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di Francesco Truglio

i è concluso anche
questo anno rotariano e, con esso, il
compito di raccogliere le testimonianze del nostro lavoro di service… Abbiamo cercato di compiere il meglio.
Vorremmo ringraziare tutti i
consoci che hanno collaborato con i loro scritti alla realizzazione della Ruota News
e, in particolare, Enrico Paratore, sempre volenteroso,
entusiasta e in prima linea
nella stesura degli articoli e
nella supervisione delle bozze: un aiuto prezioso e insostituibile.
L’altro ringraziamento è indirizzato ad Antonio Squillace per aver fornito, con grande sopportazione, le foto da
pubblicare.
A chiosa, ad Antonio Gangeri la nostra gratitudine per
averci rappresentato brillantemente e per aver realizzato
tanti progetti di prestigio…
Concludiamo, consegnando
la staffetta alla commissione presieduta dal carissimo
Nicola Loddo che “curerà”
la Ruota in maniera ancora
migliore, proseguendo nella tradizione intrapresa da
Massimiliano Ferrara e raccolta da Carmelo Miceli prima di me.
Ad maiora alla nuova redazione del nostro periodico.

A Reggio il Forum sul Mediterraneo

Il Rotary per un Mediterraneo
di pace e dialogo interculturale
di Massimiliano Ferrara

N

on più frontiera, il Mediterraneo
riscopre la vocazione originaria
di cerniera tra Oriente e Occidente. È stato questo il tema del
Convegno internazionale “Mediterraneo:
il mare che unisce” promosso dal Rotary International (Distretto 2100 – Italia,
Calabria-Campania-Territorio di Lauria) Onori alle bandiere
e svoltosi a Reggio Calabria il 7-8-9 magmia”. È il caso dell’Italia, che è stata la nazione
gio nell’aula magna della Facoltà di Architettura
più ricca del mondo – almeno dal 1100 al 1650
dell’Università degli Studi “Mediterranea”.
– quando ha saputo creare le condizioni necesIn un contesto internazionale ancora inabissarie alla prosperità. Eppure, ha evidenziato il
sato nella crisi economica internazionale, urge
cattedratico di “Suor Orsola Benincasa”, l’Italia ha
l’esigenza di rispondere alle inquietudini del
per troppo tempo “voltato le spalle al suo mare”.
presente per impostare un futuro fatto di cooLa stessa Reggio – come è emerso anche nel
perazione e sviluppo.
corso del recente convegno sulla città metropolitana promosso da Giuseppe Tuccio
– deve riacquisire la dimensione storica
e geografica di centro del Mediterraneo.
Il Forum è stato pensato, sottolinea
Francesco Socievole, Governatore del
Distretto 2100, proprio allo scopo di “rafforzare la convivenza pacifica e la crescita socio-economica nel Mediterraneo
attraverso una nuova strategia di cooperazione fondata su un approccio multilaterale e di natura non esclusivamente
economica”. Solo un mare di pace, che
Il governatore Socievole con i partecipanti
sia aperto agli scambi, e non alle armate, può
favorire anche lo sviluppo e la crescita.
La solidarietà è d’altronde uno dei valori
Il Rotary International, attraverso l’attività di
unitivi del Mediterraneo. Anche nei periodi più
Service, promuove il dialogo interculturale, condifficili della loro storia, i popoli intorno al mare
tribuendo alla riscoperta dei valori fondanti e del
– che ci piace immaginare, sulla scia di Platone,
substrato culturale comune a tutti i popoli del
come “rane e formiche attorno ad uno stagno”
Mediterraneo. Un impegno già portato avanti
– non hanno mai rinunciato al dialogo. Le guernegli anni recenti dal Past RI Director Raffaele
re e gli scontri non hanno cancellato il naturale
Pallotta d’Acquapendente.
impulso all’incontro che contraddistingue l’homo
Örsçelik Balkan, Past RI Director, ha avanmediterraneus. Gugliemo de’ Giovanni-Centelles,
zato la proposta di una “Mediterranean Peace
Accademico Pontificio, insegna: “ogni qual volta
Initiative”, che usufruirebbe di una rete internasi è fatto del Mediterraneo un mare di pace, sono
continua a pagina 12
prosperati anche i commerci, gli scambi, l’econo-
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Lunedì 12 aprile 2010 al Fuoriporta la conversazione
al Caminetto dell’ing. Giovanni Laganà su

Prospettive di sviluppo delle
infrastrutture stradali dell’area
metropolitana
di Francesco Truglio

N

ella sempre raffinata cornice del Club
“Al Fuoriporta”, la sera del 12 aprile si
è svolta un’interessante conversazione sulle “Prospettive delle Infrastrutture stradali dell’area metropolitana” tenuta
dell’ing. Giovanni Laganà.
Dopo il tocco di campana, prima dell’inizio
dell’intervento, un ulteriore importante momento per il nostro sodalizio: l’ingresso al club
dell’avv.ssa Maria Elena Giovannella, presentata dal nostro prefetto Carmelo Miceli, intervenuta per l’occasione con il marito avv. Antonello
Catanese. Al termine della lettura del corposo
curriculum, tra gli applausi, il presidente Antonio
Gangeri ha appuntato lo stemmino del Club
alla neosocia, consegnandole il gagliardetto e
il foulard che, al pari delle cravatte regimental,
contraddistingue, per le socie, l’appartenenza
al nostro Club.
E’ stata quindi la volta della presentazione
dell’Ing. Giovanni Laganà, reggino, all’epoca
capo Compartimento ANAS Calabria, l’ente che
gestisce la rete viaria e che, oltre alla gestione,
segue la nuova costruzione di reti viarie. Nella sua conversazione, il relatore ha affermato
come sia evidente che, con il parco circolante
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L’ngegnere Laganà in un momento della relazione

esistente, la rete viaria è fortemente
interessata dai problemi della sicurezza stradale. Il fattore umano rappresenta uno dei fattori fondamentali
che condiziona la sicurezza stradale
e mantenere il limite di velocità consigliato è un elemento che deve essere
rispettato quanto la messa in sicurezza
della rete viaria stessa.
Il presidente Gangeri presenta il relatore ing. Giovanni Laganà
Con l’aiuto di slides di elaborazioni virtuali computerizzate, l’ing. Laganà ha
delle pendici. Sono previsti interventi in Localidescritto le opere finora svolte, come l’apertura tà Pellaro-Lume, Bocale, Motta San Giovanni,
al traffico del I lotto della strada a scorrimento Lazzaro, Saline, Annà e Melito di A.S., dove
veloce Gallico-Gambarie, da Gallico Marina alla sarà realizzata una nuova regolamentazione
Strada Provinciale per Pettogallico, e la realizza- degli accessi esistenti con il convogliamento
zione di quelle a divenire. L’Anas, infatti, ha in degli stessi su nuova viabilità complanare, atcorso investimenti per alcune decine di milioni traverso la realizzazione di nuovi svincoli e la
di euro per i lavori d’innalzamento dei livelli di messa in sicurezza di quelli già esistenti con la
sicurezza del tratto di 25 km della Strada Statale realizzazione di rotatorie che consentiranno il
106 Jonica che, in particolare, interesseranno facile ingresso da e per gli svincoli e, inoltre,
il tratto della Statale compreso tra i km 6,700 la riduzione della velocità in arrivo agli stessi.
(Reggio Calabria) e 31,600 (Melito Porto Salvo). Un’altra importante opera appaltata e in corLa Strada Statale 106 Jonica, realizzata negli so di realizzazione è la strada alternativa alla
anni ‘70, attraversa un comprensorio che negli S.S. 106, nel tratto che va dall’Aeroporto dello
ultimi 40 anni è stato oggetto di un processo Stretto, foce del Torrente di Sant’Agata, a San
di urbanizzazione di dimensioni tali da non Gregorio e l’allacciamento al prolungamento
permettere il mantenimento sull’arteria dello sud del Viale Calabria.
stesso livello di servizio e di sicurezza. Negli Altri interventi che prevedono il by-pass dei cenultimi tempi in questo tratto si è registrato un tri abitati di Palizzi, Siderno, Gioiosa Marina e
alto tasso d’incidentalità, anche Roccella Jonica, sono in fase di progettazione
mortale, spesso causato dall’al- o realizzazione attraverso varianti che permetta velocità, dalla distrazione o teranno una più fluente percorribilità della S.S.
da altri comportamenti umani. 106 interessante i tratti di attraversamento dei
Gli interventi previsti consistono centri urbani rivieraschi dove, specie in perionel rifacimento della pavi- do estivo per la presenza dei vacanzieri, ci si
mentazione, nel risanamento trova a dover fare fronte a un traffico veicolare
e illuminazione delle gallerie insostenibile.
esistenti, nella riqualificazione Al termine, alcuni interventi dei nostri soci e, tra
della segnaletica e nel risana- questi, la richiesta di pareri sull’opportunità della
mento delle opere murarie e costruzione del Ponte sullo Stretto, argomento di
di quelle idrauliche, nella sosti- tesi di laurea dello stesso ing. Laganà.
tuzione delle barriere di sicurez- La serata si è conclusa con la consueta conza, nel rafforzamento verticale viviale.
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Sabato 17 aprile: la consegna degli attestati per la conclusione dei seminari sulla comunicazione

COMUNICANDO

S

di Francesco Truglio

i è svolta presso la nostra sede, il 17 aprile, la conclusione
del ciclo di seminari sulla comunicazione denominato
“COMUNICANDO” , organizzato dal nostro socio Antonio
Squillace.
Nel corso della serata sono stati consegnati gli attestati ai partecipanti.
Di seguito, le riflessioni del past president Sandro Manganaro
sull’argomento cardine del corso.

“Vivere nell’era della globalizzazione, caratterizzata da una
diffusa e triste condizione di smarrimento, disorientamento e
solitudine significa, fondamentalmente, assegnare una priorità
alla capacità di accogliere il “cambiamento”.
Ora, non v’è dubbio che la disponibilità al “nuovo” implichi
l’acquisizione e l’esercizio di una buona competenza comunicativa che richiede, soprattutto, una piena e matura consapevolezza dei vari strumenti di comunicazione e della precisa
intenzionalità circa gli scopi, loro tramite, da perseguire.
Posto che per gli esseri umani la comunicazione si configura
quale processo fondamentale e vitale di trasmissione di significati interindividuale (WRIGHT), è da evidenziare che essa assolve ad una serie di funzioni che si possono sostanziare non
solamente nella pura e semplice trasmissione del messaggio,
ma anche nella esteriorizzazione dei contenuti della vita affettivo–emotiva dell’emittente e nella definizione del rapporto
con l’altro (DE GRADA).
Ne deriva che la comunicazione è un’esperienza in sé ed è
anche l’accesso ad altre esperienze, giacché diventa il meccanismo attraverso il quale migliora la “qualità” della vita personale e comunitaria.
Ciò comporta per il soggetto l’espletamento di un notevole impegno ad affinare le abilità connesse alle aree del sapere, del
saper essere e del saper fare della comunicazione, presupposto necessario per l’elaborazione di una strategia interrelazionale che, strutturata sulla “disposizione all’ascolto” dell’altro,
certamente aiuta ad abbandonare una certa “mentalità” conformistica, ad eludere condotte improntate ad “egocentrismo”
e a non ricorrere allo sfruttamento del fenomeno della “sug-

l presidente Gangeri con il socio Marra

gestione da prestigio” (PETTER).
Nel convincimento che la comunicazione eserciti un ruolo
delicato e basilare nell’economia comportamentale del
soggetto,condizionandone lo sviluppo personologico ed influenzandone l’efficacia e l’efficienza
delle prestazioni professionali,
il Rotary Club Reggio Calabria
Sud “Parallelo 38” nella persona
del nostro Socio Antonio Enrico
Squillace (fondatore del seminario “ Comunicando ”) ha ritenuto
opportuno, sulla scia del succes- L’ intervento del presidente incoming
so registrato dalla prima edizio- Franco Rappoccio
ne, di reiterare l’organizzazione
del Seminario di formazione con lo scopo di “accompagnare”
un gruppo di giovani all’interno della complessa e articolata
problematica comunicazionale, secondo un itinerario illustrato
in questa guida, valido sussidio di facile ed agevole consultazione ed in grado di gratificare gli interessi conoscitivi dei
corsisti”.

I partecipanti durante il seminario

I partecipanti al termine del corso
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Il 28 aprile al Ristorante “Il Fiore del Cappero” caminetto su

L’economia del Mezzogiorno Il Mezzogiorno e la politica
economica dell’Italia
di Gaetano Castagna

Il presidente Gangeri introduce il socio Signorello

I

4

n una splendida serata primaverile, il 28
aprile presso il ristorante “Il Fiore del Cappero” si è tenuto il caminetto dal titolo:
“L’ECONOMIA DEL MEZZOGIORNO – IL
MEZZOGIORNO E LA POLITICA ECONOMICA
DELL’ITALIA” tenuto dal consocio Antonio Signorello, direttore della Banca d’Italia della
nostra città.
Di particolare effetto si è rivelata la scelta di definire il Mezzogiorno come “un’area
in difficoltà in un Paese in difficoltà”, ponendo attenzione sulla particolare situazione
economica e sociale e sugli enormi divari
esistenti tra il meridione ed il resto del Paese.
Le ottime doti del socio Signorello, dimostrando superbe capacità di relazionare
e, al tempo stesso, di mantenere alto l’interesse durante l’esposizione, hanno catturato
l’attenzione dei partecipanti.
Traendo spunto dalla pubblicazione
della Banca d’Italia intitolata “Mezzogiorno
e politiche regionali”, presentata al Presidente della Repubblica Napolitano nel
mese di novembre 2009, la relazione ha
affrontato la situazione del Mezzogiorno e
le cause che hanno provocato, e continuano a provocare, la condizione di stallo ed il
perdurare del mancato sviluppo.
L’illustrazione puntuale delle slides, che
già a colpo d’occhio evidenziano le disparità tra le diverse aree del nostro Paese, è
stata arricchita da precise ed interessanti
indicazioni sulle cause che hanno determi-

nato l’esasperarsi del divario e l’evoluzione
storica di tale andamento. I dati e le analisi
esposte, confrontati ulteriormente con le altre regioni europee - che, differentemente
dal Mezzogiorno, hanno recuperato il ritardo nello sviluppo - sono stati posti come
punto di partenza per stimolare l’interesse a
comprendere quali possano essere le azioni
da intraprendere e in che modo intervenire.
Gli indicatori economici e sociali della
qualità della vita dei cittadini meridionali
segnalano un incremento significativo della distanza rispetto alle aree più avanzate
del Paese.
È stato analizzato il confronto della ricchezza tra il Sud ed il Centro-Nord, espressa in termini di PIL ed è stato confrontato
l’andamento dell’occupazione, dove si
rileva che un quinto del lavoro è irregolare; appare significativo che siano tornati a
intensificarsi i flussi migratori dal Sud al Nord,
interessando in misura rilevante giovani con
elevati livelli di scolarizzazione.
Ed ancora: nel Mezzogiorno risiede
un terzo della popolazione italiana; si produce solo un quarto del prodotto interno
lordo; si genera soltanto un decimo delle
esportazioni italiane; al Sud è inferiore
sia la qualità di beni pubblici essenziali
sia l’efficienza dell’amministrazione, fatta
particolare attenzione al settore dell’istruzione, della sanità e della giustizia; risulta
significativamente influente l’effetto della
criminalità organizzata; permangono forti
divari nell’accesso al credito e nel costo dei
finanziamenti.
In sintesi: mentre nelle altre regioni
europee in ritardo di sviluppo si registra un
processo di convergenza verso la media
europea, il Mezzogiorno non recupera terreno rispetto al Centro Nord, che già fatica
a tenere il passo degli altri paesi.
Quale futuro ci attende?
Per evitare che le azioni di governo
non siano degli inutili interventi a spot,
che di fatto non migliorano le condizioni
dell’economia, dovranno essere riviste le
politiche economiche regionali e locali,

Il titolo della relazione

attraverso una programmazione mirata e
puntuale ed indirizzata ad una più efficace
distribuzione delle poche risorse disponibili,
migliorando sensibilmente l’efficienza del
settore pubblico e ampliando la dotazione
di infrastrutture.
La svolta potrebbe essere costituita da
un ampliamento del settore produttivo,
nel campo dell’industria e specialmente
del turismo, vera risorsa naturale del Mezzogiorno, rivelatasi dall’indagine ancora
poco sfruttata.
La serata si è conclusa con il festeggiamento del socio Antonio Squillace
che, con la moglie Maria Luisa Sudano,
ha voluto condividere con il club il compimento del loro venticinquesimo anno di
matrimonio.
A loro vanno
le nostre più vive
felicitazioni, ringraziandoli per
la dimostrazione
di attaccamento
e di partecipazione alla vita
associativa del
club, confermando la motivazione che permette
al nostro simbolo
di ruotare e spingere lo spirito di Antonio e Luisa Squillace
amicizia che ci tagliano la torta del loro 25°
contraddistingue. anno di matrimonio
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La Consegna della Carta al
nostro Rotaract Club
di Enrico Paratore

S

i è tenuta giorno 8 maggio presso l’Hotel Plaza, nel
corso della conviviale del Forum del Mediterraneo,
la cerimonia di consegna della Carta costitutiva al Rotaract sponsorizzato dal
nostro Club.
La sponsorizzazione di Clubs Rotaract
è un’attività fortemente incoraggiata
dal Rotary International, nell’ambito
dell’azione per le nuove generazioni
ed il nostro Club, che si accinge a
celebrare il ventennale, non poteva
non dare vita a questo importantissimo programma.
Il Rotaract è un club di servizio, sponsorizzato da un Rotary Club, per uomini
e donne di età compresa tra i 18 e i 30
anni.
Grazie al Rotaract, i giovani possono accrescere le loro conoscenze e le loro capacità, imparare ad
affrontare i problemi materiali e sociali della loro comunità,
promuovendo al tempo stesso la pace e la comprensione tra
i popoli: “è compito di ogni rotariano instradare i giovani
– sino ai 30 anni – verso un futuro migliore aiutandoli
a sviluppare le loro capacità individuali. Club e distretti
devono studiare progetti in grado di affrontare i bisogni
fondamentali dei giovani, vale a dire: salute, diritti della
persona, istruzione e autorealizzazione”, così si esprime,
al riguardo, il manuale di procedura.“Scopo del programma Rotaract - si legge ancora nello
Statuto - è offrire a giovani di entrambi i sessi l’opportunità di: (a) affinare le doti e le conoscenze che contribuiranno al loro sviluppo personale e professionale, (b)
affrontare i problemi materiali e sociali delle comunità
in cui vivono e (c) promuovere lo sviluppo dei rapporti
tra i popoli mediante una rete di amicizie e contatti internazionali”.

Il governatore Socievole consegna la carta del nuovo Rotaract

Ma dare vita ad un club Rotaract significa anche formare
i futuri rotariani.
L’affiliazione, è vero, non è automatica ma è fuor di
dubbio che chi ha avuto una esperienza rotaractiana è spesso un buon candidato a diventare
socio del Rotary.
Non a caso il Rotary International incoraggia i Clubs al reclutamento dei giovani
ed in particolare di ex rotaractiani, che
abbiano dato dimostrazione di avere i
requisiti per diventare rotariani, esonerando coloro che abbiano cessato di
essere soci di un club Rotaract entro i
due anni precedenti dal versamento della
quota d’ammissione.
Contribuire a sviluppare nei giovani le capacità di essere leader e nel contempo lo spirito
di servizio rotariano, infondere loro il sentimento

Il discorso introduttivo del presidente Gangeri

Il governatore Socievole tra i giovani rotaractiani
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di fratellanza fra i popoli al fine di
concorrere al raggiungimento della pace tra le nazioni, sono obiettivi
primari del nostro sodalizio.
Il nostro Club, a cominciare dal “Master di Politiche di Pace e Cooperazione allo Sviluppo nell’Area del
Mediterraneo”, ha sempre promosso
attività dirette a questo fine (in prospettiva, ci auguriamo, anche internazionale, con il progetto, in fieri,
“Parallelo 38 - Parallelo di Pace”),
coinvolgendo a pieno titolo le giovani
generazioni.
I neorotaractiani, molti dei quali figli
dei nostri soci, hanno dimostrato, nel
corso degli incontri di formazione, di
avere le capacità ed il giusto entusiasmo per operare bene e di aver compreso pienamente lo spirito e le finalità del servire rotariano.- Possiamo,
pertanto, essere certi che sapranno
rispondere alle nostre aspettative
operando nel rispetto del loro motto:
“amici attraverso il servire”.

La torta del Club

Il nostro Club Rotaract
Consiglio Direttivo:
Presidente: Caterina TRUNFIO
Vice Presidente: Antonio LODDO
Segretario: Matteo Antonio LOGOTETA
Tesoriere: Caterina RIZZO
Prefetto: Antonio RAPPOCCIO
Consiglieri: Caterina CATANIA,
Karin SANGIORGIO.
Soci Attivi:
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Bilel ABDALLAH, Maria CATANIA, Fortunato DIPIETRA, Orlando
D`AMICO, Armando FALZEA, Valentina FLOCCARI, Monica FRAGOMENI,
Maria GIOVINAZZO, Carmelo GRECO, Giuseppe GRILLEA, Mohamed
HAMED, Antonio MALTESE, Nicoletta NIEDDU del RIO, Filippo OLIVA,
Nicola SICILIA, Silvio SICILIA, Dario
TAGLIERI, Giandomenico TAVELLA

Il caminetto di Sandro Marotta

Il Rotary e la Polis,
di Francesco Truglio

R

elatore mirabile al caminetto di lunedì 10 maggio: il past governor Sandro Marotta, nostro socio onorario,
intervenuto con la consorte signora
Maria Rosaria, ha tenuto presso la nostra sede
un’interessantissima relazione che pubblichiamo integralmente.
“Parlo di un argomento che ci dovrebbe affascinare ma l’andamento del nostro vivere
quotidiano ci porta a delle considerazioni
amare.
Le scienze sociali ed economiche, nell’epoca
attuale, sono in grado di fornire una cronaca aggiornata del mutamento in modo che
la previsione serva non solo ad illustrare gli
eventi ma anche ad anticiparne sviluppi e
conseguenze, ponendoci di fronte all’urgenza
dell’adeguamento. La capacità di adattamento
– detta a volte flessibilità – è la virtù maggiormente richiesta all’uomo di oggi.
Si afferma spesso che i cambiamenti dei soggetti sociali hanno assunto un ritmo e una
complessità tali da essere digeriti a fatica
dalla politica istituzionale, tanto che si apre
uno spazio nuovo di intermediazione e di
canalizzazione della sfera sociale e di quella
istituzionale. L’associazionismo volontario è –
per sua estrinseca natura, prima ancora che
per una scelta – un alveo privilegiato della
trasmissione di istanze e di iniziative tra le
cellule dell’organismo sociale. In quell’organismo pluralistico e variegato che è la polis vi
sono elementi che ne costituiscono in parte il
tessuto nervoso, cosa che rimanda dalla periferia al cervello e viceversa.
L’istituzionale e lo statuale sono punti di riferimento obbligati per l’associazionismo e il
volontariato in genere e quindi anche per il
nostro tipo di associazione, si trova a svolgere
oggettivamente quel ruolo di canalizzazione
a cui prima mi riferivo.
L’associazionismo non è soltanto proposta di
problemi ma è anche, e soprattutto, proposta di soluzioni. E’, anzi, costume tipicamente
rotariano quello di avanzare istanze solo se
già positivamente corredate da un sufficiente
grado di progettazione, cioè dell’individuazione, del coinvolgimento e della gestione delle
necessarie risorse materiali ed umane. Con
questi intendimenti, oggi il Rotary prosegue
il Progetto PolioPlus al quale tutti siamo chiamati a dare il nostro contributo materiale ed
umano.
Le risorse umane non possono essere gestite,
e neppure individuate, se si rimane in una
mera ottica efficientistica in quanto si va a
confrontare con le sensibilità, con le emozioni
e anche con i valori delle persone. L’associazionismo svolge, inevitabilmente, una fun-

zione formativa e – perché no? – educativa
nei confronti delle istituzioni con cui viene
a contatto e con le quali si trova in varie
occasioni a collaborare, come oggi, avviene
con l’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Come ricordavo, in precedenza, la società attuale ha, rispetto alle società che storicamente
l’hanno preceduta, un suo sistema di monitoraggio interno che le consente di scorgere il
suo evolversi nell’attimo stesso in cui stanno
avvenendo.
Oggi sappiamo molto di noi stessi, ma proprio
ciò che, per effetto di vicinanza, forse sfugge alla nostra indagine, potrebbe costituire
l’informazione più importante, il dettaglio decisivo per poter individuare e pretendere la
giusta decisione.
In questo senso l’associazionismo non può vivere soltanto nell’attualità e nell’urgenza, deve
anche tramandare valori. Questo è il motivo
per cui le associazioni hanno dimostrato, in
definitiva, di possedere un fiato più lungo, ed
anche una vita più lunga delle organizzazioni
politiche. Con l’anno del Centenario è iniziato
un nuovo secolo di maggiore impegno. Si tratta di un effetto benefico di quell’umiltà di
atteggiamenti che sono alla base del
nostro tipo di esperienza associativa. Continuando su questa
strada trasmetteremo ai
nostri nuovi soci il valore della grande intuizione di Paul Harris.
Durante il mio
anno di servizio
ho voluto porre
un motto“Age
quod agis, operare quod operaris” mutuato
da un sermone di
Sant’Agostino.
Agire per il bene comune può essere certamente scelta personale,
vocazione, cultura familiare, ideologia, religione o tutte
queste cose messe insieme; ma è
soprattutto adempiere i doveri del proprio
stato e fare quello cui siamo socialmente chiamati a rispondere.
I doveri che ci competono per i ruoli che rivestiamo nel campo delle libere professioni, della
cultura, dei servizi, delle imprese reclamano
una ulteriore nostra responsabilità.
Da credenti possiamo riflettere sulla socialità
e sulla coscienza civile, senza essere costretti a far riferimento alla morale religiosa in
quanto la morale può trovare il suo fondamento anche in ambito meramente sociale.
La coscienza civile è il modo di atteg-
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il Rotary e i giovani

Il nostro socio onorario Sandro Marotta con Antonio Gangeri
giarsi degli uomini nella comunità, la loro capacità è quella di dosare egoismo e altruismo,
interessi particolari e beni comuni, diritti e
doveri, calcolo utilitaristico e virtù, regole e
valori.
Sappiamo in che misura nelle nostre comunità, purtroppo, questa difficile
mediazione è praticata. Dobbiamo
chiederci se è velleitaria ambizione quella di proporci
come promotori di azioni capaci di incidere
significativamente sulla
comune percezione
di ciò che è coscienza civile. Dico questo perché in una
società sempre più
complessa, forte è
la tendenza di semplificare al massimo
tutto ciò che concerne i rapporti umani o,
in molti casi, a farne
astrazione.
Le antiche corporazioni dei
maestri dei mestieri possedevano un patrimonio preciso di
conoscenze, di comportamenti da trasmettere alla generazione successiva. Il processo
tecnologico ha annullato tutto ciò e le nuove
generazioni possono essere addirittura preferite alle vecchie in campo produttivo, perché
più rapide ad adeguarsi alla nuove tecnologie.
L’esser nati ieri, in un’epoca come quella attuale, può significare essere già troppo desueti
e obsoleti. Spesso con cinismo, il management
prende atto che l’obsolescenza produttiva
non colpisce solo i macchinari industriali ma
anche intere generazioni di lavoratori. Cosa
trasmette allora, anzi cosa potrebbe tra-

smettere, oggi un anziano ad un giovane? Nel
momento in cui si perde la diretta finalità del
messaggio, tanto più si tende a spostarlo su
temi astratti. Spesso il discorso sui “valori”
tende appunto a disperdersi in tale astrazione.
La problematica del tema della coscienza
civile non può essere aggirata o scavalcata
sbrigativamente. Al contrario, deve diventare
essa elemento portante e decisivo messaggio;
altrimenti ogni discorso si ridurrà ad una
generica esortazione “a fare i bravi”, cioè ad
una predica rituale che potrebbe essere facilmente oggetto di indifferenza o di scherno
da parte di coloro che dovrebbero esserne i
destinatari. E’ necessario perciò individuare
nella società attuale, nel mondo reale e concreto che ci circonda, non soltanto ciò che
si oppone ad un saldo vincolo di solidarietà
sociale, ma anche, e soprattutto, i sentieri già
percorribili in un senso diverso.
Vi è un nesso profondo tra associazionismo e
coscienza civile. Ma, per poter definire i compiti e le potenzialità, è utile preliminarmente
inquadrarlo nell’ambito della funzione di cittadinanza. Ho detto, non a caso, “FUNZIONE” di
cittadinanza, poiché quella di cittadino non è
una mera condizione, come quella di suddito,
ma implica un ruolo attivo, in un intreccio sia
di diritti che di doveri, che spesso si identificano gli uni con gli altri.
L’essere cittadini implica l’assunzione di una
dignità particolare di cui lo Stato deve continuamente prendere atto. La legge sull’autocertificazione rappresenta appunto una di
queste fondamentali prese d’atto.
Si può constatare che i rapporti sociali, ed
umani in genere, non hanno ancora riconosciuto questo grado di dignità del singolo.
Quando si parla di libertà di associazione, si
pensa subito a tutte quelle esperienze associative che rivestano un ruolo di mediazione

istituzionale, come i partiti, i sindacati. Compito di questo tipo di associazione è di regolare la conflittualità sociale, di indirizzare il
confronto tra le parti nei canali della legalità
e dell’equilibrio istituzionale. Ma l’associazionismo è anche altro. Deve porsi – e difatti si
pone – anche come strumento di autoeducazione. Ciò può avvenire soltanto se l’assunzione di certi valori si colloca al di fuori del
conflitto tra le parti e al di fuori della gestione
di interessi.
L’amicizia ed il servizio vanno assunti appunto come valori tout court, non come premesse
di qualcos’altro, per quanto valido, nobile e
legittimo esso possa essere.
Si dice spesso che l’associazionismo stia oggi
attraversando una fase di crisi. Sicuramente
c’è del vero in questa affermazione, ma sono
anche convinto che a volte la dimensione
statistica sia assunta in modo non sufficientemente critico. Ci si può piuttosto interrogare
sui motivi della eventuale disaffezione. Questo
tipo di riflessione si rende tanto più opportuna, in quanto l’associazionismo determina la
costruzione di un vero e proprio microcosmo
sociale, in cui tutte le attitudini, con le relative
problematiche, vanno ad estrinsecarsi.
Esso è una palestra di consapevolezza sociale, utile non soltanto a coloro che ne fanno
parte, ma all’intera società, a cui è in grado
di consegnare un bagaglio ed una tradizione
di esperienze.
La disaffezione costituisce appunto un distacco dalla problematica viva, sia dell’associazionismo stesso, sia dall’esperienza sociale nella
sua globalità. La coscienza civile non consiste,
infatti, in una mera adesione ad un complesso
di doveri sociali, ma nell’assunzione di esigenze personali. La difficoltà è una fondamentale
categoria esistenziale che non può essere mai
evitata ma può essere affrontata o subita. In
questo senso, la disaffezione costituisce una
falsa soluzione, allo stesso modo in cui il ripiego nel proprio particolare non significa altro
che l’accondiscendere a quanto altri decidono
per noi. Non è un appello al protagonismo
sociale quello che vado formulando, poiché mi
rendo conto di rivolgermi a persone ciascuna
delle quali, rispettivamente nel proprio campo,
è già protagonista della propria vicenda umana e professionale. La riflessione che vado
articolando si pone uno scopo diverso, cioè
la definizione di un terreno di formazione di
una coscienza civile che sgombri questo tema
da ogni sospetto di astrazione. Nella civiltà la
persona assume coscienza di sé, non si percepisce semplicemente in relazione al gruppo
di cui fa parte. In un rapporto civile che sia
maturo e consapevole, la persona, pur conscia
della sua autonomia e della sua specifica dignità, si sforza di riassumere nuovamente in
sé il complesso delle relazioni sociali da cui
proviene, reinterpretandolo e contribuendovi
attivamente.
Fare i conti con la propria coscienza è un
appuntamento inevitabile per ciascuno di
noi; essa rappresenta pur sempre il nostro
interlocutore prioritario e privilegiato. Il “fare
appello alle coscienze”, costituisce ancora il
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un ben individuabile compito storico per
il dialogo sociale. Non mi stancherò mai di
ripetere che il volontariato ed ogni forma
di azione umanitaria possono esercitarsi
soltanto se si pongono in comunicazione
con la società concreta.
Il rotariano non conosce l’accidia, perché la
sua funzione è un modo di essere.
La coscienza civile non può essere ridotta
– e quindi fraintesa – nel ristretto senso
di una mera autodisciplina collettiva. Come
ricordavo poco fa, essa è il risultato di un
equilibrio tra l’individuo e la collettività,
tra la persona e la società; costituisce cioè
un esito necessario della dignità riconosciuta alla persona, e non di una brutale
supremazia del collettivo sull’individuale.
Non lasciamo perciò nessun alibi e nessun
sofisma a disposizione dell’egoismo che è
un immiserimento della persona umana e
delle sue potenzialità. Quanto più il nostro
messaggio sarà capace di rivolgersi a ciascuno piuttosto che a tutti, tanto più tale
messaggio si rivelerà non soltanto efficace,
ma soprattutto foriero di risultati inattesi e
sorprendenti in positivo.
Riferendoci all’Uomo, dobbiamo considerarlo come Umanità, come collettività,
come comunità. Dobbiamo valutare l’Uomo come persona, come singola coscienza di fronte ai dilemmi della responsabilità, del bene e del male, del giusto e
dell’ingiusto.
Ognuno di noi sente dentro di sé il desiderio di affermare la propria personalità, non
tanto nel senso banale di riuscire nella vita
conquistando il successo, quanto piuttosto
come uno sviluppo ed un potenziamento
di quelle che sono le proprie qualità, come
un realizzarsi delle proprie aspirazioni più
belle e più degne.
Per concludere ci chiediamo: cosa dobbiamo fare, come dobbiamo comportarci? La
nostra risposta è solo quella di metterci
nell’ascolto della nostra coscienza.”
Al termine, dopo i ringraziamenti del presidente Gangeri, un buffet di commiato.

modo privilegiato di rivolgersi agli altri
quando chiediamo di superare abitudini e
pregiudizi. La coscienza, quindi, non è una
figura retorica, una convenzione linguistica,
ma è l’anello prioritario di una catena concettuale che conduce inevitabilmente alla
categoria della responsabilità. Una società
che pensasse di fare a meno del binomio
coscienza – responsabilità non sarebbe
neppure concepibile.
Uno dei punti essenziali di un buon appello
alla coscienza civile dovrebbe essere il sostegno a coloro che vorrebbero assumere
comportamenti socialmente più adeguati,
ma che non trovano nella società il conforto di tale loro attitudine. La coscienza
civile necessita di un supporto d’opinione,
il che vuol dire non solo approvazione del
comportamento corretto e stigmatizzazione
del comportamento scorretto, ma anche, e
forse soprattutto, contrasto d’opinione. In
altre parole, essa non è semplicemente
un ideale, è anche un bersaglio polemico.
Continuamente punzecchiata dalle irrisioni
e dai sofismi della proterva retorica della
trasgressione, la coscienza civile vive la
vita difficile di chi si trova spesso in uno
stato di isolamento
morale. Per questo
motivo, uno dei
compiti dell’associazionismo e del
volontariato, deve
essere quello di
dare alla coscienza
civile un sostegno
che non sia meramente rituale, ma
che sappia servirsi
di argomenti forti
e , se necessario,
polemici, pur nel
rispetto umano che
si deve a chiunque.
La nostra associazione ha una funzione precisa, anzi La signora Maria Rosaria Marotta tra i partecipanti

Francesco Ierardi, Giacomo Saccomanno,
Mimmo Greco e Daniele Paonessa

di Enrico Paratore

S

i è tenuta, quest’anno a Petilia
Policastro, presso la Biblioteca
Comunale, il 22 maggio scorso, la cerimonia di premiazione del premio Città del Sole, giunto
alla XIII edizione.
Il premio, organizzato dal nostro Club
insieme con quelli di Amantea, Castrovillari Pollino, Cosenza, Florense
di San Giovanni in Fiore, Lamezia
Terme, Nicotera Medma, Petilia Policastro, Valle del Tacina Centenario,
Santa Severina, Soverato, Tropea e
Vibo Valentia, riuniti in associazione,
viene assegnato, ogni anno, a quei
“Calabresi di Calabria” che, operando nella terra d’origine, si sono
particolarmente distinti per impegno, laboriosità, coraggio, onestà,
nel campo delle arti, delle scienze,
delle lettere e delle professioni, contribuendo così alla crescita culturale,
umana, sociale ed economica della
nostra Regione.
La Giuria, composta da Giuseppe
Adilardi, Nicola Atteritrano, Rodolfo
Inderst, Luciano Lucania, Domenico
Nucera, Giovanni Pretacca, Domenico Provenzano, Giacomo Saccomanno, Claudio Sdanganelli ed Enrico
Paratore, quest’anno ha assegnato
i seguenti premi:
- Agricoltura: Pasquale Malena, per
aver dato vita ad un azienda che
opera con successo nel cuore dei
vitigni calabresi nell’area enologica
più antica, ricca di storia e leggenda,
nella produzione del Cirò;
- Arte: Michele Affidato, orafo di Crotone, “per la sua arte antica elaborata con sensibilità moderna”, molto
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“La Città del Sole”
XIII edizione del premio per i
“CALABRESI DI CALABRIA”

Foto di gruppo con i premiati e i presidenti dei clubs

apprezzata in Vaticano ed oggetto di
numerose mostre;
- Associazioni - Pietro Molinaro, presidente dell’INIPA, per aver promosso un
progetto per lo sviluppo imprenditoriale di una filiera agricola italiana per la
promozione della suinicoltura nel Sud;
- Istruzione: Istituto Superiore “R. Piria”
di Rosarno, per gli ottimi traguardi didattici raggiunti, quali il premio Cultura
D. Alighieri, il premio Unicef, il premio
Fiaba Montecitorio;
- Informazione: Giusy Regalino, giornalista, direttore responsabile delle due
reti televisive crotonesi di RTI;
- Industria: Salumificio Sila, attività imprenditoriale che dalla Calabria si è
fatta apprezzare su tutto il territorio
nazionale;
- Sport: Pino Mirarchi, giudice sportivo,
consigliere atleta nel direttivo regionale
CAL particolarmente competente nello
sci di fondo;
- Spettacolo: Associazione culturale
musicale “M° Paolo Ragone”, composta da moltissimi ragazzi e ragazze di
talento, che si sono esibiti anche in RAI;
- Professioni: Michele Lucente, magistrato in servizio presso il tribunale di Crotone, membro dal 2001 del Comitato
Regionale dell’A.I.R.C.I. (Associazione
Naz. per la ricerca sul cancro), ha portato la città di Crotone nel corso del

suo mandato a collocarsi tra le prime
in Italia per i fondi raccolti;
Teatro - Pino Michienzi, per la sua attività di attore, regista ed autore che lo
ha visto interprete di autori calabresi di
grande prestigio come Alvaro, Repaci,
La Cava, Costabile, Calogero, Padula.
Sono stati attribuiti anche due premi
speciali: il primo a Giuseppe Trieste,
presidente dell’associazione Fiaba,
per la sua ammirevole attività a favore dell’abbattimento delle barriere
architettoniche; il secondo a Domenico

Greco, scultore di Petilia, le cui opere si
trovano in tutto il mondo (Giappone,
Emirati Arabi, Usa, Africa - in Calabria
ha realizzato tre opere bronzee: il Rosmini a Isola, un monumento ai caduti
a Petilia Policastro, un monumento ai
minatori a Pagliarelle.
Tutti i premiati hanno ricevuto anche
gli annali del premio scritti da Giacomo
Saccomanno Saccomanno e la “Cronica della Celebre ed antica Petilia”,
scritta nel 1721 da Padre Mannarino
ed oggi pubblicata a cura di Francesco
Cosco, Past President del Club di Petilia
Policastro.
La cerimonia, condotta anche quest’anno dall’attrice Annalisa Insardà, è stata
vivacizzata da intermezzi musicali eseguiti dall’ orchestra “M° Paolo Barone”
di Laureana di Borrello, diretta dal M°
Maurizio Maragò e dall’interpretazione, molto apprezzata, dell’attore Pino
Michienzi di una favola dello scrittore
palmese, Leonida Repaci.
Appuntamento alla prossima edizione
che il prossimo anno si svolgerà a Santa
Severina.

Giacomo Saccomanno, presidente del premio, con i partecipanti
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Alla riscoperta dei luoghi storici e delle risorse
culturali della città di Palmi

“Progetto Valorizziamo il territorio”
di Enrico Paratore

I

l 18 aprile scorso è stato il Club di
Palmi, presieduto da Giuseppe Zampogna, ad organizzare il quarto dei
sei incontri in programma nell’ambito del progetto “Valorizziamo ciò che
abbiamo sul nostro territorio”.
La giornata ha avuto inizio con la
visita della Casa della Cultura “Leonida
Repaci”, che è stata preceduta dal saluto del Sindaco, Ennio Gaudio, rotariano
e già questore di Reggio Calabria.
Punto di riferimento culturale per
tutta la Calabria, la “Casa della Cultura”
comprende la Pinacoteca che raccoglie

I presidenti dei Clubs
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la vastissima collezione, soprattutto d’arte contemporanea (vi si trovano dipinti
di Manet, Corot, Guttuso, Modigliani,
Fattori, Guercino), donata da Leonida
Répaci; il Museo di Etnografia e Folklore, “Raffaele Corso” probabilmente il più
importante di tutto il Mezzogiorno, che
custodisce un’ampia e importante scelta
di oggetti divisi in diverse sezioni dedicate al ciclo dell’anno e della vita umana,
alla vita agricola ed a quella marinara,
all’arte popolare ed a quella dei pastori,
alla danza, alla musica ed al canto, ai
costumi, alla superstizione ed alla ma-

gia, alla religiosità poto Cristiano della
polare, tra i quali spicca
Calabria, che oggi
una collezione unica al
gli scavi stanno rimondo di “conocchie”
portando integral(rocche per filare la lamente alla luce.na), realizzate a mano,
La chiesa atcon le figure più strane,
tuale, sulla facdagli uomini che poi
ciata della quale
le donavano alle loro
si trova lo stemdonne; la Gipsoteca che
ma degli Spinelli,
raccoglie oli, acquerelli e
feudatari di Semistudi in gesso dello scultore
nara, ad attestare
di Cittanova, Michele Guerriche il tempio è risi; il Museo dedicato al comedificato nel 1552,
positore palmese, Francesco
dopo la sua distruzione
Cilea, in cui sono raccolte oltre
avvenuta nel X secolo
alle composizioni originali del
per una incursione saramaestro,che
cena, sorge su una
Maschera apotropaica
riposa nel
stratificazione di altre
mausoleo
chiese costruite nel
a lui dedicato, sito corso dei secoli precedenti e poggia su
al centro del pae- un edificio sotterraneo antico all’interno
se, cimeli di Bellini, del quale è ancora visitabile la Cripta
Rossini, Meyerbeer, Paleocristiana di San Fantino, detto il
Gluck, Morzat; l’Anti- Cavallaro, il santo più antico della Caquarium che custodi- labria vissuto in questi luoghi tra il IV e
sce preziose testimo- il V secolo d.C., lavorando come stallienianze dell’antica re, prima di condurre una vita ascetica
Taureana, risalenti e compiere miracoli, la cui storia ci è
al periodo tra il sec. stata tramandata da Pietro Vescovo di
VII a.C. al XI d. C. ed, Taureana, intorno all’ottavo secolo d.c.,
infine, la ricchissima con quello che risulta essere il più antico
biblioteca“ Domeni- manoscritto calabrese in lingua greca.
co Topa” che conta
All’interno della cripta, individuata
oltre centoventimila grazie agli scavi condotti negli anni 50
volumi.
del secolo scorso, dal professore Luigi
A metà giornata ci siamo poi trasfe- Lacquaniti (padre di Nunzio), stanno
riti sul pianoro della frazione Taureana, emergendo strati decorativi sovrappoper visitare il sito archeologico e la cripta sti che ancora hanno bisogno di partipaleocristiana di San Fantino accompa- colari interventi e che sembrerebbero
gnati dall’Assessore alla Cultura Nunzio testimoniare la presenza di affreschi di
Lacquaniti e con la guida dell’archeolo- eccezionale valore anche nell’ambiente
ga Marilena Sica, docente della Scuola sottostante della cripta.
di Archeologia dell’Università della BaSan Fantino viene ricordato e fesilicata, i quali ci hanno illustrato quanto steggiato ogni anno il 24 luglio con la
sta affiorando in seguito alle ricerche in celebrazione di una messa secondo
corso.la liturgia greco-ortodossa, alla quale
Testimonianza archeologica parti- fa seguito la benedizione dei cavalli e
colarmente significativa è la Cripta di dei cavalieri che seguono la processioSan Fantino, il più antico luogo di Cul- ne con la quale l’icona del Santo viene
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I partecipanti all’interclubs

portata dalla nuova Chiesa di Taureana
all’antica Chiesa di S. Fantino.
Il culto di San Fantino, nato a Palmi, si è diffuso in tutta Italia, anche a
Venezia, dove sorge una chiesa a lui
intitolata ed una sua immagine si può
apprezzare in un mosaico nella Basilica
di San Marco.
L’antica Taureana, già sede vescovile, fu distrutta invece nel 950 d.C. ad
opera di Saraceni.
Secondo la tradizione, una parte
dei taureanensi ed il loro vescovo si
trasferirono a Seminara mentre un altro gruppo si stabilì a piedi del monte
Sant’Elia, nella zona ancora oggi chiamata “Cittadella”, primo nucleo abitativo della futura Palmi.
Nell’area che si trova accanto alla
cinquecentesca torre di guardia aragonese (detta “saracena”) sta affiorando
un ben ordinato reticolo stradale, al bordo del quale sorgevano edifici privati
nonché un prezioso mosaico con scene

di caccia accanto ai resti della base di
un tempio romano che la tradizione
popolare ha sempre identificato come
il palazzo legato alla leggenda di “Donna Canfora”, una donna particolarmente bella, rapita mentre acquistava alla
marina fini mercanzie e che, secondo la
tradizione popolare, si gettò nel mare
dalla barca, voltandosi a guardare per
l’ultima volta il suo palazzo prima di essere portata via dai corsari, attratti dalla
fama della sua bellezza.
Gli scavi degli strati inferiori hanno
già rivelato capanne di età del bronzo
con materiali consentono di inserire il sito in un ampio scenario che comprende
la Sicilia e le isole Eolie.Sta emergendo anche un grande
teatro romano che, nonostante l’attacco subìto da parte dei secoli, appare
ancora in tutta la sua ampiezza, sebbene ancora limitata alla parte superiore.
Ve n’è abbastanza in definitiva per
affermare che il parco di Taureana

si inserisce a pieno titolo in una area
archeologica che può rappresentare
una preziosa risorsa per il territorio ed
in particolare per l’intera Piana in cui
sono già presenti altri due importanti
insediamenti come quello magnogreco di Medma e quello dell’area greco,
italica e romana di Oppido Mamertina.
Dopo aver visitato la spiaggia di
Pietrenere ed il caratteristico “Scoglio
dell’Ulivo”, ci siamo quindi trasferiti per
il pranzo a base con prodotti tipici, tra
i quali la famosa “Struncatura”, presso
l’hotel Stella Maris.
Nel pomeriggio la visita è proseguita per ammirare le splendide scogliere della baia della Marinella, il teatro
all’aperto in località Motta ed il panorama che spaziando dall’Etna, attraverso
lo Stretto di Messina, all’Isole Eolie ed a
Capo Vaticano, si può godere dalla Villa
comunale.
Ancora una volta l’incontro interclub
è stato occasione per riscoprire i tanti
tesori della nostra terra che noi calabresi
spesso ignoriamo e non sappiamo valorizzare e che potrebbero invece rappresentare un’enorme ricchezza, insieme
con le altre notevoli risorse paesaggistiche, naturali, culturali attraverso le quali
programmare un serio rilancio economico della nostra regione.

Curiosità tradizioni
e leggende Palmesi
Arcudaci

Il toponimo deriva da “arco di Aiace”.
Qui Aiace di Locride (da non confondersi con
Aiace Telamonio, uno dei protagonisti dell’Iliade), figlio di Oileo, famoso in tutta la Grecia
l’abilità nel tiro con l’arco e nella corsa, infatti, narra la tradizione perse il sua arma.

La “Struncatura”

La “struncatura” è un tipo di pasta nera costituita dai rimasugli di pasta secca che residuano nei pastifici come scarti di lavorazione.
Veniva venduta a prezzo vile come mangime
per animali, ma i contadini più poveri la utilizzavano per il proprio uso alimentare.
Oggi si continua a vendere ma “di contrabbando” essendone vietata la produzione.
Qualcuno preferisce sostituirla con la pasta
integrale che ha lo stesso caratteristico colore
scuro della “struncatura” ma perde naturalmente le sue peculiarità nutritive e di sapore.
La visita guidata
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Sesto incontro interclubs
a Tropea

di Francesco Truglio
Con la mirabile organizzazione del presidente del Rotary Club di Tropea Giuseppe Barone,
si sono conclusi gli incontri interclubs a Tropea.
Approfittando della bellissima giornata di
primavera inoltrata, infatti, Giuseppe Barone
ha pianificato l’incontro a bordo della motonave Tropeamar per un’escursione lungo la costa
rocciosa della ridente cittadina.
Appuntamento quindi al porto di Tropea
dove un folto numero di partecipanti rotariani
ha potuto, da bordo nave, godere le bellezze
paesaggistiche della “Costa degli Dei”.
Durante la navigazione, i saluti del sindaco
della città e la relazione dell’architetto Giuseppe Lonetti sulla storia della città e sui problemi
della Rupe.
Nel pomeriggio, dopo il pranzo, la visita guidata nel centro storico e al Museo Diocesano.
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In gita sulla Tropeamar

I presidenti dei Clubs
Una sala del museo diocesano
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A Sibari il XXXII Congresso del 2100 Distretto Rotary

L’impegno del Rotary sul territorio
di Carmelo Miceli

è

fine anno e come avviene ogni anno in cui la ruota continua a girare
è momento di consuntivi e bilanci
anche per il nostro distretto, è il Momento
del XXXII congresso distrettuale, al quale
sono chiamati a partecipare tutti i club e i
rotariani del distretto.
Quest’anno l’appuntamento si è tenuto a
Marina di Sibari nei giorni 4, 5 e 6 maggio,
l’anno era cominciato con il motto internazionale che diceva The future of Rotary
is in your hands e il Governatore del 2100
Distretto, Francesco Socievole, ha affermato che le mani sono risultate essere quelle
giuste, perché appartenenti ai rotariani con
la voglia di fare.
Si è trattato di un meeting durato due giorni e mezzo. Durante il quale molto si è
parlato e molti sono stati i fatti, le relazioni
i discorsi che ne sono seguiti.
I lavori della prima sessione si sono aperti
la mattina di sabato con la presentazione
del PDG Giovanbattista De Tommasi Rappresentante del Presidente Internazionale
John Kenny il quale ha poi dato corso ad
una prima interessante allocuzione, durante la quale ha sottolineato il suo stupore
nel registrare una così folta e totale adesione innanzi ad una platea che ha presentato
più di 500 presenze.
Tra le cose dette e i bilanci registrati, certamente è emerso un concetto o un monito,
vecchio come la storia dell’uomo, secondo
cui i giovani non vogliono avere prediche
ma esempi, fatti e non solo parole.
Il governatore ha così sottolineato come
il Rotary sia un’associazione di uomini e
donne e come nel Rotary non vi siano rotariani vecchi, i rotariani non possono invecchiare, anche perché, e qui mi concedo
una breve riflessione personale, l’invecchiamento non può ridursi ad una concezione
anagrafica ma deve, per chi sa volare alto,
ricondurre all’intelletto ed alla disponibilità ad avere freschezza di pensiero e alla
capacità di saperlo tradurre in fatti e azioni
sapienti. Ed allora per dirla con Leonardo
da Vinci, citato dal Governatore, << Prima
morte che stanchezza>>.
Il Nostro Club è stato, dunque presente numeroso, come sempre, ed ha ricevuto nella
persona del Presidente Antonio Gangeri
l’Attestato di lode presidenziale, rilasciato dal governatore, per aver centrato gli
obiettivi prefissati.
Ma procediamo con ordine. Dopo la rima
allocuzione del rappresentante del Presidente internazionale John Kenny nonché

PDG, l’architetto Giovambattista De Tommasi, docente
presso il Politecnico di Bari,
si è proseguito con un primo
intervento del Governatore Socievole sul tema “ l’impegno del
rotary sul territorio” cui hanno
fatto seguito sentiti applausi
che ne hanno enfatizzato l’impegno e la disponibilità in termini di lavoro fisico e mentale
profuso da Ciccio Socievole in
un anno distrettuale fatto viagIl presidente Gangeri assieme ai soci Paratore e Amodeo con
giando ininterrottamente e per l’attestato di merito per le iniziative realizzate a favore del
tutta la lunghezza del Distretto. proprio territorio
Durante la giornata congressuale sono stati poi elencati tutti gli
zione di un Orfanotrofio per L’Aquila e i
obiettivi prefissati e perfettamente centrati,
primi soccorsi per l’ospedale di Haiti, il
cominciando dai quattro manifesti discussi
risanamento del fiume Sarno, la possibile
ai forum riguardanti i grandi temi come la
risocializzazione dei detenuti del carcere
dignità umana, la pace fra i popoli, l’amminorile di Nisida…
biente sostenibile e la formazione di nuova
E, da ultimo, ma non per questo meno
classe dirigente, che quattro relatori di alto
importante, l’Inner Wheel è stata dichialivello – Ernesto d’Ippolito, Aniello Montarata partner privilegiata ed entra di diritto
no, Alessandro Castagnaro e Vito Rosano
a far parte della famiglia rotariana: anche
- hanno poi approfondito.
questa notizia è stata accolta con un caloSi è quindi parlato degli altri progetti e
roso applauso.
quindi di quello delle migliaia di borse di
Non sono mancati, poi, i momenti di
studio consegnate per dei master all’estescambio informale di idee, di conoscenza
ro di grande prestigio, e ovviamente del
in amicizia durante gli aperitivi intorno alla
progetto Polio Plus e dell’ancora richiesto
grande piscina azzurra, le cene, le colazioni
contributo, anche questo centrato dal Didi lavoro. Un continuo incontro di idee e
stretto e dai club.
commenti, condivisione e scambi di inforA questo proposito, il Senior Leader
mazioni, di sapere e saluti cordiali tra una
Lello Pallotta d’Acquapendente ha comoltitudine di cravatte gialle, distintivi, il
municato, condividendola con i partetutto reso fruibile dalla cornice del Villagcipanti, una bellissima notizia: nessun
gio Minerva Club Resort che si estendeva in
caso di poliomelite in India negli ultiorizzontale dando la possibilità a chiunque
mi tre mesi, nessun caso di poliomelite
di incontrarsi più e più volte. Anche questo
in Kenya nel corso dell’ultimo mese!
è fare Rotary: creare le basi per rapporti e
Devo dirvi che, in conclusione non sono
conoscenze amicali, condividendo anche,
mancate le lacrime di Socievole che hanno
tra una battuta di spirito e una risata, infinalmente trovato il loro sfogo, quando,
formazioni, idee e conoscenza. Un gruppo
al termine dei lavori del XXXII Congresso,
di signore cercavano il sole sulla spiaggia
nel villaggio del Minerva Club Resort, con
immensa a perdita d’occhio, o sostavano
un sole cocente che a tratti sbucava da nubi
ai bordi della magnifica piscina, altre annere e piene d’acqua, il Rappresentante del
cora si prenotavano per le gite alle terme
Presidente Internazionale ha ringraziato
di Sibari, al museo archeologico, alla fabSocievole donandogli una stella marina.
brica della liquirizia di Rossano Calabro,
Tra gli altri programmi realizzati dal didi cui Pina Amarelli è la lady indiscussa.
stretto si è riferito del videogioco Rotario,
E mentre i fuochi d’artificio e la musica
scaricabile dal sito del Distretto, concepifolk o i refrain nostalgici invitavano ad un
to nell’ambito dell’Alfabetizzazione, e che
brindisi, ecco che alcune coppie muoveha già una versione in inglese ed è stato
vano i primi passi di danza dando così la
apprezzato ad Evanston: manda messaggi
stura a questo maxi-meeting di quasi tre
positivi ai giovani e ai giovanissimi e a tutte
giorni rinviando l’appuntamento a noi tutle scolaresche.
ti alla XXXIII assemblea Distrettuale alla
E poi il Governatore ha elencato i progetti
quale, come sempre, ancora una volta il
individuati dalla Rotary Foundation a fanostro club sarà sempre presente con un
vore dell’Università Calabra, della costrufolto gruppo.
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A Villa Matteotti per il 19° compleanno
del nostro Club

C

di Francesco Truglio

onclusione di quest’anno rotariano venerdì 11 giugno a Villa
Matteotti, in un happening festoso, ricco di avvenimenti, al quale ha partecipato
il club quasi al completo, sublimando così l’azione interna
del nostro Presidente Gangeri.
In tale giorno ricorreva il
Il presidente Gangeri presenta la serata
19° compleanno del nostro Club
e non poteva essere momento
migliore per accogliere i nostri
nuovi soci Edoardo Lamberti
Castronuovo e Paolo Falzea,
già rotariani di prestigio,
presentati rispettivamente da
Francesco Nieddu del Rio e da
Paolo Amodeo.
Occasione anche per il
“battesimo” dei giovani del
Rotaract “Reggio Calabria Sud
- Parallelo 38 “, di cui il nostro
Il presidente Gangeri con i nostri nuovi soci
Club è padrino. In tale occasioe i loro presentatori
ne, la presidente Erika Trunfio
ha nominato soci onorari Antonio Gangeri e Paolo Amodeo.
Nel corso della serata, la consegna al nostro socio Antonio
Squillace dell’attestato di merito conferitogli dal governatore
Socievole quale riconoscimento per l’impegno profuso nelle attività
di servizio a favore del Rotary e del Distretto 2100 e, da parte del
nostro segretario Enrico Paratore, la descrizione del progetto presentato da Luciano Lucanìa e dallo stesso Paratore al 101° Congresso
Internazionale di Montreal del 20-23 giugno, denominato “Parallelo
38 - Parallelo di Pace”.

una situazione difficile, cui è
fondamentale dare risposte
sicure.
Risposte fatte di concretezza come abbiamo cercato
di fare, giorno dopo giorno, in Il presidente Gangeri consegna al socio
questi momenti vissuti a stret- Squillace l’attestato di merito
to contato: giorni vissuti insieme ed appassionatamente, principalmente ricchi d’impegno ed
azione.
Cosìè stato con il progetto di costituzione del nostro club
Rotaract, con lo spettacolo del Cilea per raccolta fondi al fine
di debellare definitivamente la Polio e per la Fondazione Via
delle Stelle dell’Hospice di Reggio Calabria (in settimana sarà
consegnata la parte del ricavato).
Manifestazioni cui avete dato un appassionato contributo e
soprattutto avete dimostrato un senso di appartenenza al Club
da fare invidia a tutti.
E’ stata l’ennesima conferma della volontà di tutti noi
Rotariani di vivere, con impegno e fermezza, il territorio.
E’ stato un impegno a valorizzare le diverse comunità cui
dobbiamo dare, da persone capaci di intervenire “al di sopra
di ogni interesse personale “, risposte appassionate, coerenti e
concrete.
Vi ho più volte detto che l’amicizia Rotariana è per me un
sentimento importante, e che servire al di sopra di ogni interesse personale rafforza questa nostra sincera e disinteressata
amicizia. Grazie”.
Al termine, dopo la cena, tutti in pista a ballare.

Di seguito, il discorso pronunciato dal presidente Gangeri per
la serata.
“Care amiche ed amici, Cari Tutti,
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manca solo un mese al passaggio delle consegne.
E’ passato un anno intero, ci siamo confrontati, siamo diventati amici, ma innanzitutto ci siamo capiti perché abbiamo
insieme costruito un anno di azioni per consolidare e riaffermare
l’autentico valore del Rotary.
Considero questa comunione l’elemento fondamentale del
nostro impegno condotto insieme: da un lato abbiamo instauI nostri rotaractiani
rato un rapporto vero, fatto di amicizia e comprensione, dall’altro abbiamo consolidato l’amichevole
conoscenza di persone che convivono nella stessa
organizzazione, con un fine comune.
Quando ho iniziato a invitare tutti voi a vivere il
Rotary con gioia, l’ho fatto perché ho la convinzione
che fare Rotary significhi valorizzare l’uomo, in una
sola parola, la persona reale che è in tutti noi!
Una persona che riesce a concretizzare il personale impegno per coloro che, in Italia e nel mondo, a pochi o molti chilometri da casa, presentano
problemi e necessità, principalmente perché vivono
La presidente Erika Trunfio appunta lo stemmino Rotaract ad Antonio Gangeri...

... e a Paolo Amodeo
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Un “Sogno” chiamato

www.Rotaryreggiocalabriasud.it
di Antonio Enrico Squillace

“L’

intuizione di un istante talvolta vale una
vita di esperienza”
Prendo spunto
da questa splendida
citazione di Oliver Wendell Holmes per
raccontare in breve la storia moderna
del sito del nostro Club, nato da una felice intuizione dell’amico e Presidente
Antonio Gangeri che voleva, attraverso
una nuova veste grafica e nuovi contenuti, dare una piena visibilità di tutte
le attività e dei documenti del Club ai
nostri Soci.
Ricordo i primi mesi dell’anno
2009 quando l’allora Presidente incoming Antonio Gangeri mi parlò della
sua idea, e del “sogno” che aveva nel
cassetto di realizzare un sito che fosse
accessibile a tutti Soci, un sito che avesse la finalità di rendere partecipi tutti
alla vita e alle iniziative del nostro Club.
Nasceva proprio da questo “sogno”
la prima timida bozza del progetto, i
primi semplici tentativi dell’homepage
del sito, dai colori, all’impostazione, alle aree d’interesse, dalle necessità dei
Soci, ad appositi spazi da dedicare alle
foto, ai video, agli articoli dei giornali, e
altro ancora, e ogni giorno che passava, ascoltavamo con grande interesse
tutte le proposte che arrivavano dai
nostri Soci e che già dopo poche ore
erano messe in campo, sperimentate.
Sembrava tutto molto facile, tutto molto semplice ma in realtà ogni
giorno che passava avevamo la consapevolezza con Antonio Gangeri, che
quello che inizialmente era solo un sogno iniziava a prendere i connotati e
le caratteristiche di un vero e proprio
sito professionale, e questo ci rendeva
sempre più forti nell’intenzione di portare a termine il sogno e di renderlo
concreto all’inizio dell’anno rotariano
2009/ 2010.
Furono creati sei bozzetti di homepage del sito, ma drasticamente ogni
giorno con Antonio Gangeri li modificavamo, li ampliavamo e qualche vol-

te li cancellavamo per poi
ricominciare nuovamente
con un nuovo bozzetto, utilizzando anche programmi
che non avevano nessuna
valenza ai fini della creazione del sito.
Ma era talmente entusiasmante e coinvolgente
quel sogno che non badavamo a questi formalismi e
continuavamo a sviluppare
ogni giorno nuove idee e
nuovi progetti confrontan- Il presidente Gangeri con Antonio Squillace
doci anche con più profesquale già abbiamo sviluppato nuove
sionisti del settore Web.
idee per migliorare il sito.
Alla fine di maggio dopo quasi tre
Spesso ho avuto la fortuna di ricemesi di lavoro, il sito oramai aveva la vere personalmente i complimenti e
forma che oggi è conosciuta da tutti i molte altre volte i complimenti li hanno
Soci, e che ha avuto il suo battesimo ricevuti i nostri soci nelle varie occasioni
operativo allo scambio delle consegne istituzionali, e in me è ancora impresso
di luglio 2009, con la presentazione lo sguardo gioioso del Presidente Ganufficiale.
geri quando mi disse di avere ricevuto
Da quella data il sito si è arricchito i complimenti del Governatore e dal
grazie al contributo di tutti i Soci fra i nostro Distretto: “il Sogno” era divenquali Luigi De Maio, Tommasina D’Ago- tato realtà.
stino e tanti altri (chiedo
scusa se non ricordo tutti,
Dati sito giugno 2009 – giugno 2010
ma siete davvero tanti) e
dei Past President Luciano
Totale visitatori: 12.878
Arcudi, Mimmo Malara,
Totale pagine visitate: 45.092
Sandro Manganaro, LuciaPermanenza media del visitatore sul sito:
no Lucania, Filippo Zema
5 minuti
e altri che sono andati alla
Stati da cui hanno preso visione del nostro
ricerca dei loro caminetti,
sito:
delle loro foto e di tutto
1) USA
6) Venezuela
quanto potesse essere
2) Francia
7) Svizzera
d’interesse ai Soci del Club
3) Inghilterra
8) Canada
e potesse arricchire il nostro
4) Cile
9) Italia
sito.
5) Lussemburgo
Questo lavoro di “Squadra” ha portato dei risultati
Media visitatori giornaliera: 35
quasi inaspettati, frutto di
Foto inserite: oltre 3000
grande impegno e sacriVideo inseriti: 30
ficio, che ci spronano a
Documenti del Club e del Distretto inseriti:
continuare a dare a ogni
oltre 200
anno rotariano futuro un
Articoli di giornali inseriti: 20
valore aggiunto a quanto
Schede soci amministrazione inserite:
già di prezioso abbiamo
oltre 300
fatto insieme al Presidente Gangeri e a quello che
Notiziario: oltre 50 notizie
faremo con il Presidente
Attività del mese: inserite oltre 30 attività
Massimiliano Ferrara con il
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Montreal:101°Congr
Per il secondo anno consecutivo il Club presente
con due delegati ed uno stand per il progetto
“Amicizia sul Parallelo 38”
di Enrico Paratore

P
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er il secondo anno consecutivo, il Club ha partecipato con
due delegati al Congresso Internazionale, il 101°, che si è
tenuto a Montreal, in Canada, dal 19
al 23 giugno 2010, allestendo anche
uno stand per presentare il progetto
“Friendship along 38th Parallel”.
Come ogni anno, il Congresso 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 svolgere le azioni di servizio nel
modo più efficace.
Le sessioni plenarie, i worshops
informativi e gli stands della Casa
dell’Amicizia offrono innumerevoli
possibilità di approfondimento delle
tematiche rotariane oltre che essere
occasione di affiatamento tra soci di
ogni parte del mondo.
Nel corso di quattro giornate di
lavoro, più di 18000 Rotariani provenienti da 154 Paesi del mondo, hanno
potuto ascoltare una serie di relatori

di prestigio, tra i quali, Greg Mortenson, co-fondatore del Central Asia
Institute, che si occupa di costruire
scuole in Afghanistan e Pakistan; Bob
Mazzuca, presidente dei Boy Scouts
d’America, Dolly Parton, leggenda della
musica country e filantropa e la Regina Noor di Giordania.

Ray Klinginsmith Presidente Internazionale 2010-11

Kalyan Banerjee Presidente Internazionale 2011-12

Un momento della cerimonia di apertura
Pressante è stata l’esortazione di
tutti a portare a termine il lavoro per
l’eradicazione della polio.
Mazzuca ha ricordato, in particolare, la lunga collaborazione tra i Boy
Scouts ed il Rotary evidenziando l’affinità tra i principii della “Prova delle quattro domande” e a Legge degli
Scout, sottolineando l’importanza di
dare ai bambini un’alternativa sana
rispetto alle pericolose scelte che spesso la società propone.
La Regina Noor di Giordania, dinanzi ad una platea piena in ogni
ordine di posti, ha lodato i Rotariani
per il loro lavoro per la promozione
della pace nel mondo ed ha illustrato
quanto la fondazione da lei diretta sta
compiendo per promuovere la comprensione internazionale.
Ramesh Ferris, socio del Rotary
Club di Whitehorse, Yukon, Canada, sopravvissuto alla polio è andato
in bici con pedali a mano dal Palazzo
dei Congressi al Bonsecours Market
nella vecchia Montreal per partecipa-
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esso Internazionale
Bonsecours Market illuminato con la scritta “En finir avec la polio” e un
gruppo di soci italiani tra i quali Enrico Lucanìa, Saccomanno e Paratore

Lucanìa, Saccomanno e Paratore

Lucanìa raccoglie l’adesione di una rotariana
africana

Paratore con la Presidente del Club di Mosca Est e la
Governatrice del relativo Distretto

re alla cerimonia di illuminazione del
monumento con la scritta “En finir
avec la polio (End Polio Now)”, alla
quale hanno partecipato anche i nostri
delegati, che va ad aggiungersi ad un
numero in crescita di palazzi e monumenti storici su cui è stato proiettato
il messaggio.
“Impegniamoci nelle comunità/
Uniamo i Continenti” è il motto del
presidente internazionale Ray Klinginsmith, avvocato, socio del Club di
Kirksville, Missouri, USA il quale ha
dichiarato che intende impegnarsi
per trovare nuovi modi per attrar-

Paratore con un gruppo di avvocati soci del Club di
Lagos in visita alla Corte di Appello di Montreal

re giovani soci e consentire loro di
servire come governatori distrettuali
e che i principii cui intende ispirarsi
nella sua azione per il Rotary sono
quelli del cowboy: “sentirsi orgogliosi del proprio lavoro, chiacchierare
di meno e dire di più, fare come si
deve, e ricordarsi che ci sono delle
cose non in vendita”.
I Delegati, durante la quarta sessione plenaria, hanno quindi eletto
Kalyan Banerjee del Rotary Club di
Vapi, Gujarat, India, Presidente del
Rotary International per l’anno 2011/12.
Banerjee ha esortato tutti i Ro-

Paratore con la Past
President e la Presidente
di due Clubs coreani
tariani a fare una riflessione personale per servire generosamente il
prossimo.”Attraverso l’azione di servizio,- ha dichiarato - siamo in grado
di guardarci dentro e trovare le riserve di generosità, grazia e attenzione, e di cercare un significato più
profondo per la nostra vita. In questo
modo, scopriamo cosa significa aiutare un essere umano e, allo stesso
tempo, diventiamo più umani”.
Il Congresso è stato anche, come
sempre, un’occasione unica per fare
amicizia con rotariani provenienti da
ogni parte del mondo, di diverse culture, lingue, tradizioni e religioni, molti
dei quali vestiti con i loro abiti tradizionali, conoscere i progetti di servizio
promossi da altri Clubs e Distretti presenti nella “Casa dell’amicizia”(House
of Friendship”) con un proprio stand.
Molto bella e suggestiva anche la
cerimonia, in apertura della sessione
plenaria, di presentazione delle bandiere dei paesi del mondo in cui il Rotary è attivo tra le quali
per la prima volta è sfilata
quella del territorio palestinese in cui, nel maggio
scorso, è stata consegnata
la carta al Club di Ramallah (Distretto 2450).
L’appuntamento è per
prossimo il 102° Congresso
Internazionale a New Orleans, Louisiana dal 21 al
25 maggio 2011.

Paratore illustra un progetto ad un rotariano americano
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“Agisci nel tuo luogo, pensa con il mondo”
di Enrico Paratore

“A

gisci nel tuo luogo, pensa con il mondo” è l’aforisma di Edouard Glissant, con il quale abbiamo
inaugurato la prima lettera mensile dell’anno
rotariano che sta per concludersi e che ben si
concilia con il motto, prescelto da Ray Klinginsmith, Presidente Internazionale per l’anno 2010/11, “Impegniamoci nelle
comunità/Uniamo i Continenti”.
La felice intuizione dei fondatori del nostro Club, che
nel 1991 hanno voluto attribuirgli il nome “Parallelo 38”, ci
auguriamo possa trovare, nell’anno della celebrazione del
ventennale, concreta realizzazione nel progetto per la pace
e la fratellanza tra i popoli al quale stiamo lavorando e che
è stato presentato al Congresso di Montreal con un stand
appositamente allestito.
Quello stesso Parallelo che ha diviso la Corea in due
zone di influenza, quella sovietica e quella statunitense, dopo
la resa dell’Impero giapponese nel 1945 e sul quale si è poi
combattuta la sanguinosa, ben nota, omonima guerra, tra il
1950 ed il 1953, vorremmo possa assurgere a simbolo di Pace,
che possa presagire la caduta anche di questo muro che,
dissoltosi quello di Berlino, separa tutt’oggi un popolo in due
diversi e contrapposti blocchi e di tutti quelli ideologici, economici, razziali, religiosi che ancora residuano sul pianeta.
È un percorso che il nostro Club ha iniziato a rendere
concreto nell’anno rotariano 2007/2008, Presidente Luciano
Arcuri, con il contributo del Distretto 2100 e della Rotary
Foundation, con la realizzazione, su progetto di Domenico
Malara, di un pannello con la scritta PACE in diverse lingue
ed una rappresentazione grafica di un abbraccio ideale delle
sei Città che si trovano sul Parallelo 38, che è stato collocato
nel nostro aeroporto.
L’iniziativa si pone in linea di continuità anche con il
Master di I livello in “Politiche di pace e cooperazione allo
sviluppo nell’area del Mediterraneo”, giunto quest’anno alla
sua seconda edizione, che ci vede impegnati, insieme con
il Rotary Club Roma Cassia, l’Università per Stranieri Dante
Alighieri di Reggio Calabria e la Fondazione Roma al fine di
formare giovani figure professionali esperte nella comunicazione degli strumenti politici di pace, in grado di svolgere
la propria attività presso istituzioni pubbliche e private.
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Lo stand dell’Interact

Il pannello presente all’aeroporto Tito Minniti della nostra città
La Pace nel mondo intero dipende in gran parte dalla
convivenza pacifica nel Mediterraneo ed un ruolo importante in quest’ambito non può che essere svolto dai giovani,
sui quali devono fondarsi le nostre speranze per una società
di uomini fratelli che sappiano convivere, senza conflitti,
dialogando nel rispetto delle naturali e necessarie diversità di razza, cultura e religione che fanno la ricchezza del
genere umano.
È questa anche la linea che vorremmo, infatti, seguisse
il nostro Rotaract, al quale non a caso, abbiamo voluto imprimere una vocazione universitaria e che annovera tra le
sue fila anche studenti extracomunitari.
Il Progetto, volto, nell’ambito dell’azione internazionale,
a promuovere la Pace la Fratellanza tra i Popoli, si propone
dunque di realizzare un gemellaggio tra i Clubs che si trovano sul Parallelo 38, a cominciare da quelli che compaiono
sul nostro gagliardetto, San Francisco, Seoul, Cordoba, Atene, Smirne, coinvolgendo, ove possibile, anche le istituzioni
cittadine.
In questa prima fase abbiamo lavorato di concerto con il
Club Kordon di Smirne e con il suo Presidente, Mert Korur,
con il quale abbiamo preventivato un percorso comune.
Per questo motivo il programma è stato presentato, in
occasione del Congresso di Montreal, con un opuscolo anche
in lingua turca oltre che in italiano ed inglese.
L’idea è di far apporre un pannello, simile a quello che
abbiamo già collocato presso il nostro aeroporto, presso quelli delle predette sei città ed, ove possibile, in un prossimo
futuro, una stele o un’altra opera d’arte nel punto esatto in
cui sono attraversate dal Parallelo 38, come quella esistente
nei pressi di Bocale.
Il Club Kordon di Smirne ha già emanato il bando a livello distrettuale, per un concorso di idee per la realizzazione
del monumento e dovrebbe, a breve, entro la fine del mese
corrente, individuare il vincitore.
Allo stesso modo dovrebbe nei mesi prossimi procedere
il nostro Club ed, a seguire, quelli che avranno deciso di
aderire al progetto.
Tra le opere prescelte, su base distrettuale, verrà poi individuata, da una Commissione composta da rappresentanti
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Il ROTARY Banner

Il progetto “Amicizia lungo il Parallelo 38”
ed il nostro Stand a Montreal
di tutti i Clubs partecipanti, quella vincitrice destinata ad
essere realizzata in almeno sei copie, previa presentazione
al Rotary International ed al prossimo Congresso Internazionale che si terrà a New Orleans, nel mese di maggio 2011.
In un secondo tempo vorremo dare vita ad un Premio
internazionale da conferire a personalità che si siano distinte per la loro azione in favore della pace e della fratellanza tra i popoli.
Anche in questo caso una Commissione composta da
rappresentati di tutti i Clubs partecipanti dovrebbe individuare, di anno in anno, il luogo in cui dovrà svolgersi
la cerimonia di consegna del premio e le personalità alle
quali assegnarlo.
Numerosissimi i visitatori della Casa dell’Amicizia che
hanno dimostrato interesse per il progetto, appartenenti
anche a Clubs posti in città non attraversate dal Parallelo 38.
Tra questi Orscelik Balkan Past RI Director, il quale
ha assicurato il suo sostegno all’iniziativa che si coniuga, peraltro, perfettamente con il suo progetto di creare
un’organizzazione rotariana di pace nel Mediterraneo e

Lo stand Rotaract

I due delegati del Club, Lucanìa e Paratore con l’ex Presidente
Internazionale Wilfrid Wilkson
Wilfrid Wilkinson, Presidente Internazionale dell’anno in cui
abbiamo realizzato il pannello multilingue, tuttora esposto
all’ingresso del nostro aeroporto, il quale ha voluto esprimere il suo compiacimento per il nostro operato con un
apposito videomessaggio che abbiamo inserito sul canale
“youtube” (38° parallelo) del Club.
Proficui sono stati, inoltre, i contatti con i Governatori
dei Distretti di Atene e Smirne, del Sud del Portogallo e
della Spagna, con i presidenti di diversi sodalizi coreani e
californiani ed in particolare con i rappresentanti del club
di San Francisco, il secondo ad essere stato costituito dopo
quello di Chicago e con quelli di altri paesi del mondo (Utah,
Virginia, Colorado, Ohio, Texas, Giappone, Giamaica, Brasile,
Ghana, Nigeria, Repubblica Domenicana, Australia, Russia)
e del nostro Mediterraneo (Egitto, Algeria) e persino italiani
(Palermo, tra gli altri).
I contatti e le manifestazioni di interesse che abbiamo
ricevuto fanno quindi ben sperare perché anche quest’altro magnifico sogno, ora diventato progetto, possa al fine
realizzarsi.
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in pillole

Domenica 16 maggio, organizzato dal presidente R.C. Rocco Mazzù si
è svolto a Vibo Valentia il V incontro inerente al progetto interclubs

“Valorizziamo il nostro territorio”

al quale hanno aderito i Rotary Clubs di Tropea, Vibo Valentia, Nicotera,
Palmi, Locri e Reggio sud, coordinati dal nostro presidente Antonio Gangeri.

3-4-5-6- maggio 2010 - Cosenza - Convegno distrettuale RYLA
di Francesco Truglio
Nell’ambito del progetto “L’impegno del Rotary sul Territorio, si è svolto a Cosenza, presso il Campus
dell’Università della Calabria di Arcavacata di Rende, il convegno del Rotary Youth Leadership Awards,
sul tema “Etica, leadership e meritocrazia, per una nuova classe dirigente” organizzato dal Distretto
2100 e coordinato dal segretario per le manifestazioni culturali Rodolfo Inderst, dal tesoriere distrettuale
Franco Delizia e dal delegato del Governatore per il Ryla Francesco Clemente.
Il convegno, che rappresenta il più importante momento del Rotary a favore delle nuove generazioni, e indirizzato ai rotaractiani, ha visto la partecipazione di importanti conferenzieri che
hanno presentato sul tema relazioni di grande interesse, alle quali hanno fatto seguito momenti di
confronto durante i quali i giovani partecipanti hanno potuto approfondire il loro punto di vista
sul tema trattato. Sono state realizzate anche due visite ad aziende della Comunicazione per un
approfondimento “sul campo” delle problematiche inerenti alla leadership.
Il governatore Francesco Socievole ha affermato, nell’occasione, che “ il seminario vuole trasmettere il messaggio che una leadership che guarda al miglioramento delle condizioni di vita della
società non può che essere impostata sui valori dell’etica, della libertà e della responsabilità, oltre
che sulla necessità che la selezione della classe dirigente avvenga su basi meritocratiche e non venga
determinata dal clientelismo e dal familismo immorale”.
Le relazioni sono state tenute dal PDG Vito Rosano, Coordinatore distrettuale per le nuove generazioni che ha trattato il tema “Leadership e nuove generazioni: il modello Rotary; dalla prof.ssa
Antonella Reitano, docente di Marketing presso la facoltà di Ingegneria dell’UNICAL di Catanzaro
su “I giovani, una risorsa e un investimento: meritocrazia e classe dirigente; dal Vice Presidente dei
Giovani Industriali Florindo Rubbettino che ha trattato “I giovani e l’imprenditoria”; da Paolo Gallo,
direttore della Fondazione Brettion Onlus su “Nuove prospettive per l’imprenditoria giovanile: Beni
culturali e lavoro”; dalla prof.ssa Annarita Trotta, ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari
presso l’Università degli Studi della Magna Grecia di Catanzaro su “Etica e competizione: nuovi modelli per una finanza etica”; dal prof. Mario Caligiuri, associato di Pedagogia della Comunicazione
presso l’Unical, col tema “Leadership ed etica della comunicazione”.
Due, come già scritto, le visite ad aziende del comprensorio: alle Industrie Grafiche Rubbettino
di Soveria Mannelli e alla redazione della Gazzetta del Sud.

L’ingresso dei nostri nuovi soci
Anche questo trimestre
ha visto l’arricchimento
del Rotary Club Reggio
Calabria Sud “Parallelo
38” di nuovi soci che
esprimono importanti figure professionali
della nostra città.
Il 12 aprile, presentata dal nostro prefetto
Carmel o Miceli, è
entrata a far parte del
nostro club Maria Il socio Eduardo
Elena Giovannella, Lamberti-Castronuovo
avvocato.
L’11 giugno, per trasferimento , i rotarian i
Eduardo Lamber tiCastronuovo, medico
reumatologo, presentato da Francesco Nieddu
del Rio e Paolo Falzea, ammini stratore
unico Gruppo editoriale Falzea, presentato da
Paolo Amodeo. A loro,
l’augurio di ben servire.

Il socio Paolo Falzea

Il presidente Gangeri ed Elena Giovannella

Il Rotary per un Mediterraneo di pace e dialogo interculturale
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zionale già collaudata, capace ed esperta
com’è quella del Rotary, mobilitando i soci
e coinvolgendo i giovani al fine di “costruire
ponti” con i volontari delle altre organizzazioni della società civile e con i funzionari statali
e pubblici del Mediterraneo.
Gianni Jandolo, Coordinatore Regionale
Rotary Foundation, ricorda il ruolo della Fondazione nel fornire il supporto necessario ai
Rotariani per promuovere la pace attraverso
il sostegno all’istruzione e la lotta alla povertà.
È sempre attuale il ric hiamo alla forza
unitiva del Mediterraneo, spiega Deo Gratias
Nkinahamira, Ambasciatore del dialogo fra
i popoli e Presidente di Africa Renaissance:
“non c’è un mare che separa tre continenti,
ma tre continenti che si affacciano su quel
mare”. Se la dialettica implica un dialogo con
l’altro, ricorda Gianluigi Khaled Biagioni Gazzoli, Segretario Generale della Unione Islamica in Occidente, essa è sempre proficua,
foriera di conoscenze e di ricchezza.
Il professore Francesco Forte, Emerito
della “Sapienza” di Roma, si è soffermato
su alcuni meccanismi del sistema di finanza

islamica: dall’evoluzione storica delle strutture economiche del mondo musulmano ai
fondi sovrani (speciali veicoli di investimento
pubblici controllati direttamente dai governi).
Paolo Beltrani ha quindi messo in evidenza le
possibilità di crescita e di sviluppo dei mercati
della sponda sud del Mediterraneo.
Giancarlo Nicola ha tratteggiato le caratteristiche dell’ecosistema mediterraneo e
le problematiche attuali da affrontare attraverso l’educazione al rispetto per l’ambiente.
L’ultima sessione ha avuto per oggetto
il ruolo dei sistemi di informazione e di formazione culturale nel favorire la convivenza pacifica. Diego Minuti, Capo Redattore
Ansamed, si è soffermato sulla funzione dei
media, mentre Salvatore Berlingò, Rettore
dell’Università degli Studi “Dante Alighieri” di
Reggio Calabria, ha sottolineato come un rinnovato slancio dell’Italia e del Mezzogiorno
verso il Mediterraneo – traiettoria certamente
non antitetica rispetto a quella europeista –
debba partire proprio dalla cultura e dalle
Università.
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