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C ari consoci, 
Inizio esprimendo la mia gratitudine all’as-

sistente del Governatore Maria Pia Porcino, sem-
pre al nostro fianco, dispensatrice di saggi e miti 

consigli.
Per il loro contributo offerto in diverso modo e 

in differente misura, ringrazio i dirigenti del Club e il 
consiglio direttivo e, tra questi, il presidente incoming 
Pasquale Giovine, esempio di perfetta organizzazione 
pragmatica nella realiz-
zazione della rivista che 
state leggendo.

Si è concluso un 
anno rotariano sicu-
ramente complesso e 
complicato; abbiamo fat-
to fronte a crisi severe, 
nell ’accezione greco-
antica del termine. Ma il 
nostro Club ha comun-
que operato con progetti 
e service di buon livello, 
anche in collaborazione 
con gli altri Club del-
la nostra città, com’era 
stato raccomandato dal 
Governatore Marcello 
Fasano: viribus unitis. 

L’anno era iniziato 
lo scorso luglio, al Pilone, 
nel ricordo di Benedetta 
Nieddu del Rio ed a lei 
era stato dedicato un 
concerto e il primo ser-
vice: un aiuto all’AIL per 
l’assistenza domiciliare ai 
giovani colpiti dalla leu-
cemia; poi, la manifesta-
zione Happy Run che ci 
ha visti tutti in piazza accanto agli sportivi diversamente 
abili, per la raccolta di una somma necessaria all’acquisto 
degli ausili protesici per una ragazza calabrese sfortunata, 
un modo per far conoscere alla gente il Rotary; così come 
nelle due rappresentazioni della commedia “La vita è sem-
pre un casino”, al Teatro Francesco Cilea, in gennaio, e al 
teatro Odeon, in aprile, occasioni che mi hanno consentito, 
dal palco, di descrivere le finalità rotariane a platee, rispet-

tivamente, di 800 e 400 spettatori: le due serate hanno per-
messo di raccogliere oltre 6000 euro per il progetto “Apri il 
cuore: c’è una famiglia povera che ha bisogno di te” per il 
Centro di ascolto della Caritas diocesana “Monsignor Ferro”. 

Altri service sono stati minori ma hanno comun-
que lasciato il segno, come, ad esempio, l’aiuto offerto 
alla Cooperativa “Verdidee ONLUS”, in occasione della 
Conviviale di Natale.

Per i progetti, quest’anno, non abbiamo potuto usu-
fruire delle sovvenzioni della Fondazione Rotary (alla 
quale, anzi, abbiamo contribuito con 7600 dollari) o di 
sponsor: la crisi economica è stata palese. Progetti con-

siderevoli sono stati 
comunque realizzati: il 
progetto di Paolo Albino 
indirizzato agli studen-
ti di tre scuole secon-
darie di I° grado sulla 
“Prevenzione dei para-
morfismi in età scola-
re”, presentato al XXXV 
Congresso di Ischia; 
il progetto “Imparare, 
Lavorare, Conoscere”, 
quest’anno organizzato 
in interclub, consenten-
do così a un maggior 
numero d’immigrati di 
conseguire l ’attesta-
to utile al loro inseri-
mento legale in ambito 
lavorativo; il progetto 
distrettuale “Una mano 
vela diamo” realizzato 
con i ragazzi dell’AGEDI 
presso la centrale ope-
rativa della Capitaneria 
di Porto, per avvicinare 
i giovani diversamen-
te abili alle Istituzioni 
e al mare; il progetto 
“Comunicando”, curato 

da Antonio Squillace e rivolto agli studenti di Ingegneria 
e Giurisprudenza dell’Università Mediterranea; il progetto 
“Il servizio si mette in gioco” curato da Pino Petralia a 
favore dell’AGEDI e del più ampio progetto ACLI “Il ponte 
della solidarietà” per la raccolta di fondi per l’assistenza 
domiciliare agli ammalati di morbo di Alzheimer.

UN ANNO DI “SERVICE”
di Francesco Truglio
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104° Congresso del Rotary International – 23/26 giugno 2013

“Venticinquemila persone in rappresentanza di 164 pa-
esi, sono molto più di un Congresso: sono un pezzo 
di mondo in una sola città, Lisbona”. 
Con queste significative parole, Pedro Mota Soares, 

Ministro della Solidarietà e della Previdenza Sociale del Portogal-
lo, ha portato il suo saluto all’apertura della Assemblea plenaria 
del 104° Congresso Internazionale.
“Ciò che è importante per il Rotary -  ha aggiunto - lo è per il 
Portogallo e per ogni altro paese del mondo: servire sopra ogni 
interesse personale è quello che la politica dovrebbe fare”.

Cinque secoli fa da Belem, quartiere di Lisbona, i portoghesi 
salpavano per esplorare il mondo oltreoceano.

Oggi rotariani di tutto il mondo sono invece approdati a Li-
sbona, per celebrare la Pace a conclusione di un anno intera-
mente dedicato alla tolleranza, alla fratellanza universale, alla 
comprensione tra i popoli.

“La pace attraverso il servizio” è stato, infatti, il motto del 
Presidente internazionale, Sakuji Tanaka, che si è poi sviluppato 
attraverso i tre forum di Berlino, (“Pace senza frontiere”, 30 no-
vembre/2 dicembre 2012), Honolulu (“Il percorso verde verso la 
pace”, 25/ 27 gennaio 2013) ed Hiroshima (“La pace comincia con 
te”, 17/18 maggio 2013).

Il Congresso, come ogni anno, celebra gli obiettivi raggiunti 
dal Rotary ma è soprattutto un’opportunità per confrontarsi con 
rotariani di tutto il mondo e scoprire progetti e strategie per svol-
gere le azioni di servizio nel modo più efficace.

Si è svolto nel bellissimo e funzionale Parque das Nacoes, 
area realizzata  per accogliere l’Expo 98, tra cui spiccano vere 
meraviglie dell’architettura moderna, tra i quali i due grattacieli 
che riprendono la sagoma di due prue, la torre, che ricorda una 
vela gonfiata dal vento, intitolata a Vasco da Gama ed il Pavilhão 

Atlântico (Padiglione Atlantico), capace di 15.000 posti in cui si 
sono tenute le sessioni dell’Assemblea Plenaria.

Nel suo discorso di apertura, il Presidente internazionale, Sa-
kuji Tanaka, ha spiegato che il binomio “pace e servizio”, è il frutto 
di due momenti fondamentali della sua vita: quando, ancora bam-
bino, sentì alla radio l’annuncio dell’Imperatore che dichiarava 
la fine della Seconda Guerra Mondiale, senza comprendere bene 
cosa fosse accaduto, se non il silenzio degli adulti e quando, anni 
più tardi, entrato a far parte del Rotary Club, ha fatto proprio il 
motto “servire al di sopra di ogni interesse personale” mettendolo 
in pratica anche nella sua attività imprenditoriale per essere al 
servizio non solo del profitto ma anche dei suoi clienti e dei suoi 
impiegati per consentire loro di essere più felici ed avere una 
vita migliore.

“Tutto ciò che facciamo in favore di qualcuno è un atto 
contro la guerra” ha concluso Sakuji, auspicando che un giorno 
possano scomparire gli eserciti 
nazionali.

Molto belle le coreografie 
con gli Azulejos, le caratteri-
stiche maioliche che decorano 
ogni palazzo delle città porto-
ghesi, che hanno accompagnato 
la cerimonia di apertura della 

di Enrico PAratore

La Nostra Bandiera

“LISBONA: UN PORTO 
  DI PACE”

La delegazione del Rotary Club 
Reggio Calabria Sud Parallelo 38

La cerimonia delle bandiere

Progetto Interclub di lingua Italiana 
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Il Congresso internazionale rappresenta an-
che un’occasione unica per fare amicizia con 
rotariani provenienti da ogni parte del mondo, 
entrare in contatto con diverse culture, lingue, 
tradizioni e religioni e per conoscere i progetti 
di servizio promossi da Clubs e Distretti.
A questo scopo viene riservato un apposi-
to spazio la “Casa dell’amicizia” (“House of 
Friendship”).
Quest’anno rotariano ha celebrato la Pace ed 
il Governatore Marcello Fasano ha pensato di 
realizzare uno stand per promuovere l’idea 
di un progetto per la Pace nel Mediterraneo 
riproponendo anche quello sul “Parallelo 38” 
già presentato a Berlino (30 novembre/ 2 di-
cembre 2012) nel “Market Place”, in occasione 
del primo dei tre forum internazionali  “Pace 
senza frontiere”.
Lo scorso dicembre il Distretto ha supportato 
ed organizzato insieme al Rotaract, a Pompei, 
il “Mediterranean Peace Forum”, che ha re-
gistrato anche la presenza del PRIP Wilfrid 
Wilkinson. La Pace nel mondo intero dipen-

de, infatti, in gran parte dalla convivenza 
pacifica nel Mediterraneo ed un ruolo 

importante in quest’ambito non può che es-
sere svolto dai giovani.
È stato il primo convegno dei Clubs Rotaract 

appartenenti all’area del Mediterraneo con  
l’obiettivo di addivenire alla sottoscrizione di 
un protocollo d’intesa finalizzato a program-
mare l’incontro con cadenza annuale in ognu-
no dei Paesi che si affacciano su questo mare.
A Lisbona è stato proposto dunque di af-
fiancare a questi incontri anche un Premio 
internazionale, affidato ad una Commissione 
composta da membri dei diversi 
Distretti, rivolto sia ai rotariani 
che a membri esterni, singoli o 
associazioni, che si siano distin-
ti in qualsiasi forma per l’attività 
promossa in campo professionale, 
sociale, istituzionale per la Pace nel 
Mediterraneo.
Lo statuto del premio, redatto in 
lingua inglese, è stato distribuito 
ai numerosissimi  visitatori che 
hanno dimostrato attenzione per 
il progetto.
I contatti e le manifestazioni di 
interesse ricevuti fanno quindi 
ben sperare perché anche que-

sto progetto possa presto essere realizzato 
e dare vita ad una cooperazione finalizzata 
ad iniziative umanitarie tra i vari distretti 
del Mediterraneo.
Da evidenziare inoltre che lo stand è sta-
to punto di riferimento per i tanti soci (più 
di 70) del nostro Distretto presenti al Con-
gresso che hanno voluto spontaneamente 
collaborare ed entrare in contatto con tanti 
altri rotariani provenienti da ogni parte del 
mondo.

di Enrico PAratore

sessione plenaria, così come la sempre suggestiva presentazione 
delle bandiere dei paesi del mondo in cui il Rotary è presente e 
che celebrano in primo luogo l’unità dei popoli nella diversità, e 
tra le quali per la prima volta è sfilata quella della Repubblica delle 
Maldive.

Il Fado, il tradizionale malinconico ed appassionato canto por-
toghese, magistralmente interpretato da un’artista di fama nazio-
nale, i bravissimi studenti della Tuna universitaria di Coimbra, tra 
le più antiche del mondo (fondata nel 1290) ed infine un gruppo 
di cantanti, provenienti significativamente da quattro paesi diver-
si (Svizzera, Spagna, Stati Uniti e Francia)  che hanno cantato in 
italiano “Con te partirò” di Andrea Bocelli, hanno accompagnato la 
cerimonia di apertura della sessione plenaria dell’Assemblea.

Nelle sessioni seguenti la Pace è stata sempre al centro degli 
interventi dei tanti relatori di prestigio, tra i quali il Segretario Ge-
nerale, John P. Hewko, che ha evidenziato come l’azione del Rotary 
nel sociale ed in campo umanitario sia alla base per la costru-
zione di un mondo di pace, dal momento che una società istruita 
ed economicamente sviluppata è meno propensa ai conflitti, Wilfrid  
J.Wilkinson, Presidente della Fondazione, che ha sottolineato come 
gli sforzi del Rotary per eradicare la polio abbiano dimostrato che i 
Rotariani siano capaci di unirsi superando tutte le barriere cultura-
li, religiose, linguistiche causate dai conflitti, e Jeff Raikes, CEO della 
Fondazione Gates, che ha annunciato un contributo di due dollari, 
sino al 2019, per ogni dollaro impegnato dal Rotary, fino ad un mas-
simo di 35 milioni di dollari all’anno per l’eradicazione della polio.

Ma il Congresso è anche luogo per incontrare vecchi amici, co-
noscerne di nuovi ma soprattutto per trarre ispirazione per nuove 
azioni di servizio. Oltre alle sessioni plenarie, ci sono infatti i semi-
nari informativi e gli stand della “Casa dell’Amicizia” che offrono in-
numerevoli possibilità di approfondimento delle tematiche rotariane 

oltre che essere occasione di affiatamento tra soci di ogni 
parte del mondo.

 Molti i rotariani del Distretto 2100 presenti ai lavori con-
gressuali (più di cento), provenienti anche dai Clubs reggini (per il 
nostro vi erano Pasquale e Stella Giovine, Antonio e Grazia Signo-
rello,  Luciano Lucania ed Enrico Paratore).

Ben organizzati gli eventi del programma sociale predisposto 
dal nostro Distretto, tra i quali, le visite di Cascais, splendido centro 
balneare sulla costa atlantica, noto anche per essere stato dimora 
in esilio di Umberto II, l’ultimo Re d’Italia, Estoril, noto per il casinò 
e per l’autodromo, Sintra ed il suo meraviglioso “Palazzo nazionale” 
del XIV secolo, decorato con splendide maioliche, patrimonio Une-
sco, unico edificio in stile medioevale conservato in tutto il Porto-
gallo,  Cabo da Roca, estremo lembo ad Ovest d’Europa, dove - come 
dicono i nativi – “la terra finisce e il mare comincia” situato sul 
Parallelo 38, Fatima, notissimo centro di fede cristiana ad Óbidos, 
affascinante borgo medievale  circondato da mura del XIII secolo.

E poi Lisbona, città luminosa di cui Fernando Pessoa scriveva 
che “non ci sono fiori che siano pari al suo cromatismo sotto il sole”, 
con le sue piazze molto grandi, i suoi antichi quartieri come Barrio 
Alto, Alfama, Belem, Alcatara e Mouraria, le sue chiese sontuose, i 
suoi palazzi nobiliari, realizzati con gli ingenti proventi dell’impero 
coloniale, gli storici tram, le passeggiate lungo il Tago,  le cene a 
base di pesce e dell’onnipresente “Bacalhau”, le sardine alla griglia 
con il vino verde ed i formaggi di capra, i dolci e le “pastel de nata” 
accompagnate da un bicchiere di Porto o di Madeira o meglio an-
cora di “Ginjinha”, tradizionale liquore di ciliegia portoghese, sono 
state le degna cornice del congresso portoghese.-

L’appuntamento è a Sidney dal 1° al 4 giugno 2014 per il 105° 
Congresso Internazionale.

Arrivederci a Sidney, dunque.

Casa dell’amicizia: lo Stand del Distretto 2100 a Lisbona

Un premio rotariano per la Pace nel Mediterraneo

Lo stand della pace 3
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di Alessandro Travia

Progetto Comunicando e Forum Distrettuale
Reggio Calabria, 4,5 e 13 aprile 2013

Sì, “Comunicando alla quinta” 
e non “Comunicando 5”. Non 
si tratta di un refuso ma di un 
evento la cui importanza e 

prestigio si è elevato alla quinta po-
tenza. Già la scorsa edizione “Comu-
nicando … in musica”, in collabora-
zione con il Conservatorio Francesco 
Cilea di Reggio Calabria aveva già 
raggiunto un notevole prestigio sia 
per il seminario rivolto agli studenti 
sia per il concerto e successivo con-
vegno cui hanno partecipato docen-
ti e personalità di grande levatura 
che hanno letteralmente incantato 
la platea. Sembrava quasi impos-
sibile migliorare, ma il nostro Club, 
sotto la guida del Presidente Fran-
cesco Truglio e dell’organizzatore 
dell’evento Antonio Squillace, egre-
giamente coadiuvato dal comitato 
organizzatore, è riuscito nell’intento 
di offrire alla città un momento di 
formazione e un momento culturale 

di tutto rispetto. Preziosissi-
ma a tal fine la collabora-
zione con l’Università degli 
Studi Mediterranea della 
nostra città.

Tre i momenti essen-
ziali della manifestazione: 
un corso in tecniche della 
comunicazione, tenuto da 
esperti del settore, docen-
ti universitari e avvocati; il 
concerto dei docenti del 
Conservatorio Francesco 
Cilea di Reggio Calabria 
diretti dal M° Stefano Nan-
ni, che hanno eseguito 
musiche arrangiate da lui 
e dall’illustre M° Michele 
Centonze; il Forum Distret-
tuale sul tema “Art. 21 
della Costituzione; Etica 
della Comunicazione e 
Comunicazione dell’Eti-
ca”, con l’essenziale e si-
nergica collaborazione dei 
tre RC reggini che hanno 
lavorato con una sintonia, 

un’amicizia e uno 
stile rotariani che 
lasciano ben sperare sulle 
collaborazioni future per 
una più efficiente ed inci-
siva azione di servizio sul 
territorio cittadino. 

Il corso sulle tecniche di 
comunicazione si è svolto il 
4 e il 5 aprile 2013 presso 
l’Aula Magna dell’Universi-
tà Mediterranea di Reggio 
Calabria ed era rivolto agli 
studenti della Facoltà di 
Ingegneria. Pur se richie-
sto, non è stato possibile 
estenderlo ad altre Facoltà 
a causa dell’elevato nume-
ro di partecipanti, circa 200 
studenti ed alcuni dipen-
denti pubblici. Sulla catte-
dra – ma solo per modo di 
dire, atteso il clima di par-
tecipazione e interazione 
che i docenti hanno saputo 
creare – si sono alternati il 

nostro ottimo Antonio Squillace sul-
le tecniche di comunicazione sia 
nel mondo del lavoro sia in quello 
aziendale e pubblicitario; i profes-
sori Antonio Iera, Giuseppe Ruggeri 
e Francesco Buccafurri su teoria del-
la comunicazione, evoluzione dei 
sistemi digitali di comunicazione e 
loro funzionamento, integrazione 
dei sistemi di comunicazione con 
le comuni attività giornaliere; l’avv. 
Giorgio Rognetta su privacy, firma 
digitale e comunicazioni telemati-
che con le pubbliche amministra-
zioni. I professori Felice Arena, no-
stro consocio, e Giuseppe Barbaro 
hanno coordinato il corso per conto 
dell’Ateneo. Luciano Lucania e Pa-
squale Giovine sono stati i referenti 
per il nostro Club. Gli studenti hanno 
interagito moltissimo con i docenti 
evidenziando in tal modo l’impor-
tanza dell’argomento considerato 
e dalle domande e dalle discussio-
ni è emerso che alcuni studenti 

L’Aula Magna dei Dipartimenti di Ingegneria

I docenti del Conservatorio “Francesco Cilea”

Presentazione del Progetto Comunicando

La torta del Forum Distrettuale

 “COMUNICANDO ALLA 5a”
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Il Forum Distrettuale in Aula Magna di Ateneo

Lo staff

gestivano un loro blog e alcuni siti 
web. Un’occasione d’oro, quindi, 
per ottenere informazioni qualifica-
te su aspetti tecnici, giuridico-legali 
e psicologici. Il Rotary Club Reggio 
Calabria Sud Parallelo 38 può quin-
di esprimere massima soddisfazione 
per il riconoscimento ottenuto dai 
vertici Universitari al punto che si è 
pensato e proposto di trasformare 
l’evento da unica ed occasionale at-
tività in seminario universitario con 

cadenza annuale.
Che dire del concerto di vener-

dì 12 aprile: una serata magica. Il 
teatro Odeon di Reggio Calabria 
che lo ha ospitato era “sold out”. 
I commenti degli spettatori entu-
siastici, per una città che ha sete 
– ma anche bisogno - di cultura e 
di spettacolo. Il merito va attribui-
to soprattutto al maestri Centone e 
Nanni che hanno curato gli arran-
giamenti con un mix di stili musicali 

che hanno spaziato dal jazz al 
classico e al blues; al M° Nanni 
che ha diretto i musicisti; ultimi 
ma non ultimi, agli esecutori, 
i professori del Conservatorio 
Francesco Cilea. Alla serata ha 
partecipato il Governatore Di-
strettuale Marcello Fasano con 
altre Autorità civili e rotariane. 

Fiore all’occhiello dei tre 
Rotary Club reggini è stato in-
vece il Forum Distrettuale sul 
tema “Art. 21 della Costituzio-
ne; Etica della Comunicazione 
e Comunicazione dell’Etica”: 
le difficoltà, gli oneri, i valori, 
le regole, le responsabilità del 
giornalismo moderno. Presso 
l’Aula Quistelli dell’Universi-
tà degli Studi Mediterranea, 
sabato 13 aprile 2013 erano 
presenti circa 800 persone che 
hanno ascoltato con attenzio-
ne le relazioni delle persona-
lità intervenute. Ha aperto i 
lavori Marcello Fasano, Go-
vernatore del Distretto 2100 
Campania Calabria e Terre 
di Lauria. Sono seguiti i salu-
ti dei presidenti dei tre Club 
Rotary di Reggio Calabria, 
Francesco Truglio, Francesco 
Costantino e Giuseppe Luppi-
no, nonché del prof. Pasquale 
Catanoso, Magnifico Rettore 
dell’Università Mediterranea di 
Reggio Calabria. Sotto la sa-
piente guida del moderatore 
Sandro Manganaro, Presiden-
te Corecom Calabria, è stato 

interessante seguire il dott. Salvatore 
di Ladro, Procuratore Generale della 
Repubblica presso la Corte d’Appel-
lo di Reggio Calabria, che ha tenuto 
una lectio magistralis sul tema del 
convegno; il dott. Giuseppe Soluri, 
Presidente Ordine Giornalisti Cala-
bria su “La libertà d’informazione 
tra diritti, doveri e nuove frontiere”; 
il  Dott. Arcangelo Bodolati, Capo-
servizio del quotidiano “Gazzetta 
del Sud”, su “L’informazione in ter-
ra di ‘ndrangheta. Limiti, doveri e 
rischi”: una preziosa testimonianza di 
chi sta in prima linea nella lotta al 
crimine organizzato sull’importanza 
dell’informazione della denuncia a 
rischio costante della propria stessa 
vita; il dott. Giuseppe Blasi, Diretto-
re della Rivista Distrettuale Rotary 
2100, su “Stampa e Internet: quale 
credibilità”; la dott.ssa Anna Maria 
Terremoto, Direttore RAI della Ca-
labria su “L’informazione pubblica”; 
la prof.ssa Carmela Salazar dell’U-
niversità Mediterranea, recente-
mente chiamata dal Presidente del 
Consiglio dei Ministri fra i Saggi che 
lavoreranno alla revisione della Co-
stituzione Italiana, su  “La libertà di 
manifestazione del pensiero nella 
Costituzione italiana: problemi e 
prospettive”; il dott. Lucio Datto-
la, Presidente Camera di Commer-
cio, su “Correttezza e completezza 
dell’informazione. Quando la notizia 
può essere fraintesa”; il dott. Anto-
nio Signorello, nostro consocio, Di-
rettore della Banca d’Italia, su “La 
comunicazione nella pubblica am-
ministrazione; il Maestro Michele 
Centonze Compositore e Produttore 
musicale, su “Manifestare liberamen-
te il proprio pensiero attraverso la 
musica”, una interessante ed a tratti 
divertente esposizione delle ragioni 
che lo hanno spinto a seguire con 
successo la strada della musica. 

Un plauso, per concludere, a 
tutti e tre i Rotary Club di Reggio 
Calabria che hanno saputo lavorare 
insieme con grande armonia per la 

riuscita dell’in-
tera manife-
s taz ione la 
quale ha an-
che ottenuto 
il Patrocinio 
del Consiglio 
dell ’Ordine 
degli avvo-
cati di Reg-
gio Calabria.

L’Aula Magna dei Dipartimenti di Ingegneria

 La consegna dell’assegno 
per il Progetto End Polio Now

La consegna della PHF al nostro consocio Antonio Squillace

L’attestato di partecipazione
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SAN PROCOPIO IN FIERA
di Michela De Domenico

21 aprile 2013

Il folto gruppo rotariano in trasferta

Dopo un lungo letargo inver-
nale, i Soci del Rotary Reggio 
Calabria Sud “Parallelo 38” 
si sono dati appuntamento 

a San Procopio accogliendo l’invito 
del  Sindaco, nonché nostro consocio, 
Dott. Eduardo Lamberti-Castronuovo e 
della consorte Gabriella per celebrare 
insieme questa domenica d’Aprile dal 
clima “finalmente” quasi primaverile.

Con la squisita ospitalità di sem-
pre, i coniugi Lamberti hanno dato il 
benvenuto al piccolo esercito di rota-
riani desiderosi di conoscere il paese 
aspromontano, le sue chiese, ma an-
che i tipici prodotti calabresi.

Infatti, grazie all’iniziativa a cura 
dell’Amministrazione Comunale, i 
produttori locali con i lo-
ro variopinti stand allestiti 
sul sagrato della Chiesa 
Matrice, hanno fatto de-
gustare la loro produzio-
ne enogastronomica. I 
consoci e ovviamente la 
scrivente stessa, si sono 
lasciati tentare dalle deli-
zie in bella mostra quali: 
salumi, formaggi locali, 
pane di grano, prelibati 

dolci, la celebre “stroncatura” da cu-
cinare poi a casa e manufatti artistici 
realizzati da artigiani del luogo.

Prima della Santa Messa officiata 
da Don Carmelo Surace, il Dott. Gia-
como Oliva, studioso d’arte e Diret-
tore del Museo Diocesano, ha trac-
ciato il profilo storico-artistico di San 
Procopio e del suo circondario. Dopo 
la funzione religiosa, all’interno della 
stessa chiesa, cinquanta giovani mu-
sicisti della Junior Band di Laureana di 
Borrello, in età compresa tra i sette ei i 
dodici anni, hanno eseguito semplici, 
ma significativi brani musicali diretti 
dal Maestro Maurizio Managò.

Dopo aver gustato un prelibato 
pranzo e fatto onore alla tavola, Don 
Surace ci ha aperto le porte delle 
chiese del paese, tra cui la Madonna 
degli Afflitti, le cui bellezze artistiche 

ed architettoniche ci sono state illu-
strare dalla Prof.ssa Cettina Nostro. La 
Professoressa ci  ha inoltre fatto scopri-
re la materna dolcezza di una statua 
in marmo di Madonna con Bambino 
appartenente alla scuola del Gaggi-
ni, sottolineando la necessità di va-

lorizzare i beni artistici del 
nostro patrimonio locale, 
pubblicizzandolo di più e 
rendendolo fruibile a tutti.

La giornata, piacevol-
mente trascorsa, si è con-
clusa serenamente con i sa-
luti di rito e i ringraziamenti 
da parte di tutti a Eduardo 
e a Gabriella per la loro  
affettuosa  accoglienza.

La Junior Band di Laureana di Borrello

Il Presidente dott. Truglio con il sindaco 
di san Procopio, il nostro consocio 
dott. Lamberti-Castronuovo
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Inaugurazione della nuova sede

I Presidenti col Governatore Fasa no

Il nostro Presidente dott. Fra ncesco Truglio

Il momento della benedizione

La sa la delle riu nioni gremita

 Il taglio della torta a ugu ra le

Il brindisi f ina le del Governatore coi 
Presidenti, giova ni e… adu lti
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26 maggio 2013

GItA CULtURALe INteRCLUb 
A POLIsteNA e GIOIA tAURO

Domenica 26 Maggio, il Rotary Club Reggio Calabria 
Sud “Parallelo 38”, unitamente agli Inner Wheel 
di Reggio Calabria e di Palmi, ha organizzato un 
interclub culturale presso Polistena e Gioia Tauro. 

Il percorso culturale ha visto la fattiva collaborazione del 
prof. Giuseppe Livoti, noto  storico d’arte reggino, che già 
lo scorso Febbraio aveva intrattenuto i soci del nostro 
sodalizio in una conversazione riguardante la famiglia 
degli artisti Morani che dal ‘700 ha operato nell’ambito 
della decorazione e della scultura, a livello locale e na-
zionale. L’Interclub, fortemente voluto dal Presidente dott. 
Francesco Truglio e dal Presidente del Rotary Club di Palmi 
dott. Palmiro Zappone, oltre che dalle due presidenti degli 
Inner Wheel, prof. Luisa Nostro Gangeri e avv. Lavinia 
Saffioti, ha anche visto la partecipazione dei Presidenti 
degli altri due club di Reggio Calabria, ing. Francesco 
Costantino e dott. Giuseppe Luppino rispettivamente, ac-
compagnati dalle loro gentili consorti.

Dopo aver fatto 
punto di incon-
tro sul Ponte della 
Libertà, i parteci-
panti sono par-
titi alla volta di 
Polistena dove ad 
attenderli nella sua 
bottega d’arte vi era 
il prof. Francesco 
Morani ,  discen-
dente diretto di 
Vincenzo e depo-
sitario della tradi-
zione di famiglia. 
Francesco conti-
nua l’attività dei 
suoi antenati come 
restauratore di te-
sti antichi, statue, 
tele e pastori per 
presepi. Insegnante 
nella scuola secon-
daria, si dedica 
all’arte che il padre 
Emanuele gli ha 
trasmesso, insie-
me ai segreti del 

mestiere, attinenti l’uso dei colori nonché le tecniche di 
conservazione e l’utilizzo degli strumenti per la lavora-
zione del marmo e del granito. Lo storico laboratorio è 

la classica bottega d’arti-
giano in cui si respira il 
profumo di tempi ormai 
andati e tutto l’amore e 
la dedizione che rendono 
nobile quest’arte. Il ram-
marico del prof. Morani 
è la negligenza e la poca 
attenzione da parte delle 
autorità locali che dovreb-
bero tutelare e conservare 
questi beni che dovrebbe-
ro essere patrimonio e 
fonte di orgoglio di tutto il 
popolo calabrese.

Il prof. Livoti ha conti-
nuato il suo percorso arti-
stico-culturale presso la Chiesa Matrice dedicata a Santa 
Marina, protettrice di Polistena, in cui sono conservati al-
cuni capolavori quali: l’Altare del Santissimo Sacramento, 
sovrastato da una bellissima tela raffigurante l’Ultima 
Cena entrambi di Francesco Jerace; una Pala Marmorea 
di scuola Michelangiolesca e “La Risurrezione di Lazzaro” 
realizzata da Carmelo Zimatore.

Dopo un momento conviviale enogastronomico presso 
il ristorante l’Osteria di Gioia Tauro, la giornata si è conclu-
sa presso il Museo archeologico cittadino Metauros, dove 
ha fatto gli onori di casa l’assessore alla cultura Monica 
Della Vedova  che, coadiuvata dal prof. Livoti, ha illustrato i 
reperti archeologici rinvenuti nella più vasta necropoli del 
Meridione risalente al VII sec A.C., rinvenuta in contrada 
Pietra di cui i corredi funerari di un certo valore sono 
custoditi anche nel Museo Archeologico di Reggio Calabria 
e presso il Metropolitan Museum di New York. 

 Alla fine del percorso culturale, i soci rotariani e le 
innerine si sono dati appuntamento al prossimo incontro 
culturale, alla scoperta di altri tesori del nostro territorio.

di Michela De Domenico 

Alcuni dipinti

Il prof. Livoti col Tesoriere, dott. De Maio

La targa marmorea posta sulla casa-
laboratorio dei Morani

Riproduzioni delle sculture

per il prossimo anno rotariano 2013/2014
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Oltre duecento i rotariani 
che hanno partecipato al 
35° Congresso distrettuale 
che, a distanza di vent’anni, 

si è svolto di nuovo a Lacco Ameno, 
Comune dell’isola di Ischia, e che ha 
tracciato il consuntivo di un anno 
di intensa attività tutta in favore del 
tema della Pace.

Dopo gli indirizzi di saluto del 
Presidente del Rotary Club di Ischia, 
Antonio Pinto e del Sindaco, Giosi 
Ferrandino, i lavori si sono aperti 
con l’intervento di Mario Greco (PDG  
D. 2120) rappresentate del Presiden-
te internazionale, il quale dopo aver 
ricordato il suo trascorso personale 
e quello rotariano legato all’ex di-
stretto che ricomprendeva tutte le 
regioni del Sud, ha rivolto, tra l’altro, 
un appello a rivitalizzare i Premi 
Magna Graecia e Pasquale Pastore, 
che vedono ancora collaborare i due 
ex distretti.

Un saluto ai congressisti è stato 
portato anche dal Vescovo di Ischia, 
Mons. Pietro Lagnese, il quale, in 
particolare, ha sottolineato che la 
pace si comincia a costruire nelle 

famiglie e che l’attuale periodo di 
crisi non solo economica ma anche 
di solidarietà, richiede di porre le 
basi per un nuovo umanesimo al 
quale il Rotary è in grado di poter 
contribuire pienamente nel porre la 
persona al centro della sua attività 
di servizio.

Il Governatore, Marcello Fasano, 
ha quindi ripercorso le tappe salien-
ti dell’anno rotariano passando in 
rassegna i tanti progetti realizzati-

Moltissime sono state le inizia-
tive che hanno animato la vita del 
Distretto, tutte connesse alla cultura 
ma soprattutto alla solidarietà, nel 

solco di un costante impegno volto 
ad aiutare le comunità più povere e 
ad intervenire, nei limiti del possi-
bile, nelle quotidiane difficoltà degli 
individui meno fortunati che vivono 
anche nei nostri territori.

Sono anche cresciuti, oltre ai 
soci, i clubs: due in Campania (Roc-
cadaspide Valle del Calore e Noce-
ra Inferiore Apudmontem) quattro 
in Calabria (Cetraro - Citrarium, 
Presila Cosenza Est, Sibari Magna 
Graecia – Cassano all’Ionio,  Cropani 
- Rita Levi Montalcini).

Molta attenzione è stata altresì 
rivolta alle nuove generazioni, con 
la costituzione di due nuovi clubs 
Interact (Acri e Trebisacce) e due 
Rotaract (Trebisacce e Lamezia). 

Significativi sono stati i semi-
nari ed i forum organizzati su te-
matiche specifiche e migliaia sono 
stati gli studenti coinvolti in progetti 
culturali e sociali tramite il mondo 
della scuola.

“Il Rotary è un grande movi-
mento di opinione ha un compito di 
grande impegno civico e responsa-
bilità morale e la nostra associazio-
ne ha bisogno di rafforzare la con-
sapevolezza del propria identità”, ha 
affermato Marcello Fasano nel cor-
so della sua allocuzione, invitando 
i rotariani a cercare la pace in ogni 
gesto quotidiano ed ad essere sem-

XXXV° Congresso distrettuale – Ischia, 31 maggio/2 giugno 2013

INSIEME NEL DIALOGO 
PER IL SERVIZIO E LA PACE

di Enrico Paratore

Il Governatore, Marcello Fasano, nel corso della sua relazione

“Basta tanto così” 9
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pre sentinelle a tutela della legalità 
e dell’etica.

“Ogni vostra idea è stata per me 
un momento di crescita” ha aggiun-
to nel rivolgere un ringraziamento 
a tutti i Presidenti dei Clubs che gli 
hanno concesso di avere la forza e 
tranquillità  necessaria per portar 
avanti l’anno rotariano, cominciato 
con un esempio di serenità familia-
re simboleggiata dal “Buongiorno!” 
con il quale ha presentato la sua 
famiglia all’Assemblea di Salerno del 
luglio 2012.

“La nostra Ruota simboleggia 
anche lo scorrere della vita, il mon-
do cambia dobbiamo essere capaci 
di cambiare con lui” -  ha conti-
nuato – “e di adeguare il Rotary ai 
tempi nuovi”.

Un ringraziamento particolare 
ha voluto rivolgere ai tre Clubs di 
Reggio Calabria per l’organizzazio-
ne del forum distrettuale su etica 
e comunicazione, svoltosi lo scorso 
mese di aprile ed a quanti hanno 
partecipato a quello internazionale 
di Berlino sulla Pace nonché ai ro-
taractiani che hanno reso possibile 
il “Mediterranean Peace Forum” 
di Pompei nel mese di dicembre ed 
altresì a coloro che hanno reso pos-
sibile il  progetto distrettuale “Stella 
Futura” tenacemente voluto dalla 
moglie, Maria Stella Nobile, fina-
lizzato a preservare la fertilità dei 
pazienti oncologici.

Ha concluso augurandosi di 
essere riuscito nell’intento di far 
meglio conoscere alla società civile 
cosa fa il Rotary in tutti gli ambiti 
in cui è impegnato e ringraziando la 
moglie ed i figli non senza qualche 
momento di commozione.

I Presidenti dei Clubs hanno 
quindi illustrato i propri progetti 
(“Prevenzione dei paramorfismi 

in età scolare”, realizzato con la 
collaborazione di Paolo Albino e 
Francesco Truglio,  è stato quello 
presentato dal nostro sodalizio) e la 
prima sessione si è quindi conclusa 
con gli interventi del Responsabile 
distrettuale del Rotaract Mario Car-
ratelli e di quello dell’Interact Anto-
nio Romeo e  con l’acclamazione del 
DGE 2013.14 Giancarlo Spezie.

Nel pomeriggio, alla ripresa dei 
lavori, il Governatore ha dapprima 
presentato la pubblicazione “Pax 
pace peace”, che ha come obbiettivo 
di orientare le nuove generazioni 
ad un’analisi critica del tema, testo 
frutto del gruppo di lavoro coordi-
nato da Gerardo Mengoni e, quindi, 
a seguire, il PDG Giancarlo Calise 
ha illustrato le mozioni approvate 
dal Consiglio di Legislazione del Ro-
tary International, Vittorio Ventura, 
Presidente della sottocommissione 
GSE ha introdotto il Team ospite del 
D. 6170 USA proveniente dall’Arkan-
sas e Leopoldo Rossi, Team Leader, 
quello del nostro distretto.

I lavori congressuali sono poi 

proseguiti con l’approvazione le bi-
lancio consuntivo dell’anno 2011/12 
(Governatore Pietro Niccoli) men-
tre non è stata passata la proposta 
di costituzione dell’Associazione del 
Distretto 2100 (sui 54 voti che rap-
presentavano il quorum necessario 
si sono avuti 50 favorevoli, 11 con-
trari ed 1 astenuto).

Uno spettacolo folcloristico con 
la presenza dell’immancabile “pul-
cinella”, le perfomance canore di 
Gaetano Maschio e Filomena Piro, 
una sfilata di moda con le creazioni 
dello stilista Evan Del Franco han-
no fatto da degna cornice alla tre 
giorni congressuale, organizzata in 
modo impeccabile a dispetto delle 
purtroppo non ottimali condizioni 
meteorologiche.

Domenica mattina, Marcello Fa-
sano, dopo avere ringraziato tutti 
gli assistenti ed i componenti dello 
staff distrettuale, si è quindi conge-
dato dai congressisti invitando tutti 
a dare lo stesso supporto da lui ri-
cevuto a Maria Rita Acciardi.

Enrico Paratore presenta il progetto del Club 
“Paramorfismi in età scolare”

La sala del Congresso
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“GROUP stUDY eXCHANGe 
2012-13”

Reggio Calabria, 6 - 11 giugno 2013

Scambio Gruppi di Studio con 
il Distretto 6170 (Arkansas, USA)

di Enrico Paratore

11
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Per il secondo anno conse-
cutivo i club reggini hanno 
offerto collaborazione per il 
programma GSE/SGS (Group 

Study Exchange / Scambio Gruppi 
di Studio).

Si tratta come noto di un pro-
gramma della Fondazione al quale 
possono partecipare imprenditori 
e professionisti, non rotariani, d’e-
tà compresa fra i 25 e i 40 anni, 
alle loro prime esperienze nel mon-
do lavorativo i quali, nel corso di 
quattro o sei settimane, hanno la 
possibilità di conoscere istituzioni, 
usi e costumi del Paese ospitante, 
con particolare riferimento al loro 
settore di attività.

Il programma prevede, infatti. 
non solo incontri professionali ma 
anche eventi culturali e la possibilità 
di partecipare ad attività rotariane.

La Fondazione provvede alle 
spese di viaggio mentre i rotariani 
del distretto ospite si fanno carico 
del vitto, dell’alloggio in famiglia e 
degli spostamenti interni.

Il GSE non è da confondersi con 
il diverso programma di scambio di 
amicizia rotariana che  consente ai 
rotariani e alle loro famiglie di sog-
giornare presso i soci di altri Paesi.

Quest’ultimo è infatti un pro-
gramma del Rotary mentre il primo 
è della Fondazione; l’uno coinvolge 
“solo i soci” di qualsiasi età (a spese 
loro) ed ha come fine le buone re-
lazioni di amicizia, l’altro “non soci” 
(non è consentito ai rotariani ed ai 
loro figli di parteciparvi) dai 25 ai 40 
anni (a spese della Fondazione)  ed 
ha finalità professionali e di studio.

Lo scorso anno abbiamo avu-
to ospite un gruppo selezionato dal 
Distretto 5910 dello Stato del Texas 

mentre questa volta il Team provie-
ne dal Distretto 6170 dell’Arkansas.

Il  gruppo del nostro distretto, 
con Team leader, Leopoldo Rossi 
e composto da Rosario Barresi, in-
gegnere, Gianpietro Gaeta e Dalila 
Saggese, commercialisti e da Maria 
Carmela Perri, architetto, partito alla 
volta dell’Arkansas lo scorso 24 apri-
le è stato ospitato per quattro setti-
mane dai rotariani del Distretto 6170.

Il Team di quest’ultimo distretto 
è sbarcato invece a Napoli il 23 mag-
gio, guidato dal rotariano Allen Mor-
gan, imprenditore agricolo-forestale, 
past-president, cinque volte PHF e, 
quest’anno, Assistente del Governa-
tore, ha trascorso le prime due set-
timane in Campania, partecipando 
anche al XXXV Congresso Distret-
tuale di Ischia, per poi giungere il 6 
giugno, in treno, a Reggio Calabria.

È poi ripartito il giorno 11 giu-
gno, per continuare il tour calabrese, 
ospite dei clubs delle altre province 
ed infine ha fatto ritorno il 20 giu-
gno negli Stati Uniti.

I componenti del Team USA, per 
come raccomandato dalle linee gui-

da del programma GSE, a Reggio Ca-
labria sono stati ospitati in famiglia 
grazie alla collaborazione offerta da 
Alessandra Testa, Demetrio Marra, 
Giuseppina Scali, Francesco Rappoc-
cio e Francesco Truglio ed hanno 
avuto la possibilità di effettuare vi-
site vocazionali di ottimo livello.

Ryan Tucker, tecnico video 
produzione televisiva, grazie alla 
disponibilità di Eduardo Lamberti 
Castronuovo ha potuto visitare gli 
studi televisivi di Reggio TV e, quin-
di, gli uffici del Corecom Calabria, 
grazie ancora all’interessamento di 
Alessandro Manganaro e di Cristina 
Brancatisano.

TaLisha Givan, assistente per 
l’orientamento presso l’Università 
di Stato di Henderson, ha avuto la 
possibilità di confrontarsi, per ini-
ziativa di Corrado Trombetta, con i 
suoi colleghi della facoltà di Archi-
tettura dell’Università Mediterranea 
ed è stata quindi in visita all’Univer-
sità per Stranieri Dante Alighieri, ac-
colta dal Rettore, Salvatore Berlingò, 
insieme con Pino Bova e Antonino 
Gatto.

L’arrivo alla stazione di Reggio Calabria



In visita agli studi di ReggioTVRicevuti dal Presidente del Consiglio Regionale
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Hayden Clem, insegnante pres-
so le scuole superiori, ha svolto la 
sua visita vocazionale presso il Li-
ceo Classico con la cooperazione di 
Cettina Nostro.

Susan Gerard, infermiera pro-
fessionale presso l’ospedale pe-
diatrico dell’Arkansas, è stata in 
visita al reparto di neonatologia 
degli Ospedali Riuniti, partecipando 
anche ad un corso di formazione 
con il  coordinamento di Alessandra 
Testa e la collaborazione di Michela 
De Domenico.

Infine, Allen Morgan, il team le-
ader, titolare attività industriale nel 
settore forestale, è stato in visita al 
parco nazionale d’Aspromonte sotto 
la guida esperta del Presidente del 
CAI, Antonio Falcomatà, accompa-
gnato da Francesco Rappoccio.

I componenti del Team sono 
stati inoltre ricevuti dal Presidente e 
dall’Assessore ai Beni Culturali della 
Provincia, rispettivamente Giuseppe 
Raffa ed Eduardo Lamberti Castro-
nuovo e dal Presidente del Consi-
glio Regionale, Francesco Talarico, 
ricevendo in regalo, in entrambe le 
occasioni, diverse pregevoli pubbli-
cazioni ricche di illustrazioni, sulla 
cultura, le tradizioni, l’arte ed il pa-
esaggio della nostra terra.

Hanno avuto la possibilità di 
visitare i luoghi più significativi dal 
punto vista turistico e culturale del-
la fascia tirrenica della nostra pro-
vincia, dai Bronzi di Riace, la cui 
descrizione (grazie ancora all’inte-
ressamento di Corrado Trombetta) 
è stata affidata al Prof. Schepis che 
ne cura il restauro, al Parco Arche-
ologico di Taureana di Palmi, accolti 
da Palmiro Zappone, Presidente del 
Club, insieme con Miryam Costa, As-
sistente del Governatore, con i quali 
si sono intrattenuti anche a pran-
zo, dopo aver ammirato lo splendi-
do panorama che si può godere dal 
Monte S.Elia.

Hanno partecipato, inoltre, al 
caminetto, organizzato dai tre clubs 
cittadini, del Governatore eletto 
Giancarlo Spezie sul suo viaggio in 
Antartide ed hanno potuto trascor-
rere una piacevole serata in pizze-
ria, accolti dal Rotaract Club Reggio 
Calabria, di cui è Presidente Roberta 
De Clario.

Infine sono stati ospiti, per il 
giorno di riposo previsto dal pro-
gramma, a Scilla, in casa di Luciano 
Lucania e Cettina Nostro, i quali si 
sono prodigati anche per organiz-
zare un “barbecue” in veranda ri-
unendo tutti coloro che hanno col-

laborato alla ospitalità.
Sono stati giorni intensi per 

tutti che sono valsi sicuramente a 
promuovere la buona volontà e mi-
gliori rapporti di amicizia, così come 
vuole una delle quattro domande di 
Taylor, non solo nei confronti dei 
nostri ospiti ma anche tra i tre clubs 
reggini.

Si tratta tuttavia dell’ultimo GSE 
previsto in base alla nuove direttive 
della Fondazione. 

Nonostante, infatti, dal 1965, 
anno della sua nascita, sia stato in-
dubbiamente uno tra i programmi 
di maggior successo (vi hanno preso 
parte più di 70.000 uomini e don-
ne che hanno potuto così compiere 
straordinarie esperienze educative, 
professionali e culturali, in varie 
parti del mondo), il Piano Visione 
Futura, operativo dal 1° luglio 2013, 
ne ha previsto la sostituzione con 
il VTT (Vocational Training Team / 
Squadra di formazione professiona-
le) che consentirà ad un gruppo di 
professionisti di recarsi in un altro 
paese non solo per osservare i loro 
colleghi ma anche di utilizzare le 
proprie capacità e conoscenze per 
aiutare gli altri o per insegnare sul 
posto materie relative ai rispettivi 
settori di attività.

I componenti del Team al Consiglio Regionale della CalabriaIl Team Arkansas con i presidenti dei tre club



Torneo di Tennistavolo amatoriale
8 Giugno 2013 - Reggio Calabria

 Progetto “Il Ponte della solidarietà” 

…il servizio si mette 
in gioco

di Giuseppe Petralia
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S
abato 8 Giugno si è svolta 
presso la palestra poliva-
lente di Gallina la secon-
da edizione del Torneo 

amatoriale di tennistavolo orga-
nizzato dall’A.S.D. Tennistavolo 
“Casper” e dall’A.S.D. Polisportiva 
“Galaxy”, in collaborazione con il 
Club Rotary Reggio Calabria Sud 
“Parallelo 38” e con l’Internatio-
nal Inner Wheel a sostegno del 
progetto dell’U.S. ACLI “Il ponte 
della Solid arietà”. 

Anche quest’anno la manife-
stazione ha riscosso grande suc-
cesso coinvolgendo diversi atleti 
ed appassionati di tennistavolo. 

In un palazzetto colorato di aran-
cione (il colore della maglietta che 
ogni partecipante ha indossato), 
si è trascorso un bel pomeriggio 
all’insegna dello sport, dell’ami-
cizia, dell’aggregazione e soprat-
tutto della solidarietà riuscendo 
a coinvolgere, con una manife-
stazione di tennistavolo collate-
rale,  i meravigliosi ragazzi dell’A.
GE.DI. (Associazione genitori di-
sabili) regalandogli qualche ora 
di sano divertimento. 

Al torneo amatoriale si sono 
presentati più di 40 atleti. Tutte le 
gare si sono svolte nella massima 
correttezza con partite entusia-
smanti e combattute fino all’ul-
timo punto. Alla fine il torneo è 
stato vinto in campo femminile 

da Anna Neri, seconda Luisa Gan-
geri, terze a pari merito Cecilia 
Petralia e Eliana Carbone. In cam-
po maschile vittoria di Giuseppe 
Curcio, secondo Angelo Vadalà, 
terzi a pari merito Francesco Ca-
larco e Santo Vadalà.

La manifestazione è stata 

Per iscrizioni ed info: asdttcasper@gmail.com 
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La palestra al culmine della competizione



Il 15 giugno dalle ore 18, nella cor-
nice di palazzi ottocenteschi del-
la piazza principale di Nicotera, 
si è svolta la XVI edizione del 

premio “Città del Sole”, riservato ai 
“Calabresi di Calabria” che hanno 
operato nella terra d’origine distin-
guendosi per impegno, operosità, 
coraggio, onestà, nel campo delle 
arti, delle scienze e delle profes-
sioni, contribuendo in tal modo alla 
crescita culturale, umana, sociale ed 
economica della nostra Regione. 

La manifestazione è organizza-
ta ogni anno dall’Associazione “Città 
del Sole” composta dai Rotary Clubs 
di Amantea, Castrovillari Pollino, 
Cosenza, Florense di San Giovanni 
in Fiore, Lametia Terme, Nicotera 
Medma, Paola Medio Tirreno 
Cosentino, Petilia Policastro Valle del 
Tacina Centenario, Reggio Calabria 
Sud-Parallelo 38, Santa Severina, 
Soverato, Tropea e Vibo Valentia. 

La giuria del Premio, riunitasi 
in Rosarno, aveva nelle settimane 
precedenti prescelto i professionisti 
cui conferire l’importante riconosci-
mento, “una decisione - ha afferma-
to Gianfranco Saccomanno - difficile 
per l’autorevolezza delle segnalazio-
ni provenienti dai Rotary Clubs 
della Calabria”. 

di Francesco Truglio

Numero 4
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preceduta mercoledì 5 Giugno da una conferenza stampa or-
ganizzata presso la nuova sede dei Club Rotary reggini, che ha 
visto la partecipazione del Presidente del Rotary Reggio Calabria 
Sud dott. Francesco Truglio, del Presidente dell’US Acli Antonella 
Catanese, del Presidente dell’Associazione Alzheimer “Romana 
Messineo” dott.ssa Lizio, della Presidente dell’A.GE.DI. Mirella 
Gangeri, dell’ex Consigliere Comunale di Reggio Calabria Deme-
trio Marino, del Vice Presidente del Coni Regionale prof. Mimmo 
Albino, del Presidente dell’ADS Tennistavolo Casper Giuseppe 
Romeo, del Presidente dell’ASD Tennistavolo Galaxy Massimo 
Mittiga, il tutto coordinato da Pino Petralia nella triplice veste di 
membro del consiglio direttivo del Rotary Club Reggio Calabria 
Sud, di Presidente Regionale della Federazione Italiana Tennista-
volo e di socio fondatore dell’A.S.D. “Casper”.

Foto di gruppo

Alcuni degli sconfitti (contenti) con uno spettatore

La premiazione delle Signore



Di seguito, i premiati: per il 
GIORNALISMO  Claudia BELLIENI, 
per  g l i  EVENTI  Beniamino 
CHIAPPETTA, per l’AMBIENTE 
Francesco BEVILACQUA, per la 
RICERCA SCIENTIFICA Amerigo 
BENEDUCI, per le PROFESSIONI 
G iuseppe IANNELLO ,  per  lo 
SPETTACOLO  Ruggero PEGNA, per 
la CULTURA Andrea MAMMONE, per 
l’EDITORIA Giuseppe MELIGRANA, 
per l ’INFORMAZIONE Emilio 
TARDITI, per la LEGALITA’ Maria 
Rosaria RUSSO, per l’ARTE Giulio 
TELARICO e per l’IMPRENDITORIA 
il nostro consocio Alberto MURITANO, 
prescelto dall’apposita giuria per gli 
alti riconoscimenti ricevuti nell’am-
bito dell’informatica; tra i tanti, il 
premio WWW del Sole24Ore, nel-
la categoria Mobile And Tablet 
Application Community & Social, per 
l’applicazione EasyWay, progettata e 
realizzata per Fondazione Vodafone, 
dalla Posytron, società da lui fondata 
nel 1999 e della quale è amministra-
tore delegato. Assieme a Stefania 
Rossi, presidente del R.C. di Locri, 
ho avuto il piacere di consegnargli 
il premio, dinanzi una platea di oltre 

200 persone.
La manife-

stazione, presen-
tata dalla bellis-
sima Francesca 
Russo, già Miss 
Calabria, e dal 
nostro amico ro-
tariano Giacomo 
Saccomanno, pre-
sidente della stes-
sa Associazione, 
ha visto l’esibizio-
ne dell’Orchestra 
di Flauti dell’Isti-
tuto Superiore 
“R. Piria” di Rosarno e Laureana 
di Borrello, diretta dal M° Maurizio 
Managò, del tenore Domenico 
Paviglianiti e di Ferdinando Cuiuli, 
cantante pop. 

Durante la serata, sono state 
consegnate tre Borse di Studio (di 
cui due alla memoria del preside 
Vincenzo Nasso per la Cultura e 
una alla memoria dell’imprendito-
re Antonino Branca per la Storia e 
Ricerca) ad alcuni studenti di Istituti 
Superiori che si sono contraddistinti 
sia sotto l’aspetto meritocratico e sia 

nei comportamenti quotidiani, e due 
Borse di Lavoro offerte da Gesualdo 
Mastruzzo, rosarnese di origine e 
canadese di adozione, per la valo-
rizzazione dei prodotti locali. 

Giacomo Saccomanno, a con-
clusione della serata, ha sottoline-
ato che il vero servizio rotariano è 
quello che si accosta alle esigenze e 
necessità della gente e dei territori, 
cercando di fornire risposte concre-
te e non solo parlate ed ha fissato il 
prossimo appuntamento al 24 mag-
gio 2014 per la XVIIa edizione.

A NICOTERA LA XVI 
EDIzIONE DEL PREmIO 
“CITTà DEL SOLE”

Nicotera, 15 giugno 2013
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Un momento della manifestazione Dopo i lavori

Alberto Muritano riceve il premio per l’imprenditoria
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Componenti Commissione 
Notiziario:

Presidente 
Pasquale Giovine

Segretario
Michela  De DoMenico

Componenti 
anGelo Mercurio

alberto Muritano

alessanDro travia

In aprile il Governatore ha volu-
to che si tenesse nella nostra città il 
Forum distrettuale sul tema: “Art. 21 
della Costituzione: la comunicazione 
dell’etica, l’etica della comunicazione” 
congresso di alto livello, nel corso del 
quale è stato presentato il progetto 
distrettuale “Buongiorno a te” ideato 
da Antonio Squillace, che ha raccolto 
oltre 6000 euro per la Polio-end. 

Le conversazioni al caminetto 
hanno affrontato diversi temi: la co-
noscenza del nostro territorio con i 
relatori: Pascal Barrier per la geologia 
della nostra terra; Tommaso Tedesco, 
Michele Zoccali, Alessandro Travia per 
il Parco d’Aspromonte. Per i problemi 
sociali, la criminologa Patrizia Surace 
ha svolto una coinvolgente relazione 
sulla delittuosità e il femminicidio, ar-
gomento, quest’ultimo, ripreso nel mio 
intervento al Convegno organizzato 
da Giovanna Cusumano, presidente 
della Commissione regionale per le 
Pari Opportunità, tenutosi a Palazzo 
Campanella, nella Giornata contro la 
violenza sulla donna. Altri, su argo-
menti interessanti e rilevanti, sono 
stati quello di grande attualità del 
nostro socio Nino Minicuci sulla Città 
metropolitana nei suoi rapporti con 
la Provincia, quello di astronomia di 
Angela Misiano Martino sul viaggio di 
Ulisse, la conversazione dello scien-
ziato prof. Einaudi sulle variazioni 
climatiche del nostro pianeta o, an-
cora, quelli di arte curati da Daniele 
Castrizio sulla statuaria reggina, di 

Vincenzo Papalia sui presepi e i dio-
rami, e di Giuseppe Livoti sulla fami-
glia dei Morani, completatosi con un 
percorso culturale a Polistena e Gioia 
Tauro.  In ultimo, quelli di formazio-
ne, curati da Luciano Lucania. Altre 
conversazioni su argomenti di alta 
rilevanza si sono svolte in interclub: 
il past Governor Alfredo Focà ha spie-
gato i cambiamenti della Fondazione 
Rotary, Ninni Contarino ha svolto 
una relazione sulle Commissioni di 
Accesso e il Governatore incoming 
Giancarlo Spezie sulle sue spedizioni 
in Antartide. 

Ricordo anche la nostra presen-
za e partecipazione a San Procopio, 
per testimoniare la nostra vicinan-
za al progetto di Eduardo Lamberti 
Castronuovo di risollevare un paese 
povero nell’affermazione della legali-
tà. In tale occasione abbiamo donato 
alla biblioteca comunale oltre 100 libri 
di vario genere.

In maggio anche il nostro Club ha 
ricevuto i membri del GSE, il progetto 
rotariano nato nel 1965 e quest’anno 
giunto alla sua conclusione. Quattro 
professionisti americani provenienti 
dal Distretto 6170 dello Stato dell’Ar-
kansas, accompagnati dal Team lea-
der PHF Allen Morgan, già Past pre-
sident e assistente distrettuale, hanno 
soggiornato per una settimana nella 
nostra città: un’esperienza entusia-
smante e arricchente, frenetica ma 
ben programmata da Enrico Paratore. 

In giugno, a Nicotera, il Premio 

indetto dall’Associazione “Città del 
Sole” (della quale il nostro Club fa par-
te) per “quei Calabresi di Calabria” che 
hanno operato nella terra d’origine 
distinguendosi per impegno, coraggio, 
onestà, contribuendo così alla crescita 
culturale e umana, conferito per la se-
zione “Imprenditoria” al nostro socio 
Alberto Muritano.

Ma il progetto, anche se non 
umanitario, per il quale sono parti-
colarmente soddisfatto perché offrirà 
anche negli anni a venire il giusto 
decoro alle riunioni rotariane, è sta-
to la realizzazione della nuova sede, 
grazie alla sinergia e sintonia vissute 
con i Presidenti Franco Costantino e 
Pino Luppino, che ringrazio anche per 
le altre azioni condivise.

Grazie, dunque, a tutti coloro i 
quali hanno lavorato per la riuscita 
di progetti e manifestazioni.

Termino, passando la staffetta 
al nostro Giovanni Mazzitelli, con 
l’augurio di un anno ricco di grandi 
successi.

UN ANNO DI “SERVICE” di Francesco Truglio

continua da pag. 1

Il nostro consocio 

dott. Lorenzo 
Labate è stato 

nominato Presidente 

Provinciale di 
Federmoda.

A lui vanno gli auguri 

e le congratulazioni di 

tutto il Club.

Il nostro consocio, dott. Antonio Squillace, 
ha ricevuto ufficialmente la notizia, da sua 
Eccellenza il Prefetto di Reggio Calabria, che 
il Presidente della Repubblica Italiana gli ha 
concesso l’alta Onorificenza di Cavaliere 
della Repubblica Italiana.
Tantissimi complimenti ad Antonio per il 
prestigioso riconoscimento.

è stato eletto all’unanimità quale Presidente 
designato del nostro sodalizio per l’anno 
rotariano 2015/16 il dott. Antonio Signorello.

Notizie
iN pillole


