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Care amiche, cari amici,  mancano pochi giorni al Natale, una delle feste più attese dell’anno. 
Stanno arrivando giorni di festa e di vacanza, tempo per stare in famiglia, giorni in cui abbiamo 
l’opportunità straordinaria di aprire le porte del cuore, ma anche della casa. È bello incontrarsi con 
parenti e amici e questo può diventare occasione per costruire nuove relazioni, per dedicare un po’ 

di tempo a fratelli, genitori, nonni e parenti tutti. 
Accogliere è la parola “chiave” che noi delegati ed io 
stesso vogliamo lanciare per questo Natale. Perché 
un mondo dove si accolgono le persone è un mondo 
migliore, un luogo dove cercare e trovare uno spazio 
per ognuno, per se stessi e per gli altri. A volte serve 
stringersi un po’ per fare spazio. A volte è necessario 
un sorriso, una parola buona, un’attenzione perché 
le persone non si sentano sole. Nel nostro “Inviato 
Speciale” raccontiamo l’esperienza di amici che han-
no aperto la porta di casa ma, prima ancora, quella 
del cuore, e poi la simpatica esperienza della messa 

di mezzanotte in un paesino di montagna. Buon Natale a tutti voi e alle vostre famiglie. Con l’au-
gurio che sia un Natale di serenità e di condivisione, un Natale di accoglienza..

Peppe Giannetto

La “ Ruota News” è un bollettino d’informazione a carattere non periodico attraverso cui vengono divulgate le novità del Club, che non è una testata 
giornalistica nè un prodotto editoriale sottoposto alla disciplina di cui all’ art. 1, comma III della L. n. 62 del 7.03.2001. La è una pubblicazione 
gratuita e viene diffusa soltanto attraverso la posta elettronica e in formato cartaceo ad uso interno dei soci. 
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Cari amici, 
la conviviale di Natale è il momento più lieto per la vita di 
un Club Service ; e in questo momento particolarmente 
lieto per noi e per le nostre famiglie voglio porgere a 
tutti i più cari e sentiti auguri di un Santo Natale.
Per questa serata avevo preparato un discorso di cinque 
cartelle che ho messo da parte per esigenze di celerità 
e per consentire a tutti noi di trascorrere una serata in 
allegria, e nel rispetto della tradizione.
Come avete già avuto modo di vedere abbiamo voluto, 
in questo Natale per tanti versi così difficile, riprendere 
gli usi e tradizioni del nostro Natale, tornando se 
vogliamo un po’ bambini.
La zampogna che ci ha accolto all’ingresso; l’albero di 
natale; i doni sotto l’albero; il presepe e una sorpresa, 
anch’essa nel rispetto della tradizione, che affideremo al 
nostro caro consocio Pino Petralia nel corso della serata 
sono scelte fatte nell’alveo della tradizione natalizia.
Abbiamo assistito, nei giorni scorsi, a momenti di una 
tristezza infinita: un albero di natale spellacchiato era 
stato collocato, a mò di simbolo di uno sgangherato 
natale, accanto al teatro comunale ed è stato 
opportunamente ritirato a seguito delle proteste dei 
cittadini che, vessati da tasse e tributi, non intendono 
tuttavia perdere la propria dignità di reggini.
E’ di oggi la notizia che molti negozianti hanno deciso, 
per evitare che le strade siano buie nel periodo natalizio, 
acconsentire a che le tradizionali luci natalizie siano 
accese a loro spese.   
In questo triste contesto, occorre riscoprire la dignità 
e l’orgoglio; occorre riscoprire la “regginità” ; e, in 
contesto rotariano, occorre riscoprire quel famoso “gene 
R” coniato da un PDG, guarda caso reggino.
In questo contesto si inserisce la scelta del mio Club 
di offrire alla Città un Concerto Natalizio, che si 
terrà domenica 22 alle ore 19:30 nel Tempio di 
San Giorgio Al Corso e al quale, com’è ovvio, siete 
tutti invitati. Approfitto anzi dell’occasione per 
ringraziare pubblicamente don Nuccio Santoro per la 
disponibilità gratuitamente concessa al nostro Club 
di realizzare un evento avente una duplice finalità: 
quella di allietare la cittadinanza, alla quale il concerto 
è offerto gratuitamente; e quella di consentire, al 
nostro interno, la raccolta di fondi per la polio plus 
che consegneremo alla nostra Governatrice alla prima 
occasione. Grazie di cuore anzi a tutti Voi, che avete 
contribuito generosamente; e, in questo contesto, grazie 
in particolare a Maurizio Pratico, che si è prodigato per 
l’evento e che offerto l’addobbo floreale che abbellirà la 

chiesa nella serata di domenica; e a Mimmo Calarco 
che ha raccolto ben 400,00 euro che saranno destinati 
alla Polio Plus, unitamente a tutto il ricavato della 
manifestazione.
Ringrazio tutto il mio consiglio direttivo, che ha 
appoggiato la mia scelta di destinare alla polio plus 
tutto il ricavato della serata, al lordo (e non al netto) 
delle spese che saranno tutte sostenute dal Club.

Vedete, in un contesto difficile, per certi versi devastante, 
a causa della crisi economica che tuttora incombe ; 
nell’alveo di una crisi mondiale senza precedenti, che  
ha travolto le “nuove” famiglie, quelle dei mutui non 
pagati; quelle che, a causa di licenziamenti o comunque 
di continue restrizioni dell’attività lavorativa, non 
riescono più ad andare avanti dignitosamente, in questo 
contesto, il mondo delle associazioni rispecchia ancora  
una realtà privilegiata; ma proprio per questo esso ha 
il dovere di soffermarsi a guardare il mondo che lo 
circonda e, per quel che può, di intervenire con azioni 
positive.
Al mondo che ci circonda non interessa chi è il 
Presidente di questo Club; chi sarà quello dell’anno 
prossimo; chi sarà quello del 2015-2016 o quello del 
2016-2017 
Al mondo che ci circonda, all’uomo della strada, al 
comune cittadino,  interessa solo –e giustamente-  cosa 
il Rotary può fare per sé e per la sua famiglia.
E il Rotary può fare molto, se vuole.

Il Rotary, con i suoi più alti ideali e con le sue 
strutture internazionali, è una grande associazione, 
uno strumento che dà il senso alle nostre azioni 
quotidiane. Noi facciamo parte di un grande progetto 
e concorriamo, con le nostre azioni, al raggiungimento 
di obiettivi importanti per l’umanità tutta attraverso IL 
SERVICE.

Noi possiamo intervenire sulla realtà locale, la realtà 
della Città in cui opera il singolo club, in cui si espleta 
la personalità e la vita di ognuno di noi ; la realtà del 
singolo socio e della sua famiglia. 

E’  possiamo incidere nel sociale, cercando di 
raggiungere obiettivi concreti per il nostro territorio, di 
realizzare contesti in cui la gente viva meglio e possa 
realizzarsi pienamente, con particolare attenzione ai 
più deboli, che in un momento di crisi economica ma 
anche, mi si consenta, di valori, sono i primi a risentire 
di un momento difficile della nostra società.

In questa direzione emblematica è stata l’azione 
concretizzata con il progetto “The Real Winners” 
in favore di ragazzi …speciali, divisi per categorie di 
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inabilità ma accomunati a noi in un bellissimo comune 
sentimento di solidarietà, che ha avuto ampia eco in 
ambito cittadino e anche distrettuale (vi invito anzi a 
leggere il bellissimo articolo di Cristina Cortese, che 
ringrazio, che è stato pubblicato non solo sulla Gazzetta 
del Sud ma anche sull’ultimo numero di dicembre della 
rivista distrettuale, corredato da numerose fotografie 
dell’evento); e altrettanto emblematico è stato l’aiuto 
dato ai migranti sbarcati in quel di Pellaro. 

E sempre in questa direzione si inserisce il pensiero 
augurale che il Club Vi offrirà stasera, realizzato dai 
ragazzi affetti da disabilità della AGEDI, che sono 
stati coinvolti dal nostro club e che per tre mesi hanno 
lavorato per noi e si sono impegnati, con allegria, per 
confezionare il pensiero augurale che vi sarà distribuito; 
in questo senso si inserisce la nostra partecipazione 
al progetto distrettuale sulla Kleos, una squadra in 
carrozzina, al quale abbiamo entusiasticamente aderito 
con un contributo di ben 1200,00 euro; in questo senso 
si inseriranno i progetti “Codice Rosa” ; quello “Basta 
alla rosolia congenita”; e  “il servizio si mette in gioco” 
che saranno attuati nei prossimi mesi. 

In questo momento storico è nostro dovere, con tutte 
le nostre forze, impegnarci per riaccendere i sogni e le 
speranze di chi ci sta attorno attraverso il servizio ma, 
soprattutto, attraverso l’esempio personale, superando 
gli ostacoli, le incomprensioni, le invidie, gli interessi 
personali.

Per trasmettere il significato delle nostre missioni, 
per essere efficaci, prima di tutto dobbiamo crederci 
noi stessi per primi, dando il nostro esempio, con una 
visione positiva del futuro, con l’entusiasmo, con un 
pensiero positivo.

Con questa speranza, che ognuno di noi coltivi il suo 
pensiero positivo, non mi resta che porgerVi gli auguri 
e voglio farlo riportando un breve passaggio del nostro 
fondatore Paul Harris:  Il natale è il giorno in cui gli 
uomini mettono in pratica i migliori precetti che hanno 
imparato, i migliori che conoscono; il giorno in cui il 
donare prende il posto del guadagnare. Se il futuro del 
Rotary sarà positivo come il suo passato, se il Rotary 
rimarrà fedele ai suoi ideali, ogni giorno sarà Natale.
 
Tanti auguri a Voi e alle vostre famiglie  e buon 
proseguimento di serata.

Grande partecipazione di pubblico 
e grande calore  in occasione 
dell’evento di beneficenza 
organizzato dalla Fondazione 
Benedetta è la Vita Onlus, il 
18 settembre scorso, data del 
compleanno di Benedetta Nieddu 
del Rio, la ragazzina reggina 
scomparsa nel luglio 2012 per una 
grave forma di leucemia, ed alla 

quale  la Fondazione è dedicata.   
La serata ricorda il cuore e la bellezza di Benedetta che 
ha saputo vivere con grande intensità il suo breve tempo 
sempre con il sorriso sulle labbra, regalando energia e 
positività a tutti coloro che l’hanno incontrata ed amata.
Non a caso a fare da sfondo sul palco dell’Odeon un 
intenso primo piano di Benedetta ,con un sorriso appena 
accennato ed uno sguardo di velluto, ed una citazione di 
Pablo Neruda “il tuo sorriso sale al cielo cercandomi ed 
apre per me le porte della vita” . E in questa atmosfera 
coinvolgente, di grande intensità emotiva, si svolge la serata 
che coniuga musica e moda: accanto ai giovani artisti del 
Conservatorio f.Cilea, al meastro Carmelo Coglitore e al 
Trio Jazz, alla nota cantante reggina Micaela Foti  ecco la  
presenza  commossa del Maestro orafo Gerardo Sacco e 
dei giovani fashion bloggers Valentina Ferragni e Giorgio 
Ciccone, testimonials del braccialetto “Tati Tati” ultima 
creazione del Maestro Sacco a sostegno dei progetti della 
Fondazione. 
Nel ricordo sempre vivo del sorriso di Benedetta si 
susseguono gli interventi sul palco dell’ Odeon: i musicisti, 
i fashion bloggers, il Maestro Sacco, gli amici di Benedetta 
regalano  al pubblico numeroso ed attento armonia ed 
emozione ; lo sfondo ideale per tracciare un breve ma 
significativo bilancio dell’attività della Fondazione e 
accennare alle iniziative future, attraverso le parole dei 
genitori di Benedetta.
 La Fondazione - come molti già sapranno - opera nel 
settore dell’assistenza sociale e sanitaria, con particolare 
attenzione ai minori  in situazioni di disagio economico 
e/o sociale. Si propone inoltre, in memoria di Benedetta, 
di sostenere attività di ricerca scientifica e di studio delle 
malattie onco-ematologiche pediatriche, anche attraverso il 
finanziamento di borse di studio presso centri d’eccellenza.
Nel corso della serata si ricorda quindi la borsa di 
studio già consegnata nel maggio di quest’anno ad un 
giovane ricercatore italiano impegnato nella studio delle 
leucemie infantili presso il Policlinico Universitario di 
Tubinga.ll vincitore è  Davide Neri ,giovane medico 
italiano,originario di Bologna,qui laureatosi con una tesi 
sperimentale in immunologia pediatrica, che attualmente Giovanni Mazzitelli

Fondazione Benedetta

la vita Onlus”
di Costantino Nieddu del Rio
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lavora presso il Centro Trapianti 
della KinderKlinik di Tubinga  ed 
è impegnato in una ricerca sulla 
possibilità di modulare - attraverso 
le stesse cellule del donatore -la 
“Graft”
Per quanto riguarda invece 
l’impegno  della Fondazione 
sul territorio, si illustrano i 

risultati del progetto Blu Benedetta, conclusosi ai primi 
di settembre,attraverso il quale si è offerto un aiuto 
concreto a famiglie disagiate con bimbi piccoli, mediante 
l’assegnazione di buoni-acquisto per latte, pannolini e 
prodotti per la prima infanzia.Questa   prima iniziativa sul 
territorio  della Fondazione è stato realizzata insieme ai 
centri di ascolto di tre parrocchie cittadine (chiesa della 
Candelora, Chiesa degli Ottimati e Chiesa di S.Paolo), 
note per l’impegno a favore dei più  deboli.Ad esse è stata 
affidata l’individuazione delle famiglie in difficoltà alle 
quali assegnare i buoni acquisto, da utilizzare in cinque  
farmacie cittadine che  hanno collaborato all’iniziativa. 
“Un progetto semplice - ha  commentato  la presidente 
Carmela Cimino Nieddu del Rio Presidente della 
Fondazione - ma concreto ed incisivo.A conclusione del 
progetto i buoni sono stati pienamente utilizzati, nonchè 
assegnati a famiglie in effettive situazioni di difficoltà. 
Speriamo quindi di aver soddisfatto un bisogno reale e 
spesso pressante per molte famiglie, anche italiane. 
Ma il pensiero già corre al futuro e per il 2014 la 
Fondazione  proseguirà lungo il cammino già tracciato: è’ 
previsto dunque il conferimento della seconda  borsa di 
studio “Benedetta Nieddu del Rio”  a favore di un giovane 
ricercatore italiano impegnato nello studio delle malattie 
onco-ematologiche pediatriche.
Ma non mancheranno le  iniziative sul territorio, 
variamente articolate, comunque finalizzate ad offrire un 
aiuto concreto a bambini della nostra città che vivono in 
situazioni di disagio ed emarginazione,ricordando che 
ogni progetto  deve comunque rappresentare  quello che 
è lo spirito della
Fondazione: attenzione agli altri, energia, 
positività,coniugando capacità di soddisfare  bisogni ed  
esigenze reali e rapidità di esecuzione.
A questo proposito è prevista l’attivazione - già all’inizio 
del nuovo anno - di un secondo progetto Blu Benedetta 
più ricco ed integrato.
Nel segno di una solidarietà concreta  la Fondazione ha 
realizzato da ultimo alcune iniziative flash, di sostegno ai  
bimbi ospiti del centro di accoglienza Giovanni Paolo II 
della nostra città.
In occasione dell’inizio dell’anno scolastico è stata offerta  
una fornitura completa di materiale scolastico, mentre per 
le festività natalizie si  è  contribuito all’allestimento della 
sala  giochi, con la donazione di un’ampia selezione di 
materiale ludico-didattico destinato soprattutto ai bimbi in 
età pre-scolare e scolare e - ovviamente - all’invio dei regali 

di Babbo Natale, personalizzati per ciascun piccolo.
Ma ritorniamo all’evento  del 18 settembre che si è 
concluso con l’intervento coinvolgente  del grande 
orafo crotonese Gerardo Sacco,ospite della serata, da 
sempre vicino alla Fondazione.
La storia di vita e di amore di Benedetta ha sin dall’inizio 
coinvolto  il maestro ,  il quale per la nascita  della 
Fondazione ha realizzato, in edizione limitata,  “Tati, 
un gioiello che racconta...”, una parure  in argento, 
dedicata  alla bellezza elegante di Benedetta.
 E la collaborazione continua....
‘Per sostenere attivamente i progetti della Fondazione 
ho creato  il braccialetto “Tati, Tati” - ha detto Gerardo 
Sacco - il ricavato della vendita viene  devoluto in 
beneficenza, perchè il progetto della Fondazione mi è 
entrato nel cuore..”  
“Tati Tati” è un braccialetto unisex, in alluminio rodiato, 
che ripropone la tradizionale maglia  “a spighe di grano”,  
in un arcobaleno di colori, luminosi ed  intensi, con una 
chiusura in argento double-face: da  un lato il logo di 
Gerardo Sacco e  dall’altro un  cuoricino che incornicia 
il profilo delicato di Benedetta. 
Il braccialetto - già presentato in anteprima durante la 
serata del 18 settembre, è ora  disponibile  per l’acquisto 
- esclusivamente on-line - sul sito  del guppo  Gerardo 
Sacco (www. store.gerardosacco.com) L’acquisto del 
braccialetto “Tati Tati”  è dunque un piccolo gesto  di 
solidarietà concreta perchè come diceva madre Teresa 
di Calcutta” Quello che facciamo è soltanto una goccia 
nell’oceano.Ma se non ci fosse quella goccia all’oceano 
mancherebbe “.

Un ringraziamento sincero e riconoscente  a tutti 
coloro i quali ci hanno sostenuto e ci sosterranno 
ancora  ....e arrivederci a febbraio in occasione del 
primo compleanno della Fondazione e ricorda che  il 
tuo aiuto è la nostra
 
forza!
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Caminetto

Effetti della crisi sui risparmi” investimenti e BOT oggi.
Investire conviene?”
di G. Criseo e P. Stillitano

“La recessione non è finita, consumi ancora in calo nel 
2014”. E’ questo che nei giorni scorsi ha affermato la 
Confcommercio dal Forum annuale dei Giovani a Venezia, 
rivedendo al ribasso la stima del PIL per il 2014 a + 0,3% 
contro il  + 0,5% pronosticato   da autorevoli esponenti 
politici, ed evidenziando come lo  scatto dell’aliquota IVA 
del  primo ottobre scorso ha aggravato ulteriormente la 
situazione dei rapporti economici; si è previsto  anche che 
la spesa delle famiglie  il prossimo anno subirà  un – 0,2%.

Con questo scenario ancora incerto dell’economia nazionale 
ed internazionale, caratterizzato da una  forte contrazione 
dei consumi per la minore disponibilità di spesa  da parte  
dei   consumatori, e dalla decisa flessione dell’attività 
imprenditoriale, possiamo considerare sicuri i nostri 
risparmi? E’ opportuno investire?

Questi  gli interrogativi  che,  nell’ambito delle attività del 
ns. Club, sono stati affrontati nel “caminetto”, tenutosi nella 
sede sociale il  12 novembre scorso, sul tema “Effetti sui 
risparmi, investimenti e B.O.T. oggi: investire conviene”. 
Relatori i consoci Giusy Criseo e Paolo Stillitano, esperti 
nella materia, essendo l’una promotore finanziario  di 
Mediolanum, l’altro vice direttore di Banca Nuova. 
L’argomento da trattare, di estrema attualità, ha catalizzato 
l’attenzione di tutti i presenti, mantenendola viva sino alla 
fine.
Dopo la consueta  presentazione dei relatori da parte del 
Presidente Giovanni Mazzitelli, siamo stati introdotti 
subito nel vivo dell’argomento dalla dott.ssa Criseo che, con 
il supporto di slides, ha documentato efficacemente da cosa 
è caratterizzata la attuale  realtà finanziaria. “L’impatto che 
la crisi economica ha avuto in questi anni”, ha esordito la 
dott.ssa Criseo, riportando quanto sostenuto dalla stampa 
specializzata in materia, “è paragonabile ai danni prodotti 
da una guerra mondiale”, e “ogni giorno in Italia piccole 
imprese sono costrette a dichiarare fallimento; in media ne  
falliscono  42 al giorno”. 
Ne è seguita una panoramica degli avvenimenti più 
significativi e di ciò che è cambiato nel sistema finanziario: 
dall’attentato alle “torri gemelle” del 2001, ad  un evento 
rivelatosi altrettanto catastrofale: il default della Banca 
d’Affari Lehman Brothers per i “titoli spazzatura” posseduti 
del 2008. 
Tanto  con  conseguente risentimento in Europa e nel nostro 
sistema bancario: le  banche oggi hanno difficoltà ad esigere 
i propri crediti ( “crediti deteriorati”) ed hanno analoga 
difficoltà nel concedere credito ai propri clienti se non a 

tassi elevati; il rapporto utili/perdite sicuramente ha un 
andamento negativo per tutti i nostri Istituti bancari.
E  per gli investimenti oggi  qual è la situazione? Rispetto 
al passato, l’Istituto bancario che ha emesso obbligazioni 
può coinvolgere nell’operazione di proprio “salvataggio”  
lo stesso investitore; emblematico quanto  compiuto 
dalla Banca di Cipro, del cui operato ci è stato offerto 
un tangibile esempio con la slide del conto corrente di 
investimento di un  facoltoso investitore cipriota, sul 
quale è stato effettuato un prelievo forzato di  oltre € 
100.000,00. 
Ed in effetti, in ottemperanza a specifica normativa 
comunitaria (Ecofin),  i nostri titoli di Stato con 
emissione 1 gennaio 2013 e durata superiore a dodici 
mesi (BTP, BTP Italia,CCT ecc.) contengono clausole 
che consentono allo Stato di non restituire parte del  
capitale o parte del rendimento atteso, qualora dovesse 
verificarsi una sovraesposizione debitoria…
Il rischio quindi viene spostato sull’investitore, che ne è 
quasi sempre ignaro.
E’ stato quindi riportato il pensiero dell’economista  
Carlo Alberto Carnevale Maffè, secondo il quale oggi 
un istituto bancario deve essere valutato  non tanto per 
il saggio di interesse proposto, ma per la solidità e per 
l’assetto che ha.

Non dobbiamo comunque avere un atteggiamento 
allarmistico, come sottolineato  con proprio intervento 
dal consocio dott. Signorello, che nel ricordare come  il 
risparmio, tutelato costituzionalmente  ( art. 47) - che 
pertanto  fino ad € 100.000,00 è garantito da un apposito 
fondo di garanzia-  è cosa diversa dall’investimento, ha 
evidenziato come qualora lo Stato dovesse avere   difficoltà 
a liquidare  il capitale garantito da titoli (ma noi siamo 
ancora lontani da questa ipotesi), non sarebbe più questo il  
problema principale 
d e l l ’ i n v e s t i t o r e 
interessato, travolto 
a questo punto,  con 
tutta la Nazione, 
dal problema 
più  grande  della   
catastrofe economica 
e dell’inflazione, 
come avvenuto  in 
Argentina.
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E’ qui che si innesta quindi la necessità di “chiarezza” nel 
rapporto esistente tra Istituto bancario o finanziario e cliente 
investitore, argomento esposto dal socio dott. Stillitano che, 
rispondendo anche all’interrogativo posto dalla platea di 
“come si può avere fiducia oggi nelle banche”,  si è soffermato 
sulla  necessità dell’esistenza  un approccio “etico” da parte 
dell’Istituto con il cliente. Gli Istituti finanziari quindi, 
chiamati a gestire il patrimonio a loro affidato, devono 
caratterizzare il loro operato nell’ottica dell’attenzione 
all’esigenza del cliente, se vogliono mantenere il cliente 
acquisito.
Comprendere quale sia  la propensione al rischio, valutare 
la durata dell’investimento in relazione anche alle possibili 
esigenze di liquidità da parte del cliente,  diversificare 
l’investimento in modo da non “ingessare” l’intero il 
patrimonio dell’investitore che magari potrebbe essere 
costretto a doverne impiegare una parte per esigenze 
impreviste, questo è il compito di un buon consulente 
finanziario, come  sottolineato da Paolo Stillitano.
L’investimento quindi ben venga, purchè sia “confezionato” 
su misura per l’investitore; l’interesse per l’istituto di 

appartenenza del consulente si realizzerà attraverso la 
soddisfazione del cliente.
Gli Istituti bancari ci riempiono di  pagine e pagine, 
neppure spillate tra loro, su variazioni di condizioni 
contrattuali, o avvertenze sui fattori di rischio per gli 
investimenti, esonerandosi quindi  da ogni responsabilità 
in merito. Ma  quanti di noi si soffermano a leggerle?
Non tutti gli investitori sono in grado di monitorare 
l’andamento del proprio investimento; è importante 
quindi affidarsi all’interlocutore giusto.
La “profilatura del cliente”  quindi deve caratterizzare 
l’attività del consulente finanziario, come evidenziato 
anche dal consocio  dott. Antonio Marra, anch’egli 
operatore nel settore bancario.

Investire quindi? I ns.  relatori ed intervenienti  
suggeriscono di si, ma con le accortezze nascenti 
da adeguato scambio di informazioni dal cliente al 
consulente e viceversa, con la consapevolezza che alla 
possibilità di un ricavo maggiore corrisponderà un 
rischio maggiore.

Isidoro Trovato
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Sin dalle sue origini, il Rotary International ha sempre 
ritenuto di doversi interessare dei giovani.
Lo ha fatto inizialmente favorendo scambi, istituendo 
borse di studio ma è stato solo nel  1968 che fu 
autorizzato il rimo programma Rotaract e nacque così 
il primo club a Charlottesville, 
nel North Carolina (USA).
Oggi quella per le nuove 
generazioni costituisce la 
quinta Via d’Azione (Youth 
service), un impegno verso 
i giovani che il Rotary ha 
assunto in maniera concreta e 
propositiva, non limitata  ad 
un’attività di mera indagine 
e studio ricompresa a pieno 
titolo nella visione futura.
Ce ne ha parlato diffusamente 
Miryam Costa, Formatore 
Distrettuale, nel corso del caminetto che si è svolto in sede 
il 30 settembre scorso, nel corso del quale ha illustrato in 
primo luogo il Piano di Visione Futura della Fondazione 
soffermandosi sulle modalità di finanziamento dei 
progetti umanitari ed educativi sia dei Clubs che dei 
Distretti ed in particolare sulle sovvenzioni distrettuali e 
su quelle globali, le prime destinate alle attività a breve 
termine a livello locale o internazionale e le seconde a 
sostenere quelle internazionali e di più grande portata.
Si è poi soffermata sulla “Youth Vision” del Distretto 
2100, volta a favorire il pieno coinvolgimento dei 
giovani nelle attività di servizio e di formazione del 
Rotary International, al fine di sensibilizzali alle 

tematiche sociali ed a stimolare in loro, attraverso anche un 
tutoraggio attivo l’autorealizzazione sociale e professionale, 
la promozione del merito e del talento.
Occorre saper mettere a profitto l’entusiasmo e 
l’energia positiva dei giovani anche al fine di perseguire 

concretamente gli obiettivi 
del Rotary i principii etici di 
responsabilità e solidarietà 
contro ogni discriminazione e 
garantire anche pari opportunità 
tra i sessi nell’accesso al mondo 
del lavoro.
Al termine della relazione 
di Miryam, sono intervenuti 
Maria Pia Porcino, Assistente 
del Governatore, la quale ha 
invitato i soci ad essere sempre 
più attivi, a frequentare il club 
ma anche a portare all’esterno i 

principii della nostra associazione ed essere un punto di 
riferimento per i giovani,  sottolineando altresì la necessità 
di approfondire le tematiche relative alla Fondazione, che 
non ha esitato a definire il “braccio armato del Rotary 
International” che consente di mettere in pratica molti dei 
nostri progetti.
Ha concluso quindi il Presidente, Giovanni Mazzitelli, 
il quale nel rimarcare la meritoria azione del Rotary 
International le giovani generazioni, ha auspicato che si 
possa portare nuova linfa al club abbassando l’età media 
dei soci, agevolando i nuovi ingressi, anche con una minore 
quota di adesione per gli infraquarantenni.

Enrico Paratore

Caminetto
”La Visione Futura della Rotary Foundation
con riferimento anche alle nuove generazioni ”
di Miryam Costa



Costituiti per iniziativa per rotariani tedeschi e francesi 
Comitati interpaese (ICC-Inter Country Committees), 
rappresentato un formidabile strumento, ideato dai 
rotariani europei, per promuovere la pace e la comprensione 
internazionale.-
 È stato infatti per iniziativa dei Rotary Clubs di 
Germania e Francia che, dopo la seconda guerra mondiale, 
nel 1950, è sorta l’idea di un’associazione tra i clubs che 
potesse di pari passo, con la formazione dell’Europa 
Unita, ristabilire i legami internazionali di amicizia per 
promuovere la pace tra i popoli.
 L’idea era già sorta, in verità nel 1930, al Congresso 
Regionale, tenutosi per la prima volta in Europa, a L’Aja 
(il Rotary International era da poco sbarcato nel vecchio 
continente - il primo club ad essere costituito fu infatti 
quello di Madrid nel 1921), quando il  P.D.G. Otto Büler 
del Rotary Club di Vienna (Distretto 73, che comprendeva 
Germania ed Austria), organizzò un primo incontro tra 
rotariani francesi e tedeschi, trovatisi per caso alloggiati 
nello stesso albergo e che non avevano mai avuto prima 
contatti tra di loro, all’esito del quale convennero che fosse 
necessario cercare di superare tutto ciò che poteva dividere 
le due Nazioni e  trovare il mezzo di incontrarsi più spesso 
al fine di poter discutere serenamente.
 Nacque così il primo “Comitato Francia – 
Germania” che diede subito buoni frutti, tant’è che 
consentì di organizzare una conviviale franco-tedesca 
con quattrocento rotariani, realizzare un rapporto delle 
attività in tre lingue (francesce-tedesco-inglese) e diede un 
fondamentale contributo   anche all’elezione, avvenuta nel 
1937 al Congresso Internazionale di Nizza, del francese 
Maurice Duperrey a Presidente Internazionale del Rotary
 Funzionò tuttavia solo fino al 1937-38, allorché 
i ventiquattro Rotary Clubs tedeschi e gli undici austriaci 

furono sciolti dal regime nazista.
 Nel dopoguerra, al primo Congresso del ricostituito 
Distretto tedesco, tenutosi il 18 maggio 1950 a Baden-
Baden, furono invitati i clubs francesi ed il Governatore di 
quest’ultimi, Roger Coutant, si pronunciò in un discorso 
che riscosse molto consenso per un ristabilimento delle 
relazioni franco – tedesche in vista di una Europa unita. 
 I 24 club tedeschi adottarono una risoluzione di 
condanna delle violazioni dei diritti dell’uomo ed i due 
Governatori presenti auspicarono una rapida ripresa di 
rapporti amichevoli tra i due Paesi.
 Il Governatore tedesco, Haussmann partecipò 
quindi al Congresso del Distretto francese a Strasburgo, 
al quale Paul Henry Spaak, Presidente dell’Assemblea del 
Consiglio d’Europa, svolse una applauditissima relazione 
sulla necessità della nascita della Unione Europea-
 Riprese così corpo l’idea di costituire i Comitati 
interpaese e nel 1951 venne costituito il C.I.P. Germania 
– Olanda, cui fece seguito, nel 1952, quello Francia – 
Germania e poi, via via, quelli tra i rotariani d’Italia, del 
Belgio e del Lussemburgo.
 Il 1° febbraio 1958, a Strasburgo, in particolare 
i rappresentanti dei predetti sei Paesi si riunirono e, su 
proposta del Governatore italiano, Luigi Rusca, decisero 
di organizzare ogni anno in un incontro internazionale dei 
Comitati Interpaese.
 Il 26 maggio 1960 venne attribuito al Club di 
Strasburgo l’onere della Segreteria dei Comitati Interpaese 
Europei ed Africani. 
 Inizialmente limitata al vecchio Continente, 
l’attività dei Comitati ha poi varcato l’oceano ed oggi ne 
esistono di intercontinentali (con il Brasile, l’Argentina, il 
Giappone, gli Stati Uniti, l’Indonesia, l’India, l’Australia 
solo per citarne alcuni).
 Ma è stato solo ne 2004 che l Consiglio Centrale 
del Rotary International  in adempimento della risoluzione 
04-312 del Consiglio di Legislazione ha riconosciuto 
la validità dell’attività svolta a livello locale dai Comitati 
Interpaese, invitando il Segretario Generale a riportare con 
continuità, sul sito internet e sulle riviste internazionali del 
Rotary International ogni informazione sulla loro attività, 
ad includere i medesimi nei programmi degli incontri 
del Congresso internazionale e di quelli distrettuali e 
dell’Institute.
  Sono oggi 59 Paesi che hanno contatti regolari e 
230 i CIP attualmente attivi che lavorano quali ambasciatori 
di pace del Rotary nel mondo.
 I più attivi rimangono i francesi che hanno infatti 
stabilito una fitta relazione internazionale attraverso 
centinaia di gemellaggi (tra i quali 311 con la Germania, 
348 con il Regno Unito, 233 con l’Italia, 193 con il Belgio, 
83 con la Spagna e 48 con il Portogallo).
 In Italia le sezioni sono in tutto 18 (Algeria, 
Austria/Germania, Belgio/Lussemburgo, Brasile, Egitto, 
Grecia, Israele, Lettonia, Libano, Marocco, Portogallo, 
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I Comitati Interpaese ”CIP ” ICC”
Promuovere la Pace in Europa e nel Mondo ”
 di Enrico Paratore - Membro CIP – Italia Grecia
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Romania, Russia, Spagna, Svizzera/Liechtenstein, 
Tunisia e Turchia e da poco anche l’Iniziativa di Pace nel 
Mediterraneo).
 Moltissime sono state le attività realizzate in questi 
anni, tra le più rilevanti vi sono quelle del CIP algerino (una 
bambina algerina è stata sottoposta al trapianto di fegato 
al Policlinico di Napoli; un’altra giovane algerina  è stata 
sottoposta ad intervento oculistico a Messina; sono stati 
donati  sei lettini per emodialisi all’Ospedale di Algeri; 42 
algerini hanno conseguito il titolo di perito agrario vicino 
Pescara), studiando, soggiornando e vivendo con ragazzi 
italiani, a carico del Rotary.
 Particolarmente significativa è stata la vicenda 
della costituzione del CIP italo-austriaco che ha visto 
infatti rotariani dei due paesi,  in coincidenza con un 
periodo tensioni nel Tirolo, incontrarsi sul confine, pranzare 
insieme, farsi fotografare dai giornalisti per dimostrare che 
vi era la possibilità  di rapporti più che amichevoli tra i due 
popoli.
 Promuovere la pace e la comprensione 
internazionale e rafforzare le relazioni di amicizia tra i 
rotariani nel mondo sono  gli scopi principali dei CIP.-
 È un obbiettivo comune ad altri programmi come 
le Fellowship, gli Scambi di amicizia ed i Gemellaggi ma 
rispetto ad essi i CIP presentano alcuni punti di forza.
 Diverse sono, ad esempio, le finalità, le formalità 
necessarie per la loro costituzione, le attività, i costi  e le 
forme di finanziamento.-
 Così infatti le Fellowship mettono insieme solo i 
rotariani che hanno in comune un interesse professionale o 
culturale, appartenenti a diversi club sparsi nel mondo; gli 
Scambi di amicizia rotariana consentono invece ai rotariani 
e alle loro famiglie di soggiornare reciprocamente presso i 
soci di un altro paese ma non hanno una struttura stabile 
perché sono organizzati spontaneamente senza particolari 
formalità ad iniziativa di un club o di un distretto e si 
risolvono dunque nell’instaurazione di un a relazione tra 
i soci senza che vi sia un progetto comune e duraturo 
nel tempo; i gemellaggi, infine, non hanno una missione 
definita in modo specifico nel manuale di procedura ma in 
sostanza sono finalizzati anch’essi a consentire ai rotariani 
di paesi differenti di conoscersi meglio, effettuare delle 
visite reciproche ed eventualmente dare supporto ad un 
progetto APIM ma presentano, soprattutto quando si 
tratta di contatti esteri, il loro punto debole quanto ai costi 
oltre che nel fattore linguistico dal momento che non è 
facile trovare soci che in grado di comprendere più lingue 
in modo adeguato.
 I Comitati invece hanno una missione definita, 
un’organizzazione stabile che prevede incontri annuali 
nei diversi paesi, provvedono a fare una ricognizione dei 
progetti dei diversi distretti e/o clubs e promuovono le 
azioni necessarie di supporto, quali scambi individuali o di 
gruppo, professionali o culturali con particolare attenzione 
alle giovani generazioni, contribuiscono alla instaurazione 

dei gemellaggi, prevedono costi dei viaggi a carico dei 
singoli rotariani mentre quelli per l’organizzazione degli 
incontri sono a loro carico in quanto finanziati dai distretti 
che li sponsorizzano.
 Nei paesi in cui recentemente si è stabilito il 
Rotary, inoltre, come quelli dell’Est Europa, i Comitati 
contribuiscono in modo rilevante all’espansione 
dell’associazione promuovendo gemellaggi con i nuovi 
Clubs e provvedendo all’istruzione dei neorotariani.
 Dal punto di vista amministrativo la loro struttura 
è molto semplice: sono costituiti tra due o più paesi, in 
ognuno dei quali opera una sezione.
 Ogni paese ha un coordinatore ed un segretario.
 Le sezioni sono autonome e si incontrano una volta 
all’anno, alternativamente, nei due paesi, sono composte da 
un numero di membri variabile (i  distretti partecipanti 
devono nominare un rotariano incaricato a far parte della 
commissione a livello nazionale), hanno un presidente, un 
segretario ed un tesoriere e durano in carica 3 anni.
 I comitati operano sotto la guida e la supervisione dei 
rispettivi governatori
 I costi non sono a carico del Rotary International ma 
sono coperti dai Distretti e dai Clubs.
 Il tutto avviene sotto la supervisione dell ’esecutivo 
internazionale, a presiedere il quale, per il triennio 2012/2014, 
è stato designato il PdG Gianni Jandolo.
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E il 25 novembre si tinge di rosso. Rosso emblematico per 
commemorare tutte le donne che hanno subito
violenza dentro e fuori le mura domestiche, ma anche 
simbolo di vita e di amore. E un drappo rosso accoglie tutte le 
associazioni cittadine all’esterno del palazzo della Provincia 
di Reggio Calabria,nella cui sala conferenza  si è svolta la 
Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza 
sulle donne.
La giornata articolata in due sessioni,è stata fortemente voluta 
dalla rete dei comitati Pari Opportunità che hanno lanciato 
l’iniziativa in sinergia con il CIF e coinvolgendo tutti i Club 
Service cittadini:Rotary Reggio Calabria,Rotary Reggio 
Calabria Nord,Rotary Reggio Calabria Sud “Parallelo 38”,  
la Fidapa sezione” Fata Morgana”,il 
Soroptimist,l’Inner Wheel” e 
l’AMMI. Dopo i saluti istituzionali 
del Presidente Giuseppe  Raffa  e 
della Consigliera provinciale di 
parità Dott.ssa Daniela De Blasio, la 
Dott.ssa Giovanna Ferrara del CIF 
ha dato il via ai lavori,moderando i 
vari interventi.
Ha aperto la sessione la Dott.
ssa Maria Cristina Brancatisano 
Manganaro,coordinatrice degli 
Ordini Professionali di Reggio 
Calabria,che dopo aver rivolto il suo saluto alle autorità 
presenti e al pubblico convenuto,ha delineato le origini di 
questa giornata che nasce da un fatto di sangue che vide 
coinvolte le sorelle Mirabel,vittime del regime totalitario di 
Trujillo  ed eroine della lotta di liberazione della Repubblica 
Domenicana. La Dott.ssa Brancatisano ha inoltre evidenziato 
come la violenza alle donne distrugga non solo vite umane,ma 
distrugga altresì il potenziale che si potrebbe avere in esse.  
Da qui la necessità di educare le nuove generazioni alla 
differenza contro la cultura del femminicidio  e al rispetto 
del diverso,dei sessi,delle etnie e delle religioni e del ruolo 
importante delle scuola e della collaborazione costante con 
la famiglia. Esaustiva la chiosa finale della Brancatisano: “Un 
giorno per pensare,364 per agire”.
I lavori  sono proseguiti  con l’intervento di S.E.Mons. 
Giuseppe Fiorini Morosini ,Arcivescovo della Diocesi 
Reggio- Bova. Il Presule ha relazionato sulla Nota Pastorale 
sulla violenza sulle donne per sensibilizzare la società civile 
contro il dilagante femminicidio ed invitarla alla denuncia.  
S.E. Morosini  ha analizzato la realtà calabrese  evidenziando 
la trasversalità sociale  degli atti di violenza  sulle donne e 
come la comunità cristiana possa aiutare a scardinare lo 
stato di sudditanza delle donne meridionali ,invitando tutte 

ad avere il coraggio a denunciare qualsiasi atto di violenza,di 
segregazione  fisica e di coercizione mentale.
A seguire il brillante eloquio della Dott.ssa Francesca 
Stilla,magistrato del Tribunale per i minori che ha basato 
il suo intervento su tre parole-chiave: dialogo,solidarietà e 
fiducia. Ha inoltre evidenziato come il volontariato e i centri 
di assistenza debbano sempre agire in sinergia con le Forze 
dell’ordine e la Magistratura per tutelare la donna ,ma anche 
i figli che sono anch’essi vittime in quanto testimoni di azioni 
violente(Witnessing Violence).
 Sono seguiti gli interventi della  Dott.ssa Scordo psicologa 
del Cif che ha relazionato sulla sua esperienza nel Centro 
antiviolenza e sulla attività in difesa della donna-madre e dei 

minori e quello della  Dott.ssa  Nadia 
Minasi che,in qualità di Vice Presidente 
del nostro club,ha relazionato sul 
Progetto” Punto  Rosa”. L’idea è nata 
allorquando le socie del Rotary Reggio 
Calabria Sud hanno pensato di proporre 
qualcosa che fosse rivolta alle donne da 
altre donne. In sintesi,il progetto prevede 
uno spazio ad hoc all’interno dei locali di 
primo intervento, riservato a chi subisce 
violenza. Il suo punto di forza è una task 
force istituzionale,formata da personale 
che possa prestare un aiuto immediato a 

livello socio-sanitario e giuridico. Il progetto prevede, inoltre, 
l’istituzione di una Borsa di Studio destinata a giovani psicologi 
che opereranno all’interno del Punto Rosa,affiancati da 
personale ospedaliero specializzato .La socia Minasi,delegata 
dal Presidente Avv. Giovanni Mazzitelli a relazionare sul 
progetto,in quanto titolare dello stesso,ma soprattutto,in 
quanto donna,ha concluso il suo intervento auspicando la 
realizzazione in tempi brevi del “ Punto Rosa”per poter offrire 
un service a tutte le donne in difficoltà .
 Gli interventi finali sono stati della Presidente del 
Soroptimist,Emma Corigliano che si è rivolta soprattutto agli 
studenti della Scuola Media “G.Galiei” e del liceo delle Scienze 
Umane “T.GULLI” e dalla sociologa-criminologa Maria Rita 
Mallamaci,rappresentante la sezione “Morgana” della Fidapa 
che ha  esaminato il ruolo della donna meridionale nel contesto 
familiare.
Il colore rosso scelto per la manifestazione nazionale,è stato  
davvero il fil rouge che ha legato le due sessioni del convegno 
e le manifestazioni spontanee in piazza Italia di balli e flash 
mob che hanno voluto lasciare un segno tangibile della 
mobilitazione delle donne che tutte insieme si sono unite in 
una marcia silenziosa  e compatta per l’eliminazione definitiva 
di ogni tipo di violenza di genere e stalking.

Giornata Internazionale per l”'”eliminazione
della violenza sulle Donne ”
 di Michela De Domenico
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L”'Istituto Rotary ”
di Antonio Signorello
L’Istituto Rotary è un evento annuale d’informazione, 
formazione e scambio d’idee per dirigenti del Rotary 
(governatori distrettuali in carica, past governor e governatori 
entranti) provenienti da una o più zone rotariane, secondo le 
indicazioni del Presidente del Rotary International.
Scopo dell’Istituto è essenzialmente quello di fornire 
aggiornamenti su politiche e programmi 
del Rotary International e della Rotary 
Fondation.
Per il 2013 i dirigenti rotariani delle zone 
11, 12, 13, 18B e di parte della zona 20, 
provenienti da numerosi paesi europei e 
africani si sono riuniti a Monaco dal 5 al 
10 novembre.
Il tema principale dell’Istituto di 
quest’anno “Verso il Rotary del XXI 
secolo, oltre i confini” indica l’esigenza 
per il Rotary di discutere sulle esigenze e sulle risorse dei 
territori prima di sviluppare piani d’azione per i prossimi 
anni. Possiamo, quindi dire che si è trattato di un evento con 
lo sguardo proiettato nel futuro.
Nella zona europea  da alcuni anni è in atto una forte crisi 
d’identità del Rotary che deriva essenzialmente dalla crisi 
sociale e di valori di tutta la società. 
E’ in atto una forte evoluzione/ involuzione dei costumi 
con scambi di informazioni che avvengono in modo sempre 
più rapido e frenetico grazie alle nuove tecnologie della 
comunicazione.
Tutto questo ci obbliga a rimetterci in gioco cercando di 
valorizzare e utilizzare al meglio le risorse e le opportunità 

che ogni paese può offrire.
Occorre focalizzare meglio le motivazioni del nostro agire, 
dare una maggiore e concreta visibilità alle nostre azioni e 
ottimizzare al massimo il contributo di ognuno.
Il Rotary deve proporre alla società civile i suoi ideali e la 
sua azione deve essere mirata alla formazione delle nuove 

generazioni che non rappresentano più il 
nostro futuro ma sono il nostro presente.
Al successo dell’Istituto di Monaco 
hanno contribuito le interessanti relazioni 
presentate.
Il 5 novembre Julien Pouget ha parlato delle 
“Grandi sfide del XXI secolo”, mentre l’8 
novembre il filosofo Luc Ferry ha presentato 
una sua riflessione su “Amore, una filosofia 
per il XXI secolo” e il 10 novembre Jean-
Francois Mattéi ha svolto un intervento su 

“Il futuro dell’Europa nel XXI secolo”.
Infine, mi piace ricordare alcune frasi dette dal Presidente del 
R.I. Ron D. Burton nel discorso di apertura dell’Istituto Rotary: 
“Nel Rotary per successo s’intende una cosa molto semplice, 
ossia cambiare la vita delle persone per il meglio. Significa 
fare quanto più bene possibile, per quante più persone 
possibili…………Per la leadership del Rotary, successo 
significa saper riconoscere, sin dall’inizio, che l’unico modo per 
avere un’organizzazione stabile è di avere un effettivo solido; 
con club pieni di individui che amano il Rotary, coinvolti nel 
Rotary, impegnati nel servizio del Rotary e che ne fanno parte 
per le giuste ragioni”.
E allora………………buon Rotary a tutti!!
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Ti guardano riconoscenti, qualcuno vuole farsi fotografare 
con i volontari presenti, il sorriso di quei bambini che 
non dimenticherai mai… l’incubo e’ alle spalle,un viaggio 
durato in mare troppi giorni.
Sono i profughi siriani che a bordo di un barcone sono 
fuggiti dalla loro città vicino Damasco oramai rasa al 
suolo dai bombardamenti.
Sono circa 226, di cui 45 donne e 79 bambini, soccorsi a 
duecento miglia da Capo Spartivento e trasbordati  sulle 
unità militari il 13 ottobre verso la nostra città.
In tanti eravamo sulla darsena del porto ad attenderli,anche 
il nostro Club era presente e pronto ad offrire il proprio 
servizio.
La macchina dei soccorsi ha funzionato in maniera eccelsa 
ed i profughi sono stati rapidamente trasferiti presso il 
Palazzetto dello  sport di Pellaro prontamente attrezzato.
Terminati i controlli e soprattutto dopo che gli scafisti di 
nazionalità egiziana erano stati riconosciuti e prontamente 
arrestati,è stato permesso loro di riprendere il viaggio 
verso l’Europa del Nord. 
Il nostro è stato l’unico Club Service che ha avuto libero 
accesso  al palazzetto e la tempestività di azione ha 
permesso di potere offrire a tutti i bambini e alle donne, 
la maglieria intima della quale erano completamente 
sprovvisti, maglieria necessaria per affrontare il viaggio 
verso il freddo nord.
Un solo rammarico…..avevamo predisposto come Club 
insieme alla rete dei colleghi pediatri della Lega Navale 
sezione Sud, di  praticare a tutti i bambini presenti il 
richiamo della Vaccinazione  Anti Polio , visto che a causa 
della guerra in Siria si stanno ripresentando migliaia di  
casi di Poliomielite…..
Non abbiamo fatto in tempo…..,ma il sorriso di quei 
bambini ci accompagnerà a lungo.

6 ottobre  Gita a Gambarie Ristorante “ Al Terrazzo” 
per una giornata dedicata all’ottimo cibo e lo  stare 
piacevolmente insieme.

Il giorno 05/nov/2013, il nostro consocio Pino Petralia 
ho avuto il grande piacere di ricevere alla presenza  del 
Presidente del CONI Nazionale Giovanni Malago’, la 
Stella al Merito Sportivo  la massima onorificenza che 
il Comitato Olimpico Nazionale Italiano assegna ai 
Dirigenti sportivi per l’impegno nell’attività agonistica 
e per la diffusione dello sport.

GITA A GAMBARIE

Stella al Merito 
Sportivo

13 Ottobre””

Sbarco a Reggio dei profughi
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Caminetto
”"Chirurgia Pediatrica oggi nelle nostra citta'”””
Lunedì 28 ottobre alle ore 20,00 presso il ristorante 
cittadino
“ Il Fiore del Cappero” si è svolto il caminetto del prof. 
Mariano Barbalace, primario del reparto di Chirurgia 
Pediatrica presso il Policlinico “Madonna della 
Consolazione” di Reggio Calabria.
Il professore ci ha intrattenuto sulla realtà  della Chirurgia 
Pediatrica oggi nelle nostra città , nella nostra regione e 
come
lo stesso reparto è sorto.
Purtroppo fino a qualche anno fa, non era possibile 
effettuare
alcun intervento di chirurgia pediatrica e  quei pochi 
interventi effettuati erano solo in urgenza,poiché non 
trasportabili.
Tale reparto oggi,è un punto di riferimento per tutti i 
pediatri reggini ,numerosi sono gli accesssi in urgenza e 
l’equipe del professore ,medici e personale paramedico 
sono di primo livello.
Il caminetto è proseguito con  la proiezione delle 
immagini più significative degli interventi effettuati in 
tale reparto,foto forse un po’ cruenti, ma che evidenziano il 
valore professionale espresso.
La serata è stata notevolmente apprezzata dai numerosi 
soci che erano presenti , facendo conoscere una realtà che 
oggi si può considerare un fiore all’occhiello della sanità 
reggina.
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Il mese di settembre vede,dopo la lunga pausa estiva,la 
ripresa di tutte le attività rotariane le cui basi sono state 
gettate nel mese di luglio con la cerimonia delle consegne 
dal past president  Truglio al presidente  Giovanni 
Mazzitelli. Per riallacciare le fila del discorso e per 
presentare ufficialmente ai soci del  club il neo governatore 
Maria Rita Acciardi,  si è tenuta giorno 16 settembre, presso 
il ristorante La Lampara di Pellaro una elegante cena di 
gala a cui erano inoltre presenti l’assistente Dott.ssa Maria 
Pia Porcino e la formatrice d’area Miriam Costa. Nel 
corso della serata il Presidente Mazzitelli ha illustrato le 
proprie linee programmatiche. L’anno rotariano 2013/14 
sarà all’insegna dell’apertura al territorio con un occhio 
particolare alla città di Reggio Calabria .  A tal scopo  
sarà portato avanti un progetto di sistemazione dell’area 
comunale antistante l’ingresso principale del Palazzo 
Piacentini,sede del Museo Nazionale della Magna Grecia 
su Piazza De Nava  e di cui si era già parlato durante il 
caminetto di fine luglio tenuto dal Prof. Arillotta.
Tra gli altri progetti, “The Real Winner” a cura del 
consocio Paolo Albino, il torneo di tennistavolo a cura 
dell’Associazione Casper il cui presidente è il nostro 
tesoriere Pino Petralia,il Concerto di Natale destinato ad 
una raccolta fondi  destinati alla Polioplusil cui referente 

è Maurizio 
Praticò ;il 
p r o g e t t o 
d i s t r e t t u a l e 
“Basket in 
carrozzina” e 
la formazione 
di un “punto 
rosa” presso 
gli Ospedali 

Riuniti di Reggio Calabria per le donne che hanno subito 
violenza o qualsiasi forma di vessazione fisica e psichica, la 
cui referente è la socia  Nadia Minasi,con la collaborazione 
di tutte le donne del  nostro club. Il Presidente Mazzitelli 
ha inoltre puntato l’obiettivo  sull’azione di formazione 
giovani del Rotaract così come delineato dallo stesso 
Governatore Acciardi che ha più volte ribadito che il 
compito di tutti i rotariani è di non lasciare soli i nostri 
giovani ma “di accompagnarli nelle loro scelte e nei loro 
percorsi di vita”. 
Il Presidente ha quindi presentato ufficialmente al club il 
Governatore Acciardi, delineando il copioso curriculum 
personale,professionale e rotariano. Professionista 
cosentina,architetto ,giunta al vertice del Rotary Club  
dopo dodici anni di servizio  attivo all’interno dello 
stesso,dotata di una forte passione per l’impegno sociale  e 
di speciali doti comunicative,è la prima donna a guidare il 
Distretto. Come ha affermato  la stessa Acciardi  nel salutare 
i soci del club,la sua programmazione è impostata sull’etica 
delle relazioni,sulle azioni di interesse pubblico,sulla 
politica per i giovani. Il Governatore  ha inoltre ribadito 
la necessità,oggi più 
che mai,di uscire 
dai propri club per 
effettuare un servizio 
attivo tra la gente 
c o n c r e t i z z a n d o 
quell’impegno che è 
alla base del motto 
del Presidente 
Internazionale Ron 
Durton “Engage Rotary…change lives” che sfocia nel 
motto distrettuale “Ubi Rotary,Ibi Ethica” sottolineando 
fortemente la necessità di una integrità morale dei suoi 
membri. Questa,dunque, deve essere la sfida di ogni 
rotariano per  costruire valori e sinergia di servizio per il 
raggiungimento del bene comune.
Come ha ancora ribadito il Governatore,”il successo 
di un Distretto è il risultato del successo dei singoli 
club che,condividendo l’idealità,lavorano insieme per 
la programmazione e la realizzazione di un service nel 
contesto locale ed internazionale per costruire una classe 
dirigente più consapevole e responsabile.
Dopo lo scambio di omaggi floreali e dei gagliardetti, la 
serata è proseguita con la conviviale che come sempre 
unisce la degustazione di ottimi piatti locali,con il piacere 
della condivisione e del confronto.

Michela De Domenico

Visita del Governatore

al nostro Club
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Assemblea dei Soci del 9 dicembre 2013Sbarco a Reggio dei profughi

Elezione del Presidente nominato per l”Anno Rotariano 2016”17 e del 

Consiglio Direttivo per l”Anno Rotariano 2014”15

Cari amici rotariani, per 
prima cosa vorrei ringraziare 
di cuore tutti coloro che 
hanno voluto la mia elezione 
a Presidente per il prossimo 
anno sociale ed in particolare 
il consiglio dei Past President 
che mi ha voluto candidare 
due anni orsono.
Mi auguro, anche, che essi 
stiano a fianco del mio 
Consiglio Direttivo per poter 
realizzare al meglio i progetti 
che saranno messi in cantiere, 

sia a livello locale, sia a livello distrettuale, e per poter 
dunque dare l’opportunità al Club di “servire” al meglio 
il Nostro territorio, la Nostra città, secondo le finalità 
rotariane.
Chiedo scusa in anticipo al Presidente in carica Giovanni, 
ma come lui già sa bene, le procedure Distrettuali ed 
Internazionali mi obbligheranno a premature riunioni 
del mio Direttivo per programmare appunto l’attività del 
prossimo Anno Rotariano: infatti a Caserta, alla riunione 
per la Fondazione Rotary, il Governatore Giancarlo Spezie 
mi ha già annunciato che, al suo rientro dalla Riunione 
col Presidente Internazionale, comunicherà ai Presidenti 
le linee guida per i Club e si aspetta che al SIPE di fine 
Marzo gli forniamo qualche indicazione programmatica, 
quanto meno per i primi mesi dell’Anno stesso. 
E questa linea guida della progettualità e della volontà 
di “servire” durante il mio Anno Rotariano mi ha 
condotto alla formazione del Consiglio Direttivo, fermo 
restando che qualunque proposta che verrà sottoposta in 
un secondo momento, verrà sempre considerata con la 
massima attenzione (e sempre con un occhio al bilancio).

Mi permetto dunque di indicare per il Consiglio Direttivo 
per l’anno rotariano 2014-15 i seguenti soci del Club:

1. Pasquale Giovine (Presidente)
2. Giovanni Mazzitelli (Past President)
3. Gigi Leone (Vice Presidente)
4. Antonio Signorello (Presidente Incoming)
5. Antonio Squillace (Segretario con competenze 
informatiche)
6. Tommasina D’Agostino (Tesoriere)
7. Nicodemo Depino (Prefetto)
8. Enrico Paratore (Segretario esecutivo)
9. Consiglieri: Paolo Albino (Delegato nuove 
generazioni)
10. Felice Arena
11. Michela De Domenico (Delegata bollettino)
12. Lorenzo Labate
13. Antonino Minicuci
14. Pino Petralia
15. Paolo Stillitano
16. Filippo Zema (Delegato Fondazione Rotary)
17. Mariella Martino (Delegata Rotaract)
18. Delegato Pubbliche Relazioni e rapporti con i 
media: Giuseppe Giannetto
19. Delegato al sito web: Angelo Mercurio
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President Vision del Distretto 2100

President Day

”Seminario membership

e leadership” Rende 12 ottobre 2013

La President Vision del Distretto 2100, in coerenza con 
quella del Rotary International, è proiettata, ed in tal 
senso intende essere identificata, nell’impegno dei Club e 
dei Presidenti a:
	 •		migliorare,	attraverso	il	vocational	service,	
i progetti, le attività, le azioni, i comportamenti etici 
e l’esempio dei Rotariani,la qualità della vita della 
comunità locale e di quelle internazionali;
	 •		far	conoscere	il	Rotary,	sostenere	la	Rotary	
Foundation e la battaglia per End Polio Now;
	 •		perseguire	l’interesse	generale	della	comunità,	
il c.d.“bene comune”;
	 •		promuovere	diritti	e	doveri	di	cittadinanza	e	
difendere la dignità della persona ovunque sia messa in 
discussione;
	 •	impostare	idee	ed	azioni	finalizzate	alla	
valorizzazione del capitale sociale,ed all’abbattimento 
delle discriminazioni generazionali, di genere, di razza 
ecc.;
	 •	coniugare	sviluppo,	sostenibilità,	etica	e	
responsabilità sociale, attraverso forme partecipative di 
coinvolgimento democratico, implementando le relazioni 
istituzionali e la comunicazione all’ esterno;
	 •	mettere	a	fuoco	azioni	specifiche	finalizzate	
a sensibilizzare la società civile sulla necessità di 
interventi concreti in favore dei giovani (dialogo 
intergenerazionale,politiche della formazione e del 
lavoro, globalizzazione ed innovazione);
	 •	ridare	vita	alle	espressioni	valoriali,alle	
dimensioni altruistiche, alla lealtà,alla solidarietà ed alla 
condivisione, in piena sintonia e coerenza con i valori del 
servizio, dell’amicizia, dell’integrità, della diversità e della 
leadership rotariani.

Dedicato all’incremento dell’effettivo ed alla leadership 
si è svolto, lo scorso 12 ottobre a Rende, il President Day, 
al quale hanno partecipato oltre 350 soci provenienti da 
tutto il Distretto.
 Nutrita la rappresentanza del nostro Club: 
insieme con il Presidente, Giovanni Mazzitelli, vi hanno 
preso parte Maurizio Praticò, Pasquale Giovine, Paolo 
Albino, Luciano Lucania, Filippo Zema, Antonio 
Squillace, Enrico Paratore ed il Presidente incoming, 
Pasquale Giovine.
 Dopo il consueto appello dei Clubs e gli 
indirizzi di saluto, i lavori sono stati aperti dal 
Governatore, Maria Rita Acciardi.
 Una scelta, quella dei nuovi soci, ha affermato, 
che deve essere sempre molto attenta ed improntata ai 
principii ed agli imperativi etici irrinunciabili dell’azione 
rotariana ed alla salvaguardia dell’identità e dei valori che 

caratterizzano l’appartenenza ad un club di servizio.
 Ha auspicato, altresì, che possa affermarsi una 
leadership non più autoreferenziale ma  “altruista e 
generosa” e che sappia porsi in relazione con i contesti 
sociali, territoriali, culturali e produttivi in cui operano i 
nostri clubs, invitando i rotariani a “tradurre il pensiero 
in azione” e puntare sul merito e sul talento ad essere 
propositivi e passivi testimoni dei politici invitati come 
relatori ai convegni.-
 Ma è soprattutto sulla necessità di verificare la 
qualità delle ammissioni e di incrementare il numero, tra 
i nuovi soci, dei giovani - accennando alla  partecipazione 
ed all’entusiasmo che hanno caratterizzato  lo Youth 
Day di Ravello - ed in particolare delle donne che si è 
soffermato il Governatore.
 Il nostro Distretto 2100 è uno dei più vasti in 
Italia, ha 87 Clubs e la maggiore percentuale tra i soci, 
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il 28 %, si colloca nella fascia tra i 53 ed i 62 anni, il 19 
% tra i 42 ed i 53 e solo il 9 % tra i 33 ed i 42 mentre le 
presenze femminili non superano il 13% (508 su 3905 
soci), che è comunque la media a livello mondiale.
 Mario Giannola (PDG 2090), Assistente 
RI Coordinatore Zona 12 “T.F. Diversity” ha quindi 
analizzato nello specifico gli obbiettivi del piano 
strategico internazionale per l’effettivo e l’espansione, 
sottolineando la necessità di uno sviluppo che non sia 
“testimonianza e non un mero reclutamento” per dare 
concretezza al motto dell’anno “Ubi Rotary ibi Ethica” ed 
invitando a prendere in considerazione anche categorie, 
diverse dagli avvocati e dai medici, rispetto alle quali 
si registra una preponderanza, tra le quali potrebbero 
emergere anche i giovani e le donne.-
 Guido Parlato, PDG Coordinatore azione 
interna effettivo ed espansione, si è invece soffermato 
sugli obiettivi del Piano Strategico Distrettuale.
 Il Distretto ha 3905 soci suddivisi in 88 clubs ed 
ha registrato un incremento, nell’arco di cinque anni, dal 
2009 ad oggi, solo di 18 soci (0,5 %); i clubs sono invece 
passati da 76 ad 88 (15,8%). 
 Ciò significa che il numero dei club è aumentato 
in modo non proporzionale ai soci (che sono infatti 
diminuiti di 7 unità in media) nel mentre se l’effettivo 
si fosse evoluto nella stessa percentuale sarebbe dovuto 
avere un incremento di 616 unità in totale.
 Occorre quindi pensare anche a conservare 
l’effettivo oltre che puntare ad un arricchimento delle 
iscrizioni e considerato lo sviluppo dell’effettivo come un 
programma prioritario.
 Ha proposto di istituire il “Club Day” nel giorno 
della fondazione al fine di fare nuove acquisizioni nonché 
prevedere un rapporto trimestrale alla Commissione 
distrettuale di tutte le variazioni subite nell’effettivo 
(nuovi ammessi, dimissioni, categorie, età, sesso ecc) e di 
istituire un database distrettuale delle professionalità.
 È seguita l’appassionata relazione di  Aniello 
Montano (Università di Salerno) dal titolo ”La 
leadership, strumento di reclutamento e consapevolezza 
“Una filosofia per il XXI secolo: la leadership consapevole 
“, il quale ha sottolineato la necessità di mettere al primo 
posto la missione del Rotay, che è vocazione al servizio, 
propensione spontanea a lavorare per gli altri e la società.
 Per i rotariani, ha detto, “l’uomo deve essere 
sempre considerato e trattato come fine, cioè come 
portatore di diritti, e mai come mezzo, cioè come 
strumento per realizzare interessi altrui”.
 C’è bisogno di reclutare uomini e donne di alti 
valori etici, disponibili al service, che sappiano proporre 
attività umanitarie con ferma convinzione per rendere 
la società “meno giungla e più casa comune”, un luogo 
in cui vivere sempre più da amici collaboranti e sempre 
meno da nemici belligeranti.
 “Un percorso emblematico: ambiente e società 

agli albori del Rotary” è stato invece il titolo della 
interessantissima relazione di Giuseppe Viale, R.I. 
Director Elect, il quale ha ripercorso la storia della 
fondazione del Rotary inquadrandola nel contesto 
storico della Chicago dei primi anni del 1900; una 
città che veniva fuori da una grande crisi economica ed 
ambientale, povertà e delinquenza, ponendo l’accento 
sulle finalità del primo periodo di vita dell’associazione, 
caratterizzato da uno spiccato l’utilitarismo più che da 
spirito di servizio.
 Gli scambi commerciali – ha rammentato - 
erano infatti al tempo basati sul cameratismo, sulla lealtà 
dei rapporti tra conoscenti ed il Rotary era nato come 
organizzazione utile ai soci invece che alla comunità 
come invece poi negli anni si è trasformato ispirando la 
nascita di molte altre associazioni di servizio.
 Salvatore Striano, Presidente della Commissione 
Distrettuale Norme Statuti e Regolamenti, ha, infine, 
illustrato le motivazioni e le finalità alla base della 
proposta di costituire il Distretto in Associazione.
 Si è quindi aperto il dibattito in cui si sono 
registrati pregevoli interventi tra i quali quello di 
Luciano Lucania, Presidente Commissione Distrettuale 
Famiglia del Rotary, sul progetto di “Prevenzione della 
Rosolia Congenita”, che prevede di realizzare una 
campagna informativa di educazione sanitaria diretta 
in particolare verso le donne e le giovani adolescenti 
molte delle quali non sono ancora vaccinate e del PDG 
Francesco Socievole che ha proposto che i Rotary 
Club chiedano l’assegnazione dei beni confiscati alla 
malavita organizzata per far fronte all’accoglienza degli 
extracomunitari.
 A conclusione dei lavori è stata quindi approvata 
la “President Vision del Distretto 2100”. 

Enrico Paratore
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Sotto l’albero del Natale 2013, il Rotaract Club “Parallelo 
38” regala un interessante caminetto su uno dei problemi 
più rilevanti che affliggono, ormai da anni, la città di 
Reggio Calabria: il ciclo dei rifiuti ed il 
loro smaltimento nella tutela ed il rispetto 
dell’ambiente.
La “squadra” rotaractiana, capitanata dal dott. 
Francesco Gatto (presidente a.s. 2013/2014), 
nel solco del progetto distrettuale 
“Compostiamo” della Commissione 
“Ambiente e Territorio” e coerentemente 
con la linea guida di riqualificazione della 
città fissate ad in inizio anno in seno allo 
stesso club, ha affrontato brillantemente, 
alla presenza dei rotariani, il problema dello smaltimento 
eco-sostenibile dei rifiuti, nella duplice ottica di una 
virtuosa amministrazione comunale, quale quella di 
Roccella Jonica, rappresentata in sede di caminetto dal 

sindaco Dott. Giuseppe Certomà e dell’associazionismo 
rappresentato da “Legambiente Calabria” nella figura della 
dott.ssa Maria Caterina Gattuso, da sempre impegnata sul 

fronte della tutela dell’ambiente.
Il caminetto, svolto nella nuova sede sociale 
Rotary di “Palazzo Sarlo”, ha suscitato una 
attenta e vivace partecipazione dei presenti; 
gli ospiti, infatti, stimolati dalla diretta 
testimonianza di un’esperienza indubbiamente 
positiva del comune di Roccella Jonica, che da 
quasi cinque anni applica un sistema, in gergo 
tecnico, “porta a porta spinto” e dall’infelice 
quadro, circa l’annoso problema dei rifiuti 
in Calabria, prospettato dalla rappresentante 

di “Legambiente”, hanno dato vita ad un vivo dibattito 
circa le possibili conseguenze ed i rimedi da apportarvi 
che dovranno vedere impegnata la società calabrese ed in 
prima linea la grrande famiglia rotariana.

Durante la sua visita ai Club reggini, la Governatrice 
Maria Rita Acciardi ha voluto incontrare anche i soci 
del Rotaract Club Reggio Calabria Sud Parallelo 38. 
L’incontro ha avuto esito certamente positivo e la stessa 
Governatrice ha espresso viva soddisfazione per l’attività 
svolta dai nostri Rotaractiani. Durante l’incontro sono già 
emersi alcuni dei temi che sarebbero poi stati trattati a 
Ravello, nella splendida cornice della Costiera Amalfitana, 
durante lo Youth Day dello scorso 22 settembre. 
 E’ in corso una svolta che potrebbe definirsi 
epocale e, come tale, probabilmente destinata ad in-
contrare resistenze. Il Rotaract prevede infatti una età 
massima dei soci fissata in 30 anni. Usciti dal Rota-ract, 
vi è un periodo, dai 30 ai 40 anni e anche oltre, in cui 
non vengono più seguite le vicende degli ex rotaractiani, 
né tanto meno l’esperienza maturata costituisce titolo di 

Il Rotaract Reggio Calabria Sud ”Parallelo 38” vuole fare 

la differenza!

YOUTH DAY ” RAVELLO 22 SETTEMBRE 2013

IL ROTARY SI RINNOVA ED APRE AI GIOVANI
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preferenza per essere ammessi nei Club Rotary. D’altra 
parte, anche il Rotary avverte l’esigenza di abbassare l’età 
media dei propri soci ed ecco che intercettare la fascia di 
età dai 30 ai 40 anni diventa di fondamentale importanza. 
L’invito della Governatrice è quello di considerare i 
giovani di tale fascia di età quali risorse portatrici di 
vitalità, energia e idee all’interno dei club.  
Sono dunque queste le indicazioni emerse a Ravello 
durante lo Youth Day ed anticipate dalla Go-vernatrice 
durante la propria visita a Reggio Calabria; dichiarazioni 
programmatiche ampiamente condi-visibili se solo si 
pensi ai progetti che già il Rotaract è in grado di ideare e 
portare a termine. 
Il presidente Mazzitelli ha fatto subito propri tali 
intendimenti, tanto che ha già chiesto ai soci del nostro 
Club di individuare una o più persone - che rientrino 
nella suddetta fascia di età e che ne abbiano i requisiti 
- da segnalare all’apposita Commissione istituita per 
vagliare l’ingresso nel Club. Fra l’altro, al fine di favorire 
l’acquisizione di giovani soci, sono previste agevolazioni 
economiche consistenti in una so-stanziale riduzione 
della quota di ingresso.
L’encomiabile attenzione per i giovani da parte del nostro 
Presidente è anche dimostrata dai diversi progetti che 
nel corso di questo anno rotariano vedranno coinvolti 
congiuntamente sia il nostro Club Rotary che il Rotaract. 
*****
 La Governatrice, durante la sua permanenza a 
Reggio Calabria, ha sottolineato e ribadito l’importanza 
della partecipazione all’evento di Ravello e la stessa 
manifestazione è stata da lei  visibil-mente sentita e curata. 
 Proprio per sottolineare l’importanza dei giovani, 
prima dell’inizio dei lavori è stato dato spazio alla “Rotary 
Youth Chamber Orchestra”, formata da dieci elementi, 
tutti giovanissimi, che hanno eseguito l’ “Estate” di 
Vivaldi. E proprio a dimostrazione che i giovani sono una 

risorsa, la loro bravura nell’esecuzione del brano è stata 
sottolineata, al termine, da una standing ovation degli 
oltre 500 parteci-panti al convegno. La sala, nonostante le 
considerevoli dimensioni, era talmente gremita che non è 
stato possibile trovare posto per tutti i partecipanti. 
La delegazione di Reggio Calabria era formata, per il Rotary 
Club Reggio Calabria Sud Parallelo 38 dal Presidente 
Mazzitelli e dal Delegato Rotaract Alessandro Travia 
mentre per il nostro Rotaract erano presenti il Presidente 
Francesco Gatto, il Segretario Pasquale Marcianò e il 
Prefetto Giovanni Crea. Motivo di orgoglio per i nostri 
Club Rotary e Rotaract è che la Governatrice, all’inizio 
dei lavori, ha elo-giato proprio la nostra delegazione 
che, “pur di esserci”, per la voglia di partecipare ed essere 
presenti, non ha esitato ad affrontare un viaggio di oltre 
1000 km, fra andata e ritorno, nell’arco di una stessa gior-
nata. Da sottolineare altresì che la Governatrice ha anche 
citato il motto scelto dal nostro Giovanni Mazzi-telli per 
il proprio anno di presidenza: “per aspera ad astra”. La 
Governatrice ha evidenziato in tal modo che il Rotary è 
anche sacrificio e che solo attraverso il sacrificio è possibile 
giungere alle mete più elevate e goderne quindi i risultati.
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Carissimo Gianni,  
carissimi Soci del Club 
di Reggio Calabria Sud 
Parallelo 38, è con vero 
piacere che mi  rivolgo 
a Voi tutti  attraverso il 
Vostro Bollettino, non 
solo per inviarVi  gli 
auguri più affettuosi 
per le prossime Sante 
Festività, ma anche 
per augurarVi  buon 
lavoro nel servizio .
Il servizio, oltre 
che funzione del 
Rotary in quanto 
istituzione, è espressa, 
personale dedizione 

ad un ideale, impegno incondizionato e, quindi, 
servizio individuale, legato alle irrinunciabili qualità 
per le quali ciascuno di noi è stato cooptato nel Rotary.
Il Rotary come scelta morale, il Rotary come 
impegno etico e sociale, il Rotary come 
servizio al  di sopra di ogni interesse personale.
In questa direzione occorre che:
ci “guardiamo dentro”, concentrandoci su quello che 
sappiamo fare meglio, senza disperdere energie preziose;  
ci “guardiamo intorno”, partendo da un’analisi 
introspettiva del nostro ruolo nella comunità, locale 
ed internazionale,  convenendo sulla necessità di 
rinnovarsi e di adeguarsi ai cambiamenti, pur nella 
continuità dei principi e dei valori del Rotary;
impariamo  a lavorare insieme, con rotariana condivisione, 
per garantire il raggiungimento di traguardi sempre 
più ambiziosi, soprattutto con riferimento alle nuove 
generazioni, service primario e strategico, ed al complessivo 
rinnovamento della classe dirigente della nostra società.
Ne discende un ruolo “politico” del Rotary, soggetto 
sociale e segmento di filantropia, interlocutore delle 

Istituzioni, partner consapevole di altre Associazioni, 
portatore di proposte valoriali sul piano etico e 
professionale, “movimento di opinione” teso alla 
sensibilizzazione della società sulle problematiche 
di maggior coinvolgimento etico, sociale e culturale.
Il Rotariano è colui che, per profilo caratteriale, 
per caratura morale e per slancio operativo, sente 
la necessità di mettersi a disposizione degli altri 
e, nel farlo, sensibilizza e promuove l’adozione di 
valori etici e la realizzazione  di service nel sociale.
Il Vostro Club ha costantemente svolto un ruolo propulsore 
per le istituzioni locali, nell’evidente obiettivo di contribuire 
al miglioramento della coesione sociale e della qualità 
della vita dell’intera comunità, con particolare riferimento 
all’ambito delle politiche per le giovani generazioni, alle 
politiche  ambientali, sociali, sanitarie e  dei beni culturali.
A Voi tutti, dunque, l’augurio di crescere ancora nelle 
dimensioni valoriali ed altruistiche del Rotary e nel 
Service, alimentando l’ideale del “servire al di sopra 
di ogni interesse personale”, non disgiunto dall’etica 
dei comportamenti e delle relazioni, dalla fellowship, 
dalla condivisione e dalla strenua difesa della dignità 
della persona, ovunque sia messa in discussione.
A Voi l’augurio di vivere questo Natale con piena interiorità, 
freschezza di sentimenti, rinnovato stupore per il dono della 
nascita, amore per la bellezza del creato, incantati dalla stella 
che ci guida, coinvolti e partecipi della straordinaria vicenda 
umana e presi dalla sua infinita dimensione spirituale.
L’impegno per tutti noi è che sia un Natale di 
condivisione, in cui parole come amore, libertà, famiglia 
e vita siano ridefinite in chiave solidaristica, in cui sia 
riconosciuta ad ognuno la dignità di essere, in cui sia 
assicurato a ciascuno il nutrimento, in cui sia data voce 
a chi non ce l’ha,  in cui sia percepita forte l’aspettativa 
di un mondo migliore e tangibile la concretezza 
dell’impegno di ognuno di noi verso l’altro……
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----------------------------------------
I miei auguri vanno ai carissimi Soci del 
Club di Reggio Calabria Sud Parallelo 38 
perché, attraverso le vie ed i modi ad essi più 
congeniali, nel rispetto dei vostri principi 
ispiratori, possiate costituire un momento di 

effettiva partecipazione, con attenzione al presente e capacità 
di progettare il futuro per realizzare una storia comune.
Auguri alla nostra Città perché, abbandonando la filosofia 
delle rinuncia, possa, anche con il nostro impegno di servizio, 
ritrovare la via del rinnovamento coniugando le antiche 
tradizioni con nuove certezze.
Auguri ai nostri Giovani perché, nella promozione della 
responsabilità, nella consapevolezza dei doveri e nel rispetto 
della libertà, possano essere i protagonisti della società del 
domani.
A Voi tutti l’augurio che il nuovo anno sia portatore di tanta 
felicità con la realizzazione dei Vostri desideri e delle Vostre 
speranze.

Maria Pia Porcino
Assistente del Governatore

---------------------------------
Un grazie al nostro Presidente 
Giovanni Mazzitelli per aver 
voluto che anch’io, past president, 
formulassi gli auguri di buon Natale 
a tutti Voi. Com’è tradizione, e come 
ho avuto modo di ricordare, nel 

nostro sodalizio dicembre è il mese dedicato alla famiglia (da 
intendersi anche come famiglia rotariana) ed è iniziando da 
essa che dobbiamo edificare la pace, attraverso i piccoli gesti 
e gli atti quotidiani. 
Offrendovi i miei auguri per un Natale di amicizia e pace, 
cito un passo di Paul Harris:
“Il Natale è il giorno in cui gli uomini mettono in pratica 
i migliori precetti che hanno imparato, i migliori che 
conoscono e i migliori di quelli che si sforzano di conoscere. 
Il donare prende il posto del guadagnare. Se il futuro del 
Rotary sarà positivo come il suo passato, se il Rotary rimarrà 
fedele ai suoi ideali, ogni giorno sarà Natale”.

Francesco Truglio ( Past President)
 

--------------------------------------
A tutti i consoci, ai rispettivi consorti, 
alle famiglie, agli amici rotariani e non,
Buone feste da Pasquale e Stella 
Pasquale Giovine
(Presidente designato)

                                                                                             
----------------------------------------
Cari amici, in occasione del Santo Natale, 
porgo a tutti Voi e alle Vostre Famiglie, anche 
a nome di mia moglie Eliana, i più cari sentiti 
auguri per le prossime Festività e, soprattutto, 
per un 2014 colmo di soddisfazioni personali, 

familiari e lavorative.
Come sapete, per mille ragioni che non sto qui a riassumere, 
il 2013 è stato per il Club un anno veramente difficile; sono 
pertanto veramente contento che stia per finire !
In questo lungo periodo (sono ormai trascorsi sei mesi dal 
mio insediamento) ho avuto modo di conoscere ognuno di 
Voi come mai prima avevo fatto; l’osservatorio del Presidente 
è, infatti, a tal fine, davvero privilegiato !
Grazie, pertanto, a tutti per l’aiuto che avete dato a me, ma 
soprattutto al Club ; per l’impegno profuso per gli obiettivi 
di service già realizzati e per il mantenimento di un equilibrio 
interno indispensabile per la vita del Club.
Sono sicuro che la voglia di fare Buon Rotary si manifesterà 
imponente anche nel prossimo 2014, in ossequio al principio 
etico declamato dalla Nostra Governatrice ma, soprattutto, 
posseduto da ognuno di Voi.

Gianni Mazzitelli
(presidente 2013- 2014)
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Promosso dal Rotary Club Reggio Calabria, con il 
patrocinio di Clubs della provincia, compreso il nostro 
e di quelli di Tropea, Nicotera e Vibo Valentia, si è 
svolto nella splendida struttura del Centro Congressi di 
Cittanova un incontro che ha visto coinvolti quanti ed 
in particolare la Diocesi di Oppido Palmi offrono il loro 
impegno concreto in favore dei tantissimi immigrati si 
trovano nella Piana di Gioia Tauro.
I lavori, moderati in modo 
impeccabile da Antonino Gatto, 
Presidente del Club Reggio 
Calabria, hanno coinvolto tra il 
pubblico gli studenti del Liceo 
Classico di Cittanova e, dopo i saluti 
istituzionali del Sindaco, Alessandro 
Cannatà, sono seguiti gli interventi, 
molto apprezzati, perché concreti e 
mirati, del Direttore della Caritas 
Diocesana, il Diacono Vincenzo 
Alampi, del Presidente dell’ente morale “Famiglia 
Germano” di Oppido Mamertina, Mons. Bruno Cocolo, 
del Rettore dell’Università circondariale per la terza 
età, Giovanni Garreffa, del Vice Sindaco ed Assessore 
all’immigrazione, Domenico Bovalino, del Presidente 
dell’Associazione di Volontoriato “Il Samaratino” di 
Polistena, Mons. Giuseppe De Masi, del Presidente 
della casa di accoglienza “Il Cenacolo” di Maropato, 
Bartolomeo Mercuri, del Vice Presidente dll’ Associazione 

di Volontariato “Alaga” di Gioia Tauro, Pasqule Macrì, del 
Direttore dell’Ufficio Missionario Diocesano, Don Paolo 
Martino, del Parrocco della Parrocchia di San Martino 
di Drosi di Rizziconi e dl Presidente dell’Associazione 
culturale “Giuseppe Reale” di Cittanova, Rosario Chiriano.
Ognuno ha portato la propria testimonianza su quanto 
si stia facendo in favore degli immigrati, molti dei quali 

lasciano il proprio paese non solo 
perché in cerca di migliori e più 
dignitose condizioni di vita ma 
anche perché costretti dalla necessità 
di fuggire alle persecuzioni ed 
alle violenze alle quali andrebbero 
incontro a causa delle guerre in atto 
o dei regimi autoritari dei paesi 
di provenienza. Un gran lavoro, 
quello dei centri di volontariato, 
condotto, in silenzio, con vero 
spirito di solidarietà, tra difficoltà 

di ogni genere, con l’aiuto ed il sostegno in massima 
parte della gente comune più che delle istituzioni, 
con dignità ed abnegazione davvero meritevoli.
Un’attività che non fa notizia e di cui molti 
non sono a conoscenza dal momento che non 
viene riportata dagli organi di informazione.
Tra un intervento e l’altro alcuni immigrati di 
origine ghanese si sono esibiti in brani di gospel 
e S.E. Mons Francesco Milito, Vescovo della 
Diocesi Oppido Palmi, ha quindi concluso i lavori.

Migrazioni” punti fermi e punti in sospeso

Forum di Testimonianze

Cittanova 22 novembre 2013

di Enrico Paratore
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Il Rotary ha contribuito a concentrare l’attenzione mondiale 
sull’eradicazione della polio durante la giornata più 
famosa, per ottenere il sostegno necessario per completare 
l’opera: il 24 ottobre, Giornata Mondiale della polio.
Una presentazione speciale in Livestream –  World Polio 
Day: Making History – ha mostrato i progressi dell’Global 
Polio Eradication Initiative. L’evento di 60 minuti, 
organizzato dal Rotary e dal Northwestern University 
Center for Global Health, si è svolto al John Hughes 
Auditorium presso il campus di Chicago della Northwestern 
University ed è stato trasmesso a spettatori di tutto il mondo.
Il Presidente del RI Ron Burton ha lanciato l’evento 
ricordando che il Rotary ha cominciato le immunizzazioni 
di milioni di bambini contro la polio all’inizio degli anni 
settanta, prima nelle Filippine e poi in altri Paesi a rischio.
Secondo Burton: “Grazie alla riduzione di casi di polio 
ottenuta in quei Paesi, il Rotary, insieme a O.M.S., 
UNICEF e ai Centri statunitensi per il controllo e 
la prevenzione delle malattie, ha formato la Global 
Polio Eradication Initiative.  Di recente, l’iniziativa ha 
ricevuto un enorme supporto dalla Bill & Melinda Gates 
Foundation . . . . E completare l’opera è importantissimo”.
Il Dott. Robert Murphy, direttore del Northwestern’s 
Center for Global Health, ha sottolineato che l’eradicazione 
della polio è “assolutamente fattibile. . . . [Essa] produrrà la 
prevenzione di miliardi di casi di paralisi e morte, salvando 
miliardi di dollari, facendo in modo che nessun genitore 
al mondo debba più temere questa terribile malattia”.
Dennis Ogbe, sopravvissuto alla polio, paraolimpico e 
ambasciatore della campagna Shot@Life della Fondazione 
delle nazioni Unite, per promuovere l’immunizzazione 
dei bambini, ha parlato in modo eloquente delle 
sfide di una vita vissuta con questa malattia, e delle 
opportunità di proteggere tutte le generazioni future.
“Ho imparato a credere che nulla sia impossibile, 
e questo include, in particolare, l’eradicazione della 
polio”, ha dichiarato Ogbe, nato in Nigeria. “Abbiamo 
ottenuto tanto dall’inizio di questa iniziative, 
completiamo insieme l’impresa, END POLIO NOW!”
Il Dott. Bruce Aylward, assistente direttore generale 
per Polio, Emergenze e Collaborazione tra Paesi presso 
l’O.M.S., ha reiterano che la lotta a livello globale si può 
vincere, ricordando che il numero di casi di polio nei Paesi 
endemici - Afghanistan, Nigeria e Pakistan – è sceso del 

L’attrice vincitrice del Premio Emmy Archie Panjabi (a destra) 
si è unita alla Rotariana canadese Jennifer Jones, moderatrice 

dell’evento, ha invitato  tutti a fare  la loro parte nell’impresa globale

40 percento nel 2013, se paragonato allo stesso periodo 
del 2012. Inoltre, il Dott. Aylward crede che il tipo 2 di 
poliovirus sia stato eradicato, e novembre segnerà un anno 
senza nessun caso di poliovirus di tipo 3 in tutto il mondo.
Aylward ha anche puntualizzato le sfide per l’iniziativa 
globale, incluse le insorgenze di casi nel Corno 
d’Africa, con 200 nuovi casi. Comunque, grazie 
all’immediata risposta alle nuove insorgenze, secondo 
lui, la regione “si sta rapidamente, e nuovamente, 
liberando dalla polio”. Inoltre, il piano strategico per 
la spinta finale contro la polio, se sarà completamente 
finanziato, è pronto a fermare questo tipo di insorgenze.
“Oggi, tutti i bambini possono avere un futuro migliore, 
non solo contro la polio, ma contro ogni malattia.....
se come società globale appoggiamo la visione di 25 
anni fa del Rotary, per raggiungere ogni bambino 
con una cosa semplicissima, il vaccino antipolio”.
Durante la Giornata Mondiale della Polio è stato mostrato 
anche un breve video dei grandi sforzi degli operatori sanitari 
e dei Rotariani per immunizzare i bambini in Pakistan. 
“Siamo molto ottimisti, le sfide non ci scoraggeranno, 
e ben presto il Pakistan sarà libero dalla polio”, ha 
dichiarato il Presidente della commissione nazionale 
PolioPlus del Pakistan, Aziz Memon, narrando il video.
La moderatrice Jennifer Jones ha incoraggiato le 
donazioni alla campagna di raccolta fondi End Polio 
Now: Make History Today , che triplica i contributi 
grazie all’equiparazione di due dollari per ogni dollaro 
donato, da parte della Bill & Melinda Gates Foundation. 
Inoltre, Jennifer ha invitato tutti a unirsi agli oltre 
50.000 partecipanti in più di 50 Paesi che hanno dato 
il supporto a un mondo libero dalla polio, entrando a 
far parte de Il più grande spot pubblicitario del mondo.
L’attrice vincitrice del Premio Emmy Archie Panjabi ha 
parlato appassionatamente delle ragioni per il suo impegno 
come Ambasciatrice del Rotary per l’eradicazione della polio.
“Da bambina, sono stata in India e quando andavo 
a scuola, vedevo i bambini che andavano a gattoni, o 
che usavano stampelle, per fare l’elemosina, e questo 
mi ha ferita profondamente”, ha dichiarato la Panjabi.
Volendo informarsi ulteriormente sulla polio, Archie 
rimase “sorpresa da tutto il lavoro svolto dal Rotary”, 
per aiutare l’India a libersarsi dalla malattia nel 
2011, e decise di unirsi ai volontari del Rotary per 
somministrare il vaccino ai bambini l’anno scorso.
“Farò tutto il possibile per sostenere il Rotary e i suoi partner 
nella Global Polio Eradication Initiative . . . . E se facciamo tutto 
il possibile, insieme potremo eradicare per sempre la polio”.
Jennifer Jones ha sfidato il pubbilco presente e quello 
online a spargere la voce sull’eradicazione della polio, 
parlandone ad amici, in particolare quelli che li 
seguono sui social media, invitandoli a fare altrettanto. 
Jones ha chiesto di “scrivere un’email ai propri 
amministratori e rappresentanti al governo, per spingerli 
a impegnare le risorse necessarie per completare l’impresa.
“Abbiamo bisogno di tutti voi e di 
tutto il vostro aiuto per fare la storia!”

GIORNATA MONDIALE DELLA POLIO” IL ROTARY 

METTE IN RISALTO LA LOTTA PER ERADICARE

LA MALATTIA



La RUOTANews Anno 2013-2014

Domenica 17 novembre 2013 si è svolta al 
palazzetto dello sport di Gallina (Reggio Calabria) 
una manifestazione alla prima edizione ideata dal 
Rotary Reggio Calabria Sud Parallelo 38 e intitolata  

Basket, calcio e torball: 
una festa dello sport 
per “The Real Winners”
La manifestazione ha avuto vasta eco nella stampa locale:

“La conoscenza, la diffusione e lo sviluppo dello sport 
delle persone con disabilità, il recupero della loro 
dimensione relazionale, al centro dell’azione del Rotary 
Reggio Calabria Sud Parallelo 38. Succede tutto in una 
bellissima ed intensa mattinata segnata dall’entusiasmo 
e dalla passione dei tantissimi ragazzi diversamente abili 
che fanno parte di associazioni sportive che operano 
sul nostro territorio. Sono stati loro i protagonisti di 
“The Real Winners” , manifestazione che si è svolta 
al Palazzetto dello sport di Gallina offrendo un colpo 
d’occhio suggestivo e tanti messaggi da portare nel 
cuore sul valore autentico di questi ragazzi che sempre 
più viene dimenticato, Perché nel trionfo di colori e di 
entusiasmo che ha segnato l’evento, c’è invece tutta la 
loro voglia di gettare il cuore oltre l’ostacolo, superando le 
tante barriere che la vita riserva e le tante sfide quotidiane 
spesso in salita. Proprio a questo ha pensato il club 
reggino presieduto dall’avvocato Giovanni Mazzitelli nel 
momento in cui ha pensato di mettere a punto l’iniziativa 
coniugando sport e sociale con tanto di successo anche 
in termini di presenze e l’impegno a rinnovare, a partire 
dal prossimo anno, spirito e contenuti di fondo, cogliendo 
nella solidarietà e nella partecipazione condivisa la vera 
carta vincente. Una risposta, non dimentichiamo, anche e 
soprattutto alla sfida sempre più attuale di una comunità 
più inclusiva che impegna tutti noi e chi, principalmente, 
sul territorio si spende per intensificare energie e sinergie. 
<< L’obiettivo è quello di regalare sentimenti di gioia e 
serenità a dei ragazzi speciali, nella consapevolezza che 
lo sport non solo rappresenta un importante momento 
di socializzazione, com’ è un po’ per tutti, ma è anche e 
soprattutto valida terapia riabilitativa. Per questo, abbiamo 
pensato ad un progetto specifico per le persone con 
disabilità che, lungi dall’essere un problema, sono invece 
una risorsa sulla quale investire>> sottolinea l’ideatore 
della manifestazione, prof. Paolo Albino. Le sue parole ci 
riportano alla presentazione dell’evento, alla quale ha preso 
parte anche la prof.ssa Luisa Elitro, direttore regionale 
Special Olympics, organizzazione internazionale che 
insieme con il Comitato italiano paraolimpico, è stato 
tra i promotori della manifestazione. Ma ci riportano 
soprattutto al sorriso e a quella gioia di esserci che si è 
potuta cogliere sul volto dei partecipanti: sessanta o 

qualcosa in più, che hanno difeso i colori delle rispettive 
squadre, dando vita ad una sana competizione calcistica, 
cestistica e di torball (gioco a squadre per non vedenti, in cui 
si fronteggiano due team ciascuno composto da 
3 giocatori); Kleos basket carrozzina; Unione 
italiana ciechi reggina ed Ente nazionale sordi della 
nostra città; Andrometa; l’Aquilone e il Gabbiano, 
per quanto riguarda la disabilità intellettiva. 
<<Abbiamo ritenuto di offrire un contributo efficace, 
in termini di sensibilizzazione e promozione, che vuole 
andare nella direzione di superare i pregiudizi sulle 
persone con disabilità e mostrare le potenzialità di 
individui, spesso e a torto, ritenuti soggetti meritevoli 
esclusivamente di commiserazione e di assistenza. Il 
Rotary Reggio Calabria Sud Parallelo 38, da sempre 
vicino allo sport ed alle persone con disabilità, attraverso 
questo evento, ha voluto far risaltare i valori più 
autentici dei ragazzi meravigliosi dai quali avremmo 
tutti da imparare tanto >> ha rilanciato Mazzitelli”. 

(ESTRATTO DA GAZZETTA DEL SUD DEL 
18.11.13 a firma Cristina Cortese)

La manifestazione si è divisa in due fasi: la prima, ha 
visto l’esibizione della squadra di TORBALL ; quindi 
quella della Kleos, squadra di Basket in carrozzina.

Nella seconda fase si è tenuto un incontro di calcio a 5 tra la 
squadra di audiolesi di calcio a 5 con i ragazzi del Rotaract 
e i Rotariani ; e una partita di basket alla quale hanno 
partecipato tutti gli altri ragazzi con disabilità intellettiva.

Tutte le squadre sono state contraddistinte da 
magliette donate dal Rotary Reggio Calabria Sud 
Parallelo 38 di colore diverso (uno per ogni squadra); 
le stesse magliette sono state distribuite ai rotariani 
e rotaractiani e a tutti gli spettatori presenti al fine 
di “creare squadra” con gli atleti diversamente abili. 

A fine manifestazione tutti gli atleti sono stati premiati 
con una medaglia commemorativa e a tutti loro il Club 
Rotary Reggio Calabria Sud Parallelo 38 ha offerto 
il pranzo in un locale cittadino. Anche nel momento 
conviviale i Rotariani sono stati piacevolmente a tavola con 
gli atleti diversamente abili e con le loro famiglie, dandosi 
appuntamento, alla fine, al prossimo anno per la II edizione.
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Il Rotary Club Reggio Calabria Sud Parallelo 38, da sempre vicino allo 
sport ed alle persone con disabilità, Domenica 17 Novembre presso 
il Palazzetto dello Sport di Gallina, ha proposto una manifestazione 
sportiva dal nome “THE REAL WINNERS”, che ha avuto come 
obiettivo primario quello di regalare sentimenti di gioia e serenità a 
dei ragazzi...speciali! La conoscenza, la diffusione e lo sviluppo della 
pratica sportiva delle persone con  disabilità unitamente al recupero 
della dimensione relazionale dello sport per un “ragazzo speciale” 
non è soltanto un momento di socializzazione, come per chiunque 
altro, una valida terapia riabilitativa, ma rappresenta soprattutto 
l’inclusione nella nostra società. Lo sport rappresenta infatti un 
modo efficace per superare i pregiudizi sulle persone con disabilità e 
per mostrare le potenzialità di individui spesso, e a torto, ritenute 
soggetti meritevoli esclusivamente di commiserazione e di assistenza. 
Il nostro Club, presieduto dall’Avv. Giovanni Mazzitelli, ha 
opportunamente coinvolto gli organi che si occupano di sport per 
disabili: il CIP che ha il ruolo, di fatto e di diritto, di Confederazione 
delle Federazioni e Discipline Sportive Paralimpiche, sia a livello 
centrale che territoriale, alla stregua del CONI per lo sport olimpico, 
mantenendo il compito di garantire la massima diffusione dell’idea 
paralimpica ed il più proficuo avviamento alla pratica sportiva delle 
persone disabili, in stretta collaborazione con il CONI stesso. Lo 
Special Olympics che rappresenta un programma internazionale di 
allenamento sportivo e competizioni atletiche di ragazzi ed adulti con 
disabilità intellettiva. Nel mondo sono oltre 170 i paesi che adottano 
il programma Special Olympics. Il giuramento dell’Atleta Special 
Olympics è: “Che io possa vincere, ma se non riuscissi che io possa 
tentare con tutte le mie forze”. In Italia Special Olympics è stato inserito 
nell’ambito dell’attività della Federazione italiana Sport Disabili. 
Hanno aderito al nostro service 6 associazioni sportive: UIC Reggina che 
svolge campionati Nazionali di Torball (sport ideato per non vedenti), 
Ente Nazionale Sordi Reggina Calcio a 5, Kleos Basket in carrozzina; 
Andromeda, Gabbiano ed Aquilone, associazioni di ragazzi con disabilità 
mentali. L’evento è stato patrocinato dal CONI, dall’ASMS (associazione 
stelle al merito sportivo) e dalla Provincia. In fine c’è stata anche la gradita 
partecipazione del Rotaract Reggio Calabria Sud              “Parallelo 38”.
L’organizzazione della manifestazione prevedeva la divisione di tutti i 
partecipanti, atleti, accompagnatori, rotariani e rotaractiani, in quattro 
squadre distinte da maglie di diverso colore. Gli atleti si sarebbero esibiti 
attivamente nei vari eventi, tutti gli altri avrebbero partecipato dando un 
contributo di supporto ai ragazzi della propria “squadra di appartenenza”.
A rendere più frizzante le dinamiche le esibizioni ci ha pensato un indomito 
Tonino Massara, grande professionista, che con semplicità e maestria 
ha condotto dall’inizio alla fine tutta la giornata di sport, coinvolgendo 
anche in diretta radio (Radio Touring) molte persone presenti. 
Si è iniziato alle ore 9.30 con un’esibizione dell’UIC Reggina in una partita 
di Torball, gioco sportivo a squadre per non vedenti, in cui si fronteggiavano 
due team composti ciascuno da 3 giocatori. La motivazione e lo spirito 
con il quale i ragazzi ciechi si sono confrontati ha destato molta curiosità 
per molte persone presenti che mai avevano assistito ad una simile 
attività. Menzione speciale per la Kleos Basket esibitasi subito dopo, in 
quanto due giorni prima dell’evento è venuto a mancare improvvisamente 
un loro dirigente. Il Presidente della società Cogliandro ha però voluto 

I VINCITORI
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onorare comunque gli impegni presi col nostro Club, 
simulando una vera partita di Basket in carrozzina che 
ha coinvolto ed emozionato tutto il pubblico presente. 
Galvanizzati dai vari canestri realizzati dai cestisti 
della Kleos, gli atleti con disabilità intellettiva 
delle associazioni presenti si sono esibiti 
successivamente in mini partite di basket, enfatizzando
la gioia, l’energia, la vitalità, l’entusiasmo che questi 
magnifici ragazzi hanno nel loro DNA! Ad ogni 
singolo canestro il nostro pubblico rispondeva con 
un’ovazione, che ha contraddistinto ancora di più la 
serenità con la quale si è svolto THE REAL WINNERS.
Al termine delle mini partite di basket, si è disputata una 
partita di Calcio a 5 che ha visto protagonisti gli atleti 
della società Ente Nazionale Sordi Reggina, che hanno 
dato spettacolo con giocate di alta scuola calcettistica, 
numeri da veri campioni, “ricordando” a tutti i presenti che 
nel 2011 sono stati vice campioni d’Italia…e scusate se è 
poco! Dopo aver osservato le loro gesta, c’è stato ancora 
spazio per gli atleti con disabilità mentali che questa volta 
si sono cimentati in tornei di Calcio a 5, caratterizzati 
sempre più da quel “soffio vitale” che li contraddistingue. 
Alle ore 12.30 si è conclusa la lunga mattinata sportiva, che 
ha visto i diversi soci rotariani presenti premiare tutti gli 
atleti. In quel momento, questa è una mia considerazione 
personale, credo che tutti i rotariani si sono sentiti 
orgogliosi di appartenere ad un prestigioso Club Service 
quale è il Rotary, in quanto gli occhi dei ragazzi premiati 
esprimevano la reale soddisfazione di chi aveva vissuto un 
momento straordinario. Dopo la premiazione, presso il 
locale “la Luna Ribelle”, si è svolto un momento conviviale 
che ha sancito la conclusione di una meravigliosa giornata 
trascorsa all’insegna dello spirito di amicizia, vero 
spirito di amicizia…che forse a volte dimentichiamo.
Un ringraziamento particolare a Peppe Giannetto, 
Angela Malara, Mimmo Malara, Pino Petralia, 
Maurizio Praticò, Franco Rappoccio, Antonio 
Squillace ed il nostro Presidente Giovanni Mazzitelli, 
che hanno collaborato affinchè il nostro service 
“ THE REAL WINNERS” riuscisse al meglio. 
Un  grazie di cuore a tutti i Rorariani e Rotaractiani 
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Sabato 16 novembre 2013 alle ore 10.00, presso l’Aula Magna 
dell’Università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, 
conferenza stampa di presentazione del progetto
 Interclub di lingua italiana, realizzato dai tre clubs Rotary e 
dall’Inner Wheel di Reggio Calabria, con il prezioso supporto 
della “Dante Alighieri”.

Il progetto consentirà a numerosi stranieri regolarmente 
presenti nella nostra città, di seguire due lezioni settimanali 
per l’apprendimento delle lingua italiana, con la possibilità di 
conseguire una certificazione europea.

All’evento hanno preso parte parte:

il Rettore dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di 
Reggio Calabria, prof. Salvatore Berlingò
il Coordinatore dell’attività didattica, docente presso l’Università 
“Dante Alighieri”, prof. Ezzat Hassan 
il Presidente del Rotary Club Reggio Calabria Nord, ing. 
Giuseppe Muritano
il Presidente del Rotary Club Reggio Calabria, prof. Antonino 
Gatto
il Presidente del Rotary Club Reggio Calabria Sud “Parallello 
38”, avv. Giovanni Mazzitelli
la Presidente dell’Inner Wheel Reggio Calabria, prof.ssa Franca 
Marra Gioffrè
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