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Sig. Assistente del Governatore, Autorità 
Rotariane e Istituzionali, amici, illustri ospiti, 
gentili signore,
grazie della vostra presenza nel momento 
conclusivo del mio anno rotariano.
Il cerimoniale prevede che oggi vi sia il 
passaggio del collare, a fine anno rotariano, da 
me al Presidente entrante, Pasquale Giovine, 
che saluto con affetto. 
Per prima cosa, chiedo all’ Assistente del 
Governatore, dott.ssa Maria Pia Porcino, 
di porgere un indirizzo di saluto e, nel 
contempo, la 
ringrazio per la 
vicinanza, per il 
supporto e per l’amicizia 
da sempre dimostrata al 
nostro club. 
Ho assunto nell’ormai 
lontano 2010  l’onore e l’ 
onere di guidare questo 
sodalizio; altre volte ciò 
mi era stato richiesto e 
non avevo potuto aderire 
alla chiamata; questa 
volta non potevo dire di 
no; e assuntane la guida, 
con responsabilità e con 
spirito di appartenenza 
ho tenuto il timone fino 
ad oggi, rifiutandomi di 
abbandonare la nave nei 
momenti di tempesta, 
come forse altri 
avrebbero fatto.
E’ stato un anno difficile, 
molto impegnativo e dico 
subito grazie a mia moglie e ai miei figli che 

hanno compreso l’importanza del compito che 
avevo assunto e hanno, in silenzio, accettato le 
mie molteplici assenze di quest’anno, nel corso 
del quale il mio pensiero era diretto in modo 
quasi esclusivo al Rotary e al mio club .  
Ho offerto senza alcun interesse e senza alcuna 
aspettativa personale, i miei servigi al club, e 
ho portato a tutti i soci uguale attenzione e 
amicizia. Non mi interessavano e non mi 
interessano visibilità o riconoscimenti, ero 
animato solo da spirito di servizio e dal senso 
di responsabilità che la carica mi attribuiva. Il 

direttivo che mi ha 
oggi accompagnato 
a questo scambio è 

il migliore che io potessi 
desiderare: Nadia, 
Maurizio, Mimmo, 
Pino, Luciano, Peppe, 
Alessandro, Paolo, 
Filippo mi hanno 
supportato in modo 
splendido; ma anche 
tutti gli altri hanno dato 
ciò che hanno potuto. 
E che dire di Mariella, 
Angela, Isidoro, Enrico, 
Giusy , Michela, Olga,  
Francesca, Monica, 
Maurizio, Sandro, Saro, 
Cosimo  e tanti, tanti 
altri. 
Certo, ci sono stati 
momenti difficili ; 
quello iniziale è stato 
a dir poco traumatico, 

con vecchi problemi improvvisamente esplosi 
poco prima del mio insediamento ; difficile 

Saluto di commiato
del Presidente Giovanni Mazzitelli
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anche il rapporto con il distretto, sia nel corso 
dell’anno, sia nell’ultimo periodo, a causa di 
una burocrazia esasperata che a volte travolge i 
rapporti personali.
Ma ciò non toglie che il forte spirito di 
appartenenza rotariana che ha caratterizzato il 
nostro club nel mio anno è sempre  immutato 
e lo ha portato, come sempre ha fatto e farà, a 
offrire il suo service al distretto e al Rotary  al 
di sopra di ogni interesse personale. 
A Pasquale lascio un club in ottima salute; 
con soci dei quali sono orgoglioso; con una 
situazione finanziaria che ha avuto il massimo 
riconoscimento e plauso con tre attestati per 
l’eccellente situazione economica del Club che 
Zurigo e la Fondazione Rotary hanno proprio 
di recente riconosciuto al nostro Club, con 
l’invito al direttivo che ci seguirà a seguire il 
nostro esempio;
- il mio direttivo ha riempito con la 
cittadinanza tutta il  Tempio  della Vittoria 
nel concerto di Natale, nel corso del quale 

sono stati raccolti fondi per la Polio 
Plus ed  è stata anche conferita 

la Paul Harris Fallow al 
Coro Polifonico San Paolo, 
splendida realtà cittadina; 
- il mio direttivo ha 
portato il club  a vincere 
il primo premio nel forum 
inter-distrettuale di Roma 
su legalità e immigrazione, 

primo su 167 Club 
di ben dieci 

d i s t r e t t i 
R o t a r y , 

d a v a n t i 
ad una 
p l a t e a 
di oltre 
m i l l e 

persone confluite presso il Comando Generale 
della Guardia di Finanzia a Roma; e davanti 
ai Governatori dei dieci distretti rotariani 
aderenti. Della riuscita di  tale progetto, attuato 
in sinergia con il Liceo Classico T. Campanella 
di questa città e con la dirigente Rao, che 
ringrazio ancora, sono molto orgoglioso;
- il  club ha inaugurato il Codice Rosa 
presso l’ Azienda Ospedaliera Bianchi – 
Melacrino – Morelli avviando sinergie con 
i vertici della struttura, e in particolare con 
il prof. Bellinvia, che hanno manifestato 
la massima attenzione al progetto, e con 
un gruppo di valenti psicologi che hanno 
prestato gratuitamente la loro attività e la 
loro professionalità per avviare un progetto 
che, secondo in tutt’ Italia, offre un  sostegno 
immediato e un codice preferenziale di accesso 
al Pronto Soccorso (appunto il “Codice Rosa”) 
che si aggiunge ai tradizionali codici assegnati 
al triage dell’Ospedale per aprire una corsia 
preferenziale di assistenza alle donne vittime 
di violenza; 
- il club nel mio anno ha curato, nella 
bellissima sala convegni del Liceo scientifico 
“A. Volta” di questa città, grazie anche alla 
collaborazione entusiasta della Dirigente 
Scolastica Mariella Palazzolo, moglie del 
nostro consocio Baccelleri, che ancora 
ringrazio, davanti a centinaia di persone fra cui 
molti ragazzi un entusiasmante convegno sull’ 
etica nello sport e sugli effetti negativi della 
internet dipendenza, sapientemente illustrati 
dal Commissario Capo del Compartimento 
della Polizia Postale di Reggio Calabria; 
- il club ha aiutato i migranti siriani 
pervenuti a Pellaro nel primo sbarco sui nostri 
territori con la donazione di beni di prima 
necessità e con il supporto anche medico ai 
bambini più piccoli, in questo caso prestato 
dal nostro consocio Filippo Zema, che ha 
brillantemente operato, come medico e come 
rotariano;
- il club, per primo, ha posto alla ribalta 
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cittadina –grazie anche  all’aiuto del Dott. 
Arillotta e del Prof. Panuccio, che ancora 
ringrazio, il problema dello scempio che si 
stava per  fare con la ristrutturazione di Piazza 
de Nava e  della zona antistante il  museo 
nazionale della Magna Grecia, oggi, grazie 
anche a noi, arrestata; 
- il  club ha portato, grazie all’aiuto del 
nostro consocio Paolo albino, che ancora 
ringrazio,  i ragazzi che giocano a basket in 
carrozzina della Kleos e i non vedenti a Gallina, 
assieme ai ragazzi della AGEDI e a quelli del 
nostro Rotaract a esibirsi nello sport vincendo 
l’ handicap; ricordo ancora con soddisfazione 
l’esibizione dei giovani non vedenti nella partita 
di TORBALL (calcio a cinque) praticata dai 
non vedenti grazie all’uso di una palla che 
emette onde  sonore;
- nella stessa direzione, di aiuto per la 
battaglia all’handicap tramite lo sport,  ha 
dato il suo contributo, con ben 1250,00 euro 
all’iniziativa di interclub in favore della Kleos; 
- sempre con fine benefico, questa volta 
diretto alla raccolta fondi per il programma 
Polio Plus,  il club ha supportato l’ Ars nella 
sua azione di solidarietà con la messa in scena 
dello spettacolo teatrale  “Il Gigante nano” 
- e, inserendosi in una vicenda tuttora 
ampiamente discussa, ha approfondito con 
il Prof. Gioffrè il problema  della legittimità 
ovvero della utilità o meno della distruzione dei 
cavalcavia del vecchio percorso autostradale, 
prospettando una valida alternativa –supportata 
da grafici e  lavori di assoluto pregio- alla 
distruzione delle opere ;
- il club ha contribuito alla nascita del 
quarto club Rotary reggino, predisponendone 
addirittura il regolamento e  ha relazionato alla 
Città del Sole;
- Con il Procuratore Carbone, alla 
presenza degli autori, il Comandante Sframeni 
e il maresciallo Parisi, è stato presentato ai soci 
il libro a n’drangheta, con una dotta discussione 
di chiara e incondizionata condanna delle forze 

negative che opprimono questa regione; 
- Con il Prof. Domenico Da Empoli 
unitamente agli altri relatori, avv. Alberto 
Panuccio, Dott. Cogliandro e al nostro Saro 
Ardita si è affrontato il difficile tema della 
Spending Rewiev e degli effetti economici 
di lungo periodo in un Paese in chiara crisi 
economica
- il  club, infine, tramite il sottoscritto,  ha 
gratuitamente insegnato diritti e doveri presso 
l’università per stranieri “Dante ALIGHIERI” 
ai cittadini emigrati regolarmente nella nostra 
Città; ha  aiutato i giovani nel Certamen al 
Liceo Tommaso  Campanella e ha supportato 
il Rotaract nella sua rinascita.
- IL CLUB HA FATTO, IN UN 
ANNO, ATTIVITA’ E PROGETTI CHE 
ALTRI SODALIZI NON FANNO IN 
DIECI ANNI  !  E non vuole medaglie: lo ha 
fatto per puro spirito di servizio, al di sopra di 
ogni interesse personale !
Di tutto ciò dico Grazie, al mio direttivo e alla 
gran parte dei miei soci. 
E a Pasquale, al quale sto 
per cedere il collare, e al 
suo direttivo dico, senza 
ipocrisia, che non sarà facile 
superarci, ma in perfetto 
stile e spirito  rotariano, gli 
auguro  di riuscirci.
Mi si consenta tuttavia di 
dissentire con l’idea  che il 
Rotary non sia  amicizia ma 
solo servizio : la ruota del 
rotary non gira se non in 
amicizia e con l’amicizia 
tra i soci. E questo 
è il grande 
m e s s a g g i o 
di quest’anno 
rotariano : se non 
c’è amicizia non c’è 
Rotary.
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Grazie all’amicizia abbiamo fatto anche 
solidarietà: alla AGEDI (Associazione 
Genitori Disabili) di e all’associazione 
“Benedetta è la vita” che è sempre nei nostri 
pensieri.
Prima di passare il collare a Pasquale, voglio 
infine ringraziare in modo particolare alcuni 
soci che, più di tutti, mi hanno in quest’anno 
dimostrato la loro amicizia, aiutandomi e 
supportandomi quasi quotidianamente; di essi 
conserverò il ricordo più bello di quest’anno 
rotariano, nel corso del quale ho già premiato 
per i servigi resi al club Paolo Albino; Saro 
Ardita;  Cosimo Sframeli;  Enrico Paratore, 
Giusy Criseo, Paolo Stellitano e Alessandro 
Travia, che ha svolto in modo davvero mirabile, 
unitamente a Mariella Martino e a Nadia 
Minasi, l’incarico di rappresentante Rotary per 
il Rotaract, del quale è divenuto quasi socio 
aggiunto.
La dott.ssa OLGA Iacopino: una piacevolissima 
riscoperta e un contributo preziosissimo in 
quest’ anno rotariano;  Olga è stata affettuosa, 
disponibile, discreta pur a fronte della sua 
indiscussa notevole professionalità; non c’era 
stata occasione in precedenza per ringraziarla 
pubblicamente: lo faccio oggi consegnandole 
una targa con i ringraziamenti del Club.
Ora veniamo a quelli che sono i miei 
moschettieri ; ho ritenuto che il Club, non 
dimenticando il prezioso contributo di tutti, 
dovesse tuttavia ringraziare con la sua massima 
onorificenza, la Paul Harris, i dirigenti che 
hanno ricoperto gli incarichi più onerosi e 
che  con il loro quotidiano impegno hanno 
supportato il  nostro sodalizio in questo 
difficile anno. 

Per prima, anche per cavalleria,  
la VICE – PRESIDENTE 

Nadia Minasi: Paul Harris Fellow 
per il supporto, morale e materiale 
fornito nel corso dell’anno e 
per la signorilità con cui ha 
ricoperto il ruolo interagendo 
con il Presidente e manifestando 
sempre con acume e sincerità le 

proprie opinioni; 
IL SEGRETARIO: Maurizio Praticò, per 
avere accettato di assistere il suo club e il 
presidente,  accettando di svolgere, ad anno 
iniziato, un compito onerosissimo in un anno 
veramente difficile e particolare; e per averlo 
supportato quotidianamente per tutto l’anno e 
senza risparmio di energie 
IL SEGRETARIO ESECUTIVO:  Luciano 
Arcudi per avere con i suoi saggi consigli 
contribuito al buon andamento dell’anno 
rotariano e per avere, con vero spirito rotariano 
che gli fa onore, da past president, accettato il 
ruolo di segretario esecutivo, svolto peraltro 
con vera maestria
IL TESORIERE:  Pino Petralia ha svolto 
il suo compito nel rispetto delle linee 
programmatiche concordate e con tale 
professionalità da consentire al Club di 
raccogliere il massimo riconoscimento 
tributato da Zurigo “per l’eccellente gestione 
finanziaria del club “ additata ad esempio per 
i futuri dirigenti; un’altra PH gli sarà data da 
Pasquale per l’incredibile fondo cassa che gli 
lasciamo, ma di questa ne rivendico la metà; 
IL RESPONSABILE DEL BOLLETTINO: 
Peppe Giannetto, una risorsa riscoperta a favore 
del Club, che ha servito in quest’anno in modo 
indefesso, provvedendo alla predisposizione e 
stampa, quasi sempre quasi gratuita, di manifesti 
per ogni evento; di opuscoli informativi; del roll 
up che vedete; e dello splendido bollettino, del 
quale più tardi vi sarà distribuita l’ultima copia 
di quest’anno rotariano; merito da condividere 
con tutta la commissione bollettino, da lui 
presieduta.
Per ultimo, ma su sua specifica richiesta, IL 
PREFETTO:  Mimmo Calarco,  Paul Harris 
Fellow per la passione e l’impegno profusi 
nel corso di quest’anno rotariano e per la non 
comune attività in favore del programma Polio 
Plus,  perdonando  le migliaia di telefonate  che 
mi ha fatto quest’anno, tutte alle 8 del mattino 
o alle due del pomeriggio !
A tutti un caro abbraccio e un arrivederci al 
prossimo anno rotariano; a Pasquale e al suo 
direttivo un “in bocca al lupo”.

GIOVANNI
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Care amiche e cari amici nel Rotary, nel Rotaract e nell’Interact del Distretto 
2100, cari Presidenti, Componenti dello Staff, PDG, Presidente Commissione 
Distrettuale R.F., DGE, DGN e DGD, Assistenti, Formatori, Presidenti e 
Componenti  delle Commissioni, Delegati, Rappresentanti Rotaract ed Interact, 
compagni  tutti di una meravigliosa avventura, Vi ringrazio con affetto per 
l’impegno  e la collaborazione che avete voluto testimoniare nell’anno rotariano 
2013-2014, per la sinergia tra i Presidenti, all’interno dei Club, tra i Club e tra i 
Club ed il Distretto, per la testimonianza nei territori, per il service locale e quello 
internazionale, per l’attenzione alla nostra Fondazione, per End Polio Now, per i 
messaggi positivi che Club e Distretto sono riusciti a comunicare all’esterno, per 
gli imp ortanti risultati conseguiti e, soprattutto, per aver aderito con passione agli 
obiettivi programmati, per aver avuto fiducia nella funzione fortemente innovatrice 
degli ideali e delle azioni del Rotary, per aver dimostrato di essere Rotariani e non 
solo soci di un Rotary Club!

“Engage Rotary change lives”………..”Ubi Rotary ibi Ethica”…

Vi saluto con questa foto  a testimonianza dei valori dell ’amicizia, della  lealtà, del 
rispetto e della continuità di governance! 

A Te, Giancarlo, gli auguri più affettuosi per un anno straordinario!

dal  Distretto,
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Il Club Rotary Reggio Calabria 
Sud “Parallelo 38 Vuole 
esprimere i suoi più sinceri 
ed affettuosi auguri di buon 
lavoro al neo Governatore 
Giancarlo Spezie  e  allo staff 
organizzativo distrettuale - che 
vede in prima linea Rodolfo 
Inderst, Costantino Astarita, 
Gennaro Spasiano, Renato 
Colucci  dei quali apprezziamo e 
conosciamo la assoluta capacità 
e determinazione, per un anno 
proficuo e pieno di iniziative.

Governatore distrettuale 2014-2015 
Prof. Giancarlo Spezie 
Ordinario di Oceanografia fisica, Dipartimento Scienze per 
l’ambiente Università di Napoli Parthenope
Conferenziere su Oceanografia
Sistema Climatico
Giancarlo Spezie Nato a Napoli, 27.06.1943
1.      Ordinario di Oceanografia Fisica presso la Facoltà di Scienze 
e Tecnologie dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” dal 
1990.
2.      Direttore del Dipartimento di Scienze per l’Ambiente presso 
la Facoltà di Scienze e Tecnologie dell’Università degli Studi di 
Napoli “Parthenope” dal 1° febbraio 2005 al 30 ottobre 2010.
3.      Presidente del Collegio dei Direttori di Dipartimento 
dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” dal 2007 al 2010.
4.      Consigliere di Amministrazione dell’Università degli Studi di 
Napoli “Parthenope” dal 2006 al 2010.
5.      Membro del Consiglio Direttivo, nonché della Giunta 
Amministrativa, del Consorzio Nazionale Interuniversitario per le 
Scienze del Mare (CONISMA) dal 1994.
6.      Presidente della Sarimed, Società consortile per le attività 
marine sul Mar Mediterraneo dal 2003.
7.      Consigliere di Amministrazione del  Centro di Competenza 
Regionale Analisi e Monitoraggio del Rischio Ambientale (AMRA 
Scarl) dal 2002.
8.      Presidente del Consiglio di Amministrazione del CMEA 
(Centro Meridionale di Educazione Ambientale) dal 2000.
9.      Membro del Senato Accademico dell’Università degli Studi di 
Napoli “Parthenope” dal 1998 al 2006.
10.  Presidente del Corso di Laurea in Scienze Ambientali dal 1994 
al 2005.
11.  Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Scienze del Mare, 
della Terra e del Clima dell’Università di Napoli Parthenope dal 
2011.
12.  Membro del Collegio docenti del Dottorato di Ricerca in 
Scienze Polari presso l’Università degli Studi di Siena dal 1998 al 
2010.
13.  Membro del Comitato di valutazione per i prodotti della ricerca 
del Ministero dell’Università e della ricerca scientifica dal 2001.
14.  Delegato del  Rettore al coordinamento dei progetti di ricerca 
di Ateneo dal 2008 al 2010.
15.  Coordinatore Responsabile del progetto FIORI di Ateneo per 
il Cantiere di Innovazione per lo Sviluppo Organizzativo dal 2008 
al 2010.
16.  E’ stato Professore Associato di  Meteorologia presso la stessa 
Facoltà dal 1985 al 1990.
17.  E’ stato Assistente Ordinario di Oceanografia presso la Facoltà 
di Scienze Nautiche dell’Istituto Universitario Navale dal 1972 al 
1985.
Esperienze di coordinamento e responsabilità scientifica ed 
amministrativa.
 

Dal 1992 al 2010 è stato responsabile scientifico ed amministrativo 
del progetto CLIMA nell’ambito del Programma Nazionale di 
Ricerche in Antartide (PNRA).
Ha partecipato, in qualità di Capo Spedizione a 9 spedizioni italiane 
in Antartide.
Dal 1998 Coordina e amministra il Settore di ricerca 8 “ 
Oceanografia ed Ecologa Marina” del P.N.R.A (Programma 
Nazionale di Ricerche in Antartide).
E’ stato responsabile scientifico del Programma di Ricerca per la 
Salvaguardia del Mare Adriatico (PRISMA) – Settore Oceanografia 
dal 1996 al 2000.
E’ stato responsabile scientifico delle attività di ricerche 
oceanografiche nell’ambito dei Progetti Interregionali della 
Comunità Europea Italia - Grecia ed Italia -  Albania dal 2000 al 
2004.
Ha coordinato le attività oceanografiche previste dal Cluster 10 – 
Ambiente Marino – Potenziamento delle reti di ricerca nelle aree 
depresse secondo la delibera CIPE del 28 Agosto 1997.
E’ stato responsabile scientifico dei progetti PICON e ARCANU del 
MIUR per la progettazione e costruzione della nave oceanografica 
Universitatis, negli anni 2001 – 2004, assegnata al CoNISMa.
E’ stato responsabile delle attività didattiche ed organizzative del 
progetto Campus One della  CRUI per il Corso di Laurea in 
Scienze Ambientali.
E’ membro del Comitato di valutazione per i prodotti della ricerca 
del Ministero dell’Università e della ricerca scientifica dal 2001.
È accademico di Ustica per l’Accademia Internazionale di Scienze 
e Tecniche subacquee.
È socio Onorario dell’Associazione Italiana di Oceanologia e 
Limnologia
Autore di 120 pubblicazioni su tematiche di oceanografia e di 
climatologia.
  
 Curriculum Rotary di Giancarlo Spezie  ( al 31 Agosto 2011 )
E’ socio del R.C. Sorrento dal 1991, anno della sua fondazione.
E’ stato Presidente   nell’A.R. 2003/04
Ha svolto i seguenti incarichi distrettuali :
1)      nell’A.R. 2005/06 , Governatore A. Focà, Delegato per i 
progetti APIM
2)      nell’A.R. 2006/07 , Governatore V. Mancusi, Assistente, 
partecipa all’Insitute di Amburgo
3)      nell’A.R. 2007/08 , Governatore G. Calise, Coordinatore 
per l’Azione di Pubblico Interesse, Delegato per i progetti APIM, 
Segretario Generale dell’Institute di Sorrento per le Zone 11,12,13 
e 14
4)      nell’A.R. 2008/09 , Governatore G. Parlato, Delegato 
per l’Azione Interna, Presidente del Comitato Organizzatore 
dell’Assemblea Distrettuale
5)      nell’A.R. 2009/10 , Governatore F. Socievole, Assistente, 
Co- Delegatoper lo sviluppo e la Cooperazione dei paesi del 
Mediterraneo
6)      nell’A.R. 2010/11 , Governatore M. Ambrosio, Coordinatore 
per l’Azione Professionale, Membro dello Staff del Governatore, 
Presidente della Commissione distrettuale Sorella Acqua -  Golfo 
di Napoli
7)      nell’A.R. 2011/12 , Governatore P. Niccoli, Coordinatore per 
l’Azione Professionale
Dal 2007 è Presidente del Comitato Scientifico dell’AERA.
Ha ricevuto nel Dicembre del 2007 una “ Citation of Merit” dal 
Presidente Internazionale W. Wilkinson
Ha ricevuto un “Attestato “ dal Governatore Calise per 
l’organizzazione dell’Institute di Sorrento
E’ Membro dell’International Tennis Fellowship of Rotarians
E’ Membro dell’International Yachting Fellowship of Rotarians
 
Ha ricevuto 4  PHF
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“Conviviale di Natale”
il momento più lieto per la vita di un club service
Paul Harris: Il Natale è il giorno in cui gli uomini mettono in pratica i migliori precetti che hanno 
imparato, i migliori che conoscono; il giorno in cui il donare prende il posto del guadagnare. Se il 
futuro del Rotary sarà positivo come il suo passato, se il Rotary rimarrà fedele ai suoi ideali ogni 
giorno sarà Natale.
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Grande successo ha 
riscosso il concerto 
organizzato  dal 
nostro Rotary” con la 
partecipazione del Coro 
Polifonico San Paolo 
di Reggio Calabria, 
diretto dal maestro 
Carmen Cantarella e 
con la partecipazione 
dell’organista Maestro 
Alberto Orio. 
L´iniziativa, tenutasi 
presso la Chiesa di 

San Giorgio al Corso, è stata fortemente voluta dal 
Presidente del club cittadino, Gianni Mazzitelli, e 
caldamente sostenuta dal governatore del Rotary 
Distretto Duemilacento, Maria Rita Acciardi, 
rientrando nel progetto internazionale “End Polio 
Now” avviato dal Rotary Internazional, che si prefigge 
l’ambizioso obiettivo di sradicare nel mondo la radice 
nera della Poliomielite
Dal 1988 ad oggi la grande opera umanitaria del Rotary 
ha salvato dalla polio oltre 5 milioni di bambini e altri 2,5 
miliardi sono stati immunizzati dalla malattia, una media 
di 3,3 bambini al secondo. Con questo risultato storico, 
la poliomielite sarà solo la seconda malattia umana nella 
storia - dopo il vaiolo - per essere debellata in tutto 
il mondo. Quest’anno anche Reggio Calabria ha dato 
un importante e notevole contributo con la donazione 

integralmente 
dei proventi 
del concerto 
“Buon Natale 
in Coro”.
N o n o s t a n t e 
il difficile 
m o m e n t o 
e c o n o m i c o 
e la serata 
gelida ancora una volta la nostra città ha risposto con 
un numeroso e caloroso pubblico, che ha fortemente 
apprezzato l’esibizione del coro cittadino.
Dalle musiche più popolari delle atmosfere magiche del 
Natale  si è passati ad una serie di Gospel americani 
e successivamente non sono mancati momenti 
“internazionali”, che hanno riscosso scroscianti applausi. 
Il concerto è terminato con il  noto brano “Adeste 
fideles”, che fu scritto e musicato da Sant´Alfonso 
Maria de´ Liquori nel 790° anniversario da quando San 
Francesco d´Assisi realizzò il primo presepe della storia 
nel paese reatino di Greccio.
A conclusione della serata, il presidente Giovanni 
Mazzitelli ha insignito il Coro Polifonico San Paolo 
della “ Paul Harris Fellow” con la massima onorificenza 
internazionale del Rotary  in segno di apprezzamento 
e riconoscenza, con la seguente motivazione: “ Per  
essere  divenuto, nel tempo, punto di riferimento della 
vita spirituale, sociale, artistica e culturale della realtà 
reggina, calabrese e nazionale”.
E’ stata questa la perfetta chiusura di una serata speciale, 
che il Rotary Club “Parallelo 38” ha voluto donare alla 
città di Reggio Calabria e a quei bambini della Nigeria, 
Afghanistan e Pakistan, ormai gli ultimi tre  paesi 
dichiarati polio endemici, che grazie alla generosità dei 
presenti, avranno una certezza in più per il loro futuro.

Suggestioni e solidarietà
nel concerto 
“Buon Natale in coro”. 
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Festa di Carnevale 2014
Domenica 2 Marzo

Un Ringraziamento sincero  e  riconoscente dalla “Fondazione Benedetta
è la Vita Onlus” per aver destinato alla stessa una cospicua somma sulla vendita dei biglietti.
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Reggio Calabria: Club Rotary
donano pulmino alla Kleos:

Il Rotary Club Reggio Calabria Nord, in sinergia con 
i club Rotary di Reggio Calabria, Reggio Calabria 
Sud, Soverato, Melito Porto Salvo, Nicotera e con 
il contributo della Fondazione Rotary ha donato 
all’associazione sportiva Kleos un pulmino. Presenti 
all’affollata manifestazione anche il Governatore 
del Rotary, arch. Maria Rita Acciardi e il PDG Ing. 
Francesco Socievole.
Grazie a questo progetto, la Prima Squadra di 
Pallacanestro su Carrozzina della Regione Calabria, 
ancora ai suoi primi passi, ha a disposizione un mezzo 
proprio, per recarsi a giocare le partite fuori casa. 
Emozionante il momento della consegna delle chiavi: 
i 6  Presidenti dei club partecipanti,  affiancati dal 
Governatore, dal Past Governor hanno consegnato le 
chiavi a Domenico Cogliandro, Presidente della Kleos 
e a Roberta, in carrozzina, capitano della squadra.
Presenti alla manifestazione anche il Sindaco di Motta 
San Giovanni, ing. Paolo Laganà, il Presidente del Coni 
Calabria Mimmo Praticò, Il Presidente del Comitato 
Italiano Paralimpico Calabria Tito Messineo, il 
General Manager della Viola Sergio Zumbo. Tutta la 
manifestazione si è svolta presso il “Pianeta Viola” alla 
presenza di giocatori di oggi così come di vecchie glorie 
del basket reggino. Emblematico il Pulmino avvolto in 
un nastro giallo blu (colori del Rotary) parcheggiato 
nella zona antistante il Pala. Viola.
I Presidenti dei Rotary si sono dichiarati felici 
del risultato raggiunto: “un progetto che incide 
concretamente sui problemi della disabilità e lo fa 
sul nostro territorio”. Piacevole è stato l’ascolto del 
Coro del Vinci, introdotto dalla Preside Giusi Princi 
e abilmente diretto dalla Prof. Lisa Fiore. Divertente 
e straordinario è stato l’incontro amichevole tra la 
Kleos e il CUS Catania conclusosi con la meritata 
vittoria della Kleos (22-20). Infine, i presidenti hanno 
ringraziato tutti e invitato al buffet gentilmente offerto 
da vari sponsor reggini e conclusosi con un divertente 
taglio della torta (foto).
Questa intensa mattinata ha dimostrato come 
facendo squadra e lavorando si può contribuire alla 
realizzazione di obiettivi importanti quali permettere 
a una squadra di basket di disabili di poter disputare 
un campionato di basket. Lo stesso pulmino dotato di 
accesso ai disabili permetterà, infatti, di poter giocare 
le trasferte. È stato realizzato un piccolo sogno. 

Reggio Calabria, 6 gennaio 2014.



La RUOTANewsAnno 2013-2014La RUOTANews Anno 2013-2014

:Immigrazione: riflessioni e immagini:
di Angela Malara
Il 13 gennaio 2014 presso la nostra sede si è svolto il caminetto 
sul tema “Immigrazione:  riflessioni e immagini”; ad aprire 
i lavori  è stato il nostro Presidente Gianni Mazzitelli 
presentando gli illustri relatori della serata: il prof. Carlo 
Colloca, docente di Sociologia Urbana e di Analisi sociologica 
e metodi per la progettazione del 
territorio presso il Dipartimento  
di Scienze politiche e 
sociali  dell’ Università degli 
Studi di Catania e l’arch. 
Daniela Sidari, ricercatrice in 
Rilievo e Rappresentazione 
dell’Architettura Mediterranea, 
docente presso la facoltà di 
Architettura dell’Università di 
Reggio Calabria, fotografa e 
membro della FIAF.  
Il prof. Colloca racconta delle 
condizioni socio-economiche 
dei migranti impegnati come 
braccianti nelle campagne 
del meridione studiando  il 
fenomeno drammatico del 
caporalato nelle sue diverse 
declinazioni territoriali. 
Affronta il caso di Rosarno e 
le pratiche di sfruttamento ed 
esclusione che caratterizzano 
i migranti  di quel territorio; 
un sistema purtroppo molto 
spesso comandato e gestito dalla 
‘ndrangheta. 
Rappresenta anche il tema della memoria, proiettando alcune 
immagini che ricordano come il nostro Paese è stato un paese 
di emigranti, basti pensare al periodo fra il 1878 e il 1978, 
quando  l’immigrazione ha coinvolto più di 26 milioni di 
italiani provocando delle tragedie umane.  Suggestive sono 
state le immagini mostrate del passato che non si discostano 
molto dalle immagini delle carrette del mare che giornalmente 

vediamo arrivare in questi ultimi anni sulle nostre coste. 
Dopo l’intervento del Prof. Colloca prende la parola 
l’architetto Daniela  Sidari che commenta alcune foto tratte 
dal libro “Rosarno 9 gennaio 2010... bisogna andare”.  di 
Giuseppe Vizzari foto amatore, che nella vita lavora presso 

la Procura della Repubblica, 
che riporta con le sue foto 
fatti accaduti a Rosarno il 7 
e l’8 gennaio 2010. Una delle 
foto contenute nel libro ha 
ricevuto il premio National 
Geografic 2011 - Categoria 
Persone. 
L’arch. Sidari conclude la sua 
relazione con delle parole 
del Papa Emerito Benedetto 
XVI che nell’Angelus del 10 
gennaio 2010: “l’immigrato è 
un essere umano, differente 
per cultura e tradizione ma 
comunque da rispettare, e 
la violenza non deve essere 
mai per nessuno il modo 
per risolvere le difficoltà.  
Bisogna ripartire dal cuore 
del problema. Bisogna 
ripartire dal significato della 
persona. Un immigrato è 
un essere umano, differente 
per provenienza, cultura e 
tradizioni, ma è una persona 

da rispettare e con diritti e 
doveri, in particolare nell’ambito del lavoro dove è più facile 
la tentazione dello sfruttamento, ma anche nell’ambito delle 
condizioni concrete di vita. La violenza non deve essere mai, 
per nessuno, la via per risolvere le difficoltà. Il problema è 
anzitutto umano. Invito guardare il volto dell’altro e a scoprire 
che egli ha un’anima, una storia e  una vita: è una persona e 
Dio lo ama come ama me”.
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La consegna della Paul Harris Fellow alla ARS (Artisti 
Reggini della Sanità) è stato il degno epilogo di uno 
splendido spettacolo teatrale organizzato dal Rotary 
Reggio Calabria Sud Parallelo 38 con l’ ARS messo 
in scena al Teatro Siracusa, gremito in ogni ordine di 
posti, alla presenza della Governatrice del Distretto 
2100 Arch. Maria Rita Acciardi.
I proventi dello spettacolo sono stati devoluti 
all’obiettivo fondamentale del Rotary, quello della 
completa eradicazione della Poliomelite, progetto 
mondiale prossimo alla sua realizzazione grazie proprio 
all’operato del Rotary International e dei singoli Club.
Lo spettacolo quest’anno era incentrato su una satira 
politica di assoluta attualità (“Il Gigante nano”) e ha 
visto sul palcoscenico, quali bravissimi attori, medici 
e operatori della sanità che hanno dedicato il loro 
tempo libero ad un fine benefico, mettendo in mostra 
le loro non comuni doti artistiche per la regia e la 
sceneggiatura di Salvatore Vita.
Il gigante è un’invenzione accolta dal sindaco della 
Città e dai suoi sostenitori perché –dando l’illusione di 
un cambiamento ai cittadini- faccia invece modo che 
tutto rimanga sempre uguale a prima. 
Nato da un’idea del Presidente dell’ ARS Pasquale 
Borruto, che ha impersonato il gigante nella 
rappresentazione, e di Arturo Cafarelli, poeta nel ruolo 

di Giuseppe Morabito, l’opera denuncia il degrado etico di 
una classe dirigente che guarda al bene comune in chiave 
personale usando il mandato ricevuto dagli elettori per 
rafforzare la propria posizione di potere personale.
Nell’opera viene richiamata la nostra preziosa tradizione 
poetica in vernacolo, e in particolare Nicola Giunta e 
Giuseppe Morabito, e sollecitato l’intervento “divino” di 
san Giorgio a tutela della Città della quale è patrono.
L’ottenimento della Paul Harris Fellow è un nuovo 
traguardo per il sodalizio nato dieci anni fa e che oggi 
conta oltre quaranta iscritti tra operatori sanitari, 
medici, infermieri, biologi, informatori scientifici, tutti 
appassionati di teatro, tra i quali i nostri Soci Filippo Zema 
(e la splendida Lavinia, all’esordio teatrale) e Vincenzo 
De Salvo e si è avvalsa dell’opera d’ingegno di Emanuela, 
moglie di Angelo Mercurio.
La Governatrice ha avuto parole di elogio per l’impegno 
sociale profuso dal sodalizio Rotary – ARS e, nel recente 
XXXVI Congresso Distrettuale di Paestum, ha riconosciuto 
al Rotary Reggio Calabria Sud Par. 38 un attestato 
presidenziale per l’ ARS, dal Presidente Mazzitelli subito 
rimesso al dott. Borruto perché lo custodisca unitamente 
alla Paul Harris Fellow ricevuta invece dal Club.

Teatro Siracusa: Il Gigante nano
Paul Harris Fellow alla ARS

Anno 2013-2014



Si è svolto per il quarto anno consecutivo il progetto 
“Imparare,lavorare,conoscere” fortemente voluto dall’Inner 
Wheel  e dai tre Rotary Club che,con il supporto 
dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” hanno 
realizzato l’obiettivo di insegnare la lingua italiana agli 
immigrati presenti nella nostra città.
Il corso non ha avuto come scopo solo l’apprendimento 
della lingua italiana,bensì la consapevolezza di quelli che 
sono i diritti e doveri di cui possono usufruire i  lavoratori 
stranieri,favorendo la loro integrazione nella  realtà reggina.
La cerimonia di consegna di venti attestati di partecipazione 
al corso è avvenuta il 6 Marzo nei locali dell’Università per 
Stranieri  alla presenza dei rappresentanti del Marocco,delle 
Filippine,Senegal,Georgia e Germania che tutti insieme 
hanno dato un tocco di colore internazionale alla serata.
La Prof.ssa Franca Marra,presidente dell’Inner Wheel,ha 
sottolineato come” la diversità sia un momento di 
arricchimento e di costruzione di una società più aperta 
e proiettata all’integrazione pacifica”. Alla base di questo 
corso di formazione anche l’acquisizione di doveri sui quali 
costruire il futuro cittadino italiano e calabrese.
Presenti alla serata i presidenti dei tre club ,Avv. Giovanni 
Mazzitelli ( Rotary Reggio Calabria Sud Parallelo 38,Prof. 

Antonino Gatto ( Rotary Reggio Calabria), Ing. Giuseppe 
Muritano ( Rotary Reggio Calabria Nord).
Il corso  ha avuto cadenza bisettimanale e ha consentito a 
questi lavoratori di apprendere,del tutto gratuitamente,la 
lingua e la cultura italiana e di acquisire la certificazione 
necessaria per ottenere il permesso di soggiorno. Il 
presidente Mazzitelli che ha dato anche il suo contributo 
come docente di diritto,ha messo in evidenza come il 
corso abbia dato un notevole contributo per una maggiore 
socializzazione ed integrazione culturale da mettere a frutto 
sul nostro territorio.
Finita la consegna degli attestati,la serata è festosamente 
proseguita con un simpatico e coloratissimo scambio 
gastronomico curato dalle Innerine,con piatti tipici 
della tradizione calabrese e dagli allievi del corso,con 
pietanze tipiche dei loro paesi di provenienza  e da loro 
orgogliosamente illustrate .
La degustazione gastronomica e i video relativi ai paesi di 
provenienza hanno voluto siglare un momento di scambio 
culturale e di socializzazione tra realtà culturali  diverse, 
senza perdere la propria identità nazionale ma arricchendo 
il bagaglio personale  grazie al confronto con le diversità.
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IMPARARE: :LAVORARE :CONOSCERE. 
MONDI A CONFRONTO :
di Michela De Domenico 
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Il 7 Aprile u.s. è stato sottoscritto, presso la sede della 
Direzione generale dell’Azienda ospedaliera “Bianchi-
Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria il protocollo 
d’intesa sul “Codice Rosa” tra l’Azienda Ospedaliera 
cittadina, rappresentata dal direttore generale  dr. Carmelo 
Bellinvia, e dal nostro Presidente,Giovanni Mazzitelli.
Il progetto nasce da un’intuizione  è portato avanti 
dall’intuizione delle socie Nadia Minasi ed Olga Iacopino 
per dotare la nostra città di uno strumento contro  la 
violenza sulle donne, purtroppo quanto mai attuale. 
Dall’individuazione di tale necessità è così nato il progetto 
“Codice Rosa” realizzato dal nostro club  Rotary Reggio 
Calabria Sud “Parallelo 38” (con il sostegno dello sponsor 
Mordà, noto per aver abbracciato con sostegni finanziari 
e non pubblicitari il nostro progetto) e con l’ausilio 
della delegazione Calabria degli PLP (Psicologi Liberi 
Professionisti) in sinergia con l’Azienda Ospedaliera di 
Reggio Calabria, che con molta sensibilità ha accolto l’idea 
portata avanti dalle nostre socie.
 Il “Codice Rosa” si configura come un percorso di 
accoglienza ad hoc, per chi subisce violenza, allestito 
al pronto soccorso degli Ospedali Riuniti. Si tratta, nel 
dettaglio, di una stanza messa a disposizione dai vertici 
ospedalieri ed interamente arredata e sistemata dal Rotary 
Reggio Calabria Sud “Parallelo 38”, individuata all’interno 
dei locali di primo intervento del nosocomio cittadino, 
alla quale accedono tutti gli specialisti di cui la  paziente 
necessita. 
Il  punto di forza del nostro Codice Rosa è la  in una task 
force interistituzionale, squadra formata da personale 
socio-sanitario (infermieri, ostetriche, medici, assistenti 
sociali, psicologi e avvocati), impegnato in un’attività di 
tutela delle fasce deboli della popolazione, cioè quelle che 
possono essere maggiormente esposte a episodi di abuso 
con tutte le conseguenze del caso. L’intervento congiunto 
di questa task force permetterà di prestare immediate cure 

mediche e sostegno psicologico a chi subisce violenza, 
nel fondamentale rispetto della riservatezza. Il compito 
principale del gruppo è l’assistenza socio-sanitaria e 
giudiziaria con un particolare impegno nel far emergere 
tutti quegli episodi di violenza di cui le vittime difficilmente, 
raccontano di essere oggetto; una reticenza dovuta spesso 
alla paura di ritorsioni e quindi di dinamiche ancor più 
gravi per se stesse ed i propri familiari. Il compito dello 
psicologo sarà quello di aiutare e far parlare le vittime, al 
fine di capire chi ha inferto loro violenza e conoscere quindi 
le condizioni in cui la violenza è maturata. Se la vittima 
deciderà, come ci auguriamo, di denunciare il fatto alla 
autorità giudiziaria, a quel
punto il Club metterà a disposizione un gruppo di avvocati 
che offriranno la loro prestazione professionale in maniera 
totalmente gratuita. Un piccolo ma significativo passaggio 
per non far gravare sulla  vittima  un pesante alone di 
solitudine ed incertezza in un momento così delicato e 
difficile.

Progetto
CODICE ROSA
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Presso il Comando Generale della Guardia di Finanza, nel 
Salone d’Onore della Caserma “Generale Laria” in piazza 
Armellini, a Roma (uno splendido edificio di tre piani che 
ospita l’ Accademia, la Scuola di Applicazione, il Museo 
Storico del Corpo della GdF, un Sacrario per i Caduti delle 
Fiamme Gialle e una significativa Sala d’Armi)  si è svolto il 
21 marzo 2014 il Forum Interdistrettuale su “Immigrazione, 
la ricchezza delle diversità, un’opportunità per cambiare le 
vite di tutti”.
Il Forum, che è stato organizzato dal Distretto Rotary 2080 e 
si è svolto alla presenza dei Governatori dei Distretti Rotary 
2080, 2100, 2031, 2041, 2050, 2060, 2071, 2090, 2110, 2120 
in un salone gremito da oltre mille persone, è stato il momento 
conclusivo di un lungo percorso di formazione e preparazione 
avviato nel corso dell’anno rotariano 2013 – 2014. Esso 
prevedeva la necessità di una preventiva concertazione con 
un Istituto Scolastico di primaria importanza nel contesto 
cittadino in cui operano i Club Rotary aderenti al Forum 
per un concorso di immagini ed elaborati da selezionare ad 
opera di una apposita commissione formata da rotariani e 
professori. Il Rotary Reggio Calabria Sud Parallelo 38 ha 
subito aderito all’iniziativa (alla quale hanno partecipato 
167 Club Rotary appartenenti ai dieci Distretti innanzi 
indicati) avviando un dialogo con il Liceo Classico Tommaso 
Campanella della nostra Città, in ciò trovando l’adesione 
entusiasta della Dirigente Scolastica prof.ssa Maria Rosaria 
Rao.
I ragazzi delle ultime classi del Liceo Classico T. Campanella 
hanno partecipato compatti predisponendo elaborati grafici 
o testi relativi all’oggetto del convegno. La commissione, che 
ha visto tra i suoi componenti sia la Dirigente Scolastica 
che il Presidente del Rotary Reggio Calabria Sud Parallelo 
38, ha selezionato tra tutti gli elaborati presentati, un’ opera 
grafica (intitolata “le due facce dell’immigrazione”) e un testo 

(“Felicità” dell’alunna Pagani), inviandoli a Roma dove un’altra 
Commissione ha valutato tali opere comparandole con quelle 
pervenute dagli altri numerosissimi Club Rotary partecipanti e 
ha comunicato al Presidente che il testo dell’alunna Pagani era 
risultato vittorioso, classificandosi al primo posto.
Con grande soddisfazione, l’alunna Pagani e il Presidente 
del Club Reggio Calabria Sud Parallelo 38, hanno quindi 
ritirato a Roma il 21 marzo dalle mani della Governatrice del 
Distretto 2100 Maria Rita Acciardi, l’ambìto riconoscimento, 
che ha coronato l’impegno profuso per tutto l’anno rotariano 
dal Club. Tale evento è stato ricordato anche nel corso del 
XXXVI Congresso Distrettuale di Paestum, nel corso del quale 
la Governatrice ha comunicato il brillante risultato ottenuto 
dal nostro Club alla presenza dei delegati di tutto il Distretto, 
conferendo al Club Reggio Calabria Sud Parallelo 38 un 
apposito attestato.
Eccezionale è stato il  valore educativo dell’iniziativa, 
che ha coinvolto i primari Istituti Scolastici di tutt’ Italia, 
portando soprattutto i ragazzi a riflettere sull’importanza 
dell’immigrazione, da vedere quale momento di arricchimento 
culturale ed economico dei Paesi in cui essa si realizza.
Tale iniziativa va esaminata nel contesto delle linee guida del 
nostro Club per l’anno rotariano 2013-2014 nel corso del quale 
il Rotary Reggio Calabria Sud Parallelo 38 ha affrontato il 
fenomeno dell’immigrazione sotto molteplici punti di vista: ha 
aiutato concretamente i migranti che sono sbarcati a Pellaro 
con un aiuto economico immediato, portando sul sito in cui essi 
erano stati temporaneamente allocati (la Palestra di Pellaro) 
beni e vestiario di prima necessità e la professionalità dei nostri 
Soci, soprattutto quella di Filippo Zema che, quale pediatra, ha 
amorevolmente assistito i piccoli profughi nelle prime necessità. 
A tale iniziativa si è aggiunto il service “Imparare, lavorare, 
conoscere” portato avanti con l’aiuto degli altri Club Rotary 
reggini e dell’ Inner Whell, tendente all’insegnamento della 

Forum Interdistrettuale su “Immigrazione, la ricchezza
delle diversità, un’opportunità per cambiare le vite di tutti”.



lingua italiana agli immigrati regolari nella nostra Città, per 
metterli nelle condizioni di comunicare validamente con i 
nostri cittadini. In tale service il Presidente del Club Rotary 
Reggio Calabria Sud Parallelo 38, avv. Giovanni Mazzitelli, 
ha tenuto –per la prima volta rispetto alle edizioni precedenti 
e, ovviamente, in modo totalmente gratuito e per mero spirito 
di servizio- un corso aggiuntivo di lezioni dirette a fornire ai 
partecipanti “pillole” di diritto ed educazione civica, nel corso 
del quale si è dibattuto non solo sui diritti degli stranieri 
presenti nel nostro territorio ma anche sui loro doveri nei 
confronti della cittadinanza che li ospita. La realtà normativa 
e giuridica italiana e le strutture dello Stato Italiano sono state 
poi messe a confronto con quelle dei Paesi di provenienza 
dei partecipanti al corso (Germania, Filippine, Ucraina, 
Giappone) e ne è venuto fuori un’interessante confronto tra il 
docente e i discenti sulla diversità di norme, usi e consuetudini 
nei vari Paesi.
Sempre al fenomeno immigrazione è stato poi dedicato un 
convegno interessantissimo (“Immigrazione: riflessioni ed 
immagini”) con una mostra fotografica visitata anche dalla 
nostra Governatrice grazie alla quale –tramite l’esame delle 
bellissime fotografie, una addirittura premiata dal National 
Geographic, del validissimo Vizzari, esposte nella nostra sede 
per una settimana- si è visivamente fatto vedere ai nostri 
Soci e ai numerosi partecipanti al convegno (mai la nostra 
sede è stata così gremita di pubblico !) le sofferenze e le 
privazioni a cui sono sottoposti i migranti nell’area calabrese. 
In tale occasione dotta lezione ha tenuto il prof. Colloca, dell’ 
Università di Catania, già insignito della Paul Harris Fellow, 
con intervento anche del Past President Saccomanno, che ha 
descritto i mai sopiti “fatti di Rosarno”.
Sempre in tale contesto, il nostro Club ha fornito il suo 
valido contributo (e per esso ha avuto dal Governatore il 
riconoscimento di un ulteriore Attestato Presidenziale) per il 
Forum Distrettuale sull’etica Geopolitica di Reggio  Calabria. 
In buona sostanza, premesso che i nostri territori sono 
geograficamente collocati nell’area mediterranea in 

modo tale da essere la prima meta dell’emigrazione che 
dall’Africa e dall’Asia si rivolge all’Europa, è necessario, 
da un lato, guardare ad essa come fonte di ricchezza per i 
territori interessati; e dall’altro è indispensabile garantire 
e non ostacolare l’integrazione degli immigrati con i nostri 
concittadini tendente ad un arricchimento culturale che non 
può prescindere dal dialogo e dal pacifico confronto.
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Felicità. A volte mi chiedo se ti raggiungerò mai. A volte 
credo di esserti vicina. A volte credo che, forse, tu non esista. 
Che tu sia una delle tante favole raccontate ai bambini 
per farli addormentare sereni in attesa di un nuovo giorno 
convinti che ci sarà sempre un domani per sorridere, una delle 
tante storie che passano di bocca in bocca tra gli adulti, che, 
mentre prima dicono che tu sia sinonimo di famiglia unita, 
invece, poi, non hanno pace, 
cercano dell’altro. Dicono di 
volerti trovare. E sono pronti a 
sopportare tutto, pure il dolore, 
persino le lacrime. Ricordo 
bene le lacrime che graffiavano 
il bel viso di mia madre mentre 
ci guardava allontanarci. Ci 
seguiva, con lo sguardo, e mi 
sentivo implorare dai suoi 
occhi scuri. ‘Non andartene’ mi 
sussurravano. E Kyle restava 
impassibile. Come chi soffre, 
ma si cura di non mostrarlo, 
per nessuna ragione. Perché 
Kyle doveva sorreggere la 
mamma, doveva convincerla 
che saremmo tornati. E non 
ci sarebbe stato più tempo 
per le guerre, più tempo per 
le lacrime, più tempo per 
la tristezza. Solo tu felicità, 
saresti rimasta solo tu, se solo 
ti avessi trovata. 
Ora, il buio. Non sento niente, 
se non le urla delle persone di 
cui ricordo i sorrisi, il freddo, 
che trapassa il mio corpo come 
una lama affilata, la paura, che 
mi invade il cuore al pensiero 
di non rivedere più il sole. 
Stringo forte la mano di papà, 
che non sussurra parole che 
non siano ‘coraggio’, cerca 
l’orizzonte. Io, invece, rivedo in un attimo gli istanti più belli 
della mia vita. Vorrei ricordarli, assaporarli, riprendermeli per 
un attimo. Invece no, sento solo le urla, sento solo il freddo, 
sento solo la paura. Riesco a malapena a ricordare la quiete del 
mare nelle mattine d’estate, in cui mi fermavo ad ammirarlo 
domandandomi cosa ci fosse oltre la sua coltre azzurra. 
Adesso, invece, solo la tempesta. Oltre la disperazione delle 
urla, il turbine delle onde, la violenza della pioggia.. c’era il 
vuoto dentro di me, ed una domanda: ‘Come?’ Mi domando 
come faccia il cielo ad assistere a tutto questo. Come faccia 
il mondo a chiudere gli occhi al calar della sera, ignaro 
della nostra sofferenza, e convinto, invece, di saperne tutto 
a riguardo. Come facciamo tutti noi a sperare, ancora, che 
per chi si affida al destino e ondeggia confuso nelle sue mani 
gelide, esista ancora un ‘domani’. 
Apro gli occhi. Riesco a vedere il sole, e non mi sembra quasi 

vero. Un brivido attraversa la mia pelle, insieme alla certezza 
dell’impossibilità di rimuovere quella notte dai miei ricordi 
peggiori. In mezzo ai tanti volti di chi ride,  di chi ancora 
dorme, o di chi non riesce a trovare le parole, cerco quello di 
papà. Per un attimo sento di precipitare giù, come se in quella 
grande stanza non vi fosse nient’altro che silenzio. Un silenzio, 
di quelli così profondi da risuonare più di un gemito, di quelli 

che ti spingono a voler urlare pur 
di spezzarlo. La sua voce, come 
una musica, lo spezza. Papà mi 
abbraccia. ‘Ce l’abbiamo fatta’, 
sussurra. 
Dentro la grande stanza in cui 
mi trovo, c’è uno specchio. E’ 
grande, accerchiato da pareti 
dipinte di verde. Mi ci avvicino, 
e mi guardo, per quella che sono. 
Spesso noi tutti, parliamo di 
‘guardare’, ignari del fatto che 
spesso, il nostro, è un semplice e 
distratto ‘vedere’. Io guardavo in 
quello specchio, e per la prima 
volta osservavo una ragazza, che 
poteva avere si e no quindici anni, 
i capelli lunghissimi, neri, raccolti 
da innumerevoli treccine fatte 
da sua madre, due grandi occhi, 
due labbra che non sorridevano 
da troppo tempo. Intorno alla 
mia immagine riflessa, il verde 
delle pareti. Il verde, come la 
speranza. La speranza che ha 
spinto papà a portarmi con sé 
in questo viaggio. La speranza 
che accomuna me, papà, e tutte 
le altre persone qui dentro, 
tutti spinti da un desiderio nel 
cuore. La speranza, che, da quel 
momento in poi, sarebbe stata 
mia fedele compagna in questa 
storia di cui papà tante volte ha 

parlato, chiamandola ‘nuova vita’. Mi hanno fatto capire che 
presto andrò a scuola. Non conosco la lingua del posto, so a 
malapena gesticolare. Ma il verde di quella stanza avvolge la 
mia immagine riflessa nello specchio, la speranza, dentro di me. 
E’ da un paio di mesi che papà è sempre indaffarato. Si alza 
molto presto, e va a lavorare, rincasando la sera. Un giorno, 
stanca di star sempre sola ad attendere il suo ritorno, gli dissi 
che ero pronta ad uscire allo scoperto. Volevo vedere il mondo, 
conoscere ragazzi come me, vincere il timore di non essere 
accettata. Papà all’inizio non rispose, poi mi abbracciò, come 
se fosse davvero quella la frase che da tempo stava aspettando. 
L’ indomani mi sarebbero venuti a prendere, gli italiani, e 
finalmente avrei scoperto cosa significa respirare un’aria 
familiare, serena, tra i banchi,  e i corridoi, che molti ragazzi 
africani come me mi hanno detto di aver visto. 
Dentro quel piccolo pullman, tantissime voci. Si intrecciano, 
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in un turbine di suoni sconosciuti, di cui io non conosco il 
significato. Osservo i loro volti, sono chiari, molto chiari. 
Alcuni ragazzi hanno anche gli occhi azzurri. Non se ne 
vedono mai, in Africa. Sono bellissimi. E ricordo quando 
Kyle mi diceva che i miei fossero gli occhi più belli del mondo. 
L’immagine di Kyle è un po’ sbiadita dentro me. Non voglio, 
non posso dimenticarla. Vorrei ricordare perfettamente i 
suoi lineamenti, il suono della sua voce. Guardavo le case 
allontanarsi fuori dal finestrino, anzi ‘vedevo’, perché nella 
mia mente c’era Kyle. Il pullman si ferma, tutti scendono. 
Improvvisamente non so se alzarmi e seguire una persona 
qualsiasi, o rimanere lì, seduta, in attesa che riparta. Sento 
qualcuno che mi rivolge una parola, e vedo davanti a me una 
ragazza che mi porge la mano. Dubbiosa le porgo la mia, anche 
se sono quasi sicura che questo sia il loro modo per salutarsi. 
Nessuno prima di questo momento mi aveva salutata. In 
Africa il saluto vuol dire amicizia, vuol dire pace, vuol dire 
amore. E’ il ponte che conduce al mondo dell’altro, non per 
invaderlo, ma semplicemente per visitarne le diversità e, se si 
vuole, abitarci. Vorrei abitare anch’io nel loro mondo. Se un 
giorno lo farò davvero, spiegherò a questa ragazza che ora mi 
sorride, che grande ponte, con quel solo gesto, ha costruito 
per me. Mi fa gesto di seguirla, almeno credo. Di fronte a me, 
un edificio grandissimo, color giallo ocra, con innumerevoli 
finestre da cui, già, molti ragazzi ci osservavano avanzare. Un 
grande orologio al c’entro dell’edificio, che scocca un orario 
che forse, ci suggerisce di entrare al più presto. Vedo con 
i miei occhi i corridoi di cui mi hanno tanto parlato, e la 
ragazza mi porge una chiave, e mi conduce verso quello che, 
da quel giorno, sarebbe stato il mio armadietto. Non ho niente 
da mettervi all’interno, non ho nulla se non una giacca che 
indosso oltre la tunica, e che non intendo togliere, per adesso. 
La ragazza mi porge uno di quegli oggetti che gli italiani 
chiamano ‘libro’. Una volta avevo chiesto a papà cosa fosse 
un libro. Mi aveva risposto che libro era sinonimo di ‘porta’. 
Una porta aperta verso la conoscenza, verso l’essere cittadino 
del mondo. Finalmente ne ho uno stretto tra le mani. Non so 
cosa mi racconta, ma perlomeno, posso essere felice che un 
giorno, se non oggi, sarò a conoscenza del segreto che quelle 
pagine contengono. 
Nell’aula, un banco vuoto. Quasi sicuramente sarà mio. 
Attraverso l’aula tra gli occhi curiosi degli altri ragazzi. C’è 
chi mi guarda, chi sussurra qualcosa alla persona accanto, chi, 
invece, parla con la donna adulta che siede in un banco più 
grande rispetto agli altri, in una posizione da cui può guardare 
tutti noi, parlare con ognuno di noi. E’ l’insegnante, anche lei 
mi porge la mano. Anche lei mi saluta, e, calando il silenzio 
e dicendo qualcosa ai miei nuovi compagni, tutti in coro mi 
dicono ‘ciao’. Rispondo anch’io con la stessa, timida parola. 
Sorrido. Fisso anche i loro di sorrisi, e realizzo che non sono 
poi tanto diversi da quelli che vedevo in Africa. 
E’ sera, e mi accorgo che il tempo sta passando. E’ passato 
più di un anno da quando sono qui, e finalmente riesco a 
parlare un po’ la lingua del posto. Ho fatto sapere a tutti 
come mi chiamo. Mi hanno fatto capire in molti che è un 
gran bel nome, e ho scoperto anche quello della ragazza del 
pullman, Giulia. Ricordo il suo e pochi altri, per adesso, ma 

sono certa che col tempo li conoscerò tutti alla perfezione. 
L’insegnante mi sta aiutando a leggere, ma io, nel mio 
piccolo, sto cominciando a scrivere. Si, voglio scrivere. Per 
raccontare a tutti di me, della mia storia, della mia Africa. 
Sono tutti curiosi, dicono, e io voglio raccontare. Voglio 
raccontare che mi  manca parecchio, mi manca il calore della 
mia terra, mi mancano le case, tutte vicine, in modo da poter 
sentirsi parte ancor di più di quella realtà che noi chiamiamo 
‘famiglia’, mi manca il cielo stellato delle notti d’estate, in cui 
mi domandavo spesso quale fosse il mio desiderio, e, mentre, 
forse, sognavo la realtà in cui ho vissuto in questi mesi, in 
realtà, ora, realizzo che, forse, il mio sogno più grande è 
specchiarmi in una realtà che non è Africa, che non è Italia, o 
Canada. Si chiama mondo. Ripenso a quel cielo, e mi ritrovo 
a parlarne, un giorno, davanti a tanti ragazzi. Non so cosa dire, 
non ho pensato prima a delle parole in particolare, decido di 
dire quello che provo, quello che sento davvero. Prendo in 
mano quell’oggetto che serve per far sentire la propria voce, 
che chiamano ‘microfono’ ma, poi, subito, decido che avrei 
voluto far sentire la mia voce comunque, senza il suo aiuto. 
Parlo, mi presento. E parto dal principio. Racconto tutto. 
Rivivo le stesse emozioni, dal calore dell’Africa lasciato alle 
spalle, al freddo di quella notte tempestosa in cui credevo di 
finire per sempre. Racconto il sorriso di Giulia, racconto la 
soddisfazione di papà nel svolgere a pieno il suo lavoro di 
aiutare a rendere pulita la città, e la sua fierezza nel farlo. 
Racconto del cielo Africano, e racconto che la sera prima, 
ho guardato anche il cielo in Italia, e non vedevo niente di 
diverso. Lo stesso blu, le stesse nuvole passeggere, le stesse 
stelle. Anche noi siamo stelle, penso, e decido di dirlo. Il 
mondo è il nostro cielo, ognuno ha la sua luce. Essere noi, 
e, nonostante tutto, apparire uguali, indistinguibili, dico. E’ 
grazie alle stelle che il cielo è ammirato da noi qua giù. Ed 
è grazie a noi che il mondo è grandioso. Tutti applaudono, 
c’è chi piange quasi commosso, chi invece ride felice. Mi 
guardo intorno e vedo tanti occhi, neri, castani, verdi, azzurri, 
tutti che mi ascoltano, che mi guardano e gioiscono. Capisco 
che quello che ho detto non sono un mucchio di fandonie, 
non sono frasi dette da una ragazzina di un’altra nazione 
con la speranza di essere accettata. E’ la verità del nostro 
essere uomini, del nostro essere, come in Africa, AMICO e 
FRATELLO.
Tra i visi di tutti intravedo, dietro la platea, degli occhi 
identici ai miei. Per un attimo è come se vedessi la mamma 
e Kyle sorridere con noi altri. Abbasso lo sguardo, cerco 
di riprendermi, do la colpa al mio sognare un po’ troppo. 
Riguardo in quel punto e l’immagine non svanisce. Mi 
allontano dal posto in cui ero, corro verso quell’immagine. 
E’ tutto vero. Respiro, sento il loro cuore battere avvinghiato 
al mio. Felicità, ora so che esisti. Ti ho trovata, non ti lascerò 
mai più. Piacere, sono Jamila, e questa è la mia storia. 
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E’ possibile riciclare l’autostrada A3 invece di demolirla? 
Sì  e ad affermarlo è il Prof. Arch. Vincenzo Gioffrè, che 
lunedì 31 Marzo ha tenuto un interessantissimo caminetto 
presso lo Sport Village sul tema “Abitare il paesaggio, un 
nuovo ciclo di vita per la Costa Viola”.
Ospite del nostro Rotary Club Reggio Calabria Sud 
“Parallelo 38”, il Prof. Arch. Gioffrè è il responsabile 
scientifico dell’Unità di Ricerca dell’Università degli Studi 
Mediterranea di Reggio Calabria nel programma PRIN 
“RE-CYCLE ITALY”, il progetto di ricerca cofinanziato 
dal Miur, che propone il “riciclo” dei relitti dell’autostrada 
A3 nel tratto Bagnara-Scilla.
Nel corso della discussione, intervallata da immagini sul 
recupero dei terrazzamenti e dei sentieri, il Prof. Giuffrè 
ha evidenziato come il percorso autostradale originario, 
risalente agli anni ’70, oggi dismesso e in parte non 
demolito, sia costituito da manufatti di assoluto pregio 
come il monumentale viadotto Costa Viola che sovrasta 
il borgo di Scilla, opera dell’Ingegnere Riccardo Morandi.
Da anni le comunità locali e gli enti preposti al governo 
del territorio si sono fatti promotori di una serie di 
iniziative (consultazioni pubbliche, concorsi di idee, 
proposte progettuali) per impedire la demolizione dei 
tratti autostradali dismessi e proporre il loro riutilizzo 
per una mobilità carrabile secondaria a carattere locale. 
L’ipotesi è che le cifre stanziate per le demolizioni possano 
essere (più proficuamente per il territorio) convertite per 
un progetto complessivo di riutilizzo dei tratti autostradali 
dismessi e la valorizzazione paesaggistica e ambientale 
complessiva della Costa Viola.
La rilevanza dal punto di vista ecologico della Costa Viola 
è avvalorata dalla presenza di una ZPS (Zona Protezione 
Speciale) e 5 SIC (Siti Interesse Comunitario); il parco 
lineare potrebbe quindi essere un privilegiato osservatorio 
ambientale per lo studio ed il monitoraggio scientifico 
delle aree protette..

La proposta di Gioffrè e del suo team, composto da 
laureandi e dottorandi della Mediterranea, è quella dunque  
di convertire la destinazione d’uso dei fondi stanziati per 
le demolizioni; l’auspicio è che tali fondi possano essere 
impiegati per la realizzazione di opere di riqualificazione e 
valorizzazione del paesaggio  circostante con la creazione 
di itinerari da percorrere a piedi, in bicicletta, a cavallo e di 
un sistema di spazi pubblici per comprare prodotti a Km0 
godendo, altresì, di attrezzature e servizi ricreativi per il 
tempo libero.
Particolarmente apprezzata la relazione da tutti gli amici 
rotariani presenti all’incontro, rimasti profondamente 
colpiti dai paesaggi suggestivi della Costa Viola illustrati 
dal relator. 
Dal Parco Lineare si dominerebbero lo Stretto, la rupe di 
Scilla, lo skyline delle Eolie, le falesie a picco sul mare, 
le pendici dell’Aspromonte e i Gorghi di Cariddi; in 
primavera, invece, diverrebbe un osservatorio privilegiato 
per ammirare il passaggio di rapaci, pescespada, tonni e 
cetacei.

Caminetto del 31 Marzo 2014,
"Abitare il paesaggio, un nuovo ciclo di vita per la Costa Viola”.
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3° Tennistavolo: ...“il servizio si mette in gioco"

Sabato 5 Aprile nella nuova palestra dell’stituto A.Volta 
di Reggio Calabria  si è svolta la terza edizione del Torneo 
amatoriale  tennistavolo organizzato dal Liceo Scientifico 
Statale “A. Volta” e dal Club Rotary Reggio Calabria Sud 
“ Parallelo 38, con la collaborazione fattiva delle società 
reggine A.S.D. Tennistavolo “Casper” e dall’A.S.D. 
Polisportiva “Galaxy. 
Anche quest’anno il motto della manifestazione è stato “… 
il servizio si mette in gioco”  riscuotendo e coinvolgendo 
più di 70 tra ragazzi ed appassionati di tennistavolo. Nella 
bellissima struttura del Liceo Scientifico in un parterre 
colorato di bianco (il colore della maglietta che ogni 
partecipante ha indossato), si è trascorso un bel pomeriggio 
all’insegna dello sport, dell’amicizia, dell’unione e 
soprattutto della solidarietà riuscendo a coinvolgere i 
meravigliosi ragazzi dell’A.GE.DI. (Associazione genitori 
disabili) che quest’anno hanno raddoppiato le loro 
adesioni con ben 20 partecipanti. 
Nel torneo di tennistavolo scolastico rivolto ai ragazzi del 
Liceo Scientifico “A. Volta” vittoria di Massimo Lo Nigro 
che batte in finale Simone Bruno, terzi a pari merito 
Maugeri Fabio e Chirico Alessandro. 
Nel torneo amatoriale/rotariano in campo femminile 

meritata vittoria di Carbone Eliana che s’impone in finale 
su Luverà Daniela, terzi classificati a pari merito Gattuso 
Francesca e Aricò Bruna. 
In campo maschile entusiasmente vittoria del veterano 
Pasquale Veneziano che con il risultato di 2-1 , s’impone su 
Diego Ziino mentre al terzo posto si piazzano Giuseppe e 
Vincenzo Muritano (padre e fglio). 
Il torneo rivolto ai ragazzi dell’AGEDI, per il secondo 
anno consecutivo, è stato vinto dal dinamico Paolo Porchi 
che su misura s’impone sul bravo Francesco Mordà. Terzi 
a pari merito Alparone Domenico e Morisano Giuseppe. 
La manifestazione è stata preceduta sabato Mattina da 
un convegno dal titolo “ti presento un amico reale… lo 
sport” che ha visto la partecipazione di oltre 200 persone. 
Il convegno organizzato dal Liceo Scientifico Statale “A. 
Volta” dal club Rotary Reggio Calabria Sud “Parallelo 
38” è stato patrocinato dal Coni Calabria, dal Comitato 
Italiano Paralimpico Calabria, dal Comitato regionale 
Fitet Calabria e dalla Scuola regionale dello sport del 
Coni.
Ad inizio lavori sono intervenuti: la dirigente scolastica 
del Liceo “A. Volta” prof.ssa Angela Maria Palazzolo; il 
Presidente del Rotary Reggio Calabria Sud “Parallelo 38” 
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Giovanni Mazzitelli; Maria Pia Porcino, assistente del Governatore del Rotary International Distretto 2100; la dott.
ssa Mirella Nappa, dirigente ufficio scolastico regionale - ambito territoriale per la provincia di Reggio Calabria; geom. 
Giuseppe Petralia, Presidente Regionale Fitet Calabria; Dott. Tito Messineo, Presidente Cip Calabria; dott. Mimmo 
Praticò, Presidente Coni Calabria; Dott. Giuseppe Raffa, presidente Amministrazione provinciale di Reggio Calabria.
Interessanti tutti gli interventi dei relatori presenti a partire dalla Dott.ssa Genevieve Di Natale, commissario capo del 
Compartimento polizia postale e delle comunicazioni Calabria, che ha relazionato sui rischi e le insidie del web; dal 
dott. Filippo Zema, pediatra, il quale si è soffermato sulle conseguenze sociali e sanitarie della internet dipendenza in età 
adolescenziale; da Gaetano Gebbia, coordinatore tecnico regionale Coni, il quale ha affrontato il tema dell’importanza 
di praticare uno sport sano. Gli interventi sono stati moderati dal giornalista Valerio Chinè. Successivamente il folto e 
attento uditorio ha assistito ad una esibizione di atleti agonisti tennistavolo.
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XXXVI Congresso distrettuale

ROTARY: L’ETICA, LE RADICI, 
L’APPARTENENZA

PAESTUM :  13: 14: 15 giugno 2014

Tra i templi dell’antica 
Poseidonia, conosciuta come 
Paestum in età romana, si è 
svolto quest’anno  il 36° Congresso distrettuale.
Tre giorni intensi dedicati a tracciare il bilancio, largamente 
positivo, degli ambiziosi programmi di Maria Rita 
Acciardi. prima donna Governatore del nostro Distretto.
 Nel corso della prima sessione si è proceduto 
agli adempimenti statutari, tra i quali a Presentazione e 
proclamazione del Governatore 2016-2017, Gaetano De 
Donato, alla elezione del PDG Francesco Socievole quale 
delegato distrettuale al prossimo Consiglio di Legislazione 
ed infine all’approvazione rendiconto Finanziario 2012-
2013, previa relazione del PDG Marcello Fasano.
 In serata, nella splendida cornice del Savoy 
Beach, si è quindi celebrato il patto di gemellaggio tra il 
Club di Paestum, con il suo presidente e quello di Atene  
Academia, con i due presidenti Eugenio Guglielmotti ed 
Akis Marangos e tra di due Distretti, il 2100 ed il 2470, 
con i rispettivi Governatori Maria Rita Acciardi e Cosmas 
Choutouriadis. 
 Il secondo giorno dei lavori, che ha visto la 
partecipazione di 90 club su 93 e al presenza di 700 soci, 
si è aperto quindi con l’intervento del Governatore il 
quale ha ripercorso le tappe salienti dell’anno rotariano 
passando in rassegna i tanti progetti realizzati.
 Moltissime sono state le iniziative che hanno 
animato la vita del Distretto: sono state organizzate, tra le 
latre, diciotto manifestazioni sull’etica come bene comune, 
la prima giornata rotariana del patrimonio culturale che 

ha visto coinvolti 80 Club, 
costituiti 19 nuovi club (tra 
i quali cinque club Interact 

di cui uno scolastico, formato da 50 ragazzi dello stesso 
istituto), e l’associazione del Distretto.-
 Maria Rita Acciardi ha anche ricordato il Forum 
tenuto a Reggio Calabria sull’etica geopolitica in cui si 
sono rinnovate le ragioni della sfida al Mediterraneo e al 
dialogo con genti e culture diverse, credi diversi,ma tutti 
avvicinati dalla comune identità e origine al disopra di 
ogni interesse personale.-
È stato un anno, ha affermato il governatore, che è servito 
a “rinvigorire l’amicizia la capacità dei rotariani di stare 
bene insieme, nell’associarsi e condividere il percorso 
comune che li impegna sul percorso del servire”.-
Incrementare l’effettivo, di almeno 100.000 unità entro 
il 2015 per giungere a 1.300.000 soci, è stato invece 
l’obiettivo ambizioso cui ha fatto riferimento Ettore 
Roche (Distretto 2042) intervenuto ai lavori con la 
consorte Milena, quale rappresentante del Presidente 
internazionale Ron D.Burton, sollecitando anche il 
rispetto delle classifiche, rammentando che la nostra deve 
rimanere un’associazione di professionisti.
 Soffermandosi in particolare sull’etica ha altresì 
significantemente affermato che “i rotariani hanno la 
possibilità di scegliere tra due strade: la prima è quella 
della generosità,della condivisione,del l’amore e la seconda 
è quella dell’egoismo, della superficialità,dell’invidia”.
 È seguita poi la “video narrazione” delle attività 
compiute nell’anno rotariano con le interviste dei diversi 
protagonisti.
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 Nel pomeriggio vi è stato spazio per un’altra novità: ogni club, tra i quali il nostro insieme agli tre sodalizi 
reggini, ha infatti allestito uno stand per proporre ed illustrare i propri progetti con “roll-up” manifesti e quant’altro 
necessario offrendo anche i prodotti tipici dei territorio.
 Domenica mattina, infine, Maria Rita Acciardi ha ringraziato tutti gli assistenti, consegnando loro due PHF 
ciascuno (tra questi Filippo Zema e Antonio Enrico Squillace e la moglie Maria Luisa) e conferendo gli attestati 
presidenziali a riconoscimento dell’attività svolta nel corso dell’anno rotariano 2013-2014, dei quali sei sono statti 
assegnati a Giovanni Mazzitelli per il nostro club (Attestato di merito per service al territorio; Attestato di merito 
per il Rotaract”, Attestato per il primo premio al concorso interdistrettuale “Legalità e Cultura dell’etica” del 21.3.14 
a Roma ; Attestato di merito per l’impegno nell’organizzazione del Forum distrettuale; Attestato di merito per la 
sponsorizzazione della nascita del Club Rotary Reggio Cal. Est; Attestato di merito per l’ ARS). 
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Un “vecchio saggio” che ho avuto il piacere di conoscere 
diversi anni fa soleva ripetere: “a tutti ho insegnato; 
da tutti ho imparato”. Queste parole sembrano ben 
riassumere in tutto o in parte la “filosofia”, il modo di 
essere rotariani. Dopo un anno di esperienza rotaractiana, 
posso certamente dire di esserne stato arricchito: ho 
imparato il modo di stare insieme - ma soprattutto di 
stare bene insieme - in armonia, reciproca solidarietà e 
vera amicizia; ho imparato l’entusiasmo, l’allegria e tutto 
ciò che qualche anno di meno generalmente porta con sé. 
Non so se sono riuscito ad insegnare qualcosa ma non era 
questo lo scopo. Si trattava di far accettare una presenza 
discreta, non invadente ma sempre disponibile, anche per 
un semplice consiglio.

 Il Direttivo Rotaract dell’anno rotaractiano appena 
trascorso, sapientemente guidato dal Presidente Francesco 
Gatto con l’apporto sicuramente non trascurabile del 
Segretario Pasquale Marcianò, ha assunto il ruolo di traino 
di un intero club che ha ottenuto una serie di importanti 
riconoscimenti distrettuali per la mole di attività svolta 
ma soprattutto per la qualità. Può essere indicato ad 
esempio il caminetto congiunto Rotary – Rotaract in cui i 
rotaractiani ci hanno illu-strato le loro attività e ci hanno 
dato ampia prova di non essere semplicemente i “ragazzi 
del Ro-taract” ma giovani professionisti in grado di 
assumere incarichi di rilievo. Il caminetto congiunto non è 
stato un caso ma una consapevole e lungimirante scelta del 
presidente Mazzitelli e del suo Direttivo che, attraverso 
l’apposita commissione, ha seguito il percorso del nostro 
Rotaract, ha partecipato ad altri interessanti caminetti 
in cui i rotaractiani, dimostrando la loro professionalità, 
hanno dato la certezza che la serata congiunta avrebbe 
avuto il successo che tutti abbiamo potuto apprezzare. 
Per citare solo gli appuntamenti più importanti, ricordiamo 
il caminetto in cui il Sindaco di Roccella Jonica, dott. 
Giuseppe Certomà, è stato invitato a relazionare sui 
lusinghieri risultati raggiunti dal Comune da lui guidato 
nell’ambito della raccolta differenziata, tema che nella 
nostra città è purtroppo di stringente attualità e che 
pertanto dovrebbe essere ripreso ed amplificato a tutti 
i livelli. Ad altro caminetto di particolare rilievo è stato 
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invece invitato il prof. Costabile - ordinario di Diritto 
Romano presso l’Università Mediterranea - che, partendo 
dallo spunto delle radici del nostro diritto, ha anche 
fornito particolari sconosciuti e forse impensabili della 
nostra antica storia cittadina. 
 Come quindi non riconoscere di essere stati 
arricchiti dall’anno di esperienza rotaractiana appena 
conclusa?
 Il Rotaract non è stato solo cultura ma anche 
solidarietà e servizio. Uno dei progetti del Rotaract ha 
portato il sorriso ai bambini ricoverati presso il reparto 
di oncologia degli Ospedali Riuniti. Il nostro Rotaract ha 
coronato il sogno di tutti i bambini ricoverati ai quali è stato 
fatto esprimere un desiderio che si è poi realizzato grazie 
al progetto concluso: qualcuno ha espresso e realizzato 
il desiderio di un viaggio con i propri genitori; qualcuno 
ha avuto un computer; a qual-cuno è stato sufficiente un 
semplice pallone da calcio per ritrovare il sorriso. Gioia 
che si poteva leggere non solo sul volto dei bambini ma 
anche su quello dei loro genitori, entusiasti che qualcuno 
si fosse ricordato di chi è stato più sfortunato. 
 E’ auspicabile che il Club Rotary non solo 
continui nella lungimirante scelta di “investire” nel 
proprio Rotaract ma soprattutto che ne raccolga i frutti: 
al termine del proprio percorso nel club, molti rotaractiani 
avranno maturato un bagaglio di esperienze e capacità 
che sarebbe una vera disdetta se il Rotary non ne traesse 
beneficio, ricavandone preziosa linfa vitale. Il percorso 
rotaractiano deve necessariamente trovare il suo sbocco 
nel Rotary quale evoluzione naturale e necessitata. Non 
resta quindi che concretizzare e attuare la norma di 

cui il nostro Club si è dotato sulla base 
dell’indirizzo distrettuale: favorire prima 
possibile l’ingresso nei Club Rotary di quei 
rotaractiani che hanno dimostrato di essere 
rotariani.
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È con grande entusiasmo che, ricevuto ufficialmente 
il testimone dall’amico Francesco Gatto, mi accingo a 
iniziare questa nuova avventura nel Rotaract. L’esperienza 
già maturata nei precedenti anni, come socio prima e 
segretario poi, mi ha insegnato l’importanza del lavoro di 
squadra e della collaborazione, non soltanto con i soci ma 
anche con il Rotary, entrambi punti di forza necessari per 
portare a termine progetti e iniziative da intraprendere nel 
corso dell’anno. Sono fermamente convinto che il Rotaract 
sia una grande “palestra di vita” nonché un’eccezionale 
opportunità per venire a contatto con molteplici realtà e 
vivere numerose esperienze che sono sempre motivo di 
arricchimento per tutto il Club. Ringrazio il Past President 
Giovanni Mazzitelli e il Delegato Alessandro Travia per 
essere stati vicini al Club durante l’anno appena trascorso 
e per aver fortemente creduto nelle nostre potenzialità, 
certo che la sinergia già instaurata sarà ulteriormente 
rafforzata con il Presidente Pasquale Giovine e la 
Delegata Mirella Martino. Il Club consegnatomi dal Past 
President è forte e coeso, operativo e soprattutto pieno di 
entusiasmo, elementi indispensabili per ideare e realizzare 
al meglio i progetti e le iniziative che prenderanno vita nel 
corso dell’anno. Mi affiancheranno in questa avventura: 
il vicepresidente Letizia Giovine; il segretario Antonella 
Maltese; il prefetto Manuela Macheda; il tesoriere 
Francesco Ferrero; i consiglieri Maurizio Comi e Saverio 
Valentino; e ovviamente il Past President Francesco 
Gatto. L’augurio è che tutto il Club lavori e si impegni per 
realizzare nel modo migliore possibile lo scopo unico che 
è la linfa vitale della nostra associazione: il service.

L’anno che verrà..



Venerdì 11 Aprile, presso l’E’ Hotel, si è tenuto un 
Convegno sul tema “Spending review: profili giuridici e 
ricadute sociali”. L’evento è stato organizzato dal Rotary 
Sud Parallelo 38, col patrocinio degli Ordini degli Avvocati  
e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 
Reggio Calabria. Sono intervenuti;  il Prof Domenico 
Da Empoli, Ordinario di Scienze delle Finanze presso 
l’ Università di Roma “La Sapienza”; il Dott. Giuseppe 
Cogliandro, Presidente di Sezione della Corte dei Conti di 
Roma, l’Avv. Alberto Panuccio, Presidente del Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di  Reggio Calabria. 
Era altresì presente chi vi scrive, in qualità di sostituto 
di Antonio Signorello, Direttore della filiale di Reggio 
della Banca d’Italia, impegnato all’estero. Dopo gli 
indirizzi di benvenuto del  Nostro Presidente Gianni 
Mazzitelli , del Dott. Febert in rappresentanza dei Dottori 
Commercialisti e di  Maria Pia Porcino Aiutante del 
Governatore distrettuale.
 Sandro Manganaro, moderatore,  ha introdotto il 
convegno focalizzando l’attenzione della platea sulla scelta 
di approfondimento di una tematica sicuramente molto 
attuale presso gli organi d’informazione, ma non sempre 
sufficientemente sviscerata.
Ha preso quindi la parola il Prof. Da Empoli  che ha 
illustrato come il controllo della spesa pubblica sia uno 
dei cardini di tutte le manovre economiche, che diventa 
quasi un imperativo categorico in un momento di crisi 
congiunturale che da anni ha colpito  tutta l’Europa ed 
in particolare l’Italia. Il professore, tuttavia, ha spiegato 
in maniera efficace come il controllo della spesa non 
possa prevedere solo tagli, pena un avvitamento nella 
spirale della recessione;  si è mostrato inoltre abbastanza 
scettico su rimedi d’attualità quali il “bonus fiscale” da 
80 € proposto dal Governo Renzi. A giudizio del Prof. 
Da Empoli l’Italia dovrebbe avere il coraggio d’investire 
sui giovani e sulle nuove professioni: solo così potrebbe 
sperare di reggere il confronto con gli altri paesi nel medio 
periodo e vincere la sfida della globalizzazione.
Al Giudice Cogliandro, romano d’adozione ma originario 
di Palizzi (come ha tenuto a precisare) è spettato il 
compito di spiegare gli effetti della spesa pubblica sotto 
la particolare lente d’ingrandimento della Corte dei 
Conti. Il magistrato ha esposto sinteticamente i compiti 
e le funzioni della Corte a livello centrale e regionale; ha 
quindi chiarito, con lineare testimonianza, come molto 
spesso la Magistratura Contabile svolga nel nostro paese 
una funzione monitoria più che repressiva  e che risulta 
altissimo il divario tra quanto accertato in termini di 
danno erariale e quanto effettivamente lo Stato riesca 
a recuperare da amministratori e funzionari pubblici 
infedeli o poco accorti. Il Dottore Cogliandro ha auspicato, 
oltre ad interventi di contenimento della spesa, anche 

A proposito
di  Spending Review :
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interventi riformatori della Pubblica Amministrazione, 
improntati ad un’azione più efficace di cui avrebbe bisogno 
sicuramente anche la stessa Corte dei Conti.
Il Presidente Mazzitelli ha poi chiesto all’Avvocato 
Alberto Panuccio, quale Presidente dell’Ordine forense 
cui egli stesso appartiene, di delineare gli effetti perniciosi 
che la Spending Review  ha nel mondo della Giustizia. 
L’Avv. Panuccio ha rappresentato senza mezzi termini 
che  risparmiare sulla Giustizia equivale ad una “denegata 
giustizia”, in particolare a Reggio Calabria, città interessata 
da gravi fenomeni malavitosi. Egli ha inoltre sottolineato 
che, a fronte di un contenzioso crescente in cui la mole 
di arretrati in campo civilistico ormai si misura in lustri,  
più che di  investimento si parla di ridurre e contrarre. 
Alle legittime istanze del cittadino si risponde  quindi 
con provvedimenti tampone o disponendo la chiusura 
di sedi giudiziarie piccole che comportano un ulteriore 
ingolfamento di ruoli ed uffici di cancelleria ormai al 
collasso. Come più volte denunciato dall’Avvocatura,  
servono uomini e mezzi. I magistrati sono sottorganico da 
anni e i pochi assegnati al civile, vengono sistematicamente 
applicati al penale; gli uffici amministrativi lamentano 
carenze endemiche per l’assenza di turn over nella 
Pubblica Amministrazione e gli avvocati sono fortemente 
penalizzati nell’esercizio della professione.
Io ho delineato brevemente l’excursus storico della 
spending review, che nasce nei primi anni 90’ in Canada 
dove i benefici si videro solo dopo un po’ di anni, a prezzo 
di un drastico ridimensionamento dei dipendenti pubblici. 
A tutt’oggi, oltre l’Italia, pochi sono i paesi che perseguono 
ufficialmente la spending: Australia, Canada, Finlandia, 
Giappone, Olanda e Regno Unito. Interessanti le linee 
guida dei risparmi di spesa in Gran Bretagna, finalizzati a 
rendere la macchina pubblica più  efficace; non sono però 
ammessi tagli per l’istruzione, la sanità, la cooperazione 
internazionale. Ho tuttavia evidenziato con amarezza 
come tra gli interventi cooperativi non ci sia nulla per 
aiutare l’Italia a fronteggiare il fenomeno migratorio.
Il moderatore ha poi chiesto al Prof. Da Empoli quale ruolo 
possa avere l’Università nella sfida della globalizzazione. 
Il docente ha avuto modo di evidenziare come dalla 
riforma Berlinguer in poi  l’Università abbia subito una 
progressiva regressione, col proliferare dei corsi di laurea 
e l’invenzione delle lauree brevi, il più delle volte non 
corrispondenti ad un reale bagaglio di preparazione.
Il Giudice Cogliandro e  l’Avv. Panuccio hanno concordato 
che nessun intervento legislativo può definirsi veramente 
efficace senza un’inversione di rotta che più che tagliare, 
destini risorse al comparto Giustizia.
La Banca d’Italia, ormai 7 anni fa, col Governatore Draghi, 
è stata l’unica realtà della P.A. che ha avuto il coraggio 
di ridisegnare la propria mappa territoriale, cercando di 
coniugare efficienza con risparmi di spesa ed investimenti 
mirati. Il “doloroso” piano di ristrutturazione ha visto la 
chiusura su tutto il territorio nazionale di ben 30 filiali; 
il ridimensionamento di altre 6, tra cui Cosenza; la 
specializzazione di altre 24. Il modello base era regionale 

ed anche Reggio Calabria ha rischiato di essere chiusa; 
abbiamo lottato perché ciò non avvenisse, coinvolgendo 
l’opinione pubblica in azioni dimostrative. La filiale di 
Reggio è ancora presente e le trattative in corso tra Banca 
ed Organizzazioni Sindacali inducono a sperare che 
recuperi per intero le funzioni un tempo svolte.
Nel dibattito che ne è seguito, tra gli interventi da segnalare 
quelli di Maria Pia Porcino e quello di Nino Minicucci. 
L’Aiutante del Governatore ha sottolineato come per la 
maggior parte della popolazione non avvezza ad argomenti 
tecnici, i risparmi di spesa siano declinati nel difficile 
equilibrio giornaliero tra pressione fiscale ingentissima e 
livelli dei servizi insufficienti. 
Nino Minicucci, Direttore Generale della Provincia di 
Reggio Calabria, ha rappresentato gli ottimi risultati di 
bilancio raggiunti dall’Ente mediante l’abbattimento 
della spesa improduttiva, l’individuazione degli effettivi 
bisogni e la conseguente allocazione delle risorse umane, 
il recupero di risorse economiche attraverso una puntuale 
ricognizione delle entrate.
E’ dunque emerso come la Spending review rappresenti 
un’opportunità di risanamento e di crescita, a condizione 
che non si parli di tagli lineari, un tempo cari al Ministro 
Tremonti, ma di azioni mirate al raggiungimento di 
obiettivi verificabili.
“Last, but not least” un ringraziamento a Tommasina 
D’Agostino per il coinvolgimento dei Dottori 
Commercialisti e ad  Alessandro Travia e Mariella 
Martino, che hanno curato l’accoglienza e la registrazione 
dei crediti per gli avvocati intervenuti.
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CERTAMEN 2014

IL ROTARY REGGIO CAL. SUD PAR. 38

E LE NUOVE GENERAZIONI

Sono risultati vincitori dell’edizione 2014 del ”Certamen 
Nazionale di poesia greca Tommaso Campanella” i 
concorrenti: Carlo Delle Donne del Liceo Classico 
“Vittorio Emanuele II” di Napoli; Marco Riccardo del 
Liceo Classico “ F.Maurolico” di Messina; Roberto Falbo 
dell’Istituto Salesiano” S.Antonio di Padova” di Soverato.
La cerimonia di premiazione ha avuto luogo martedì 15 
aprile 2014 alle ore 10,30 nell’Aula Magna del Liceo, 
alla presenza della Commissione giudicatrice presieduta 
dalla Chiar.ma Prof.ssa Maria Rosa Cannatà, ordinario 
di Letteratura Greca presso l’Università di Messina e 
della dirigente Scolastica Maria Rosaria Rao del Liceo 
T. Campanella di questa Città, che ha presentato l’evento 
ringraziando per la collaborazione il Lions Host e il 
Rotary Reggio Calabria Sud Parallelo 38 che, con il loro 
fattivo contributo in favore dei giovani concorrenti, hanno 
consentito la realizzazione dell’evento. 
Prima della consegna dei premi i Prof.ri Daniele Castrizio 
e Claudio Meliadò hanno brillantemente relazionato sul 
tema “Odisseo e l’eterno viaggio”.
Quindi, in un’aula magna gremita, il Presidente del Lions 
Host e il Presidente del Rotary Reggio Calabria Sud Par. 
38 hanno consegnato i premi ai giovani vincitori.
L’attività in oggetto è stata destinata a fornire un 
contributo al progetto Rotary per le giovani generazioni, 
alle quali massima attenzione è stata prestata nel corso 
dell’anno rotariano 2013-2014. 
Sempre con il Liceo Classico T. Campanella, in tale 
contesto, il Club Rotary Reggio Calabria Sud Par. 38 
ha realizzato un altro importante progetto, che ha dato 
al Club la massima soddisfazione con il riconoscimento 
del primo premio nel Forum Interdistrettuale “Legalità 

e Immigrazione” svoltosi a Roma presso il Comando 
Generale della Guardia di Finanza, di cui si dà notizia in 
altro articolo di questo bollettino.
E sempre alle nuove generazioni e alle problematiche della 
internet-dipendenza è stato destinato il congresso, tenutosi 
al Liceo “A. Volta” di questa Città  sul tema “Ti presento 
un amico reale … lo sport” ; una eccezionale cornice di 
pubblico ha accompagnato tale evento, premiando così 
l’impegno del Presidente Mazzitelli e della Dirigente 
Scolastica Mariella Palazzolo, moglie del nostro consocio 
Placido Baccellieri, alla quale va il sentito ringraziamento 
del Club, unitamente a quello per i nostri consoci Pino 
Petralia e Angela Malara, senza i quali tale evento non si 
sarebbe potuto realizzare.
L’attività per le nuove generazioni, iniziata con la 
partecipazione al Convegno distrettuale di Ravello, al 
quale il Presidente del Club Reggio Cal. Sud Par. 38 ha 
partecipato unitamente al Presidente del Rotaract Reggio 
Cal. Sud Par. 38, Francesco Gatto,  ha tributato grandi 
soddisfazioni al Club che, nelle nuove generazioni vede il 
seme del proprio futuro.
In tale direzione, il Club nel corso di quest’anno sociale, 
ha addirittura modificato il proprio regolamento 
dimezzando la quota di ingresso per i soci under 35, ciò 
al fine di implementare la presenza di giovani leve che 
rappresentano il futuro del Club. Di tale innovazione 
ha già beneficiato un primo Socio, Cesare Fortebuono,  
presentato al Club dal past President Franco Rappoccio 
nel corso del caminetto tenuto al Sport Village dal Prof. 
Gioffrè. L’augurio è ovviamente che sia solo il primo di 
tanti, con particolare attenzione al “nostro” Rotaract  nel 
quale sono già presenti personalità di notevole spessore 
umano e professionale.
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Reggio, Bronzi di Riace candidati a Patrimonio
mondiale dell’Umanità UNESCO

Sono risultati vincitori dell’edizione 2014 del ”Certamen 
Nazionale di poesia greca Tommaso Campanella” i 
concorrenti: Carlo Delle Donne del Liceo Classico 
“Vittorio Emanuele II” di Napoli; Marco Riccardo del 
Liceo Classico “ F.Maurolico” di Messina; Roberto Falbo 
dell’Istituto Salesiano” S.Antonio di Padova” di Soverato.
La cerimonia di premiazione ha avuto luogo martedì 15 
aprile 2014 alle ore 10,30 nell’Aula Magna del Liceo, 
alla presenza della Commissione giudicatrice presieduta 
dalla Chiar.ma Prof.ssa Maria Rosa Cannatà, ordinario 
di Letteratura Greca presso l’Università di Messina e 
della dirigente Scolastica Maria Rosaria Rao del Liceo 
T. Campanella di questa Città, che ha presentato l’evento 
ringraziando per la collaborazione il Lions Host e il 
Rotary Reggio Calabria Sud Parallelo 38 che, con il loro 
fattivo contributo in favore dei giovani concorrenti, hanno 
consentito la realizzazione dell’evento. 
Prima della consegna dei premi i Prof.ri Daniele Castrizio 
e Claudio Meliadò hanno brillantemente relazionato sul 
tema “Odisseo e l’eterno viaggio”.
Quindi, in un’aula magna gremita, il Presidente del Lions 
Host e il Presidente del Rotary Reggio Calabria Sud Par. 
38 hanno consegnato i premi ai giovani vincitori.
L’attività in oggetto è stata destinata a fornire un 
contributo al progetto Rotary per le giovani generazioni, 
alle quali massima attenzione è stata prestata nel corso 
dell’anno rotariano 2013-2014. 
Sempre con il Liceo Classico T. Campanella, in tale 
contesto, il Club Rotary Reggio Calabria Sud Par. 38 
ha realizzato un altro importante progetto, che ha dato 
al Club la massima soddisfazione con il riconoscimento 
del primo premio nel Forum Interdistrettuale “Legalità 
e Immigrazione” svoltosi a Roma presso il Comando 
Generale della Guardia di Finanza, di cui si dà notizia in 
altro articolo di questo bollettino.
E sempre alle nuove generazioni e alle problematiche della 
internet-dipendenza è stato destinato il congresso, tenutosi 
al Liceo “A. Volta” di questa Città  sul tema “Ti presento 
un amico reale … lo sport” ; una eccezionale cornice di 
pubblico ha accompagnato tale evento, premiando così 
l’impegno del Presidente Mazzitelli e della Dirigente 
Scolastica Mariella Palazzolo, moglie del nostro consocio 
Placido Baccellieri, alla quale va il sentito ringraziamento 
del Club, unitamente a quello per i nostri consoci Pino 
Petralia e Angela Malara, senza i quali tale evento non si 

sarebbe potuto realizzare.
L’attività per le nuove generazioni, iniziata con la 
partecipazione al Convegno distrettuale di Ravello, al 
quale il Presidente del Club Reggio Cal. Sud Par. 38 ha 
partecipato unitamente al Presidente del Rotaract Reggio 
Cal. Sud Par. 38, Francesco Gatto,  ha tributato grandi 
soddisfazioni al Club che, nelle nuove generazioni vede il 
seme del proprio futuro.
In tale direzione, il Club nel corso di quest’anno sociale, 
ha addirittura modificato il proprio regolamento 
dimezzando la quota di ingresso per i soci under 35, ciò 
al fine di implementare la presenza di giovani leve che 
rappresentano il futuro del Club. Di tale innovazione 
ha già beneficiato un primo Socio, Cesare Fortebuono,  
presentato al Club dal past President Franco Rappoccio 
nel corso del caminetto tenuto al Sport Village dal Prof. 
Gioffrè. L’augurio è ovviamente che sia solo il primo di 
tanti, con particolare attenzione al “nostro” Rotaract  nel 
quale sono già presenti personalità di notevole spessore 
umano e professionale.



“A ‘ndrangheta” di Cosimo Sframeli e Francesca 
Parisi, Falzea editore, è un vero e proprio manuale 
che gli autori mettono a disposizione dei cittadini 
ma soprattutto degli addetti ai lavori, con la 
malcelata speranza che serva ad aiutare lo Stato ad 
imparare dagli errori del passato per giungere, al 
fine, alla sconfitta dell’Antistato e all’estirpazione 
della “mala pianta”. Siamo al cospetto di un 
“libro verità” scritto da due graduati dell’Arma, 
l’uno luogotenente e comandante della stazione 

di Reggio Calabria centro e l’altra maresciallo 
in servizio presso il museo storico del Comando 
Generale dell’Arma dei Carabinieri di Roma, che 
sono riusciti a creare un sapiente mix risultante 
dalle esperienze dell’investigatore che per anni ha 
lavorato nella Locride dei sequestri di persona e 
del traffico internazionale di droga, dall’impegno 
dei giornalisti che hanno lavorato sul campo al loro 
fianco e da quello dei magistrati che hanno saputo 
tessere il lavoro degli investigatori producendo 

Caminetto:  “A ‘ndrangheta”
di Cosimo Sframeli e Francesca Parisi

Lunedì 19 presso il Ristorante “ La Lampara” prima del caminetto del 

socio Cosimo Sframeli ha fatto il suo  ingresso il dottor Franco Arcidiaco, 

giornalista ed editore. Molto soddisfatto il presidente Gianni Mazzitelli: 

“Una nuova linfa che ci consente di guardare al futuro con fiducia”. Il nuovo 

socio  porterà   nuove idee., “ In fondo il Rotary è questo: persone che si 

mettono in rete, collaborano, mettendo al servizio professionalità qualificate, 

in diversi settori, per raggiungere obiettivi comuni”.
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sentenze esemplari.  La tesi sostenuta da Sframeli e Parisi è, per molti versi, dirompente e spietata: lo Stato è il primo 
responsabile dell’onnipotenza della ‘ndrangheta, per il semplice motivo che ha sottovalutato, nelle fasi iniziali degli anni 
’60, il fenomeno e non ha attivato delle misure repressive adeguate ad arginarlo. Il libro è composto da undici capitoli 
che seguono l’evoluzione dell’associazione criminale calabrese e l’analizzano sotto ogni aspetto compresso quello 
socioantropologico e non mancano i riferimenti storici appropriati. La presentazione del libro si è tenuta in occasione 
di un Caminetto del Circolo Rotary “Parallelo 38”, lo scorso 19 maggio presso il ristorante “La Lampara” di Pellaro ed 
è stata seguita dal folto numero di soci presenti con emozionato coinvolgimento anche perché è stata proceduta dalla 
proiezione di immagini intrise di cruda eloquenza e da una dotta e circostanziata prolusione dell’ex procuratore di 
Locri Giuseppe Carbone. A fine serata unanime è stato l’apprezzamento manifestato dai soci al Presidente Giovanni 
Mazzitelli per l’ottima organizzazione della serata. di Franco Arcidiaco

Nella stessa serata sono state consegnatele “Paul Harris Fellow”

al Coro Polifonico di San Paolo e alla Associazione Artisti della Sanità
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Fondazione Benedetta
Venerdì 6 giugno la Fondazione 
Benedetta è la Vita Onlus   ha 
incontrato i suoi amici in una 
serata  presso il Lido Pepy’s: un 
buffet  con musica live, animato 
dalla presenza discreta eppur 
coinvolgente della nota  band 
“Please Remember”.
 Una serata di emozioni, 
divertimento e.. solidarietà 

trascorsa piacevolmente insieme in riva al mare. 

Si è iniziato con una breve presentazione  delle ultime 
iniziative promosse dalla Fondazione  sul territorio, 
centrate sul sostegno alla Comunità di 
Accoglienza Onlus dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria-
Bova, una delle poche   
strutture  in città che offre assistenza completa  ed alloggio  
a donne con bambini, che si trovino  in difficoltà, spesso 
vittime di violenze o abusi.

Attraverso le parole delle responsabili della Comunità, 
ospiti della serata, che hanno descritto le caratteristiche 
ed i servizi della loro Comunità, è emerso con grande 
evidenza  lo spirito degli ultimi progetti realizzati insieme 
alla  Fondazione.
Progetti mirati, di immediata realizzazione volti a 
soddisfare richieste specifiche e spesso pressanti segnalate 
alla nostra attenzione  dalle stesse responsabili della 
Comunità.
A fronte di cinque nuove nascite nel periodo febbraio-
marzo all’interno della struttura, la Fondazione ha previsto  
così  il progetto “B come bébé”, (prima edizione):una 
fornitura completa per tre mesi  di alimenti e prodotti per 
la prime infanzia a  favore dei piccoli “neo-arrivati” e degli 
altri bimbi ospiti in età da nido. 

E’ seguita, con lo sguardo rivolto all’estate, l’attivazione 
del progetto “Bimbi a mare”. E’ stata stipulata, all’inizio 
della stagione estiva,  una convenzione fra la Fondazione 
ed il Lido “stella Marina”  di Pentimele per garantire ai 
numerosi  bimbi ospiti della Comunità un pacchetto di 
ingressi presso la struttura, per il periodo giugno- luglio, 
con ampia flessibilità  in merito ai giorni e all’orario di 
utilizzo. 
 Un progetto anche questo nello spirito della Fondazione: 
semplice, immediato, concreto in grado tuttavia di 
assicurare un momento importante di serenità e di svago 
in riva al mare  per  molti  bimbi.  

Non è  mancato  nel corso della serata il riferimento   ad 
altre valide  
realtà presenti in città,  molto attive nella difesa dei minori 
e non solo. Si tratta delle suore francescane alcantarine 
del Centro di Ascolto “Mons.Italo Calabrò” operanti ad 
Archi.
In particolare la Presidente ha ricordato la figura di Suor 
Lisa, giovanissima suora impegnata in “animazione di 
strada” e organizzatrice di “Archi estate”, una serie di 
attività molte delle quali sportive, attivate in una  in una 
periferia degradata e difficile. 
al fine di coinvolgere e sottrarre alla strada molti minori 
a rischio devianza. A suor Lisa (testimonial fra l’altro 
della campagna nazionale promossa dalla Caritas per l’8 x 
mille) è stato offerto, in occasione della Pasqua, un buono  
del valore di euro 250,00 da fruire presso il negozio Sport 
World per l’acquisto di articoli sportivi da utilizzare come 
premi in occasione dei numerosi tornei (pallavolo, calcetto, 
ecc..) organizzati  all’inizio dell’estate per i ragazzi del 
quartiere di Archi..

Ed infine un flash  sul prossimo, importante  progetto 
della Fondazione  “B come bèbè”, da realizzare  in 
autunno con il sostegno di Banca Carime sempre a 
favore della Comunità di Accoglienza Onlus di Reggio 
L’iniziativa prevede l’acquisto di un pulmino nuovo, nove 
posti, efficiente e funzionale che consenta un agevole 
trasporto anche dei bimbi più piccoli che hanno bisogno 
del passeggino o della carrozzina.
Tale progetto contempla inoltre  la fornitura per un anno 
di quanto necessario ai bimbi ospiti, che sono di età 
variabile.
Per i bimbi più piccoli (0-3 anni) la fornitura prevede 
alimenti, latte, pannolini e prodotti per l’igiene , per i bimbi 
in età prescolare e scolare il corredo scolastico completo 
(quaderni, cartelle, colori, materiale di cancelleria ecc..)
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Nell’ambito di tale progetto si vorrebbe altresì garantire 
ad alcuni di questi bambini, che presentano problemi 
fisici, lievi deficit cognitivi o comunque  difficoltà 
comportamentali, la fruizione durante l’anno scolastico 
2014/2015 di un corso relativo ad una disciplina sportiva 
individuata in base alle particolari esigenze psico-fisiche 
di ciascuno di esso.

Come anticipato dal  dott. Angelo Timpano, funzionario 
della Carime ed ospite della serata, la Banca provvederà  
in autunno ad emettere dei “social bond”  da collocare 
sull’intero territorio nazionale:
il 50% della commissione, spettante all’istituto di credito, 
sui titoli effettivamente sottoscritti sarà destinato 
al finanziamento di questo specifico progetto della 
Fondazione.

Un altro breve flash sull’appoggio riservato alla 
Fondazione, fin dall’inizio dal  Maestro Gerardo Sacco. 
Sono infatti  disponibili presso lo show-room di Reggio 
Calabria il ciondolo Tati ed i braccialetti Tati Tati, i bijoux 
creati in esclusiva per la Fondazione. Parte dei proventi 
della vendita sono destinati come è noto  al sostegno delle 
iniziative della stessa.

Illustrati i progetti già realizzati e quelli ancora “in itinere” 
per l’anno in corso, via libera infine ..al ricco buffet, che si 
è chiuso con i desserts casalinghi realizzati ed offerti dalle 
amiche più care della Fondazione.
 In un’ atmosfera lieta  di sincera condivisione, sulle note 
coinvolgenti della musica anni ‘60 interpretata dai “Please 
Remember”, la serata è scivolata via: l’appuntamento è per 
tutti gli amici il 18 settembre, compleanno di Benedetta 
ed evento fisso della Fondazione. 

Come? Nella prossima dichiarazione dei redditi apponi la tua firma e indica nell’apposito riquadro
(Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non  lucrative di utilità sociale)

il codice fiscale della Fondazione: 920 836 30 803
Con la dichiarazione dei redditi ciascun contribuente, infatti, ha la possibilità di destinare il 5X1000 delle imposte dovute allo Stato a 
favore di una Onlus.
Questo gesto di solidarietà non comporta alcun aggravio fiscale, perchè la quota del 5x1000 - se non finalizzata - viene comunque tratte-
nuta dallo Stato.

Grazie per il sostegno che vorrai assicurarci:  il tuo aiuto e’  la nostra forza. 
Ricorda che la scelta del 5x1000 non e’  in alternativa a quella dell’8x1000 e quindi possono essere espresse entrambe.

SOSTIENICI
Se vuoi offrire il tuo contributo a sostegno delle iniziative della Fondazione puoi farlo mediante bonifico bancario sulle coordinate Iban     

IT 97U 03067 16302 0000 0000 1809
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“A nome  del  Consiglio Direttivo e dei Soci del Club “Reggio Calabria “ Parallelo “38, e con sommo 
piacere, vi do il mio  più caloroso benvenuto nel Rotary. Siamo lieti della vostra presenza non soltanto 
in nome dello spirito di amicizia che anima i Rotariani, ma anche per i solidi contributi  che, siamo 
certi, apporterterete al nostro Club, aiutandoci a portare a termine i tanti progetti volti a rendere la 
nostra  Comunità, il nostro Paese ed il Mondo intero, un posto migliore in cui vivere, Il presidente 
Gianni Mazzitelli.

Dott. Rosario ARDITA

Arch. Cesare FORTEBUONO Dott. Maurizio MAESANO

Dott. Franco ARCIDIACO

Avv. Maurizio PUNTURIERI



Care amiche, cari amici, mi accingo a scrivere  queste poche righe per l’ultimo  numero del bollet-
tino per l’anno dell’anno 2013 – 2014 con orgoglio e un po’ di emozione.
 Nel ringraziare il nostro presidente Gianni Mazzitelli  che mi ha concesso  la sua fiducia, la sua 
stima, il suo affetto e il sostegno  affidandomi questo prestigioso incarico da presidente del noti-
ziario del Club “ La Ruota news” , voglio salutare con affetto e stima Michela De Domenico, Olga 
Iacopino, Pino Lavilla, Enroco Paratore, Alberto Muritano e non per ultimo Isidoro Trovato  che 
con grande passione  hanno condiviso questa  importante esperienza e bellissima realtà  (comprese 
qualche colazione di lavoro e grandi risate). Ancora una volta: grazie per i vostri sforzi, il buon 
lavoro e la professionalità con cui avete realizzato questo nostro bollettino. Ho sempre potuto con-
tare sul vostro aiuto ed affetto, mi piace ricordarlo e ne .
Alle nuove e fresche energie che  redigeranno  questo “ News” faccio gli auguri più sinceri e af-
fettuosi, certo che Michela De Domenico continuerà  il suo cammino di lavoro e di innovazione 
Concludo a voi tutti augurandovi  un’estate fantastica e sorridente, buona vita e buona fortuna a 
tutti per tutto!

Peppe Giannetto

La “ Ruota News” è un bollettino d’informazione a carattere non periodico attraverso cui vengono divulgate le novità del Club, che non è una testata 
giornalistica nè un prodotto editoriale sottoposto alla disciplina di cui all’ art. 1, comma III della L. n. 62 del 7.03.2001. La è una pubblicazione 
gratuita e viene diffusa soltanto attraverso la posta elettronica e in formato cartaceo ad uso interno dei soci. 
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