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Editoriale

I

di Francesco Truglio
l termine Pasqua, in
greco e in latino “pascha”, deriva dall’aramaico pasha che corrisponde
all’ebraico pesah, il cui senso generico è
“passare oltre”. Ma il significato reale della
parola, in effetti, non è del tutto certo.
Un gruppo di Padri della Chiesa d’origine asiatica, tra i quali Tertulliano, Ippolito, Ireneo,
collegano la parola pascha al termine greco
pàschein, che significa soffrire. Sebbene l’etimologia del termine non sia corretta, è proprio in quest’ipotesi che sono colti i significati
veri della Pasqua: il sacrificio e la salvezza.
Per un’etimologia più precisa del termine, occorre risalire ad Origene ed agli Alessandrini
che ne interpretano il significato come “passaggio”. In questo caso il passaggio è attraverso il Mar Rosso, dalla schiavitù alla Terra
Promessa, dal vizio del peccato alla libertà della salvezza attraverso la purificazione del battesimo. Applicata a Cristo, suggerirebbe il suo
passaggio dal mondo terreno all’ultraterreno.
Un terzo gruppo, tra i quali Procopio di
Gaza, Teodoreto di Ciro, Apollinare di
Laodicca, ipotizza che l’espressione “passare oltre” si riferisca all’Angelo sterminatore che, vedendo il sangue sulla casa degli
ebrei, “passa oltre” salvando coloro che vi
risiedono; un altro significato è anche il
“passare oltre” la morte da parte di Cristo.
La Pasqua è la festa sacra più importante
per il Cristianesimo giacché celebra i tre
momenti fondamentali del patrimonio liturgico e teologico: la Passione, la Morte e la
Resurrezione di Cristo, in un trait d’union
con l’origine giudaica del Cristianesimo e, nel
contempo, il momento di affrancamento da
tale origine. La Pasqua cristiana, derivando
dalla celebrazione ebraica della liberazione
del popolo di Mosè dalla schiavitù in Egitto
festeggiata in occasione del primo plenilunio dopo l’equinozio di primavera, glorifica
il sacrificio di Gesù di Nazareth, figlio di Dio
che, dopo essere stato crocifisso, risorge per
liberare gli uomini dal peccato originale.
A tutti i soci, alle loro famiglie, un augurio di
pace dalla Commissione del Bollettino.

Rotary Club Reggio Calabria Sud “Parallelo 38” e Comune di Reggio Calabria

Raccolta Fondi per il Programma
PolioPlus del Rotary International
“Sergio Friscia night show” ∙ 22 marzo 2010 ∙
Teatro “Francesco Cilea”
ha spiegato in sintesi
ma con efficacia l’imPresidente RC Reggio Calabria pegno del Rotary per
l’eradicazione della
Sud “Parallelo 38”
poliomielite dal monstato qualcosa di più ri- do, i risultati raggiunti e Antonio Gangeri con la socia Monica
spetto ad una elegante l’attuale fase finale del Falcomatà illustra la campagna Polioplus
serata per raccogliere Progetto con il supporL’artista palermitano ha offerfondi per il programma to della Fondazione Gates ed
to ai presenti una serata indiil
contributo
paritario
dei
rotaPolioPlus. Il Rotary quella sera
riani di tutto menticabile per stile e comicità,
il mondo. musica ed allegria.
L’evento ha avuto una
Assieme al
grande
risonanza sui media
Presidente,
locali,
sia
nelle fasi preparatoper portarie,
in
particolare
tramite Radio
re il saluto
Touring
104,
fra
le
prime emitdell’Amministrazione tenti in FM nel nostro bacino,
Comunale, che ha dedicato al Rotary ed
p r e s e n t e all’evento spazi significativi
L’artista Sergio Friscia in
con il gon- di trasmissione e che intende
un momento dello spettacolo
falone, ed proseguire nel presentare le
nostre iniziative umanitarie, e
ha incontrato la città, ed i reg- illustrare la manifestazione ed
sui media locali, che hanno
gini hanno conosciuto il Rotary il progetto “Peter Pan” dell’Hoenfatizzato il valore della maall’interno di due momenti di spice cittadino, la nostra socia
nifestazione ed il significato
Monica
Falcomatà,
consigliere
grande valore sociale: il Proprofondo dell’intervento del
gramma PolioPlus nella sua comunale di Reggio Calabria
Rotary, attraverso i rotariani,
fase finale “End Polio Now”, ed e delegata dal Sindaco alle
sia nel tessuto sociale delle noil progetto “Peter Pan”, dell’Ho- società miste e partecipate
stre comunità che nelle grandi
spice cittadino, finalizzato a dall’Amministrazione Comuiniziative e nei progetti internaconsentire cure domiciliari ai nale (ATAM, Leonia, Multiservizionali. Un momento anche sibambini terminali per patolo- zi, ReCaSi, ReGeS) che hanno
contribuito all’evento e che gnificativo all’interno del nostro
gie oncologiche.
Club, presente a ranghi comUn successo straordinario, erano presenti anch’esse in sapatti e coralmente impegnato
oltre le previsioni: eravamo la con i rispettivi Presidenti, cui
al successo dell’evento.
quasi 900 al Teatro “Cilea”, il Club ha offerto il gagliardetto
gremito sino al terzo ordine ed una targa ricordo.
Subito dopo lo
di palchi. In apertura i video
del Rotary International sulla spettacolo: direttamencampagna “End Polio Now” te da “Mezzogiorno in
che hanno presentato ai reg- famiglia” di RaiDue
gini i valori universali della soli- Sergio Friscia e la sua
darietà rotariana, ed a seguire McBand. Due ore straIl teatro F. Cilea gremito
l’intervento del Presidente del ordinarie di cabaret,
fino al II ordine di palchi
Club, Antonio Gangeri, che musica, monologhi.

di Antonio Gangeri

È
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Veduta di Nicotera marina dal belvedere

Il chiostro

Antico palazzo

Nicotera, Domenica 10 gennaio secondo incontro interclubs

Valorizziamo il nostro territorio
di Pino Lavilla

N

el quadro degli incontri interclubs dedicati al tema “Valorizziamo ciò che abbiamo sul nostro territorio”, si è svolta il
10 Gennaio u.s. la seconda giornata finalizzata alla scoperta e alla conoscenza delle nostre
realtà locali calabresi. Tale iniziativa, come già
evidenziato negli scorsi numeri del giornale,
è stata promossa dai RC di Nicotera-Medma,
Palmi, Locri, Tropea, Vibo Valentia, Reggio
Calabria Sud-Parallelo 38.
La giornata ha previsto la visita al Comune di Nicotera, dove, alle ore 9,30 circa, come
da programma, circa cento soci appartenenti
ai sopracitati clubs si sono incontrati per visitare i luoghi caratteristici e rivivere un po’ di
storia della ridente cittadina.
Nicotera, che prende il nome dalla conversione del popolo medameo alla fede cattolica ad opera di S. Stefano di Nicea o, secondo altra versione, dalla vittoriosa battaglia di
una flotta romana nelle acque antistanti del
Tirreno (da cui il nome che significherebbe
“Astro della vittoria”), dopo essere stata rasa al
suolo dai Saraceni, fu ricostruita dai Normanni
di Roberto il Guiscardo che volle mantenere
lo stesso numero di porte di accesso della
precedente città.
Passata sotto il dominio borbonico di Federico II, fu poi conquistata dagli Angioini, cui
fece seguito il governo dei Ruffo di Catanzaro.
Dopo un iniziale passaggio al belvedere
con l’affaccio su Nicotera Marina, il tour è proseguito con la visita al Museo Diocesano, sito
all’interno del Palazzo Vescovile, guidato da
Natale Pagano, direttore del Museo di Arte
Sacra di Nicotera che ha intrattenuto i soci,
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Durante la visita guidata al museo

fornendo una vasta mole di notizie storiche e
architettoniche e rispondendo esaustivamente alle domande dei più interessati.
Oggi il museo Diocesano di Nicotera è
disposto su un complesso di diciotto sale e
saloni e consta di varie sezioni (marmi, lapidi, stemmi, paramenti sacri, argenti, sculture
lignee). Un patrimonio al quale si aggiunge
la biblioteca con migliaia di libri e l’archivio
diocesano, strumento indispensabile per chi
vuole conoscere la storia di Nicotera. A queste
strutture si è poi aggiunta, nel 1986, la pinacoteca vescovile.
Nell’occasione si sono potuti ammirare,
accanto a splendidi esempi storici di arredi
e paramenti sacri recuperati dal patrimonio
della Diocesi - testimonianza di vera arte manifatturiera - anche pregevoli esempi di arnesi
e abbigliamento dell’antica civiltà locale.
Del tutto suggestiva, nelle sale del museo, è la presenza di antichi codici religiosi
di non comune reperibilità, opera di monaci
amanuensi.
Non meno interessante è stata la visita
alla cattedrale di Nicotera, sormontata dal
caratteristico campanile, in cui si sono potuti
ammirare la statua di S. Maria delle Grazie,
opera di Antonio Gagini (1499), l’urna funeraria con i resti di San Clemente Martire e uno
stupendo altare di marmi policromi con un
coro ligneo di pregevole manifattura. Accanto
a questi esempi un Crocefisso ligneo di scuola napoletana del Cinquecento attribuito ad
Angelo Landaro e una cattedra episcopale
ad intagli.
La visita è poi proseguita con l’escursione
lungo i rioni della cittadina, sede di residenza di una popolazione suddivisa per censo
e classi sociali. Il Rione Borgo, abitato dai

I presidenti dei Clubs

“cavallai, asinai e mulattieri”; il Rione Baglio,
abitato da artigiani e “galantuomini” e infine la via Giudecca, sede d’insediamento di
un’importante comunità ebraica che funse
da volano dell’economia locale del tempo,
grazie allo sviluppo della coltura della seta e
a un’intensa attività artigiana, con botteghe di
orafi, tessitori, tintori e conciatori di pelli, ma le
cui tracce si persero definitivamente nel 1511
quando furono cacciati dal re di Spagna e
dall’Inquisizione. Ancor oggi l’impianto topografico del centro storico conserva le tracce
tipiche delle città medievali.
Terminata la passeggiata turistica nelle
strade del centro storico, i soci dei Clubs sono stati intrattenuti dal Sindaco della città nei
locali del palazzo comunale, ove il primo
cittadino, plaudendo all’iniziativa promossa
dai Presidenti, ha auspicato che lo studio del
territorio locale possa divenire via via più esteso, coinvolgendo un sempre maggior numero
di clubs distrettuali. Per parte sua, ha lanciato
l’idea di creare un supporto bibliografico che,
diffondendo la cultura del territorio alle varie
realtà sociali, possa servire da supporto per
lo sviluppo delle potenzialità turistiche della
nostra regione.
Dopo questa interessantissima visita guidata, tutti i soci sono andati a pranzo presso
un agriturismo nelle vicinanze, in cui hanno potuto degustare delle specialità casearie della nostra regione
associate a pietanze tipiche
che hanno testimoniato,
qualora ce ne fosse stato bisogno, la pregevolezza della gastronomia calabrese.

Gli argenti custoditi nel museo diocesano
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Il caminetto di Vincenzo Pizzonia

Prevenzione e miglioramento della governance:

la sfida ambientale interpella il Rotary

M

di Franco Zimmitti

ercoledì 13 gennaio presso il ristorante “L’Officina del
gusto”, l’amico Vincenzo Pizzonia, davanti ad un nutrito numero di soci, consorti e amici del Rotary Sud
Parallelo 38 ci ha intrattenuto piacevolmente sul tema
“Prevenzione e miglioramento della governance: la sfida ambientale interpella il Rotary”.
La locuzione latina – repetita iuvant – intesa come ripasso, ripetizione delle regole rotariane giova sempre a chi le ascolta e a
chi affronta le tematiche. E’ una questione di crescita culturale
bilaterale e non già uno sterile modo per passare il tempo. Da
anziano rotariano e da uomo saggio qual è, Vincenzo, tra il serio
e il faceto con una punta di velato rammarico, ricorda che: - la
figura del formatore non è ben accolta in un caminetto, in quanto
identificato come chi svolge funzioni “ burocratiche “ Il formatore
per contro, rappresenta chi ricorda ai soci la filosofia del – service above self – che coincide con lo statuto del Rotary dove gli
obiettivi cui tutti i rotariani devono tendere sono:
lo sviluppo di rapporti interpersonali intesi come opportunità
di servizio;
elevati principi morali nello svolgimento delle attività professionali e nei rapporti di lavoro;
il riconoscimento dell’importanza e del valore di tutte le attività
utili; il significato dell’occupazione di ogni Rotariano come opportunità di servire la società;
l’applicazione dell’ideale rotariano in ambito personale, professionale e sociale;
la comprensione, la buona volontà e la pace tra i popoli mediante
una rete internazionale di professionisti e imprenditori di entrambi i sessi, accomunati dall’ideale del servire.
Secondo un positivo pragmatismo Americano, il Rotary, fin dalla
sua nascita nel 1905, si è dato regole chiare e precise; alcune
sono rimaste, altre sono cambiate per adeguarsi e, come diceva
il nostro Fondatore Paul Harris, “anticipare la realtà in continua
evoluzione”. Il Manuale di Procedura (MOP), nelle sue pagine
gialle, contiene Statuti e Regolamenti del Rotary Internazionale
(RI) e del Club. Queste regole sono vincolanti e possono solo essere modificate dal Consiglio di Legislazione (COL) che riunisce
ogni tre anni gli oltre 530 Rappresentanti dei Distretti Mondiali.
Successivamente alla stesura dello statuto rotariano, nel 1932
il Rotariano Herbert J. Taylor concepì la “prova delle quattro
domande”, un codice etico che undici anni più tardi fu adottato
ufficialmente dal Rotary. La prova, tradotta in oltre 100 lingue,
consiste nel porsi quattro domande fondamentali:
Ciò che penso, dico o faccio:
risponde a verità?
è giusto per tutti gli interessati?
promuoverà la buona volontà e migliori rapporti d’amicizia?
sarà vantaggioso per tutti gli interessati?
Per rinforzare il sistema del libero mercato, le professioni e gli
affari devono oggi essere praticati all’interno di una cornice di
un forte codice etico/morale. E’, infatti, vero che l’intero tessuto
del sistema capitalistico dipende in grande misura dalla fiducia
che imprenditori, manager, liberi professionisti, politici, burocrati
e lavoratori a tutti i livelli possano agire eticamente e con grande
correttezza non solo nei rapporti fra loro ma soprattutto nei

confronti del pubblico in generale, dei consumatori, degli azionisti, dei dipendenti e della comunità. In ogni ambiente di lavoro
il responsabile dell’eticità e della correttezza dei comportamenti
di tutti è il suo vertice ma è fondamentale che questa cultura
etica venga diffusa e stimolata a tutti i livelli, nessuno escluso.
Vincenzo nella sua amabile chiacchierata, introduce in maniera
convincente il concetto di – assicurare la sostenibilità ambientale – Questa è uno degli otto obiettivi di sviluppo del Millennium
Developpement Goals che 191 membri dell’ONU si sono impegnati
a raggiungere. La sostenibilità deve essere basata su tre pilastri: sviluppo economico, uguaglianza sociale e tutela ambientale
e su una migliore Governance. Bisogna favorire il processo di
transizione della cultura dell’emergenza alla cultura della prevenzione migliorando l’accesso all’educazione, alla formazione e
alla crescita professionale Lo sviluppo tradizionale si caratterizza
per il rapporto di correlazione inversa con l’ambiente naturale.
Negli anni ‘80 ha trovato una rapida diffusione nel mondo accademico la teoria dell’entropia in base alla quale in un sistema
chiuso come la Terra l’energia utilizzata non potrà mai essere
recuperata completamente.
Come si può vedere dal grafico lo sviluppo tradizionale ha man
mano ridotto il capitale naturale trasformandolo in sviluppo economico. Questo processo può essere attenuato dalle innovazioni tecnologiche che spostano
verso destra la curva senza
però risolvere il problema
alla base della scarsità. La
risposta razionale può arrivare soltanto dall’introduzione di un nuovo paradigma
di sviluppo conosciuto come
sviluppo sostenibile. Non si
tratta di una negazione della
crescita, come molti credono,
bensì della crescita economica rispettosa dei limiti ambientali.
Questa nuova visione dello sviluppo è diventata una vera e propria necessità storica dell’umanità. La questione ambientale è una
questione morale. Giovanni Paolo II offre una prospettiva innovativa di “Ecologia umana”.“Mentre ci si preoccupa giustamente, anche se molto meno del
necessario, di preservare gli
«habitat» naturali delle diverse specie animali minacciate
di estinzione, perché ci si
rende conto che ciascuna di
esse apporta un particolare
contributo all’equilibrio generale della terra, ci s’impegna
troppo poco per salvaguardare le condizioni morali di
un’autentica «ecologia umana»… … L’uomo riceve da Dio la sua
essenziale dignità e con essa la capacità di trascendere ogni
ordinamento della società verso la verità e il bene. “… La prima
e fondamentale struttura a favore dell’«ecologia umana» è la
famiglia, in seno alla quale l’uomo riceve le prime e determinanti
nozioni intorno alla verità e al bene…
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Uomo e natura non contrapposti ma integrati. Come la natura è
per i credenti un dono del Creatore, ciascuno di noi è un dono,
per se stesso e per gli altri. Così come va preservata l’armonia
dell’ecosistema, così va preservata l’armonia della persona. Non
si può pensare alla questione ambientale senza l’uomo, perché
è dall’uomo stesso che essa nasce.
La famiglia diviene “palestra di socialità”. Educare al rispetto
dell’ambiente è quindi prerogativa della famiglia. Un bambino
educato alla responsabilità saprà anche vivere in modo rispettoso dell’ambiente; un bambino che impara ad aver cura di se
stesso e dei propri cari sarà un cittadino più solidale; un bambino
che vive nell’amore, sarà anche pronto ad amare. Ciascuno ha
diritto a lavorare e usare le risorse disponibili ma ricercando
sempre il bene comune come fine. La Terra allora, in quest’ottica,
non è più una risorsa da sfruttare, oppure un “Totem” intoccabile
da venerare, come vorrebbe un certo ambientalismo, ma diviene
la casa comune da abitare.
Le questioni ambientali hanno uno stretto legame con le problematiche di ordine sociale: osserviamo, come ci sia un nesso di
causalità tra degrado sociale e degrado ambientale. La povertà
non è frutto di mancanza di risorse, ma di problemi culturali e
socio-politici. Infatti, se molti soffrono la fame è perché la “Destinazione dei beni”, è ancora troppo spesso un proposito a favore
di pochi che mirano allo sfruttamento delle risorse e a discapito di
molti che soffrono. Il nobile impegno per l’eradicazione della polio
rischia di restare un gesto caritatevole fariseo, se non impariamo
a dichiarare un oltraggio e un’offesa morale la sanità negata a
una moltitudine di gente, se non impariamo a sentirci moralmente
colpevoli quando non facciamo nulla per denunciare una catena
alimentare globale di elite, a spese dei poveri, che provoca la fame
e la morte di milioni di persone nel mondo.
E non possiamo sentirci appagati perché aiutiamo gli africani del
Benin a costruire un pozzo, quando non facciamo nulla per garantire accoglienza e solidarietà agli africani che stanno nelle nostre
periferie. Un popolo nell’indigenza culturale, sociale ed economica
avrà come primo obiettivo la sopravvivenza, sfruttando in maniera
scriteriata, senza alcuna remora, qualsiasi risorsa disponibile, siano esse le terre destinate a culture e/o edificabili e non le colline,
i monti con i boschi, i fiumi, i laghi, le coste e il mare. Così nasce
la subcultura della devianza organizzata che si dipana come tela
di ragno e avviluppa tutti coloro che hanno bisogno.
Vincenzo dimostra contestualmente una chiara visione della governance che fa del decentramento, inteso come devoluzione di
potere agli enti intermedi e alle organizzazioni locali, un pilastro
attorno al quale ridisegnare la gestione delle politiche socio-assistenziali. La riforma del welfare locale introdotta in Italia dalla legge 328/00, è basata sulla decentralizzazione, intesa come
devoluzione di potere alle agenzie locali, alle comunità sociali e
alle organizzazioni non-profit, secondo una logica che vorrebbe
l’integrazione e la concertazione degli interventi tra pubblico e
privato. Il diffondersi dell’approccio denominato “Public Governance” rispetto al ruolo delle istituzioni pubbliche nelle moderne
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La consegna del gagliardetto del Club

Il presidente Gangeri introduce il relatore Pizzonia
società, implica una nuova concezione del ruolo che la Pubblica
Amministrazione svolge nei confronti dei diversi attori sociali ed
economici e si estrinseca in una maggiore attenzione a forme di
cooperazione e partenariato con soggetti privati non e for profit
Si avvia così alla conclusione citando due autori da lui letti. Il
primo di Jeremy Rifkin “il sogno europeo: - Il Sogno americano,
figlio del mito della frontiera e modello di vita per molte generazioni di diversi paesi, è in netto declino. Prometteva il benessere
materiale in cambio del sacrificio e della disponibilità a rischiare,
mentre oggi negli Stati Uniti si lavora sempre di più, ma si è pagati
sempre di meno, il tempo non basta mai e le speranze in un futuro
migliore sembrano dissolversi. Intanto, secondo Rifkin, in tutto il
mondo si sta affermando un nuovo sogno - il Sogno europeo - che
privilegia lo sviluppo sostenibile, l’integrazione sociale, la responsabilità collettiva. In questo libro Rifkin indaga nella storia culturale,
scientifica e artistica del Vecchio continente per scoprire le radici
di questo Sogno Europeo. Gli americani sono soliti dire che per il
Sogno americano vale la pena morire. Facciamo in modo che per
il sogno europeo valga la pena vivere”
Il secondo è un giovane avvocato calabrese originario di Gioia
Tauro, Francesco Toscano dal titolo il Capolinea” il quale sintetizza nel capitolo V i “frutti”di un periodo storico caratterizzato”
da un’involuzione non soltanto economica, ma anche culturale e
democratica”. In sette rapide schede riguardanti “ povertà, lavoro,
welfare, giustizia, sistema educativo, informazione e globalizzazione” espone cifre e indicatori negativi, che sono desunti da
fonti attendibili.
Tutto ciò induce l’Autore a concludere con una raccomandazione
Vincenzo fa sua: “E’ tempo di ripartire dalle fondamenta, incentivando una nuova stagione di partecipazione democratica dei
cittadini alla vita pubblica” nel convincimento che “Ricostruire una
nuova politica partendo da una consapevole e coraggiosa ricerca
di trasparenza è possibile e doveroso”.
Forniamo una nuova stagione di servizio e una più incisiva strategia rotariana alla comunità, nella consapevolezza che ricostruire
sia possibile partendo da una consapevole e coraggiosa ricerca
di unità che può derivare solo dalla convinta condivisione dei
principi rotariani.

I soci ascoltano la relazione

GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2010

24 gennaio 2010 - Interclub con il RC Nicotera Medma.
Piani della Limina - Convento di San Nicodemo

“Festa del maiale” per
mantenere le tradizioni e
i sapori della nostra terra
Il santuario di San Nicodemo
immerso nella vegetazione

di Francesco Truglio
L’incontro, in una fredda giornata d’inverno, è avvenuto in Aspromonte, partendo
dal “Passo della Limina”, uno dei passi storici più importanti della nostra Calabria, che
permette il collegamento tra Jonio e Tirreno
con Aspromonte e Serre e che già dall’epoca della Magna Grecia era utilizzato dagli
antichi Locresi. Attraverso il “Sentiero dei
Greci”, infatti, essi raggiungevano le colonie
di Medma (odierna Rosarno) e Hipponion
(odierna Vibo Valentia) percorrendo l’antico Fiume Sagra (oggi Torbido), attraverso il
Passo Seja (Sella), procedendo verso il Monte Kellerano fino al “Passo della Limina”. Da
qui, scendendo lungo il percorso del Fiume
Sciarapotamo, verso il Mar Tirreno, raggiungevano le loro colonie.
Il territorio, che ci è apparso molto suggestivo per il suo paesaggio, alterna prati a
boschi di faggi, lecci, pini e abeti e dalle alture del Monte Limina (mt. 888) è possibile di
godere, nelle giornate nitide, di un panorama che comprende la piana di Gioia Tauro,
la Sicilia con l’Etna e le isole Eolie. Da tale
Passo abbiamo percorso una strada larga
poco più di un sentiero, attraverso appezzamenti di terreno in passato coltivati e oggi
lasciati per il pascolo di mandrie allo stato
brado, fino al Santuario di San Nicodemo,
ricco di storia e tradizioni.
In questo luogo sorgeva un Monastero
risalente al X sec. fondato da san Nicodemo,
Abate Basiliano nato intorno al 900 (controverso il luogo della sua nascita, forse identificabile con la città di Sikron, distrutta dai Saraceni durante le scorrerie dell’emiro Hasan,
che si trovava al centro della Turma delle
Saline - circoscrizione amministrativa bizantina - identificabile con l’odierna Sicari o Sicri,
contrada disabitata nei pressi di Melicuc-

cà). Il Santo aderì al movimento dei monaci 1501, anno in cui le reliquie del Santo furobizantini fuggiti alle furie iconoclaste di Le- no traslocate alla Grancia Basiliana di San
one III e che dalla Sicilia, dove si erano rifu- Biagio a Mammola e da qui, a seguito del
giati provenienti dall’Asia, erano stati spinti terremoto del 1873, trasferite alla Chiesa
dalle invasioni turche sulle alture della Ca- Matrice, dove sono conservate nella Caplabria ionica. Divenne egli stesso monaco e, pella di San Nicodemo.
dopo gli studi al Mercurion, si ritirò sul monte
Nell’anno 1081, il monastero fu suborKellerano (Cellerano) costruendo con i suoi dinato dal conte Ruggero all’abbazia bediscepoli un Cenobio per condurre una vita nedettina della Santissima Trinità di Mileto,
di lavoro e di preghiera: un ritiro spirituale provvedimento confermato nel 1091 e nel
ma nello stesso tempo a contatto con la 1102, e sanzionato dai papi Eugenio III nel
società. I Cenobi, infatti, erano importanti 1151 e Alessandro III nel 1179. Il monastero
punti di riferimento religiosi e culturali per non si piegò a tale provvedimento e resile popolazioni del luogo e incentivarono la stette fieramente all’assoggettamento e alla
nascita di agglomerati e villaggi. Qui visse latinizzazione, causando duri scontri con i
con diversi Monaci (san Fantino di Tauriana, monaci benedettini che, non impassibili alla
san Nilo di Rossano e altri) dedicandosi alla ribellione di un centro monastico così ricco
preghiera, al lavoro e trascrivendo codici e e venerato, ricorsero alla Santa Sede che
opere classiche, dando un contributo alla incaricò il vescovo di Tropea di dirimere la
cultura e all’arte (proprio nel Monastero del questione. Il vescovo convocò a sé i monaKellerano fu trascritto il noto “Codex euripidis ci di San Nicodemo ma questi rifiutarono
multa”). L’insegnamento di san Nicodemo e furono scomunicati; ciò nonostante, i
è simile a quello di san Francesco di Assisi; monaci continuarono a celebrare con rito
i racconti pervenutici lo descrivono mentre bizantino. Papa Alessandro IV nel 1255
difende un lupo dai contadini che lo voglio- diede incarico al decano e al cantore delno uccidere dimostrandone la socievolez- la cattedrale di Tropea di dare esecuzione
za, impedisce ad un confratello di colpire alla scomunica. Poco tempo dopo la crisi si
una vipera in quanto anch’essa “creata riacutizzò per l’intervento del legato ponda Dio per stare sulla Terra” o in compagnia di un
cinghiale suo inseparabile
compagno. Dopo la sua
morte, il Monastero divenne meta di devozione e di
pellegrinaggio di fedeli della Locride, della Piana e di
tutta la Calabria, richiamati dai miracoli che il Santo
aveva operato soprattutto
sui malati e ossessi, divenendo punto di riferimento
religioso e spirituale fino al
La celebrazione della santa Messa
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tificio, cardinale Pandolfo,
che incaricò Pietro, abate
di Lamezia di giudicare la
questione. Ma il vescovo di
Gerace dimostrò che il monastero era sempre stato
Gianfranco Saccomanno con frate Ernesto
soggetto alla sua giurisdizione e, in conseguenza di
nella Chiesetta costruita sui resti dell’antico
ciò, i benedettini cercarono di invadere Cenobio nel secolo XVI, ricostruita in unica
il monastero, venendo respinti dai mo- navata nel 1960 e decorata con gli afnaci basiliani appoggiati dal Vescovo di freschi del pittore mammolese Nik Spatari
Gerace e dai canonici. Per questi fatti il che raffigurano i miracoli del Santo, con
vescovo Drogone di Tropea comminò la una Statua di San Nicodemo con cinghiale
scomunica sia ai monaci sia al vescovo di e con una sua icona. Al termine, don ErGerace. Quest’ennesimo anatema non nesto ci ha illustrato i luoghi del Santuario.
ebbe effetto e i monaci si mantennero inA conclusione della visita ai luoghi sadipendenti, continuando a celebrare con cri, tutti all’agriturismo “San Nicodemo”, nel
rito greco-bizantino. Nel 1433 il monaste- cuore della vallata, sul versante jonico del
ro aveva la ragguardevole rendita di 100 Parco Nazionale d’Aspromonte. La struttuducati d’oro. La relazione scritta sulla visita ra, ci ha raccontato il proprietario, è stata
compiuta nel 1483 dal vescovo di Gerace recuperata da un’esistente masseria adiAtanasio Calkeopulo lo segnala in piena bita all’allevamento del bestiame e alla
attività ed in ottimo stato, per quanto già produzione di formaggi, tradizione recuall’epoca parte del patrimonio storico fos- perata dai proprietari che, con attenzione
se stata coattivamente trasferita a Mileto e cura nella selezione di materie prime
e in seguito a Roma per volontà papa- esclusivamente locali, ci hanno proposto i
le, causando la dispersione dei reperti in loro piatti tradizionali e genuini. Costituenvarie biblioteche; qualche platea giunse te principe il maiale, cucinato in tante piefino a San Pietroburgo. Nel 1485 anche tanze, tutte prelibate.
la diocesi di Gerace, e di conseguenza il
In conclusione, una giornata all’insemonastero, passò al rito latino. Per il mo- gna del fascino della natura incontaminanastero ciò segnò l’inizio di una rapida de- ta della religiosità, fra tradizione e cultura,
cadenza. Nel 1501 i monaci si trasferirono gastronomia e ospitalità e convivialità tra
nella grangia di San Biagio in Mammola, il i nostri monti.
monastero abbandonato andò in rovina
e di esso ne restano i ruderi nelle vicinanze
del Santuario.
Il Santuario è abitato oggi dal Monaco
Don Ernesto Monteleone che ha deciso
di ritirarsi sul monte Kellerano per iniziare
a vivere una vita da asceta, difficile e coraggiosa, ma spiritualmente più intensa.
Sull’esempio di San Nicodemo e dei suoi
Monaci, il Monaco anacoreta, sfidando la
realtà del nostro tempo vuole far rivivere
al Santuario gli antichi momenti, quando
a esso le popolazioni guardavano come
guida e sostegno spirituale e religioso. Per
noi Don Ernesto ha officiato la Santa Messa La tradizionale caddara
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Il caminetto del

“L’impatto criminale
di Enrico Paratore
L’ennesimo appuntamento, nell’ambito del
programma del corrente anno rotariano, con i
temi della legalità e del territorio, ha visto protagonista, il 27 gennaio scorso, il Prof. Ferdinando
Ofria, aggregato di “Politica Economica” presso
l’Università di Messina, esperto di tematiche relative allo sviluppo dell’economia con particolare
riferimento all’incidenza in tale settore della criminalità ed autore di numerosi saggi sull’argomento, pubblicati anche da riviste internazionali.
Un percorso, quello relativo alla legalità, che,
partito nel mese di novembre, dall’esame delle
nuove frontiere della criminalità informatica, con
il caminetto tenuto del Dott. Gaetano di Mauro,
passato poi con quello del Dott. Mario Andrigo
ad una riflessione sulle metodiche di contrasto
culturale, oltre che giudiziario, alla criminalità organizzata, approda quindi all’analisi degli effetti
negativi dell’economia criminale su quella legale.
Il Prof. Ferdinando Ofria ci ha illustrato il quadro nazionale ed internazionale in cui opera la
criminalità organizzata, analizzando i meccanismi
dell’economia criminale e le alterazioni che essa
provoca sui mercati economico-finanziari.
La stima dell’impatto sociale dell’attività illegale è, invero, un argomento di grande attualità
tant’è che è diventato oggetto di studi economico-statistici.
Le organizzazioni di tipo mafioso, con gli
enormi capitali, illegalmente acquisiti, di cui dispongono, possono fare a meno di ricorrere al
settore del credito e snaturano, com’è noto, il
funzionamento della libera concorrenza, stravolgendo i meccanismi della domanda e dell’offerta nello scambio di merci e servizi, privando le
attività legali di importanti risorse che avrebbero
altrimenti potuto essere utilizzate per nuovi investimenti produttivi.
Sviluppano imprese “prestanome” al solo fine
di riciclare denaro di provenienza illecita.
Per ogni imprenditore mafioso ne esiste almeno uno non criminale eliminato dalla competizione attraverso attentati ed estorsioni ed escluso dai
mercati e dagli appalti più redditizi.
Ciò accade nelle zone più ricche del paese
ma anche e con risvolti assai più negativi, in quelle
economicamente depresse, come il nostro Meridione, in cui le aziende, più che altrove, devono
sopportare il pagamento di una extra tassa, che
è appunto quella imposta dal crimine organizzato, oltre a dover subire i maggiori costi
conseguenti alla ben nota insufficienza
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Prof. Ferdinando Ofria

sulla produttività dell’economia del Mezzogiorno”
delle infrastrutture.
Le estorsioni e l’usura sono le più consolidate e conosciute forme di pressione esercitate sulle attività imprenditoriali da parte
della malavita.
Attraverso tali strumenti quest’ultima assorbe liquidità dalle imprese, genera flussi
finanziari consistenti e paralleli a quelli legali
giungendo ad acquisire, nel momento in cui
reinveste tali proventi in attività produttive, un
notevole vantaggio competitivo.
Il controllo sulle attività imprenditoriali
e commerciali, attuato attraverso strumenti
sempre più sofisticati, scoraggia pesantemente gli investimenti nazionali ed esteri, riduce la
competitività delle imprese, crea incertezza
ed inefficienza, imponendo maggiori oneri
per la sicurezza, per il ripristino dai danneggiamenti subìti e per le assicurazioni.
Notevoli sono anche i costi in termini di
investimenti pubblici, per la sicurezza e per il
contrasto alla criminalità, che invece potrebbero essere impiegati in settori più redditizi.
A ciò si aggiunga che l’usura il più delle
volte rappresenta per la criminalità organizzata un mezzo efficace per ottenere il controllo diretto delle aziende prese di mira.
Il condizionamento ed i limiti imposti dalle organizzazioni criminali ai processi di sviluppo delle imprese meridionali è questione
ormai annosa ma l’estorsione e l’usura non
rappresentano più la principale forma di turbativa del mercato.
Negli ultimi anni, in particolare, si è assistito, infatti, anche ad una penetrazione diretta
nel mondo degli affari del crimine organizzato, il quale è giunto ad esercitare attività
imprenditoriali formalmente regolari sotto
ogni punto di vista.-

I partecipanti al caminetto

L’impresa illegale, soprattutto quella connessa alla criminalità organizzata, in grado
di reinvestire capitali provenienti da attività
illecite, sfrutta un vantaggio competitivo che
le consente di ottenere quote di mercato a
danno di chi opera legalmente, spiazzando
la concorrenza ed arrecando un ulteriore grave danno allo sviluppo di una economia sana
nel Mezzogiorno.
Le organizzazioni criminali oggi trovano
dunque più conveniente operare per mezzo
di attività in regola, la qual cosa consente loro di avere accesso direttamente a settori in
cui gravitano imponenti interessi economici,
come quello degli appalti pubblici (in primo
luogo, costruzioni e smaltimento dei rifiuti, da
sempre fonte privilegiata di affari per la malavita) o dei grossi centri commerciali.
La diminuzione delle estorsioni, che si
rileva negli ultimi anni, è, paradossalmente,
conseguenza proprio del fatto che la criminalità organizzata è diventata imprenditrice.
Il suo ingresso diretto nel settore degli appalti pubblici provoca ulteriori effetti negativi
di alternazione del mercato.
La Calabria, invero, presenta un alto tasso
di inefficienza della spesa pubblica, in termini
di percentuale di opere finanziate e portate
a compimento, la qual cosa è indice inequivocabile di un alto tasso di corruzione: una
statistica negativa in cui si trova al secondo
posto dopo la Campania, seguita dalla Sicilia.
Ma accade anche che la criminalità organizzata investa in attività in cui è prevalente
la presenza del fattore lavoro rispetto al capitale, la qual cosa gli consente di acquisire
un largo favore sociale che presto si traduce,
inevitabilmente, in un altrettanto vasto consenso politico in un territorio, come quello

La consegna dell’attestato di partecipazione
e del gagliardetto del Club

del Mezzogiorno d’Italia, caratterizzato da
alte percentuali di disoccupazione.
Altro settore in cui la criminalità sta investendo i suoi proventi illeciti è quello della contraffazione, che è risultato essere uno valido
ed efficace strumento di riciclaggio.
È un settore che garantisce, infatti, un
grande profitto con minimo rischio, dal momento che le pene previste sono abbastanza
lievi e per il fatto che si avverte una scarsa
riprovazione sociale rispetto ai reati di contraffazione.
La criminalità, invero, fornisce prestazioni
illecite a persone più o meno consenzienti
(i consumatori) che acquistano senza considerare che l’oggetto che hanno comprato
è provento di reato e, pertanto, non lo denunziano.
La contraffazione produce, invece, notevoli danni a quei consumatori che acquistano,
inconsapevolmente, prodotti di scarsa qualità, alle imprese che subiscono una notevole
perdita di fatturato, allo Stato che non percepisce i tributi dovuti.
Quali dunque le conclusioni? La riduzione della pressione fiscale, maggiore flessibilità del mercato del lavoro e riduzione dei
suoi costi sono certo fattori importantissimi
per contribuire alla ripresa dell’economia,
specie di quella meridionale, ma certo non
risolutivi.
Occorre, infatti, puntare in primo luogo al
ripristino della legalità, destinando un impegno straordinario sul territorio per diffonderne, in ogni settore, la cultura, cominciando
dalla scuola.
Sviluppo economico e civile e legalità
non possono che andare di pari passo dal
momento che non rappresentano altro, a
ben vedere, che due facce della stessa medaglia.
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Caminetto musicale con Giancarlo e Francesco Mazzù

Viaggio tra gli strumenti a corda del
Mediterraneo: bouzouki, oud, liraki,
daph, dharbouk, cymbals, chitarra
di Enrico Paratore

D

8

alla Calabria alla Grecia,
dal Maghreb alla Turchia,
suona sulle note del
pentagramma multietnico del
Mediterraneo, il messaggio di libertà e di pace del Rotary Club Reggio Il presidente Gangeri consegna ai musicisti il gagliardetto del Club
Giancarlo e Francesco Mazzù
Calabria Sud Parallelo 38.
modulo ritmico che può durare diverse ore.È questo, in buona sostanza, il tema
Progenitore di molti strumenti a corda, tra i quali la chitarra, nata in
sotteso al caminetto del 10 febbraio scorso, che ha visto esibirsi, presso
Spagna, è invece l’Oud, il liuto arabo, molto sensibile alle variazioni
il ristorante-teatro “i Tre Farfalli”, i due musicisti reggini, Giancarlo e
di temperatura, tant’è che, si dice, che chi lo possegga passi metà
Francesco Mazzù, i quali hanno presentato i principali strumenti a corda
della sua vita ad accordarlo.
del Mediterraneo, illustrandone, di ognuno, origini e storia ed interpretanStrumento legato anche alla tradizione esoterica (vi sono raffigurati
do brani tratti dalle più importanti tradizioni musicali di Turchia, Grecia,
il Sole e la Luna ovvero il maschile ed il femminile), presenta ogni
Nord Africa, Adalusia e Sud Italia.
corda associata simbolicamente ad un colore rappresentativo di uno
L’iniziativa organizzata dal nostro Club rientra nell’azione diretta ad
stato d’animo ed una leggenda araba vuole che sia stato inventato
incoraggiare la conoscenza della cultura dei popoli del Mediterraneo e
da Lamak, nipote di Adamo ed Eva.
la candidatura della città quale punto centrale di riferimento dell’intera
Con l’Oud, accompagnato dal suono del Daph, un tamburo libanese,
area per favorire un dialogo di pace tra i popoli che vi si affacciano.
Giancarlo e Francesco Mazzù, hanno eseguito tre brani, trascrizioni
La necessità di un dialogo interculturale e di una concreta cooperadi alcune parti della musica mistica della confraternita Sufi Mevlevi
zione tra i diversi Paesi dell’area mediterranea, attualmente divisi e
di Konya, in Turchia, fondata nella seconda metà del 1200 dal poeta
frammentati sotto più profili, è ormai, infatti, una esigenza ineludibile
e mistico persiano Jalal ad-Din Rumi; si tratta dei famosi dervisci
per lo sviluppo dell’intero bacino.Comprendere le origini della musica
rotanti, che ritroviamo spesso anche nei brani di Franco Battiato e
del Mediterraneo, che ha indubbiamente una matrice comune, giacché
che abbinano alla musica danze che si fanno via via più vorticose,
affonda le sue radici nell’antica Persia può essere utile allo scopo.
nelle quali ciascun partecipante gira su se stesso ed attorno agli altri
L’Occidente, ha esordito, Giancarlo Mazzù, dal 1600 ha adottato il
imitando il movimento dei corpi celesti.
“sistema temperato”, tagliando così i ponti con la tradizione magica
In questi brani si può notare, ha concluso Giancarlo Mazzù, con
e religiosa del passato.
evidenza l’origine del ritmo proprio delle nostre musiche sacre, che
In Oriente, invece, dove tale sistema non è stato utilizzato, ancora oggi
i Crociati hanno infatti importato dalle terre arabe.
i brani eseguiti con accordi in maggiore hanno un’aria più allegra di
Davvero una splendida serata, tra spettacolo e cultura, conclusasi
quelli occidentali così come quelli in tonalità minore ne presentano
con una cena a base di prodotti della tradizione gastronomica della
una più nostalgica, la qual cosa consente di mantenere una certa ennostra Calabria.
fasi tra i due intervalli, scomparsa in Occidente. Il primo strumento
presentato dai due musicisti è stato il Bouzouki greco, evoluzione del
Giancarlo Mazzù.
turco Tanbur al quale sono stati aggiunti i “tastini” sul manico.
Diplomato in Chitarra e in Jazz, ha conseguito la laurea di II° Livello in JAZZ con il voto di 110, lode e
Insieme al fratello Francesco, alla chitarra, Giancarlo Mazzù ha esemenzione d’onore. Ha suonato tra l’altro alla New York University, alla Casa del Jazz di Roma, al Metropolitan
guito con il Bouzouki due famosissimi brani, Τα πεδια του Πιρεα
Room di New York, al Chris’ Jazz Cafè di Philadelphia, al Klaipeda Jazz Festival in Lithuania, alla Biennale
(I ragazzi del Pireo) di Manos Hadjidakis ed il Sirtaki di Mikis
d’Arte Europea ad Atene, a Taormina Arte 2005, alla Sala Nervi in Vaticano, al Roccella Jazz Festival.
I suoi CD pubblicati da Splasc(H) Records, Dodicilune ed Ethnoworld sono stati recensiti entusiasticamente
Theodorakis, che sono stati accompagnati con entusiasmo dal battito,
in Italia, Germania, USA, Argentina, Giappone.
ritmicamente cadenzato, delle mani dei tanti soci presenti.
È stato votato nei referendum Top Jazz 2008 e 2009 di Musica Jazz nella categoria “Strumentista dell’anno”
Con il Liraki, altro strumento di origini antichissime, acquistato quasi
come chitarrista, nella categoria “Formazione dell’anno” e nella categoria “Miglior disco dell’anno”.
per caso da un artigiano di Atene, Giancarlo Mazzù, accompagnato
È stato votato in Argentina dalla critica internazionale nella categoria “Chitarrista dell’anno” nel Referendum
questa volta dal suono del Dharbouk, un tamburo nordafricano, ha
Jazz 2009 della rivista “El Intruso”. Grazie alla sua profonda conoscenza delle tecniche e prassi esecutive
eseguito “Desert wind”, un brano di cui è autore, ispirato dalla musica
della musica orientale e mediorientale, tiene workshops e lezioni-concerto sugli strumenti indiani e dell’area
del Mediterraneo. È docente di Chitarra Jazz presso il Conservatorio di Musica “A. Scontrino” di Trapani e
egiziana, tratto da “Mahanada uno” il CD pubblicato con l’etichetta
presso l’Istituto Musicale “V. Bellini” di Catania. È docente di Composizione per la Popular Music presso il
milanese-belga-londinese Ethnoworld.
Conservatorio di Musica “F. Torrefranca” di Vibo Valentia.
Con gli stessi strumenti i due musicisti hanno, quindi, dato vita ad
Francesco Mazzù.
una “tarantella in sol”.
Insieme a Giancarlo Mazzù fa parte del trio “Armonie Mediterranee” e dell’ensemble Isologos con la quale
Quest’ultima, in particolare, pur costituendo parte integrante della tradiha realizzato l’omonimo album edito dall’etichetta Ethnoworld.
zione musicale del Sud Italia è tuttavia riconducibile alle antiche cerimoGrazie alle sue peculiari capacità ritmiche ed espressive ha formato insieme a Giancarlo il progetto “Cuerdas
nie religiose di alcuni circoli iniziatici ed ha chiara origine nella musica
– Gli Strumenti a Corda del Mediterraneo fra Tradizione e Improvvisazione”. Fa parte, insieme a Giancarlo, del
tradizionale araba, in cui anche appare ricorrente la stessa ciclicità del
duo TWO JAZZ GUITARS con il quale tiene concerti e workshops sulla chitarra jazz e l’interpretazione
degli standards. Frequenta il Triennio Superiore Sperimentale di Jazz presso il Conservatorio
di Musica “F. Cilea” di Reggio Calabria.

GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2010

Lunedì 22 febbraio al Ristorante “Fuori Porta”
il caminetto del prof. Nicola Sgro

Testimonianze di antica
spiritualità nel territorio reggino
di Angelo Fulco
Il relatore esordisce con queste parole: “Stasera vi farò venire
un cerchio alla testa”; così afferma il Prof. Nicola Sgro, avvocato,
maestro e direttore d’orchestra, raffinato compositore con un
curriculum esteso quanto il nostro Notiziario, artista che ha praticato tutti i generi di composizione musicale. Il suo nome – non
tutti sanno – a suo tempo è stato associato a quello dell’amico
Riccardo Muti, e, tra l’altro, in varie occasioni (non ultima quella
del Teatro alla Scala, quando – dopo essere stato al vertice degli
Enti Lirici di Teatri come il comunale di Firenze e di Cagliari – fu
candidato alla carica di Sovrintendente del celebre Ente Lirico di
Milano). Dunque, un caminetto prestigioso quello tenuto il 22
febbraio nei gradevoli ambienti del Fuori Porta, dal titolo “Testimonianze di antica spiritualità nel territorio Reggino”: una conversazione “musicata a braccio” e, per metodo resa viva nell’esecuzione, che ha dato adito a più di una considerazione, lasciando altresì più di un segno! Un’originale “provocazione”, circoscritta a una serie di argomenti temporalmente differenti ma ben
correlati, “basata su testimonianze concrete” che, muovendo da
epoche passate, arrivano immutate fino ai nostri giorni, tra leggende cariche di gesta e verità permeate di sostanza storica. In
sintesi, uno stimolo nel tentativo di chiarire che in questo territorio
(in particolare nei pressi del promontorio di Leucopetra a Capo
d’Armi, la località di Lazzaro ove è stata rinvenuta una necropoli protocristiana e, a poca distanza, una villa romana di età imperiale appartenuta a Publio Valerio) indizi rilevanti come le
ghiande missili iscritte col nome di Salvidieno Rufo (morto nel 40
a.C., generale e fedele collaboratore di Ottaviano, svolse con
successo operazioni militari contro Sesto Pompeo) e, soprattutto,
archetipi significativi come le lucerne funebri con raffigurazioni

Un momento della conversazione

Il Maestro Sgro saluta gli intervenuti

della menorah (candelabro giudaico a sette bracci), fanno risaltare un “collegamento storico con la spiritualità giudaica”. Un
legame mai evidenziato prima e che, alla luce di nuove e più
consistenti testimonianze – presupposti identificativi che denotano un passato culturale ancora sottostimato – può favorire l’interesse a procedere fattivamente “nell’analizzare e approfondire
la storia della nostra comunità” al fine del “vero riconoscimento
storico e culturale del territorio” (non solo riguardo l’aspetto turistico). Da qui in poi, il ragionamento è tutto uno spunto (almeno
secondo il punto di vista dello scrivente) e l’ulteriore serie di indicazioni storico/documentali fa emergere vibrante il pensiero
dello studioso: “Come rendere attuali le nuove testimonianze?
Tutto questo potrebbe sfociare in un Centro Studi?”. Di partenza,
un prezioso riferimento al periodo greco/latino (ai tempi di Sesto
Pompeo, generale romano che fece insediare una legione di
6000 soldati sul nostro territorio) con la proposizione di un sigillo
circolare, datato 43 a.C., riportante centralmente una croce latina (innalzata in forma di trionfo cioè poggiata su tre gradini
raffiguranti il Tempio di Salomone), potenziata da due piccole
croci greche e affiancata da due svolazzi che richiamano l’elemento del fulmen alatum (forza protettrice o salvifica); la cornice
è costituita da minuscole perle, cui s’inserisce internamente
un’iscrizione votiva, in greco, simile a quelle incise sulle lucerne
ritrovate nella necropoli di Lazzaro (analogia non solo formale
nella disposizione circolare delle parole ma sostanziale identità
di espressione nell’invocazione della protezione “Signore proteggi il tuo fedele” o “Signore fammi da scudo perché io affronto
avversità e nemici solo per te”). L’iscrizione, intanto, non può non
far riflettere su un particolare essenziale cioè che, già prima della nascita di Gesù, verosimilmente vi siano stati rapporti di rilievo
tra il nostro territorio e la Palestina giudaica e cristiana. Ciò sarebbe da esaminare con attenzione per i risvolti che può presentare,
primo fra tutti la condizione di dare spazio alla visione secondo
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Il socio Zimmitti pone alcune domande
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cui, essendo “ottimo il rapporto tra il territorio ove ha sede la
comunità di Lazzaro e la Palestina”, può sembrare attendibile
– a detta dello studioso – “che il viaggio di Gesù assieme alla
sposa Maria Maddalena e la figlia” avuta dalla compagna preferita (aggiungo: forse una fuga imposta dalle regole dell’Ordine,
secondo cui un esseno non poteva prendere moglie) “abbia
avuto come mèta finale proprio questo territorio”, così smentendo – a suo dire – l’odierno credere popolare derivato dalla diffusione del thriller di Dan Brown “Il codice da Vinci” che tende a
indicare tracce della famiglia di Gesù nella Francia meridionale.
Sembra attendibile a tal punto da farlo esordire con le parole:
“L’eredità messianica è qui tra noi, in questo territorio” e poi: “Può
essere considerato concreto il legame di sangue tra noi e la famiglia di Davide”… E’ a questo punto che l’uditorio entra in uno
stato di vuoto laconico; ora, il cerchio alla testa appare evidente!
Personalmente, ho superato subito lo choc, ma per forza di cose:
il mio compito è di prendere appunti per redigere un articolo
sull’argomento, ma quella appena sentita è una di quelle notizie
che invero scuotono la cognizione (… e mi riprendo soprattutto
perché so bene che il Maestro conosce l’arte dei “suoni armonici”
e, ancorché ora esponga altre questioni, la musica l’accosta a
queste in maniera inconscia, con “cadenza metodica” quasi fosse una “partitura/concerto” e tenendo intenso il “ritmo” tra un
tema e l’altro alla stessa stregua di una “direzione orchestrale”).
Di seguito, infatti, è proposto il ragionamento sull’universitas di
Stilo, sui reperti archeologici qui ritrovati (rappresentati da sigilli
risalenti al 1054, anno dello Scisma d’Oriente) e sul seicentesco
Monastero dei Santi Apostoli, dal dubbio ordine cioè basiliani o
quello speciale degli eremitani (aggiungo: forse però non cluniacensi poiché l’ordine benedettino è fondato solo nel 910 da
Brunone di Cluny, nella Francia centrale), sito a cavallo della fiumara di Stilo a ponente di S. Giovanni, su un colle conico a 380
metri sul mare, ove vissero comunità monastico/militari che hanno notevole valore storico in riferimento alla 1ª Crociata. Nel
1084, proprio queste aggregazioni di monaci inizialmente garantiscono “supporto” a Goffredo di Buglione (nobile devotamente sottomesso al magistero della Chiesa) e, infatti, “nove monaci
calabresi partono per convincere Goffredo di Buglione all’intervento crociato”, quindi “danno luogo al Priorato di Sion” (l’Ordine
dal nome del famoso alto colle a sud di Gerusalemme, società
segreta fondata nel 1099 – secondo Dossiers segreti 1090 – che
annovera membri come Newton, Botticelli, Hugo, Leonardo da
Vinci); ora, il relatore riferisce che “il territorio di Stilo assume interesse considerevole, se si riflette sul fatto che per almeno tre secoli, qui si è deciso il destino del mondo” e invita a osservare alcune diapositive per un miglior riscontro: “Gli studi di Edoardo
Callaey sono rivelatori, specialmente per ciò che riguarda la fon-

dazione dell’Ordine di Santa Maria del Monte Sion a Gerusalemme e i suoi rapporti con dei misteriosi monaci calabresi, anche
loro cluniacensi, che apportarono materiale logistico alle crociate … Sullo sfondo si staglia lo spirito benedettino, l’influenza dei
suoi potenti abati … Nel 1070, un gruppo di monaci provenienti dalla Calabria arrivava nella Foresta delle Ardenne, dominio
di Goffredo di Buglione ... i monaci ottennero la protezione di
Matilde di Toscana, duchessa di Lorena, zia e madre adottiva di
Goffredo. Da Matilde ebbero in dono appezzamenti di terreno
a Orval dove, per alloggiarli, fu costruita un’abbazia. Nel 1108
erano misteriosamente scomparsi e non si sa dove si fossero
trasferiti … tra loro c’era un uomo divenuto famoso più tardi come
Pietro l’Eremita (l’istitutore personale di Goffredo), considerato
uno dei principali ispiratori delle Crociate … Nel 1099, subito dopo la caduta di Gerusalemme, qui personaggi anonimi si riunirono in un congresso segreto (tra cui Pietro l’Eremita); Guillaume
de Tyre scrisse che, tra loro, il più importante era un vescovo venuto dalla Calabria”. A questo punto, il conoscere pure questo
singolare fatto storico, rende tutto più emozionante per parte
dell’uditorio, o almeno questa è la sensazione (va detto che non
si tratta di ottener primati né di sostenere illusioni: la nostra terra
sembra contenere diverse “isole storico/culturali” ignorate, che
denotano un inconfutabile passato cui potersi riferire).
L’esposizione continua: altri argomenti e diapositive inerenti
ai Merovingi, il Priorato di Sion e la legittimazione di Luigi 7°, re
di Francia dal 1137, che partecipò in Terrasanta alla 2ª Crociata
(favorita, aggiungo, dalla predicazione di Bernardo di Chiaravalle, su incarico di papa Eugenio III); il re che, al ritorno in Francia,
conducendo con sé novantacinque membri dell’Ordine, insediò
– con atti tuttora esistenti – l’Ordine di Sion a Orléans in due
possedimenti da lui donati (sedi usate dagli “iniziati” quando
Gerusalemme venne riconquistata nel 1187 dai Saraceni). Per
finire, lo studioso disserta sull’invocazione della protezione di S.
Teodoro da parte di Leon Sgouros nel 1204; e altro ancora … Noi,
soci e amici, seduti ad ascoltare, cercando – con sforzi finanche
apprezzabili – di aprire di volta in volta quei cassetti della mente
per lungo tempo chiusi, oppure socchiusi stavolta cercando di
sostentare il cervello con ricordi di altro periodo, quasi introvabili
tra la massa neurotica (… e quand’anche rinvenuti, utili tuttavia a
farti cadere in quella ammissibile condizione in cui il cervello – come fosse una specie d’intermediario della mente – non avrebbe
potuto, più di tanto, essere in grado di sostenere processi lucidi o
consentire tracce “durature”). Sì, è certo! A fine incontro, dopo il
dibattito e l’intervento storico dell’eclettico e provvidenziale Franco Zimmitti (“pediatra di paese”), effettivamente c’è stato più di
un cerchio alla testa … e questo sì che ha lasciato tracce davvero
“durature” … Ma fino al lodevole rinfresco.

I soci ascoltano la relazione del prof. Sgrò
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Incontro/conferenza del dott. Gaetano Di mauro
con gli studenti su

“Giovani proiettati nel futuro:
attenti a non cadere nella… Rete”
di Peppe Giannetto

I

l 10 Marzo u.s. il nostro Club “ Parallelo 38” e il Club “Inner
Wheel” di Reggio Calabria, con il patrocinio del nostro
Comune, hanno avuto il merito di organizzare un convegno di
stretta attualità: “Giovani proiettati nel futuro: attenti a non cadere
nella… Rete”

E’ stato questo il messaggio e monito trasmesso alla folta
rappresentanza di studenti delle scuole Tommaso Campanella,
Leonardo da Vinci, Alessandro Volta, Raffaele Piria e Augusto
Righi.
All’iniziativa hanno partecipato l’avv. Monica Falcomatà,
consigliere comunale e nostra consocia che ha portato i saluti
dell’amministrazione comunale, la presidente dell’Inner Wheel
dott. Mimma Arcudi Cama e tre funzionari della Polizia Postale di
Reggio Calabria.
L’incontro, coordinato ai fini della riuscita dell’iniziativa dal nostro
presidente Antonio Gangeri, è iniziato con l’intervento dell’avv.
Monica Falcomatà che ha voluto evidenziare come l’avvento dei
nuovi media nel suo complesso sia qualcosa di molto positivo: internet, come la televisione a suo tempo, ha compiuto una grande
rivoluzione permettendo alle persone di accedere a una quantità enorme d’informazioni, consentendo loro di elevarsi culturalmente.
A volte però questa elevata accessibilità comporta dei rischi; l’obiettivo, dunque, di tale incontro è stato quello di offrire ai giovani
alcune regole da seguire per evitare un uso indiscriminato e pericoloso della Rete.
Nel suo intervento, la presidente dell’Inner Wheel dott.ssa Arcudi-Cama, ha rilevato come la Polizia postale sia il principale
organo di vigilanza preposto a contrastare i reati sulla Rete, di tracciare eventuali tentativi di pedo-pornografia online e di indagare
con maggior efficacia gli individui e i siti Internet sospetti. Un corpo di pubblica sicurezza che permette quindi ai più giovani di
navigare nella Rete con maggiore sicurezza.
Concludendo, ha ringraziato il professor Praticò, preside dell’Istituto per geometri “Righi” che, con la collaborazione dell’ingegner
Maltese, della professoressa Morabito e del professor Pecora, ha permesso al club Inner Wheel di organizzare e sponsorizzare
presso il loro Istituto, un “corso” per il conseguimento del patentino informatico europeo (ECDL) rivolto a un gruppo di ragazzi
nostri concittadini, i quali conseguiranno un titolo che potrebbe avere una valenza importante per una futura occasione di lavoro.
Antonio Gangeri, padrone di casa, ha voluto contribuire affermando: “Questo incontro ha come obiettivo principe di educare i
ragazzi in modo da sfruttare le potenzialità comunicative delle community online senza correre i rischi connessi alla tutela della
privacy, al caricamento di contenuti inappropriati, alla violazione del copyright e all’adescamento da parte di persone pericolose
che si celano sotto false generalità. Il Rotary Reggio Calabria Sud–Parallelo 38 vuole offrire un valido contributo ai giovani,
insegnando loro la prudenza, l’equilibrio e quanto serve per essere veri navigatori d’internet. I nostri giovani sono esposti, come
tutti, ai pericoli della rete che costituiscono un limite allo sviluppo della comunicazione sul web”.
Il pubblico di giovani studenti ha seguito con attenzione la relazione introduttiva dell’Ispettore capo, Domenico Nicolò e, in
seguito, degli assistenti Anastasi e Tomaselli i quali con il contributo di slide hanno voluto sensibilizzare il corretto uso delle rete
internet.
Le più attuali e delicate problematiche emerse dall’uso indiscriminato d’internet riguardano la creazione e la pubblicazione
di contenuti da parte degli utenti e gli sviluppi giuridici legati alla tutela della riservatezza, alla violazione del copyright e
all’adescamento dei minori da parte di persone celate sotto false spoglie.
Questo nuovo universo di conoscenze rischia di avere effetti nocivi proprio sui minori. I giovani, più pratici degli adulti nelle nuove
tecnologie, si avventurano spesso da soli in un mondo che nasconde insidie difficili da individuare e da combattere. Con le chat,
i programmi d’instant messaging e peer to peer, che permettono ai ragazzi di parlare con estranei in qualunque parte del mondo
e scambiare qualunque tipo di file, diviene concreto il rischio di venire in contatto con materiale pedopornografico o, peggio, di
essere adescati “a distanza”.
Gli studenti, a conclusione della conferenza, hanno rivolto agli interlocutori numerose domande dettate dalla loro curiosità su ciò
che è possibile fare e non fare sulla rete e sui concreti rischi di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative.
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Il caminetto dell’avvocato
Alessandro Travia

15 marzo 2010: Incontro/
conferenza con gli studenti
del Liceo “Leonardo
da Vinci” sul tema

Strategie per un rilancio turistico
dei parchi nazionali della Calabria Effetti negativi dell’alcool
di Luigi Leone

C

12

ontinua l’attività interessante e costruttiva
del nostro club che, grazie all’impegno di
Antonio e del Direttivo, ci sta regalando delle serate interessanti, sia dal punto di vista
culturale che per rinsaldare i rapporti di amicizia
tra noi soci.
Mercoledì 10 Marzo si è svolto un caminetto,
presso il ristorante “Il fiore del cappero”, in cui l’avvocato Alessandro Travia, presidente della sezione
reggina del Club Alpino Italiano, ha svolto un’interessante relazione sui parchi nazionali della Calabria.
Il dott. Travia,
Prima di questa relazione sono stati presentati
presidente CAI
tre nuovi soci: Gaetano Castagna (dottore commercialista), presentato da Carmelo Miceli, Lorenzo Labate (contitolare della ditta
di abbigliamento “Cristoforo Labate”), figlio del presidente del Rotary Club
di Reggio Calabria, presentato da Enrico Paratore, Maurizio Nucara (titolare
dell’omonima agenzia di viaggi), presentato da Massimiliano Ferrara.
Certamente stasera, con questi nuovi ingressi, il nostro club si arricchisce
d’interessanti forze professionali, che ci consentiranno di migliorare ancora
di più a rendere più interessante la nostra attività.
L’avvocato Alessandro Travia, nella sua interessante relazione, corredata
da bellissime diapositive, sia dal punto di vista paesaggistico che naturale,
ha fatto un concreto excursus sui parchi nazionali della Calabria, sottolineando l’importanza di essi, sia dal punto di vista naturalistico che dal punto
di vista turistico.
Il relatore, nel presentare le diapositive, ha fatto il punto sulla situazione attuale di questi parchi, sottolineando come sarebbe importante che le
forze politiche s’impegnassero di più per valorizzarli, visto che costituiscono
un patrimonio naturalistico e turistico non indifferente, poiché solo così la
nostra regione potrà crescere.
L’avvocato Travia ha tracciato un’interessante cronistoria del C.A.I., sia a
livello nazionale sia locale. Ha ricordato l’indimenticabile figura di uno dei
più appassionati presidenti della sezione reggina: il compianto Dott. Riccardo
Virdia, che ha sacrificato la sua vita, in un triste pomeriggio d’inverno, per
cercare di salvare alcuni giovani sciatori usciti fuori pista sulla grande discesa
di Gambarie d’Aspromonte circa quarant’anni addietro. Ha invitato i presenti
e chi ne ha voglia a iscriversi a questa sezione per migliorare le proprie conoscenze naturalistiche e perché no? fare un po’ di movimento col trekking.
Con questa serata, conclusasi con una deliziosa cena a base di pesce,
continua l’attività del nostro club, che sta raggiungendo importanti risultati,
sia a livello regionale
sia nazionale, grazie
al costante, sincero e
disinteressato impegno dei presidenti
e dei direttivi che si
sono succeduti e che
si succederanno.
Il presidente Gangeri ringrazia il relatore

O

di Francesco Truglio

ggi moltissimi giovani, attraverso il crescente consumo di alcol
irresponsabile, decidono di vivere una vita spericola: basta
guardarsi intorno, leggere le cronache. Le statistiche dell’Istituto Superiore di Sanità parlano di 870.000 giovani che dichiaratamente bevono e il 7% di loro lo fanno fino a raggiungere lo stato
di ubriachezza almeno tre volte a settimana. L’alcolismo giovanile tocca
sopratutto la fascia di etá dei 15-17 anni. E da qualche decennio si assiste ad
un mutamento nella rappresentazione sociale del bere, con un passaggio
dal vino alla birra, ai cockails alcolici, ai superalcolici e con nuovi luoghi di
ritrovo assunti da modelli esteri come i pub e le birrerie. Chi da solo, chi in

Un momento della relazione del socio dott. Franco Zimmitti

gruppo beve prima di andare a scuola o nel fine settimana, per affrontare difficoltà personali (timidezza, paura, imbarazzo) per essere piú sciolti,
disinibiti, per sopportare la tensione oppure semplicemente per divertirsi.
Insomma, i ragazzi bevono per sentirsi adulti, abusano di alcol per essere
accettati dal gruppo, si ubriacano per essere trasgressivi e spesso muoiono
perché non sono più padroni di se stessi. Si stanno poi diffondendo mode
pericolose, come gareggiare in vere e proprie maratone alcoliche: una
forma di bulimia che porta a bere fino al vomito, per poi ricominciare,
esponendosi alla possibilità di sviluppare dipendenza. E nonostante i giovani siano al giorno d’oggi più consapevoli e informati delle possibili conseguenze negative dell’assunzione di alcol, continuano a rappresentare
una popolazione ancora ad alto rischio probabilmente, secondo la teoria
del sensations seeking, manifestando un’attrazione per i comportamenti
spericolati come espressione di un tratto di personalità caratterizzato da
un complesso sistema di pulsioni, per lo più inconsapevoli, che li spingono
a ricercare sensazioni forti ed eccitanti in condotte-limite il cui margine di
rischio non è prevedibile.
E’ in quest’ottica che, introdotto dalla preside prof.ssa Mazzuca, il nostro
consocio Zimmitti ha istruito, con l’ausilio di diapositive inerenti gli aspetti
biochimici, i danni,
i rimedi dell’abuso
di alcolici, un folto
numero di studenti
liceali dell’ultimo
trienno, responsabilizzandoli sul dilagante problema.
Il socio Paolo Amodeo illustra ai liceali
gli obbiettivi del Rotaract
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Locri, domenica 21 marzo, III incontro interclubs

Valorizziamo il nostro territorio
di Francesco Truglio

“V

alorizziamo ciò
che abbiamo sul
nostro territorio”
scriveva Enrico Paratore nel suo articolo sulla prima giornata interclubs,
nell’ottica dell’impegno del Rotary
sul territorio. Ed è stato con questo
spirito che assieme ai clubs di Palmi,
Locri, Nicotera Medma, Tropea e Vibo
Valentia è stato realizzato il III appuntamento alla riscoperta dei valori storici, culturali etnografici, gastronomici
della terra locrese.
Nel primo giorno di primavera,
ci siamo ritrovati, accolti premurosamente dal Presidente del R.C. di Locri,
Vincenzo Brullo, P.H., al Parco archeologico di Locri Epizephiri, nel Casino
Macrì, per essere guidati nella visita
da un cicerone d’eccezione: il prof.
Claudio Sabbione, direttore del Museo Archeologico Nazionale di Locri.
Il Casino Macrì è una grossa masseria ottocentesca che costituiva il
cuore del Podere delle Centocamere di proprietà dei baroni Macrì, un
edificio padronale a due piani che
ingloba strutture romane conservate
fino al solaio del primo piano, per 4-5
metri di altezza, mentre il piano superiore è destinato alla nuova sezione
museale dedicata alle testimonianze
di età romana e tardoantica a Locri.
L’intera area è un museo all’aperto: inusuale è la presenza in questo
settore centrale della città di quattro grandi fornaci, strutture che solitamente si trovavano ai margini
dell’abitato.
Dopo un lungo periodo di abbandono, agli inizi del II secolo d.C.
quest’area fu occupata da un grande
edificio termale pubblico, con numerose vasche, mai completato; mancano, infatti, molti elementi come i
rivestimenti degli interni, solitamente
in marmo o intonaco idraulico, o i tipici pavimenti rialzati su colonnine per
la circolazione dell’aria calda. Il fronte

si affaccia sulla grande plateia che fin
dal VI secolo a.C. attraversava l’abitato da monte a mare fino alla Porta di
Afrodite e conduceva alla necropoli
romana di Marasà Sud.
L’ingresso avveniva da un lungo
corridoio, forse un portico, affacciato
sulla stessa plateia, dal quale si accedeva a una serie di ambienti di
servizio (vestiboli, spogliatoi, stanze
per i massaggi); da questi ambienti si
passava ad una grande sala centrale,
attualmente collocata sotto al cortile
della masseria, su cui si affacciavano
due vasche e due ambienti più piccoli contrapposti, aperti sulla sala con
grandi arcate.
Da una stanza si accedeva a una
sequenza di sale riscaldate l’ultima
delle quali era servita da tre vasche.
Questi sono gli unici ambienti che
conservano una pavimentazione in
ciottoli, laterizi e malta, probabilmente predisposta per la collocazione di
sospensurae.
Duecento metri a monte del Casino, si trova un altro edificio pubblico
di età imperiale romana, denominato edificio di Petrara, del quale
l’archeologo Paolo Orsi per primo
ne segnalò la presenza, con un basamento quadrangolare e grandi canalizzazioni, probabilmente per una
fontana. Le dimensioni e la potenza
delle strutture murarie e l’ubicazione
del monumento, nel cuore della città
e lungo un asse stradale molto importante, indicano che si tratti forse di un
complesso per attività commerciali,
che si sovrappone, nel I secolo d.C,
alla grande plateia monte-mare e
agli isolati ad essa adiacenti, comportando una radicale modifica, rispetto all’età greca, nella destinazione e
nell’uso del settore centrale della città. Al centro della facciata dell’edificio
si trovava l’ingresso monumentale,
inquadrato da lesene, con un gradinata che permetteva di accedere
all’area interna scoperta, soprelevata di circa 2 m rispetto al terreno
circostante. Su questo spazio interno

Il casino Macrì

si affacciavano ambienti rettangolari
allineati; al centro una poderosa struttura rettangolare, probabilmente una
fontana monumentale, connessa a
due lunghe condutture di scarico.
Al termine della visita a tale area,
siamo stati accompagnati all’Antiquarium di Locri, che introduce alla visita
delle vicine aree di scavo e rappresenta uno spazio espositivo di reperti
provenienti dalle campagne di scavo
promosse dall’università di Torino e
dalla Sovrintendenza Archeologica
della Regione Calabria.
Le collezioni sono disposte in tre
aeree separate e suddivise in base
al genere dei reperti che le compongono. All’ingresso, numerose epigrafi
romane e un’iscrizione realizzata su
tavola di marmo risalente al periodo
ellenistico, mentre il primo piano è
riservato ai corredi funerari dell’antica necropoli greca conosciuta come
Lucifero. Tra i vari pezzi terrecotte,
statuette e ceramiche di vario genere, di provenienza laconica, chiota,
attica e calcidese, alcune tavolette
in bronzo un tempo custodite nel
tempio di Zeus ed alcuni resti del
Santuario delle Ninfe. Al secondo
piano, un’interessante collezione di
monete e numerosi oggetti preziosi,
parte di un corredo funebre, tra cui
gioielli ed armi. Vi sono poi dei resti
architettonici, ritrovati presso gli scavi
delle necropoli di Janchina e Patarriti.
Il percorso espositivo si conclude con
una collezione di preziosi e fibule che
gli studiosi ritengono appartenenti
all’età del ferro, un suggestivo elmo
in bronzo e ceramiche di varia pro-
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venienza.
Dopo la pausa per il pranzo, preceduto dall’intervento del Presidente Brullo che ha porto il benvenuto
ai partecipanti, ringraziato il nostro
Antonio Gangeri, promotore degli
incontri, e donate ai presidenti dei
Clubs intervenuti copie delle antiche
pinakes (quadretti votivi in terracotta
del VI-V sec. A. C.), si è proseguito con
la visita di Gerace, dal greco jerax,
“sparviero” in ricordo del rapace che
secondo la leggenda avrebbe indicato ai Locresi il luogo su cui rifondare la città, al riparo dalle incursioni
saracene, rifondazione avvenuta nel
VII-VIII sec. d.C.
Percorrendo in auto la strada
che si inerpica sull’altura, aggirando
Gerace, abbiamo ammirato alcune
pregevoli chiese, tra le quali quella
dedicata a Santa Lucia, la Chiesa del
Carmine, quella di San Nicola, quindi
il palazzo Marvasi, dalle bifore medievali, e il loggiato cinquecentesco
di via G. Bruno.
La visita della cittadella è iniziata dal punto in cui sorgeva l’antica
porta della Varvara con le Botteghe
dei vasai. si raggiunge Piazza della
Repubblica dove sono ubicate la
chiesa di Santa Maria del Mastro con
il vicino antico palazzo del Balzo e,
poco oltre, la settecentesca Chiesa di
San Giorgio. Nel pianoro antistante
due conventi: quello dei Cappuccini (risalente al 1534) e quello dei
Minori Osservanti (del 1612) la cui
chiesa è dedicata a Santa Francesca
Romana; poco distante la Chiesa di
Santa Maria di Monserrato, di origine
bizantina. Lasciato il Borgo Maggiore
si è raggiunto il Borghetto e, attraver-
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L’elmo bronzeo

sata la porta urbica,
abbiamo ammirato
la Chiesa di San Martino, ricostruita dopo
il terremoto del 1783.
Percorrendo la via
Roma, si è raggiunto
il Belvedere Bombarde con l’ampia veduta spaziante fino al
mar Jonio e, da qui,
attraversando la cinquecentesca “Porta
Il presidente Brullo offre le copie delle pinakes ai Presidenti
del Sole” abbiamo
raggiunto la Piazza
parte opere di scalpellini locali. Altro
del Tocco (dal greco “Assemblea”) elemento di pregio è l’altare maggionella quale s’immettono sette strade re in marmi policromi di stile barocco.
che delimitano altrettanti isolati con Dall’abside di sinistra si accede alla
prestigiose dimore tra i quali il pa- cripta a croce greca le cui volte sono
lazzo Grimaldi-Serra. Attraverso Via sostenute da 26 colonne provenienti
Zaleuco, tra palazzi e ricchi portali, dai templi pagani del IV secolo a.C.
si è giunti in Piazza Tribuna, domina- Nella Cripta è collocata la cinquecenta dalla maestosa Cattedrale, in stile tesca Cappella della Madonna della
romanico-normanno, consacrata nel Deitria, coperta da una volta a botte
1045 e poi riconsacrata nel 1222 decorata da rosette di stucco ottocenalla presenza dell’imperatore Fede- tesche e alle pareti marmi policromi.
rico II. E’ la chiesa più grande della Il pavimento, invece, è composto da
Calabria con una superficie di 1680 piastrelle di maiolica e la cancellata
metri quadri, massimo esempio di in ferro battuto del 1699 è opera di
architettura sacra normanna della un artigiano serrese.
regione. Esternamente, appare quasi
Dalla Cattedrale abbiamo procome una fortificazione tanto è ‘alta seguito verso l’arco dei Vescovi, ine compatta la parete di pietra calca- crociando l’ottocentesca Chiesa del
rea. L’interno, a croce latina, è diviso Sacro Cuore e, ancora, in Piazza delle
in tre navate da due file di 10 colon- Tre Chiese, la Chiesa-Convento di San
ne, in due gruppi di 5 intrammezzate Francesco d’Assisi dalle linee gotiche
da pilastro che segnava in origine la (1252) e la Chiesa greco-ortodossa
posizione delle balaustre di chiusura di San Giovannello dell’XI secolo. Da
della schola cantorum. Le colonne, qui siamo risaliti verso i resti dell’antiprovenienti in parte dalla antica Locri, co Castello normanno dell’XI secolo,
sono di marmo o granito, scanalate dove il nostro itinerario si è concluso.
o lisce, diverse fra loro. E diversi sono
Una giornata colma di una storia
anche i capitelli, in parte antichie in che abbraccia tre millenni.

Lungo il percorso guidati dal prof. Sabbione
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Il caminetto di Carlo Harenberg all’Oasi Village

Storia e finalità del programma Rotaract
di Paolo Amodeo

M

arzo è il mese che il Rotary
International dedica al Rotaract; pertanto tradizione
vuole che si riservi un caminetto
alla diffusione dell’azione (ricordiamo che Rotaract è la contrazione dei
termini Rotary ed Action).
Il nostro Club ha svolto tale incontro giorno 25 marzo presso il
ristorante “L’Oasi Village”.
La serata ha visto la partecipazione di numerosi soci e di una rappresentanza, circa quindici aspiranti,
del Rotaract Reggio Calabria Sud
“in formazione”.
L’intervento principale è stato
tenuto dal Past-President, e rotaractiano DOC, Carlo Harenberg che
ha simpaticamente ed entusiasticamente rievocato la sua esperienza
di rotaractiano e il significato di aggregare un gruppo di giovani adulti
negli anni in cui la contestazione
giovanile andava in altra direzione.
Ha inoltre spiegato l’importanza del
Servire attraverso l’amicizia, principio che sta alla base di ogni gruppo
Rotaract.
Carlo ha ricordato i bellissimi
momenti vissuti insieme con altri
amici, che ancor oggi frequenta
anche all’interno del Rotary, come
Franco Rappoccio.
Il secondo intervento ha visto
protagonista la rotaractiana del
Club Reggio Calabria, Letizia Giovine, responsabile distrettuale per la

L’intervento di Letizia Giovine

I prossimi rotaractiani

Calabria dell’Azione di Pubblico Interesse che quest’anno ha come oggetto un importantissimo progetto:
la donazione del sangue contenuto
nel cordone ombelicale.
Fino a poco tempo addietro il
sangue del cordone ombelicale veniva eliminato durante la fase di espulsione della placenta, che avviene subito dopo il parto. Era trattato come
un rifiuto biologico, trascurando la
grande risorsa che esso contiene: le
cellule staminali placentari.
In alcune malattie, come la leucemia o alcune gravi forme di anemia, il midollo osseo è danneggiato
e non è più in grado di produrre la
parte corpuscolata del sangue. Trapiantando le cellule staminali si può
ripristinare la funzione del midollo,
che riprende a produrre i globuli
bianchi, rossi e le piastrine.
La raccolta si esegue al momento del parto, senza procurare alcun
rischio o sofferenza alla madre o al

La firma della richiesta per la costituzione
del club Rotaract da parte della futura
Presidente Erika Trunfio

neonato ed è eseguita
da personale ostetrico
addestrato secondo metodiche standard, mediante sacche apposite
monouso, dotate di dispositivi di sicurezza per
l’operatore e di sistemi
a circuito chiuso per il
campionamento, al fine
di assicurare l’integrità
della sacca e la sterilità del prelievo. Dopo
la raccolta, le unità di
sangue cordonale sono
etichettate con codici a barre per
garantirne la “tracciabilità” futura
in sede di “bancaggio” e inserimento
del campione del registro donatori.
Il trasporto alla Banca avviene entro trentasei ore dal prelievo dentro
appositi contenitori che assicurino

La conversazione di Carlo Harenberg

l’integrità e la purezza. La procedura è assolutamente gratuita e si
può compiere in qualsiasi struttura
abilitata.
Dopo l’esaustivo intervento di
Letizia Giovine, un momento fondamentale e “storico” per il nostro
Club: la firma della richiesta per la
costituzione del club Rotaract apposta dal Presidente Antonio Gangeri e
dalla futura Presidente del Rotaract
Erika Trunfio.
Dopo il caminetto la serata è proseguita nella zona pizzeria, dove è
stato emozionante e incoraggiante
vedere seduti insieme i giovani del
Rotaract e i nostri Soci.
A mezzanotte, taglio della torta
per il compleanno del nostro socio
Nicodemo Depino.
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in pillole

Alcuni brevi cenni storici sulla nostra associazione

- Gli inizi
Il 23 febbraio 1905, Paul
Harris, Gustavus Loehr, Hiram Shorey e Silvester Schiele si incontrarono per parlare
delle esperienze personali.
I primi quattro rotariani
Paul Harris presentò un suo
fare per fornire assistenza alle vittime
piano per le riunioni di club.
del conflitto.
dalla
Il nome “Rotary” appunto deriva
Nel 1942 alcuni Rotariani si riunirorotaa
riunirsi
di
iniziale
ine
consuetud
no a Londra per esplorare la possibizione presso gli uffici dei soci.
Si trattò di un semplice inizio per il lità di promuovere scambi educativi e
primo club di servizio del mondo, il culturali nel dopoguerra, con gli stessi
presupposti su cui in seguito nacque
Rotary Club di Chicago.
Paul Harris era un avvocato che spe- l'UNESCO.
rava di trovare in un gruppo di profes- Nel 1945, quarantanove Rotariani
sionisti quello spirito di amicizia che appartenenti a ventinove delegazioaveva trovato nelle piccole città in cui ni parteciparono alla Conferenza di
San Francisco al termine della quale
era vissuto da giovane.
venne ratificata la carta costitutiva
radiffuse
si
Rotary
del
La popolarità
pidamente; nel decennio successivo dell'ONU. "Sono pochi coloro che
diversi club furono fondati negli Stati non riconoscono il buon lavoro fatto
Uniti, da San Francisco a New York, e dai Rotary clubs nel mondo libero”
dichiarò il primo ministro britannico
a Winnipeg, nel Canada.
Nel 1921 i Rotary Clubs erano presenti Winston Churchill.
su sei continenti; l'anno seguente l'or- - L’alba di un nuovo secolo
ganizzazione adottò il nome di Rotary Il Rotary si è affacciato al XXI secolo
con un rinnovato impegno nel far fronte
International.
ai bisogni della società, dalle questiomissione
Con la crescita dei Clubs, la
ni ambientali all'analfabetismo, dalla
oltre
andare
ad
cominciò
del Rotary
l’obiettivo della convivialità e degli in- fame ai problemi dell’infanzia a rischio.
Nel 1989 l’organizzazione ha aperteressi personali dei soci.
le porte alle donne, che sono oggi
to
loro
le
unire
a
I Rotariani iniziarono
risorse e competenze per promuovere 145.000 nei club di tutto il mondo.
iniziative di carattere sociale nell’ambi- Dopo il crollo del muro di Berlino e
to delle loro comunità, con una dedi- la dissoluzione dell’Unione Sovietica
zione che si espresse nel motto: “servire sono stati fondati numerosi Rotary clubs
al di sopra di ogni interesse personale”. nell’Europa orientale e centrale, tra cui
Nel 1925 il Rotary contava 200 clubs il primo club russo, costituito nel 1990.
con più di 20.000 soci tra cui capi di Da allora l’organizzazione ha visto una
straordinaria crescita nella regione.
stato, politici e uomini famosi
Il Rotary conta oggi 1,2 milioni di soci
- La prova delle quattro domande
32.000 club distribuiti in oltre 200
e
Taylor
J.
Herbert
Nel 1932 il Rotariano
concepì la “prova delle quattro doman- regioni geografiche.
de”, un codice etico che undici anni In onore del primo club i Rotariani
più tardi fu adottato ufficialmente dal hanno conservato la sede originale
della riunione, la Stanza 711 dell'Unity
Rotary.
La prova, tradotta in oltre 100 lingue, Building di Chicago, ricreando l'ufficio
consiste nel porsi quattro domande fon- com'era nel 1905.
Per diversi anni, il Club Paul Harris 711
damentali:
mantenne la stanza come "sacrario" per
Ciò che penso, dico o faccio:
i Rotariani in visita.
risponde a verità?
Nel 1989, con la demolizi one
?
interessati
gli
tutti
è giusto per
promuoverà la buona volontà e miglio- dell'edificio, il club venne smantellato
ma l'interno venne conservato, incluse
ri rapporti d’amicizia?
le porte e i radiatori.
?
interessati
gli
tutti
sarà vantaggioso per
- Il Rotary e la seconda guerra mon- Nel 1993, il Consiglio centrale del RI
ha dedicato una sede permanente alla
diale
Stanza 711 restaurata, presso la Sede
sciolti
stati
Sebbene molti clubs fossero
centrale del RI, ad Evanston.
da
diedero
si
altri
guerra,
della
a causa
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A gennaio, mese della sensibilizzazione, si è svolto Giovedì 21 al Campus universitario
di Fisciano- Salerno, il I Forum distrettuale sul tema: “I giovani e la meritocrazia
nella società globalizzata”. Alla Tavola Rotonda hanno preso parte Giorgio FiorePresidente Confindustria Regione Campania, Giuseppe Pizza - Sottosegretario di Stato
all’Università e alla Ricerca Scientifica, Sergio Vetrella - Senatore della Repubblica e
Presidente Centro Italiano Ricerche Aerospaziali, Moderatore è stato Virman Cusenza,
direttore de “Il Mattino”.
A febbraio, mese della comprensione internazionale, due Forum:
• Sabato 6 a Nola, il II Forum distrettuale sul tema: “Quale sviluppo sostenibile per
il futuro dell’umanità”
• Sabato 20 a Castellammare di Stabia il III Forum distrettuale sul tema: “La pace fra
i popoli attraverso l’integrazione culturale”
A marzo, mese dell’alfabetizzazione, due importanti eventi:
• Sabato 6 marzo presso l’Auditorium del Santuario di San Francesco in Paola, il IV
Forum distrettuale sul tema: “Il rispetto per garantire la dignità e la libertà”
• Il 19-20 e 21 marzo presso il Grand Hotel di Salerno, si è svolto il Forum interdistrettuale sul tema: “Dignità della persona e diritto d’informazione” con la consegna del Premio Pasquale Pastore (avvocato penalista salernitano) annualmente
bandito dalla omonima Fondazione. Sono intervenuti, moderati da Massimo Milone-caporedattore RAI di Napoli, Ernesto Failla-neuropsichiatra, Lucia Annunziatagiornalista, Ernesto d’Ippolito-avvocato penalista, Antonio Siniscalchi-ex procuratore generale presso la Corte di Cassazione, Alfonso Maria Stile-professore ordinario
di Diritto Penale presso l’Università La Sapienza di Roma.
• Al termine, la lectio magistralis del prof. Giovanni Conso, Presidente Emerito della
Corte Costituzionale, al quale è stato conferito il premio “I Maestri del Diritto
Penale”.

L’ingresso dei nostri nuovi soci
Il trimestre appena trascorso ha visto l’ingresso di validissimi professionisti
che si uniscono a noi nel percorso di service.
Il 22 febbraio, per trasferimento dal R.C. di Lecce, presentato dal consocio
Antonio Enrico Squillace, è entrato a far parte del nostro Club il dott. Antonio Signorello, direttore della filiale della Banca d’Italia della nostra città.
Il 10 marzo, tre ulteriori affermati professionisti: il dott. Maurizio Nucara, dottore commercialista e titolare di una agenzia di viaggi, presentato
dal presidente incoming Massimiliano Ferrara; il dott. Lorenzo Labate,
contitolare con il padre Cristoforo, presidente del R.C. Reggio Calabria,
dell’omonimo prestigioso negozio di abbigliamento della nostra città,
presentato dal presidente Antonio Gangeri; il dott. Gaetano Castagna,
affermato dottore commercialista, presentato dal nostro prefetto Carmelo
Miceli. Ai nuovi consoci, l’augurio di ben servire.

Il presidente Gangeri
con Maurizio Nucara
Antonio Signorello con il
gagliardetto del nostro Club
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Il presidente Gangeri
con Gaetano Castagna

Presidente

Francesco Truglio

Segretario
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Il presidente Gangeri
e Lorenzo Labate

Nicola Loddo
Cosimo Sotira
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News

23 febbraio 2010: il Rotary festeggia
105 anni dalla sua fondazione

I Forum Distrettuali di questo trimestre

Intensa, nel trimestre corrente, l’attività del nostro Distretto 2100.

