio Prati-
cò e dalle graffianti gat-
tine Antonella Calarco e 
Manuela Mercurio. 

La simpatica Fata Tur-

di Paolo Albino

Serata di beneficienza in favore dell’Hospice

Grande Festa 
di Carnevale 

La festa danzante

Clowns

7

Gennaio/Febbraio/Marzo 2012



Innovazione e trasparenza nella Pubblica 
Amministra zione

di Antonino Minicuci

In questi ultimi anni è stato sviluppato un 
rilevante sforzo per adeguare le strutture, 
ma anche le funzioni e i comportamenti 

della P.A.:, sia centrale che periferica e locale, 
alle esigenze di un paese moderno.
 I processi di riorganizzazione degli Enti Lo-
cali furono codificati per la prima volta, con il 
D.L. n. 702 del 1978.
 Dal 1978 al 1993 abbiamo avuto quindi anni 
di norme ricche di principi, criteri, indirizzi; 
nella realtà un grande ritardo, una profonda 
distanza tra burocrazia e cittadino, l’esistenza 
di tante burocrazie atomizzate, costose, per 
tanti aspetti inutili.
 Le rilevazioni effettuate negli anni 1994-
1995 dal Dipartimento della Funzione Pubbli-
ca ci dimostrano che le riforme legate alle 
leggi142/1990 e 241/1990 sono rimaste bloccate 
anche da una
cultura per atti e non per obiettivi, per pro-
grammi e per progetti.
 Per contro, la società civile esprime una 
domanda di servizi ad alto livello di efficienza, 
atti amministrativi, indirizzi e regole certe.
 A quest’ultimo riguardo, è bene evidenziare 
che la maggior parte delle firme, non già con 
riferimento a quelle che vanno sul provvedi-
mento finale bensì a quelle interne, sia inutile.
 Bisogna inoltre sottolineare che, grazie ai 
supporti ottici od informatici, occorre essere in 
grado di far dialogare gli uffici fra di loro sen-
za chiedere, come succede spesso ai cittadini, 
di andare presso un altro ufficio della stessa 
Amministrazione e prendere un documento 
ed aprire un fascicolo.
 Le cause dell’inefficienza della Pubblica 
Amministrazione sono anche quelle che gli 
uffici “consumano” per la loro gestione dal 60% 
al 80% delle risorse ed è necessario ridurre 
questa incidenza al 20-30% riservando il 70% 
delle risorse all’erogazione di servizi, quindi 
più personale negli uffici di front-office.
 Invero la società civile esprime con vivacità 
una pressante domanda di servizi caratteriz-
zati da elevato livello di efficienza, atti am-
ministrativi, indirizzi, scenari e regole certe. 
Richiede, in poche parole, alla Pubblica Am-
mistrazione di decidere celermente. Il sistema 
produttivo, poi, richiede servizi avanzati, 

china Grazia Signorello con la sue doti magiche trasforma-
va il marito Antonio ogni ora in diversi personaggi, antico 
Faraone, nobile Cinese e imperioso Saraceno; il misterioso 
Carmelo Miceli avvolto da un mantello si celava dietro 
una maschera color argento mentre l’oscar dell’eleganza 
veniva assegnata ai coniugi scozzesi Lorenzo e Daniela 
Labate. In fine il galeotto evaso Angelo Mercurio era 
ricercato dal Centurione romano Giovanni Mazzitelli.

Gli altri soci ed amici presenti hanno sicuramente go-
duto della serata scatenandosi in pista insieme al gruppo 
mascherato a testimonianza che questi appuntamenti 
“fuori onda” sono validissimi momenti di aggregazio-
ne che contribuiscono a far crescere e fortificare il nostro 
stupendo Club. 

Cleopatra ed il Faraone

Scozzesi a Reggio 
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Innovazione e trasparenza nella Pubblica 
Amministra zione

dovendosi confrontare costantemen-
te con un contesto globale, persegui-
re complesse strategie di vantaggi 
competitivi, accrescere costantemen-
te la propria efficienza, confrontarsi 
con l’efficienza complessiva del “si-
stema Paese”.
 Con il c.d. decreto Brunetta del 
2010 le Pubbliche Amministrazio-
ni hanno il dovere di concludere i 
procedimenti amministrativi entro 
un termine certo che, per le ammini-
strazioni statali, non potrà superare 
i 90 giorni.
 In data 8 novembre 2011 è stato 
stipulato un protocollo d’intesa tra il 
Ministro Brunetta e il Presidente del-
la Provincia di Reggio Calabria dott. 
Raffa che prevede, tra l’altro, l’attivazione di una
CARTA DEI SERVIZI on-line del tutto innovativa, che 
privilegia in particolare alcuni profili, quali
ad esempio i tempi di conclusione dei procedimenti 
amministrativi nella consapevolezza dell’importanza 
di ridurre e rendere certi i tempi dell’azione ammi-
nistrativa, diminuendo così il peso
della burocrazia nei confronti dei cittadini e delle 
imprese.
 Il documento in fase di elaborazione dovrebbe, in 
particolar modo, rispondere a due criteri:
trasparenza ed imparzialità nonché riconoscimento, 
tutela e promozione dei diritti dei cittadini. Detto 
Protocollo prevede inoltre:
 • L’attivazione, nell’ambito del sistema di proto-
collatura informatica, di un dispositivo marcatempo 
che consenta di registrare le richieste presentate dai 
cittadini e dalle imprese, di inviarle al responsabile 
del procedimento interno alla Provincia, certificando 
e contabilizzando i tempi di risposta. Verrà riservato 
al cittadino un numero di codice informatico che 
gli consentirà di seguire, anche da casa, l’iter della 
pratica;
 • l’attivazione, nell’ambito del sistema complessivo 
dei controlli interni, di un sistema che
esamini e valuti la regolarità amministrativa e l’iter 
procedurale dei provvedimenti dirigenziali;
 • l’istituzione di un COLLEGIO ANTIBUROCRAZIA 
cui verrà attribuito il compito di trovare soluzioni 
conciliative tra i cittadini, gli imprenditori e i diri-
genti della Provincia; di verificare gli eventuali rituali 
nel rilascio di atti, provvedimenti o nell’erogazione 
di servizi e di stabilire un indennizzo nei casi di 
ritardo.

 Con questi meccanismi si 
pensa di cambiare, in meglio, il 
modo di operare delle strutture 
della Provincia. Perché è compli-
cato, direi strutturalmente com-
plicato, in generale, cambiare le 
Pubbliche Amministrazioni.
 Troppo forte è l’intreccio 
tra politica e dirigenza. I politi-
ci hanno il bisogno dei dirigenti 
per attuare le loro decisioni in 
fretta, i dirigenti hanno bisogno 
dei politici per ottenere incarichi 
prestigiosi.
 Da oltre 30 anni studio le 
organizzazioni amministrative 
locali e credo di conoscerle nel 
profondo.

 Una cosa fondamentale ho capito: il lavoro di tra-
sformazione delle Amministrazioni richiede grande 
tenacia, continuità d’impegno ed un’infinita pazienza. 
Sopratutto si deve far leva sulle capacità di mobi-
litare le migliori risorse ed energie, che ci sono, ed 
attorno a queste aggregare progressivamente altre 
persone, determinando un movimento, credibile, di 
cambiamento.
 Per fare questo occorrono poche cose, tutte dif-
ficili. Occorrono politici illuminati, dirigenti capaci e 
dipendenti desiderosi di riscatto.
 Al centro il futuro del settore pubblico, che è poi il 
futuro dell’impiegato pubblico (Grecia docet), concetto 
non sempre chiaro neppure a chi il dipendente do-
vrebbe istituzionalmente tutelare, ovvero i sindacati.
 La speranza di migliorarsi c’è e si basa su due 
considerazioni fondamentali. La prima è che bisogna 
prendere coscienza dei risultati conseguiti, in tempi 
relativamente brevi, da molte organizzazioni pub-
bliche. La seconda è il cambiamento dei tempi. Mai 
come in questo momento storico le condizioni sono 
favorevoli per una trasformazione radicale del setto-
re pubblico. Spinge, in tal senso, l’opinione pubblica, 
lo richiede la congiuntura economica, ed ancor di più 
il risanamento strutturale del Paese, lo reclamano a 
gran voce le imprese e se lo aspettano i dipendenti 
pubblici “non fannulloni”.
 Il nostro settore pubblico è, sulla carta, all’avan-
guardia nei processi di riforma così com’è, nei fatti, 
spesso in condizioni di grande inefficienza ed arre-
tratezza. Ci auguriamo, con il cuore, che sia final-
mente LA VOLTA BUONA.

Caminetto - Lunedì 12 marzo 2012
Ristorante Officina del Gusto

Antonino Minicuci
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“Far bene nel mondo”
Il Piano di Visione Futura:

il nuovo modello di sovvenzioni 
della Fondazione Rotary

La Fondazione, com’è noto, rap-
presenta il braccio operativo del 
Rotary International.

 Finanziata esclusivamente dalle 
donazioni volontarie dei Rotariani 
e di altri benefattori ha consentito, 
nei suoi novantasei anni di attività, 
di promuovere concretamente, met-
tendo a disposizione le risorse finan-
ziarie necessarie, la comprensione, la 
buona volontà e la pace nel mondo, 
contribuendo al miglioramento del-
le condizioni sanitarie, del livello di 
istruzione e ad alleviare la povertà 
di molte popolazioni.

 La nascita della Fondazione risa-
le al 1917, allorché al Congresso di 
Atlanta, il Presidente Internazionale 
uscente, Arch Klumph, propose l’isti-
tuzione di un fondo di dotazione.

 Da allora ad oggi la Rotary 
Foundation ha realizzato grandi 
obbiettivi grazie ai suoi molteplici 
programmi (che ho avuto modo di 
illustrarvi nel corso di un mio caminet-
to nel mese di novembre, ad essa 
dedicato, lo scorso anno rotriano), tra 
i quali il 3H (Health, Hunger and Hu-
manity - Salute, Fame e Umanità), il 

GSE (Group Study Exchange -“Scambi 
di Gruppo di Studio), i Centri rotariani 
di studi internazionali, le Borse di stu-
dio degli Ambasciatori, le sovvenzio-
ni paritarie (Matching Grant) e quelle 
distrettuali semplificate.

 È innegabile che, senza la Fonda-
zione, il Rotary non avrebbe potuto 
vantare un effettivo carattere inter-
nazionale e non avrebbe avuto gli 
stimoli progettuali che invece ha po-
tuto realizzare con grande efficacia.

 Tutti questi programmi, a far tem-
po dall’anno rotariano 2013-14, 
cesseranno tuttavia di operare ma 
continueranno, sebbene con altri e 
nuovi strumenti, ad essere perseguite 
le finalità della Foundation.

 Il Piano di Visione Futura rappre-
senta infatti il nuovo modello di sov-
venzioni attraverso le quali la Rotary 
Foundation finanzierà i progetti uma-
nitari ed educativi sia dei Clubs che 
dei Distretti.

 A partire dal 1° luglio 2013, al 
termine della fase triennale di speri-
mentazione che vede attualmente 
impegnati cento distretti pilota a li-
vello mondiale (di cui due italiani: 
il 2070 ed il 2080) cambieranno 
dunque i meccanismi operativi: l’in-
tento è quello di riformare la missio-
ne della Fondazione rendendola al 
contempo più dinamica ed efficace.

 Gli amministratori della Fonda-
zione si sono resi conto, infatti, che 
per avere migliori risultati ed un 
maggiore riconoscimento pubblico 
è necessario concentrare ogni sforzo 
solo verso alcuni obiettivi strategici in-
dividuando preventivamente e con 
chiarezza in favore di quali cause 
opera il Rotary International.

Enrico Paratore

di Enrico Paratore

Componente Commissione Distrettuale 
Rotary Foundation  Fondo Programmi Annuali
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 In sintesi essi si sono proposti di 
semplificare i programmi e le pro-
cedure della Fondazione per render-
li più coerenti con la sua missione, 
concentrando gli interventi umanitari 
su determinate aree considerate di 
maggiore impatto secondo un or-
dine di priorità stabilito dal Rotary 
International.

 I programmi permetteranno 
di realizzare sia obiettivi locali che 
internazionali e di rafforzare nel 
contempo il senso di responsabilità 
degli organi dell’associazione dando 
un maggiore potere decisionale ai 
Distretti.

 “Far Bene nel Mondo” sarà il nuo-
vo motto della Fondazione; la nuo-
va “Missione”, approvata dal Consi-
glio di Legislazione del 2007, sarà la 
seguente: “Consentire ai Rotariani di 
diffondere la comprensione la buo-
na volontà e la pace tra i popoli la-
vorando per migliorare le condizioni 
di salute, per sostenere l’educazione 
ed alleviare la povertà nel mondo”. 

 Il cambiamento più significativo 
sarà dunque l’adozione delle se-
guenti sei aree d’intervento che sa-
ranno destinate a rimanere ferme 
per nove anni: “Pace e prevenzione/
risoluzione dei conflitti”; “Prevenzio-
ne e cura delle malattie”; “Acqua e 
strutture sanitarie”; “Salute materna e 
infantile”; “Alfabetizzazione e educa-
zione di base”; “Sviluppo economico 
e comunitario”.

 Individuare con chiarezza quali 
sono le cause che perseguiamo è 
senz’altro utile al fine di reclutare 
nuovi soci ma anche per incremen-
tare le donazioni da parte di soggetti 
esterni.

 Come evidenzia Bill Boyd, Pre-

sidente della Rotary Foundation, le 
probabilità di successo nel ricevere 
un contributo da parte di potenziali 
benefattori non rotariani sono mag-
giori se si riesce sin da subito a far 
conoscere in che modo e per quali 
precise finalità verranno spese le loro 
elargizioni.

 Tutti i programmi classici potranno 
dunque continuare ad essere realiz-
zati ma solo attraverso sovvenzioni 
distrettuali e globali.

 Le prime incoraggeranno clubs e 
distretti a distribuire fondi per le atti-
vità a breve termine a livello locale 
o internazionale.

 In particolare i distretti potranno 
ottenere sovvenzioni annuali sino 
alla misura del 50% dei loro Fondi 
di Designazione Distrettuale (FODD), 
in un’unica sovvenzione in blocco da 
distribuire a loro discrezione per atti-
vità sponsorizzate anche dai Clubs.

 Le seconde saranno destinate 
a sostenere attività internazionali di 
grande portata e con risultati sosteni-
bili di impatto rilevante, individuate 
nelle predette sei aree di intervento.

 Clubs e distretti potranno usare i 

FODD o contributi diversi per finan-
ziare attività delle sovvenzioni globa-
li ed ottenere fondi paritari da parte 
della Fondazione.-

  Sono previste poi le “sovvenzioni 
globali predefinite” che offriranno ai 
Clubs ed ai Distretti la possibilità di 
collaborare con i partners strategici 
della Fondazione a progetti di atti-
vità finanziati dal Fondo mondiale. 
Si tratterà di attività individuate sem-
pre nelle sei aree di intervento che 
potranno includere borse di studio, 
progetti umanitari e di formazione 
professionale.

 Riservandomi di ritornare più 
nello specifico ad analizzare in un 
prossimo articolo o in occasione di 
un altro caminetto, i nuovi strumenti 
operativi della Fondazione, credo di 
poter concludere affermando che vi 
sono tutte le premesse per ben spe-
rare che la nuova struttura delle sov-
venzioni possa consentire ai rotariani 
di operare in modo più efficiente nel 
perseguimento dei cinque valori fon-
damentali del piano strategico del 
Rotary International.

 Ci sono tante altre organizza-
zioni che si propongono di dare un 
contributo alla risoluzione dei grandi 
emergenze che l’umanità è chiama-
ta oggi ad affrontare ma il Rotary 
International, a differenza di molte 
di esse, con i progetti della Fonda-
zione ha dimostrato di saper agire 
concretamente e non solo di far uso 
di parole ed, oggi, attraverso il Piano 
di Azione Futura ha saputo anche rin-
novarsi dotandosi di un nuovo e più 
efficace strumento per poter meglio 
operare al fine di rendere il mondo 
un posto migliore.

ObIETTIVI DEL PIANO DI VIsIONE FuTuRA

• Semplificare programmi e procedure

• Focalizzare il servizio dei Rotariani per avere il massimo 
impatto globale

• Sostenere sforzi globali e locali

• Accrescere il senso di appartenenza a livello di club e di-
stretto

• Migliorare l’immagine pubblica

AREE D’INTERVENTO

• Pace e prevenzione/risoluzione dei conflitti

• Prevenzione e cura delle malattie

• Acqua e strutture igienico-sanitarie

• Salute materna e infantile

• Alfabetizzazione e educazione di base

• Sviluppo economico e comunitario 11
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 e-partecipation e smart City Internet, 
Social Media, Smartphone e Tablet, 
quali opportunità per i cittadini, 

le imprese e le pubbliche amministrazioni

Lunedì 27 Febbraio 2012 Caminetto in sede

di Alberto Muritano	

Cambiano le nostre abitudini, 
cambia il modo di rapportarci con 
gli altri sia nella vita pubblica che 
in quella privata, cambiano le no-
stre città.

 E tutto è influenzato, nella mag-
gior parte dei casi, dall’uso delle 
tecnologie. Quelle che negli anni 
settanta apparivano come idee futu-
ristiche e chissà mai se realizzabili, 
oggi sono realtà. Una realtà che, in 
molti casi, ha superato la fantasia. 

 È per questo che il Rotary Reggio 
Sud Parallelo 38 ha voluto organiz-
zare, con il contributo del consocio 
ing. Alberto Muritano, un caminetto 
sul tema “e-partecipation e smart 
City - Internet, Social Media, 
Smartphone e Tablet, quali oppor-
tunità per i cittadini, le imprese e 
le pubbliche amministrazioni?”. 

 È curioso sapere che fra i navi-
gatori di internet, i social network 
hanno più successo in Italia che 
negli Stati Uniti e che nel nostro 
Paese gli internauti trascorrono il 
31% del tempo online su un blog o 
su un social network, con una sor-
prendente capacità di questi ultimi 
di influenzare il comportamento dei 
cittadini-consumatori. 

 Anche le nostre città si adegua-
no, dando vita a quelle che oggi 
vengono indicate come “smart City”, 
ovvero un nuovo modello di città 
sostenibile, interconnessa, intelli-
gente, in cui l’innovazione tecnolo-

gica possa portare ad un’innovazio-
ne sociale non più procrastinabile. 

 Territori in cui intervenire 
sull’ambiente e la mobilità, attra-
verso una visione strategica del 
proprio sviluppo.

 Comunità in cui è possibile mi-
gliorare il rapporto fra cittadini ed 
ente pubblico attraverso le tecnolo-
gie dell’informazione.

 Alcuni esempi: etichette intelli-
genti che consentono di seguire il 
percorso dei prodotti a cui vengono 
applicate, con l’obiettivo di tracciare 
il ciclo dei rifiuti; la ruota di bici-
cletta dotata di sensori elettronici 
per ricevere e scambiare dati su 
inquinamento, umidità e tempe-
ratura, nonché per “dialogare” col 
web e con il cellulare del ciclista; 

sistemi di monitoraggio dei livelli 
di congestione e di inquinamento, 
per trovare l’itinerario più veloce e 
adatto alle proprie esigenze, ma an-
che quello che ha il minore impatto 
sulla qualità dell’aria; un sistema di 
tele-monitoraggio e tele-assistenza 
per anziani, basato sullo scambio di 
dati in tempo reale attraverso una 
rete di sensori.

 Recependo le direttive della 
Commissione europea – ha spiegato 
Alberto Muritano - anche la Pub-
blica Amministrazione italiana ha 
iniziato un rinnovamento progres-
sivo mediante la graduale disponi-
bilità dei servizi online. L’obiettivo 
è quello di agevolare il cittadino, ma 
anche ridurre gli sprechi e dimi-
nuire la spesa pubblica, attraverso 
l’integrazione in rete dei servizi e 
delle banche dati delle amministra-

Alberto Muritano nel corso della sua relazione
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Riflessioni 
sull’effettivo
dei Clubs

di Sandro Marotta
socio onorario del Club – PDG 

Coordinatore Distrettuale 
per le relazioni pubbliche

Cerco di essere preciso e puntuale nell’informazione spiegando 
bene che il Rotary è azione, è lungimiranza.
 Nel Rotary ci sono doveri ai quali non corrispondono diritti.
 Non lasciamoci ingannare dalle posizioni preminenti dei can-

didati, verifichiamo sempre, oltre alle doti morali ed al prestigio pro-
fessionale, soprattutto dell’esistenza in essi di una sincera e genuina 
disponibilità associativa.
 Puntiamo su elementi giovani, di ineccepibile rigore morale e che 
godano nella professione e nella vita rispetto e simpatia.
 Al Rotary non servono i primi se sono aridi, egoisti, presuntuosi ed 
immobili.
 Al Rotary servono i migliori. 
 Come ho precisato in precedenza varie volte, i rotariani debbono 
sentirsi ed essere aristocratici nelle loro attività di lavoro.
 Il Rotary è un organismo vivo e vitale, in continua evoluzione che 
ha come unico scopo quello di servire e diffondere l’ideale del servire 
e vuole come membri gli esponenti delle varie attività produttive e 
professionali e che abbiano nel sangue, nella propria struttura mentale, 
la volontà, le esigenze di rendersi utili agli altri, di mettersi al servizio 
dell’umanità e di lavorare per la pace nel mondo.
 Non è presunzione né arroganza, se affermo che le caratteristiche 
che fanno di una persona, un rotariano sono presenti in lui da sempre, 
perché essere rotariani è uno stile di vita, una filosofia di vita, un modo 
di essere che non si acquisisce entrando nel Rotary, ma che si attua con 
il formarsi della personalità e del carattere dell’individuo.
 Cerchiamo questi rotariani che vivono ancora fuori dal Rotary, invi-
tiamoli ad unirsi a noi.
 Perché, oggi più che mai, ogni rotariano deve costituire una carica 
di energia operativa, deve avvertire in sé, con slancio ed entusiasmo, 
coraggio e con salda adesione i principi nei quali crediamo; deve 
sentire in sé, dal profondo della propria coscienza questa assonanza e 
professarla con convinzione sempre ed ovunque.
 L’affiatamento è la risultante di un insieme di affinità “elettive” che 
unisce gli uomini intorno ad uno scopo comune e che nasce proprio 
dalla frequentazione.
 Non dimentichiamoci che la partecipazione è un fatto etico e non 
solo amministrativo; è un fatto di coerenza e non un sacrificio imposto. 
Il Rotary non è un servizio militare obbligatorio, peraltro lontano dalla 
nostra memoria.
 Il Rotary è un associazionismo libero, di uomini liberi, perché la par-
tecipazione e l’assiduità sono regole fondamentali su i quali si poggia 
la forza e la coesione di un Club. 
 Attraverso la partecipazione si instaurano i rapporti di solidarietà e 
di amicizia fra i Soci, sentimenti indispensabili per meglio operare con 
gli altri e per gli altri.
 È ferma convinzione che un Club, così rinvigorito, saprà organizzare 
i suoi programmi con piena soddisfazione dei conseguiti risultati.
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zioni centrali e locali, la demate-
rializzazione dei procedimenti e la 
gestione informatica dei documenti. 

 È in questo contesto che si muo-
ve Posytron engineering, azienda 
reggina specializzata nello svilup-
po di soluzioni e applicazioni per 
il web, per smartphone e tablet., di 
cui Alberto Muritano è fondatore.

 Un’azienda che, grazie all’attivi-
tà svolta nel proprio laboratorio di 
ricerca e sviluppo, nel 2010 è stata 
inserita tra le migliori realtà nel 
settore dell’ICT italiano nell’ambito 
del progetto “Italia degli innovato-
ri”, della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri. Sempre nel 2010 ha ot-
tenuto il premio “E-GOV 2010” per 
la categoria “Turismo 2.0”, con il 
Portale della Città di Reggio Ca-
labria, che ha portato negli ultimi 
anni alla vendita di pacchetti-va-
canza a Reggio Calabria acquistati 
on line – in modo semplice e velo-
ce – direttamente sul sito turismo.
reggiocal.it. 

 Ed ancora, ultimo in ordine di 
tempo, un innovativo modello di 
partecipazione dei cittadini alla 
“cosa pubblica”. 

 Si tratta di “ePart”, una declina-
zione della ben nota “democrazia 
partecipativa” che sembrerebbe 
contrastare con lo stereotipo del 
meridionale poco interessato alla 
tutela dei beni pubblici, poiché il suo 
obiettivo è eliminare o quantomeno 
ridurre le disarmonie ed i disser-
vizi che quotidianamente vengono 
registrati nei centri urbani. Per il 
cittadino, in questo caso, interagi-
re con la PA è semplice: rilevato il 
problema, è sufficiente disporre di 
un computer, entrare nel sito www.
epart.it, localizzare il corrisponden-
te punto sulla mappa ed effettuare 
la segnalazione all’Amministrazio-
ne competente, compilando gli ap-
positi campi. Dallo stesso portale si 
potrà seguire lo stato dei lavori fino 
alla risoluzione del problema. Per 
i Comuni, attraverso un sistema 
di tracking, è altrettanto semplice 
gestire e monitorare - attraverso 
liste e report statistici sviluppati ad 
hoc - le segnalazioni dei cittadini, 
informandoli sull’avanzamento dei 
lavori in modo tempestivo

Sandro Marotta
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Ormai la pluriennalità dei 
progetti del R.I. è la future 
vision del rapporto della no-
stra Associazione con il tes-

suto sociale della comunità dove ope-
ra ciascun club; siamo convinti che 
questa idea, in una fase di recessione 
mondiale abbia valore intrinseco non 
solo per la Rotay Foundation, ma an-
che per l’impegno dei distretti e dei 
club. Né il valore parimenti intrinseco 
della rotazione annuale dei dirigenti 
associativi a nostro parere confligge 
con la necessità di pianificare in più 
anni qualsiasi impegno progettuale 
che ormai quasi sempre per pro-
durre risultati deve essere studiato, 
realizzato, proseguito in periodo più 
lungo del singolo anno associativo. 
Ed ancor più quando una specifica 
idea progettuale locale nasce da una 
prestigiosa idea internazionale, con-
cretizzatasi in Italia nel precedente 
anno associativo.

 Ci vogliamo infatti allacciare al 
progetto 2010-11 “Sorella Acqua”, che 
al forum di Assisi dello scorso aprile 
2011 ha riunito sotto l’egida dell’ AERA 
intorno al Presidente Internazionale 
2010-11 Ray Klinginsmith, a Carlo Ra-
vizza ed a Wilfrid J. Wilkinson, ambe-
due R.I. Past President ed il secondo 
anche Trustee della Rotary Founda-
tion, ad Elio Cerini, R.I. Board Director, 
i Governatori dei Distretti Rotary di 
Italia, Albania, Malta e San Marino e 
migliaia di rotariani, che insieme ai 
rappresentanti delle principali Agen-
zie Governative del Mondo : UNESCO, 
UNICEF, OMS e Inter-American De-
velopment Bank (Worldbank), hanno 

di Francesco Rappoccio

Progetto  “Acqua senza Frontiere”Hospice:
consegnati 

cinque 
televisori

Scuola Media “Gebbione  - Bevacqua”  23 marzo 2012: Premiate le classi vincitrici

Sabato 17 marzo 2012

Alla presenza della Presidente della Fondazione 
Avv. Tilde Minasi, il presidente del Club Rotary 
Reggio Calabria Sud - Parallelo 38 dr. Franco 

Rappoccio accompagnato da un gruppo di soci del Club, 
ha consegnato all’Hospice cinque televisori di ultima gene-
razione che serviranno ad arredare altrettante camerette 
di degenza. 

La donazione nasce da risorse accumulate da attività 
conviviali e si inquadra in un’attività sul territorio espletata 
dal Club al fianco delle Istituzioni più bisognose.

Il Presidente consegna i televisori 

di Michela De Domenico
e 

Luciano Lucania
Coordinatore distrettuale

per l’azione interna
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discusso sull’uso consapevole dell’ac-
qua, quale bene sempre più raro e 
prezioso, non solo nei paesi del “terzo 
mondo” presso i quali si sviluppano 
le azioni umanitarie del Rotary Inter-
national, ma anche nei nostri paesi, 
dove il problema acqua assume sem-
pre maggiore importanza, tra costi, 
sprechi, vetustà delle infrastrutture 
dedicate. 

 Da Assisi, quindi, alle scuole medie 
di Reggio Calabria.

 Il Rotary Reggio Calabria Sud 
“Parallelo 38”, che aveva partecipato 
forum di Assisi con una propria rap-
presentanza ed al progetto interna-
zionale con un banner nel quale Lino 
e Lana – due simpatici personaggi – 
frutto della fantasia di designer del 
past-president Malara e della figlia 
Alessia, davano le indicazioni per 
l’utilizzo consapevole dell’acqua, ha 
proseguito il progetto ed organizzato 
per l’A.R. 2011/12 il Concorso “ Acqua 
senza frontiere” sempre con lo scopo 
di sensibilizzare le nuove generazio-
ni ad utilizzare in modo razionale e 
virtuoso il prezioso liquido, poiché 
oggi più che mai rappresenta una 
risorsa fondamentale per l’umanità 
e un diritto inalienabile per tutti i 
popoli.

 Il concorso, preceduto nelle scuole 
medie selezionate dalla distribuzione 
di un pieghevole che riproduceva in 
formato ridotto il banner di Assisi, ha 
previsto per i partecipanti l’elabora-
zione della tematica in diverse forme 
creative ed artistiche che andavano 
dalla produzione di video o composi-
zioni ppt , alla redazione di un com-
ponimento scritto, all’ elaborazione di 
un disegno con tecnica libera.

 Tra le scuole coinvolte nel lancio 
del progetto, due hanno immediata-
mente accolto l’invito del Presidente 
Franco Rappoccio: la scuola media “ 
Gebbione-Bevacqua “ diretta da Maria 
Rosaria Crucitti ed il circolo didattico 
“G. Carducci” e la scuola media “A. De 
Gasperi” diretti da Lilly Manganaro.

 La commissione giudicatrice pre-
sieduta dalla scrivente e formata dal 
Segretario del Club Giuseppe Petra-
lia e dai soci Giuseppe Giannetto ed 
Angela Malara ha vagliato 60 lavo-
ri prodotti da ben 300 studenti che 
sono stati guidati e motivati dalle loro 
insegnanti. La creatività dei ragazzi 
ha prodotto dei lavori pregevolissimi 
rendendo difficile il compito di sce-
gliere i migliori. I criteri di valuta-
zione sono stati ovviamente l’effica-
cia della comunicazione,l’originalità 

dell’opera e l’attinenza al tema trat-
tato.

 Da menzionare inoltre alcuni 
lavori che hanno avuto un ricono-
scimento speciale sia per l’alto livello 
artistico che per la originalità dell’in-
tuizione realizzativa. Le produzioni 
più originali hanno spaziato da un 
interessante gioco da tavolo con re-
gole ben precise legate al risparmio 
l’acqua ad uso domestico,ad un col-
lage, ad un componimento che ha 
dimostrato maturità ed impegno, ad 
un video amatoriale girato ed inter-
pretato da quattro attrici in erba che 
hanno dispensato saggi consigli su 
come risparmiare l’ oro blu.

 Grazie alla socia Monica Falcoma-
tà Delegata alla Cultura del Comune 
di Reggio Calabria, la premiazione è 
avvenuta il 23 marzo nella prestigio-
sa sede del Salone dei Lampadari di 
Palazzo S.Giorgio. Monica inoltre ha 
reso possibile ottenere il prezioso 
spazio espositivo di Villa Zerbi per 
mettere in mostra tutti i lavori dei 
partecipanti e nei giorni successivi 
l’esposizione è stata visitata oltre che 
da un folto numero di parenti e ami-
ci dei ragazzi, da numerosi cittadini 
interessati al Rotary ed alle sue ini-
ziative.

 I migliori lavori sono stati premia-
ti con targhe e a tutti i partecipanti è 
stata consegnata un’attestazione a ri-
cordo di questo concorso. Inoltre una 
menzione speciale è andata ad Ales-
sia Malara al padre Arch. Domenico 
Malara per la creazione del banner 
e dell’originale brochure illustrativa.

 A conclusione di questa signifi-
cativa iniziativa vogliamo augurarci 
che le giovani generazioni della no-
stra comunità abbiano colto appieno 
il messaggio del Rotary : avere più 
rispetto di un bene prezioso come 
l’acqua ed essere più consapevoli che 
questa ricchezza debba essere sem-
pre salvaguardata e condivisa come 
un bene dell’intera Umanità.

Progetto  “Acqua senza Frontiere”
Scuola Media “Gebbione  - Bevacqua”  23 marzo 2012: Premiate le classi vincitrici

Il tavolo dei relatori
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Purtroppo è ancora possibile. È 
per questo motivo che il No-
stro Club vuole fare qualcosa 

di concreto.

 L’organizzazione Mondiale della 
Sanità,annuncia che la guerra con-
tro il Morbillo continua.

 Nel mondo le morti da “Morbillo” 
sono calate dalle 837.000 nel 1999 
alle 345.000 nel 2005.

 Ma l’obiettivo di eliminare il Mor-
billo in Europa non sarà raggiunto 
nel 2012.

 Nei trascorsi 10-12 anni le autori-
tà sanitarie nazionali ed internazio-
nali hanno fatto sforzi straordinari 
che hanno portato ad una straor-
dinaria riduzione della notifica dei 
casi di MORBILLO nella regione Eu-
ropea dell’OMS da 200.000 nel 1994 
ad 8.000 nel 2010.

 Nonostante ciò,il morbillo è an-
cora diffuso in Europa sostenendo 
un altissimo peso: secondo i dati 
dell’Oms, alcune delle coperture 
più basse si trovano nell’Europa 
Occidentale,dove nei due anni tra-
scorsi sono stati riportati circa il 
96% dei casi notificati di morbillo.

 Secondo Evac.Net, un sistema di 
sorveglianza delle malattie preveni-
bili da vaccino,si ha ancora il deces-
so di bambini oltre che moltissimi 
casi di reazioni avverse gravi.

La copertura vaccinale per il Mor-
billo è scesa sotto il 95%,(come pri-
ma dose),raccomandato in Europa 
Occidentale,mentre i livelli di coper-
tura vaccinale per la seconda dose 
sono ancora più bassi.

 Il Morbillo non è solamente una 
malattia prevenibile con vaccino;in 
qualche modo è una malattia preve-
dibile. 

 È una delle malattie più conta-
giose e le epidemie devono aspet-

tarsi quando i livelli di copertura 
vaccinale cadono sotto il 95% per 
in certo periodo. Perciò non deve 
sorprenderci se osserviamo diverse 
epidemie ogni anno in molte aree 
geografiche del nostro territorio.

 Gli strumenti e la strategia per 
eliminare il Morbillo c’è: “LA VAC-
CINAZIONE”, è sicura, efficace ed 
estremamente cost-saving (con ri-
sparmio sui costi).

 Siamo noi medici, siamo noi 
genitori, siamo noi esperti di vac-
cinazioni, che dobbiamo rimanere 
concentrati sull’obiettivo di elimi-
nare il morbillo non potendo igno-
rare il fatto che alcuni dei nostri 
giovani pazienti soffrirà una malat-
tia severa,con gravi complicazioni, 
disabilità e spesso la morte perché 
noi non li vacciniamo.

 Nel 2002 in Italia erano stati se-
gnalati oltre 40.000 casi di morbillo 
con sei casi accertati di complica-
zioni mortali: in quel momento ri-
sultavamo tra i paesi più arretrati 
nella lotta contro il morbillo rispetto 
ai molti che lo avevano quasi com-
pletamente eliminato.

Nel 2005 è stato quindi lanciato 
il”Programma di eliminazione del 
Morbillo e della Rosolia congeni-
ta” che prevede come richiesto 
dall’OMS,l’offerta di due dosi del 
vaccino a tutti i bambini. 

 L’obiettivo è quello di evitare che 

un bambino possa ancora morire di 
Morbillo o nascere con gravi mal-
formazioni causate dalla Rosolia 
congenita acquisita dalla madre in 
gravidanza.

 Il vaccino usato in Italia associa 
tre tipi di virus (Morbillo-Rosolia-
Parotite), capaci di stimolare la pro-
duzione di anticorpi protettivi senza 
provocare la malattia.

 Per questo motivo in una splen-
dida sinergia da un’idea semplice 
,ma unica al momento nel nostro 
distretto tra Scuola Media Gebbio-
ne- Bevacqua; l’assessorato Comu-
nale alla Pubblica Istruzione al dott. 
Filippo Zema pediatra di base e so-
cio del Rotary Reggio Calabria Sud 
Parallelo 38 che nella figura del dott. 
Francesco Rappoccio presidente 
dello stesso Club , sostenendo questa 
iniziativa sarà partner privilegiato 
di questo progetto.

 Si chiederà ai genitori l’aiuto 
nell’individuare i bambini non an-
cora vaccinati, la vaccinazione sarà 
gratuita e verrà effettuata presso il 
centro vaccinale della nostra città .

 Il progetto è definito”Pilota”: eb-
bene partendo dalla nostra città ci 
proietteremo oltre,dopo averne te-
stato pregi e criticità,intenderemo 
coinvolgere per il prossimo anno 
tutto il nostro distretto: la Campania 
e territorio di Lauria.

Di morbillo si può ancora morire
“Progetto di vaccinazione per l’eliminazione 

del Morbillo e della Rosolia congenita”

di Filippo Zema
Assistente del Governatore
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