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Questo è il motto del Presidente Internazionale 

Gary Huang per l’anno 2014/15  Ognuno di 

noi è invitato ad accendere la sua candela 

all’interno del Rotary, ma anche nella vita, 

anziché maledire l’oscurità per sempre  La 

massima confuciana deve darci lo spunto per  

fare  sempre del nostro meglio, mettendo a 

disposizione il proprio talento e la disponibilità 

del proprio tempo 

Nel mio piccolo proverò anch’io ad accendere 

la mia luce nel Rotary, lavorando con spirito 

di servizio alla crescita del nostro bollettino  

Sottolineo NOSTRO, perché ognuno di noi 

è invitato a collaborare, scrivendo insieme 

quest’anno rotariano 

Ringrazio il Presidente Pasquale Giovine che 

mi ha dato fiducia nell’avermi assegnato un 

compito particolarmente delicato  Ringrazio 

altresì il Past President Mazzitelli e tutti i 

componenti dello scorso comitato, abilmente 

capitanati da Peppe Giannetto dal quale ricevo 

un testimone importante da portare avanti  Ma 

ce la metterò tutta grazie alla collaborazione 

di Angela Malara, Segretaria e dei delegati 

Maurizio Maisano e Isidoro Trovato 

Da parte di tutti noi:

Buon Rotary a tutti !

Light Up The Rotary.
ACCENDI LA LUCE DEL ROTARY

di Michela De Domenico

PRESIDENTE DELLA  COMMISSIONE NOTIZIARIO 2014/2015



Care amiche ed amici Rotariani,
Carissimi ospiti 

È con grande emozione che prendo in carico questo 
pesante collare   Io ero presente quando c’era solo 
una targhetta insieme al nostro decano Antonio 
Serranò, che vedo sempre presente alla riunioni 
più importanti, ed a numerosi altri attuali consoci  
Allora ero abbastanza giovincello, anche se rimarrò 
“Giovine” per sempre, e tuttavia fondamentali 
valori rotariani, instillatimi negli anni da mio padre 
Lorenzo, Rotariano DOC, mi erano ben chiari: il 
più importante? “Service Above Self”   
Paul  Harris diceva: “Un grande fiume è la somma 
di contributi di centinaia, forse migliaia di piccoli 
ruscelli e rivoli di montagna che scendono 
all’impazzata giù per le colline e le montagne, 
ansiosi di gettarsi nell’alveo del grande fiume. 
Bene, così è cresciuto il Rotary, così è cresciuto 
il nostro Club, e così è diventato grande il Rotary 
proprio grazie al contributo di migliaia di Rotariani 
di molti paesi ”
Dopo 23 anni l’ho scelto ancora come motto per il 
mio anno di presidenza, per un ritorno alle origini 
ma anche per ribadirne importanza, efficacia ed 
attualità a tutti i giovani rotariani, e rammentarlo 
ai più grandicelli: l’idea del “Servire al di sopra di 
ogni interesse personale” 
Ecco perché il primo progetto che ho voluto 
sviluppare già nel mese di luglio si chiama “Mare 
da Amare”, perché il Rotary deve essere amore, 
passione e attaccamento agli ideali del “Service”, 
del prodigarsi verso la società e verso le persone 

bisognose  Ma Rotary è anche crescita della propria 
città, del recupero di immagine verso i media e 
verso gli stessi cittadini, ed in tal senso ho voluto 
fortemente programmare lo “Scambio giovani a 
lungo termine”, proprio per ridare lustro e visibilità 
al nostro club ed alla nostra città, ponendoci come 
club pilota unico in Calabria 
Colgo l’occasione per presentare Laura Aiello, la 
ragazza che partirà per la Finlandia ad Agosto e vi 
vl’Arch  Alessandra Zagarella, e Pilar Urbano, da 
Malaga, che ha già usufruito dello Scambio breve 
Rotariano nell’anno di Francesco Truglio, ma come 
vedete è rimasta molto amica con Laura ed è di 
nuovo qui  
Approfitto con una sorpresa dell’ultimo minuto: 
Alexa Ramirez, la giovane messicana che verrà 
ospite da noi, ci ha appena mandato un breve 
filmato di un minuto per ringraziarci: se necessario 
lo tradurrò in diretta ma penso non ce ne sia 
bisogno 
Visibilità, dicevo, che si ottiene anche con attività 
apparentemente ludiche, e che invece in realtà 
rilanciano l’immagine del club e della città non solo 
a livello distrettuale, ma anche a livello nazionale: 
è un progetto che si svilupperà sempre a Luglio 
con l’International Fellowship of Motorcycling 
Rotarians (IFMR) 
E siccome il compito della nostra associazione è 
quello anche di andare incontro alle esigenze del 
territorio, il nostro Club, in una “Visione futura” di 
sinergia fra i club di Reggio Calabria, quest’anno 
sarà club pilota con un Service Distrettuale per la 
consegna di defibrillatori alla Capitaneria di Porto 
ed alle scuole di Reggio  In tal senso ho avuto la piena 

“Service Above Self”
Discorso di insediamento del Presidente Pasquale Giovine
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collaborazione e appoggio dei Rotary club Reggio 
Calabria e Reggio Calabria Nord, fermo restando 
che abbiamo interessato tutti i club distrettuali con 
l’avallo del Governatore Spezie e del Presidente 
della Commissione Rotary Foundation Socievole 
Ora provo una certa emozione nel salutare il 
Presidente del Rotary Club di Taormina, Nino 
Borruto, originario della nostra città e fratello del 
nostro amico Pasquale dell’ARS, il quale è qui 
presente in rappresentanza del suo club con il 
quale a breve suggelleremo il gemellaggio con un 
service congiunto   
Grazie Nino della Vostra presenza, questo club è 
anche il Vostro  
Ma fare Rotary senza avere la capacità di coinvolgere 
i media e le istituzione locali per fare conoscere 
la nostra associazione sarebbe inutile: come dice 
il Presidente Internazionale Huang, accendiamo 
una luce sul Rotary, ed è per questo che a tal fine 
metteremo in campo una attività comunicativa 
mirata 
Ma non è mia intenzione fermarmi qui, perché 
interesseremo anche i giovani nello sport con 
“Crescere giocando” e “The real winners”, facendo 
conoscere anche alle nuove generazioni il nostro 
Rotary 
Adesso siamo in estate e, quando ho una mezz’oretta 
libera, corro alla spiaggia più vicina, la sorgente, per 
un bagno veloce e rinfrescante per poter ritornare 
al lavoro rinfrancato; ma spesso non ci arrivo, 
“come mai?” Vi chiederete Voi: perché basta una 
cosiddetta bomba d’acqua estiva affinché il tunnel 
di accesso si allaghi  “Come mai?” mi sono chiesto 
io: perché non c’è uno scarico in fondo al tunnel 
bensì solo due grate alle entrate ormai tappate 
completamente  Ho pensato che anche qui noi 
possiamo fare qualcosa con un piccolo intervento, 
e anche questo è fare Rotary 
Sembra già di aver completato tutto l’anno, ma 
in verità nelle nostre attività avremo ancora dei 
convegni come quello “…e poi seme di cuori” sulla 
genetica in sinergia con l’ARS e con la nostra amica 
Manuela Priolo, ed anche un importante Forum 
distrettuale con la presenza del Governatore Spezie, 
ed infine con attività mirate alla raccolta fondi per 
la Rotary Foundation 
Ma fare Rotary è anche fare formazione ed è per 
questo che quest’anno si terrà la 7^ edizione del 
corso Comunicando, diventato ormai un tassello 
fondamentale del nostro club, che in questi anni 
ha visto la partecipazione delle più importanti 
istituzioni ed in particolare quella prestigiosa 
dell’Università Mediterranea, la quale, sono certo, 
anche quest’anno sarà al nostro 
Ma non finisce qui, perché tutto l’anno saremo 

insieme, ne sono convinto, con tutti i soci a 
partecipare a caminetti tematici e ove possibile 
anche ludici per rinsaldare l’amicizia fra di noi, e 
già penso ad un caminetto ad agosto sulla storia 
della musica leggera 
Ora se è vero che ogni cosa che parte ritorna al suo 
posto, la mia idea di svolgere attività sul territorio 
si conclude con l’omaggio alla città di due statue 
di cui già abbiamo i bozzetti di due noti artisti 
reggini, i quali le regaleranno al nostro club per 
la posa in loco  In conclusione, devo dire che, 
purtroppo, un’occasione importante per il nostro 
club è sfumata due mesi fa, peccato!, ma il rotary 
è una ruota che gira sempre e va avanti, e dunque 
dobbiamo guardare oltre; c’è bisogno di rotary nella 
nostra città, c’è bisogno di esempi da seguire, c’è 
bisogno di far vedere che si può operare bene senza 
interessi personali, senza secondi fini, nei principi 
rotariani: c’è la faremo, c’è la possiamo fare, anzi 
c’è la dobbiamo fare, come Club, con gli altri club, 
e come Rotary 
Il mio impegno già c’è, i dirigenti sono operativi 
e presenti nelle attività da un bel po’, il consiglio 
direttivo è stato scelto con l’intento di programmare 
e sviluppare i progetti in tal senso, e sono sicuro, 
anzi certo, che tutto il Club si unirà a noi 
Ed ora basta chiacchiere e divertiamoci un po’ 

Buona serata Pasquale
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Amici Rotariani,
benvenuti all’Assemblea Internazionale 2014  Sono certo 
che sarete felici di dare inizio ai lavori per un favoloso 
anno insieme  Questa mattina mi sono alzato abbastanza 
presto e ho guardato il telegiornale  Come al solito, le 
notizie ci ricordano quante persone nel mondo abbiano 
bisogno di aiuto 
Ma questa mattina mi trovo davanti 537 leader 
provenienti da ogni parte del mondo  Insieme faremo in 
modo di affrontare alcuni di questi problemi e a trovare 
il modo migliore per risolverli 
Ed è per questo motivo che siamo riuniti qui a San Diego, 
questo lunedì mattina, per iniziare insieme a trasformare 
le cattive notizie in buone notizie  E penso sia questo 
l’intento del Rotary per quest’anno: fare in modo che 
le notizie provenienti da tutto il mondo siano migliori, 
positive e piene di speranza  Il nostro compito sarà quello 
di contribuire a “fare buone notizie” trasmettendole per 
mezzo dei media 
Questo è un anno particolarmente positivo per il Rotary  
E il prossimo anno, il nostro anno, lo sarà ancor di più 
perché coinciderà con  il centodecimo  anniversario 
rotariano 
Tutti noi siamo orgogliosi del Rotary e tutti dovremo 
lavorare sodo per avere un grande impatto nella società  
Tuttavia sappiamo che le grandi cose non accadono da 
sole, a richiedono un notevole impegno di preparazione, 
club dinamici e soci impegnati 
Da molto tempo si parla di membership  Come sapete, 
l’obiettivo che ci siamo fissati di raggiungere è di 1,3 
milioni di soci entro la fine del nostro anno. Nell’arco di 
questa settimana parleremo molto di come coinvolgere 
più giovani all’interno dei nostri club e di come aumentare 
il numero di donne all’interno del Rotary   Se ci guardiamo 
intorno in questa sala, vedremo tantissima bella gente  
Ma quanti di voi sono effettivamente rotariani e quanti 
sono invece consorti?
Avrei una proposta da farvi: che tutti i presenti diventino 
soci rotariani  Ogni socio dovrebbe invitare il proprio 
coniuge ad entrare nella nostra organizzazione  Sia il 
Rotary per tutta la famiglia!
Lasciatemi raccontare cosa è successo quando abbiamo 
iniziato quest’attività nei nostri club di Taiwan: abbiamo 
scoperto che le nostri mogli avevano un numero di 
amicizie superiore al nostro  Quando le abbiamo invitate 
ad unirsi a noi, a loro volta hanno coinvolto altre persone 
ad entrare nel Rotary dimostrando che il Rotary non è 
un’esclusiva maschile  Nei club formati da uomini e 
donne, c’è più energia, più voglia di fare  Nel nostro caso, 
il numero di soci è raddoppiato così come è aumentato 
il livello del servizio  Vorrei prendeste in considerazione 

questa iniziativa 
Ho scritto un libro in cinese il cui titolo è “Trova 

una soluzione, niente scuse”  E proprio questo 
dovrebbe essere il nostro impegno: cioè fare la 

cosa giusta e non trovare scuse per non farla  

Discorso
del Presidente

del  R.I. 
C.K.HUANG
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Dobbiamo assumere la guida dei nostri club e il 
nostro primo impegno è aumentare il numero 
di nuovi soci  Dobbiamo anche portare avanti 
iniziative per la Rotary Foundation facendo per 
primi delle donazioni  La Fondazione ci appartiene 
e tutti beneficiamo della R.F. e insieme dobbiamo 
sostenerla   Penso che nessuno di voi leader deleghi 
gli altri sul lavoro da fare senza prima svolgere il 
proprio  E credo anche che nessuno di voi dica agli 
altri di fare delle donazioni, lasciando il proprio 
denaro in banca  Dico bene?  Essere dei dirigenti 
all’interno del Rotary, vuol dire essere da esempio 
agli altri  E’ per questo che il presidente Ron  
aveva invitato tutti i governatori distrettuali di 
quest’anno a dare il proprio contributo alla Rotary 
Foundation  E questo invito è stato da loro ben 
accolto, diventando la prima classe di Governatori 
  al termine della sua Assemblea Internazionale, il 
presidente Ron mi ha lanciato la sfida di raccogliere 
una soma maggiore tra i miei governatori  Io ho 
accettato la sfida di battere il suo record. Come ben 
sapete, noi taiwanesi siamo molto competitivi e 
ho detto ok, noi accetteremo la sfida. Ma mi sono 
ritrovato a dover affrontare un altro problema   
dopo la first class (la prima classe) viene la seconda 
  ma chi si accontenterebbe di arrivare al secondo 
posto e quindi di far parte della seconda classe? Vi 
esorto invece di essere la Best class e di superare la 
cifra record dello scorso anno di 750 000 dollari  Vi 
chiedo dunque di dimostrare al mondo rotariano 
che la classe di governatori di quest’anno è la Best 
class 

Tutti voi conoscete il filosofo cinese Confucio. 
Mi piace definirlo un rotariano ante litteram 
perché, nonostante sia vissuto ben 2500 anni 
prima della fondazione del Rotary, le sue idee 
sono molto rotariane  Uno dei suoi detti dice: ” E’ 
meglio accendere una sola candela che maledire le 
tenebre”  Penso che questo pensiero riassuma bene 
l’ideale del Rotary 
I problemi da risolvere nel mondo sono innumerevoli 
e c’è tanta gente che ha bisogno di aiuto  Ma molte 
persone pensano di non poter fare niente per loro  E 
il mondo resta nelle tenebre  Ma il modo di pensare 
dei rotariani è simile a quello di Confucio: ma se 
io accendo una candela e voi ne accendete un’altra 
e un milione e duecentomila persone accendono 
la propria ,insieme illumineremo il mondo  Ed 
è esattamente ciò che chiedo ad ognuno di voi: 
Accendi la luce del Rotary 
Amici rotariani, questa è la nostra giacca e questa 
è la nostra cravatta e il nostro foulard  Mi auguro 
vi piacciano. Questo è il nostro tema e la sfida che 
voglio lanciarvi  Come accendere il Rotary e la 
vostra candela dipende solo da voi  Voi conoscete 
le vostre potenzialità e le necessità delle vostre 
comunità e che cosa sia necessario per poterle 
aiutare 
 Ci sono molti modi per poter accendere la luce 
nel Rotary  Spero che molti di voi promuovano 
una Giornata del Rotary nelle vostre comunità per 
far conoscere meglio la nostra organizzazione e il 
nostro modo di operare  Spero altresì che vogliate 
coinvolgere i vostri Rotaract e Interact a prender 
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parte ai service per avvicinare in tal modo, le nuove 
generazioni di rotariani 
La cosa più importante che possiamo fare, per 
accendere la luce nel Rotary, è portare a termine 
il lavoro che è stato iniziato da più di un quarto 
di secolo: la eradicazione della  polio! L’obiettivo 
che ci siamo prefissati dovrebbe concludersi nel 
2018  Sarà una cosa davvero grande per noi, ma 
che potremo raggiungere solo se continueremo 
a lottare insieme per portare a termine questa 
sfida.  Con l’eradicazione della polio, e sicuramente 
la realizzeremo, daremo prova di essere 
un’organizzazione forte  pronta ad affrontare le 
nuove sfide del futuro e per il mondo sarà un dono 
che durerà per sempre  Noi abbiamo il dovere di 
realizzare questo obiettivo  
Amici, vorrei vedere un Rotary luminoso e 
sempre più forte e vorrei che la nostra luce sia 
chiara ed accogliente, in modo tale che la gente 
ne resti attratta e voglia far parte della nostra 
organizzazione  Vorrei che questa luce sia fonte di 
ispirazione per far comprendere cosa possa fare il 
singolo individuo  e che cosa siamo in grado di fare 
se tutti insieme collaboriamo  
Accendi la luce de Rotary è il nostro tema, ma deve 
essere un modo di essere, di pensare e di operare 
all’interno del Rotary  E deve essere anche un 
elemento di distinzione all’interno di ogni club, 
di ogni distretto e in ogni Paese in cui operiamo  
Saremo noi ad unisono ad accendere il Rotary e a 
farlo risplendere e dimostreremo in tal modo che 
ci sono persone appassionate, competenti e in 
grado di cambiare le cose  Non dobbiamo lasciare 
nessuno da solo nelle tenebre, ma ci uniremo a un 
milione e duecentomila persone per accendere la 
luce del Rotary  Questo è il nostro compito, questa 
è la nostra sfida.  Questo nuovo anno rotariano sarà 
il nostro anno :l’anno in cui il Rotary sarà più forte 
e luminoso che mai 
Grazie

Traduzione a cura
della Prof.ssa Michela De Domenico 
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L’8  luglio  scorso, come istituzionalmente previsto, si è 

svolto il passaggio delle consegne tra il Presidente uscente 

Giovanni Mazzitelli ed il Presidente per l’anno rotariano 

2014 – 2015 Pasquale Giovine 

L’elegante salone open space del ristorante Kalura ha 

accolto gli ospiti ed i soci del nostro Club, intervenuti 

numerosi per partecipare all’evento 

La cerimonia è stata aperta dal Prefetto uscente Domenico 

Calarco; su invito di Giovanni Mazzitelli ha preso la parola 

Maria Pia Porcino che, quale assistente  del Governatore 

Maria Rita Acciardi, ha fornito una sintesi del trascorso 

anno di governatorato  “Travolgente, entusiasmante, 

caratterizzato da iniziative significative volte alla 

riscoperta di valori quali l’etica, la legalità, il rispetto delle 

regole”, così è stato definito l’anno di lavoro rotariano della 

Acciardi; Maria Pia quindi non ha mancato di ribadire che 

i  rotariani devono interrogarsi sul percorso che vogliono 

intraprendere e su  cosa vogliono realizzare, ricordando 

che la società ha bisogno del nostro lavoro e della nostra 

coscienza critica 

Sono stati  invitati al palco la Presidente della AGEDI, 

Associazione genitori disabili, alla quale è stato dato un 

contributo monetario per l’associazione, ed il consocio 

Costantino Nieddu Del Riu, al quale è stato consegnato il 

ricavato della raccolta fondi in occasione della festa dello 

scorso Carnevale perché venisse devoluto alla Fondazione 

Benedetta è la vita  

Inoltre Giovanni Mazzitelli, perpetuando il bellissimo 

gesto di altruismo compiuto lo scorso anno dal Presidente 

uscente Francesco Truglio, ha dichiarato di rinunciare 

all’omaggio monetario tradizionalmente destinato al 

Presidente al compimento del mandato, perché venisse 

devoluto  alla Fondazione di Nieddu Del Rio 

E’ seguito quindi il saluto di commiato del Presidente 

Mazzitelli (riportato nel bollettino di luglio), ed al termine 

si è provveduto al conferimento delle onorificenze ai 

rotariani che si sono distinti per l’attività prestata   La Paul 

Harris Fellow è stata conferita a Nadia Minasi, Maurizio 

Praticò, Luciano Arcudi, Pino Petralia, Peppe Giannetto, 

Mimmo Calarco  Premiazione anche per Olga Iacopino, 

che ha ricevuto una targa per i servigi resi 

Ne è seguito il momento “clou” della cerimonia, lo scambio 

del collare, l’appuntamento dei distintivi di qualifica; 

anche Giovanni Mazzitelli, in ringraziamento per quanto 

fatto ha ricevuto la Paul Harris Fellow a nome del Club 

L’assistente del Governatore Rocco Mazzù, invitato a 

prendere la parola, ha portato i saluti del Governatore 

Spezie al Club e gli auguri al neo Presidente 

Il  vivere rotariano, secondo Rocco Mazzù, è fondato 

sul patto di amicizia e di solidarietà che accomuna i 

rotariani, ed è paragonabile ad una  ideale “marcia nel 

tempo e contro il tempo” condotta da rotariani nello 

spirito e nello stile di vita, ognuno con un proprio 

contributo  L’attività dei rotariani si caratterizza nella 

società come una presenza che non è fatta solo di 

incontri, manifestazioni, atti di solidarietà, volontariato 

e beneficienza, ma anche come una presenza di cultura 

e di pensiero, elementi che indipendentemente dalla 

nostra volontà, verranno trasmessi a chi ci segue nel 

tempo, diventando  ricordo, tradizione  Ha evidenziato 

ancora come la sensibilità dell’animo rotariano si affina e 

cresce nell’esperienza quotidiana, nell’ attività di servizio 

e formazione, “esperienza che si può realizzare solo nella 

dimensione sociale e non individuale”. Infine, il discorso 

del Presidente eletto e l’annuncio del motto dell’anno 

“Service above self”, la presentazione dei progetti, della 

“squadra distrettuale” e del direttivo del Club 

La serata è proseguita con la cena, nel consueto clima di 

affabilità 

PASSAGGIO
DELLE CONSEGNE
ANNO ROTARIANO
2014 – 2015
di Isidoro Trovato
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Un intervento particolarmente intenso ed 
articolato quello tenuto dal Governatore 2014 -15 
Giancarlo Spezie nel corso della XXXVII Assemblea 
Distrettuale a Sorrento   Il Governatore Spezie dopo 
uno scambio di Collare estremamente emozionante 
con la Past Governor Maria Rita Acciardi  , ha 
presentato la squadra Distrettuale soffermandosi 
sulle Commissioni che ritiene fondamentali per 
il suo anno Rotariano  In particolare ha tenuto a 
rimarca quale valenza hanno 
le due Commissioni della 
rivista Distrettuale ed del sito 
Web e Social Network, per le 
ricadute in termini mediatici 
della nostra Associazione, 
non tralasciando l’importanza 
della presenza dei PDG e 
degli Assistenti e Formatori 
Distrettuali 
Il suo discorso programmatico 
e pragmatico ha messo in 
evidenza i progetti Distrettuali 
che vedranno coinvolti i Club durante l’anno , 
non tralasciando anche i progetti singoli dei Club 
sul territorio e quelli promossi in sinergia con la 
Rotary Foundation 
I Club sono formati da grandi professionalità che 
devono essere messe in campo per raggiungere 
quegli obiettivi umanitari e sociali che il Rotary 
International si è prefissato, tenendo sempre 
presente il progetto della  Polio Plus, ma accendendo 
come dice il Presidente Internazionale Huang  “ 
una luce nel Rotary “ 

Ha quindi lasciato la parola ai vari relatori che si 
sono succeduti durante l’Assemblea , dal PDG 
Raffaele Pallota , al Presidente della Commissione 
RF PDG Francesco Socievole, al Decano dei PDG  e 
Gran Giurì il PDG Vito Rosano ed altri ancora 
Due giornate dense di interventi e di impegni , 
con il chiaro intento di fornire strumenti chiari 
ed obiettivi definiti a tutti i presidenti dell’anno 
Rotariano 2014 – 15 , ma due giornate che 

hanno segnato con un lungo 
applauso la presenza del 
nostro Club all’Appello dei 
Club  con il gruppo di Dirigenti 
più numeroso del Distretto 
   Complimenti poi rinnovati 
dal Segretario Distrettuale 
Costantino Astarita al 
Presidente Pasquale Giovine 
Un’Assemblea che ha segnato 
anche la fine di un Anno 
Rotariano 2013 – 14 della 
PDG Maria Rita Acciardi che 

in molti ricorderanno per l’entusiasmante impegno 
di tutti i club e per il numero incredibile di eventi 
distrettuali fatti, e per i numeri importanti dei 
partecipanti sia all’Assemblea di Reggio Calabria 
oltre 800 persone , ed a quello di Paestum con oltre 
700 persone   Ma la Ruota gira, ed è giusto che 
sia così , quindi i migliori auguri al Governatore 
Giancarlo Spezie ed un augurio al Presidente 
Pasquale Giovine

XXXVII
Assemblea Distrettuale
4-6 luglio 2014

FELLOWSHIP DEI MOTOCICLISTI.
LA “RUOTA” RADDOPPIA

di Alessandro Travia
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“Sarebbe carino se Alessandro Travia potesse farci 
incontrare in quel di Reggio C  in un pomeriggio 
di prima estate per vedere il film tutti insieme”. 
Tutto nasce da queste poche parole di Nuccio 
Valenza, delegato per le Fellowships del Distretto 
2110 Sicilia e Malta; da questa pietra gettata nello 
stagno da cui si sono sviluppate le onde della “sfida” 
dell’organizzazione dell’evento. Sfida perché dopo 
aver partecipato a tre motoraduni dei “motariani” 
(i motociclisti rotariani si 
chiamano così) organizzarne 
uno di sana pianta, anche 
se breve, non è stato facile  
Ma sulle ali della passione 
e dell’entusiasmo ogni 
difficoltà passa in secondo 
piano  
Dal 31 maggio al 2 giugno, 
organizzato dai Rotary Club 
di Lauria e di Castrovillari, 
si è svolto il tour “Conca del 
Re”, che ha visto i motariani 
di tutta Italia scorrazzare 
dal Pollino alla Sila per tre 
giorni consecutivi anche 
sotto una pioggia che 
definire battente sarebbe un 
eufemismo  Nuccio Valenza, 
di cui abbiamo potuto 
apprezzare le doti di cineamatore, ha realizzato 
un simpatico video del Tour e l’idea iniziale era 
quella di trascorrere una serata a Reggio Calabria 

per vederlo insieme  Pur attenendoci a questa 
prospettiva iniziale, non abbiamo saputo resistere 
alla tentazione di organizzare un “mini tour” 
motociclistico ma soprattutto abbinare qualche 
altra attività per far vedere Reggio Calabria sotto 
una luce diversa da quella che emerge dalle 
cronache giornalistiche e televisive  L’intento è 
ben riuscito in quanto i motariani intervenuti da 
tutta la Calabria e dalla Sicilia hanno apprezzato il 

fascino che la nostra Città sa 
e può esercitare, nonostante 
i rifiuti che invadevano le 
strade e che addirittura 
riuscivano a passare in 
secondo piano di fronte 
al “chilometro più bello 
d’Italia”  
Dopo l’arrivo e la 
sistemazione in albergo, i 
motariani hanno gustato 
un aperitivo presso uno 
dei gazebo sul Lungomare 
ed anche questo è uno dei 
piaceri che riserva la nostra 
città  
Nel pomeriggio è stata 
programmata la visita 
guidata del Museo della 
Magna Grecia e quindi ai 

Bronzi di Riace, magistralmente organizzata da 
Michela De Domenico che ne ha curato tutti i 
minimi dettagli  Il fascino dei Bronzi ha colpito 

FELLOWSHIP DEI MOTOCICLISTI.
LA “RUOTA” RADDOPPIA

di Alessandro Travia

... motariani di tutta Italia 
scorrazzare dal Pollino 
alla Sila per tre giorni 

consecutivi anche sotto una 
pioggia che definire battente 

sarebbe un eufemismo.
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tutti i visitatori, compresi i Reggini  Pur avendoli 
visti più volte, non ci si stanca mai di ammirarne 
il pregio artistico e il forte significato storico, 
simbolo di una civiltà che ancora oggi viene da tutti 
richiamata come modello di prestigio culturale 
nel mondo cui la Calabria e 
l’intera Nazione aspirano  Non 
a caso il nostro Distretto si è 
recentemente attivato per fare 
dichiarare i Bronzi “patrimonio 
dell’umanità”  E’ quindi dovere 
di ogni Reggino e, in particolare 
del nostro Club, promuovere 
anche con iniziative 
apparentemente “ludiche” non 
solo i Bronzi ma l’intera Città e 
i suoi meravigliosi dintorni  
E’ poi seguita presso la nostra 
sede la presentazione del 
percorso motociclistico del 
giorno successivo e la proiezione 
del simpatico video realizzato 
da Nuccio Valenza  I Motariani, 
però, non dimenticano mai di 
essere prima di tutto Rotariani e 
gli appuntamenti motociclistici 
sono l’occasione per adottare e 
promuovere iniziative in linea e in perfetta sintonia 
con gli scopi del Rotary  Giuseppe Reale, medico 
e socio del club di Lauria, ha illustrato l’iniziativa 
“Aiutiamoli a sorridere”  Si tratta di un progetto 
promosso da alcuni medici rotariani che ha lo 
scopo curare bambini del Camerun con problemi 
ai denti 
Nell’ottica di promuovere e far conoscere sia 
la nostra città come anche i suoi dintorni, con 
un breve tour motociclistico notturno, ci siamo 
spostati a Scilla  I motariani hanno apprezzato il 
suggestivo paesaggio che offre lo Stretto di Messina 

di notte non solo dalle loro motociclette ma anche 
dalla splendida visuale che offre la villa di Luciano 
Lucania e sua moglie Cettina che, ottimi interpreti 
dello spirito rotariano, hanno ospitato tutto il 
gruppo per un breve aperitivo prima di cena  

La cena, presso una terrazza sul 
mare nella splendida cornice 
di Chianalea, come spesso 
avviene durante gli incontri dei 
motociclisti, si è trasformata 
in una simpatica festa  Il 
caso ha voluto che l’ottimo 
ristorante che ci ha ospitato 
quella sera abbia previsto 
un gruppo di musicisti che 
hanno improvvisato brani di 
musica etnica locale, di canzoni 
napoletane e siciliane, in onore 
dei nostri graditi ospiti  Tutti i 
motariani hanno quindi fatto 
sfoggio delle loro doti canore e 
danzanti  Il rientro in albergo 
è avvenuto via Cannitello  I 
motociclisti, nonostante l’ora 
tarda, hanno espressamente 
chiesto di fermarsi per ammirare 
il paesaggio dello Stretto che in 

quel luogo è particolarmente suggestivo  
Una delle caratteristiche più importanti della 
nostra città è la possibilità di giungere in pochi 
minuti dal mare alla montagna  L’Aspromonte 
evoca scenari anche infausti per il recente  passato 
poco limpido ma soprattutto offre paesaggi 
suggestivi e bellezze naturali che solo pochi posti 
al mondo possono offrire  Domenica 20 luglio i 
motociclisti sono partiti alla volta di Montalto, 
proprio nel cuore dell’Aspromonte, uno dei luoghi 
in cui anche il nostro Club ha lasciato il segno e di 

.... il nostro Distretto si 
è recentemente attivato 

per fare dichiarare i 
Bronzi “patrimonio 

dell’umanità”
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cui dovrebbe tornare ad occuparsi  Forse non tutti 
sanno che La Rosa dei Venti che si trova vicino alla 
statua del Redentore, proprio sulla sommità della 
nostra montagna, è stata collocata dal nostro Club 
unitamente ad altre associazioni e ad altri club 
Service  Si è potuto quindi 
apprezzare il panorama di cui 
è possibile godere dal punto 
più alto dal territorio reggino  
Da lì è possibile scorgere 
tutta la piana di Gioia Tauro 
e tutta la costa ionica reggina  
Purtroppo il sentiero per 
raggiungere Montalto si trova 
in una situazione di poca 
cura e meriterebbe tutt’altra 
attenzione  La cura e la 
valorizzazione del territorio è 
sicuramente una delle priorità 
del nostro Club e simili 
eventi potrebbero essere 
l’occasione per segnalare 
criticità ed intervenire 
con appositi progetti   Da 
Montalto i partecipanti al 
tour hanno raggiunto la costa 
ionica attraverso la strada 
che conduce a Melito Porto Salvo, passando per 
Bagaladi  Purtroppo anche in questo caso vi è da 
segnalare la cattiva manutenzione di un cospicuo 
tratto di strada che certamente non fa bene alla 
fruizione turistica dell’intera zona  Il Tour si è 
concluso presso un agriturismo, dove i partecipanti 
hanno potuto apprezzare il nostro territorio anche 
sotto il profilo eno-gastronomico che a pieno titolo 
fa parte della nostra cultura e che anche sotto questo 
punto di vista, meriterebbe maggiore attenzione e 
valorizzazione  
Dopo questa esaltante esperienza, non resta 
che ringraziare l’intero Club che ha appoggiato 
l’iniziativa  Ringrazio quindi il Presidente Pasquale 
Giovine e il Segretario Antonio Squillace che mi 
hanno sostenuto nei momenti più difficili e delicati. 
Ringrazio però in modo particolare i soci che si sono 
offerti volontariamente per la buona riuscita della 
manifestazione: Michela De Domenico in primo 
luogo, che ha curato la visita al Bronzi di Riace 
ma anche Antonio Signorello, Isidoro Trovato, 
Mariella Martino e tanti altri che, dimostrando 
vera amicizia prima ancora che disponibilità, si 
sono offerti per la soluzione di eventuali problemi 
logistici; Nicodemo De Pino, ottimo amico prima 
ancora che ottimo prefetto; Luciano Lucania e sua 

moglie Cettina per la gradita ospitalità presso la loro 
villa di Chianalea  Ultima ma non ultima lasciatemi 
ringraziare mia moglie Adriana, “ottima padrona di 
casa” secondo una definizione non mia, che mi ha 
seguito, incoraggiato e dato preziosi suggerimenti 

ma che soprattutto è stata 
sempre presente e ci ha 
anche accompagnato con 
la macchina per eventuali 
problemi durante il percorso 
Dopo questo appuntamento 
fuori programma, i motariani 
stanno già scaldando i motori 
per il Trinacria Tour  Si tratta 
di un appuntamento giunto 
già alla 5° edizione, inserito 
ormai come un “must” 
nel programma nazionale 
dell’AMRI (Associazione 
Motociclisti Rotariani 
d’Italia)  Il Trinacria Tour 
è dedicato quest’anno alla 
Magna Grecia, avrà come 
base Agrigento e la Valle dei 
Templi e toccherà i luoghi 
più significativi della cultura 
magno-greca in Sicilia  

Bisogna riconoscere che, come al solito, i nostri 
amici siciliani sono un passo avanti a noi  Sono 
giunti già al 5° tour che ha rilevanza nazionale e, 
come negli anni passati, è prevista la partecipazione 
di rotariani da tutta Italia  Anzi, quest’anno il Tour è 
stato fatto coincidere con il Meeting Internazionale 
del Rotary “Mediterraneo Unito” di Marsala ed è 
stato inserito nel programma internazionale della 
Fellowship dei Motociclisti  E’ inoltre previsto 
un breve passaggio e saluto dei motociclisti al 
meeting  Auguri quindi a Nuccio Valenza ed a tutti 
motariani siciliani, forti di una già rodata macchina 
organizzativa foriera di successi  
Al di là della fondamentale ed essenziale vita di 
Club, il Rotary, con le Fellowships, ha certamente 
una marcia in più!

... quest’anno il Tour è 
stato fatto coincidere con 
il Meeting Internazionale 
del Rotary “Mediterraneo 

Unito” di Marsala
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Che il Club Rotaract Reggio Calabria Sud Parallelo 
38 fosse uno dei Club più attivi del Distretto, lo 
sapevamo; che il Direttivo “uscente”, guidato 
dall’ottimo Francesco Gatto, avesse incentrato il 
proprio anno anche sui rapporti con altri Club sia 
del Distretto 2100 sia di altri Distretti, era risaputo  
Cosa avrebbe potuto fare il nuovo Presidente 
Pasquale Marcianò per stupirci ancora? Ed ecco 
che dal cilindro magico esce fuori un’idea che ha 
portato ancora una volta Reggio Calabria ad essere 
la capitale rotaractiana del Distretto: il passaggio 
delle consegne congiunto dei due Rotaract reggini  
Ne è venuta fuori una serata splendida, degna 
delle migliori tradizioni rotariane e rotaractiane  
La terrazza del Resort Altafiumara, un affaccio 
sul panorama mozzafiato dello Stretto, la sera 
dello scorso 30 luglio, si è animata di giovani 
professionisti - provenienti da tutto il Distretto - 
che nei loro Club hanno già dato ampia prova di 
competenza ma che soprattutto esprimono enormi 
potenzialità sia nelle attività rotaractiane sia nelle 
professioni in cui iniziano a muovere sapientemente 
i primi passi  

Tutto ciò non sarebbe stato possibile se i due 
presidenti, uscente ed attuale, coadiuvati dall’intero 
Consiglio Direttivo, non avessero sempre lavorato 
fianco a fianco con  grande sintonia, quasi 
che ricoprire l’una o l’altra carica, presidente, 
segretario, prefetto, consigliere, fosse solo una 
formalità  Hanno quindi ben saputo interpretare 
lo spirito del Rotary ed i risultati sono di tutta 
evidenza  Non sarebbe stato possibile se i due 
Club Rotaract di Reggio Calabria non avessero da 
tempo – se non da sempre - messo da parte inutili e 
sterili campanilismi considerando il Rotaract come 
un’unica grande famiglia  Grande non solo in senso 
numerico …
Il successo della serata è stato sottolineato anche 
dallo stesso RD, Danilo De Fazio, che nel suo 
intervento ha evidenziato con piacere che la strada 
intrapresa dai due Rotaract reggini va nella giusta 
direzione, nel segno della più ampia collaborazione 
ma nel rispetto delle reciproche peculiarità  
Collaborazione che – come già da tempo avviene 
nel nostro Rotary - non deve essere intesa solo 
fra diversi Club Rotaract ma anche fra Rotaract e 

ROTARACT REGGIO CALABRIA
SUD PARALLELO 38
UN’OTTIMA CONCLUSIONE, UN OTTIMO 
INIZIO NEL SEGNO DELLA CONTINUITA’
di Alessandro Travia
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ROTARACT REGGIO CALABRIA
SUD PARALLELO 38
UN’OTTIMA CONCLUSIONE, UN OTTIMO 
INIZIO NEL SEGNO DELLA CONTINUITA’
di Alessandro Travia

Rotary  L’RD ha proseguito poi il suo intervento 
indicando gli obiettivi che i rotaractiani reggini 
dovranno perseguire: la valorizzazione del nostro 
territorio sia sotto un profilo turistico che culturale. 
L’RD, pur provenendo da Lamezia Terme, ha 
dimostrato una profonda conoscenza di quanto di 
meglio la Provincia di Reggio Calabria può offrire  
I due presidenti uscenti, Francesco Gatto e Laura De 
Stefano hanno quindi fatto scorrere le immagini dei 
momenti più salienti dell’anno rotaractiano appena 
trascorso  Sono questi i momenti più commoventi 
in cui la naturale nostalgia lascia comunque il posto 
alle aspettative e agli ambiziosi programmi futuri  
Ed è così che, non senza emozione, i collari si sono 
arricchiti di un’altra targhetta di storia ed hanno 
cambiato titolare  Ai neo-presidenti Pasquale 
Marcianò e Rosario Barresi e alle loro squadre 
sempre più affiatate va il nostro più grande augurio 
di continuare con serenità una tradizione il cui 
peso – se ci si ferma solo un attimo a riflettere – è 
veramente molto gravoso  
I due attuali Presidenti dei Club padrini Pasquale 
Giovine per il Reggio Calabria Sud Parallelo 38 e 

Pietro Giovine per il Reggio Calabria Nord hanno 
partecipato alla cerimonia assieme ai delegati 
uscenti ed attuali, Alessandro Travia e Mariella 
Martino per RC Sud e Riccardo Santacroce per RC 
Nord, oltre a numerosi altri rotariani, proprio a 
sottolineare che Rotary e Rotaract non sono altro 
che due facce della stessa medaglia  
Non posso proprio farne a meno: mi si consenta 
di concludere con un ringraziamento  L’incarico 
di delegato Rotaract è stato per me un’esperienza 
entusiasmante, formativa e di crescita personale e 
rotariana  Il Rotaract Reggio Calabria Sud Parallelo 
38 ha inteso sottolineare il mio modestissimo 
contributo con un gradito riconoscimento, 
consegnandomi una targa ricordo dell’anno 
appena trascorso  Ebbene, questa targa la dedico 
proprio a loro, a tutto il Club Rotaract Reggio 
Calabria Sud Parallelo 38, a tutto il Direttivo, ai 
soci ed aspiranti, dal primo all’ultimo, che – come 
ho sempre sostenuto – sono degni di far parte a 
pieno titolo della famiglia rotariana prima ancora 
che rotaractiana 

... non deve essere

intesa
solo fra diversi Club 

Rotaract ma anche fra 
Rotaract e Rotary
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Alle ore 9,00 di sabato 12 Luglio ci siamo ritrovati 
tutti al porto
dove una splendida giornata di sole ed un mare 
calmo ci hanno
accolto 
Insieme ai rappresentanti della Lega Navale Reggio 
Calabria Sud
ed ai soci dell’associazione A I P D  Associazione 
Italiana Persone
Down abbiamo vissuto una splendida giornata 
diversa dalla quotidianita’ 
L’obiettivo che ci siamo prefissi insieme agli amici 
della Lega Navale è stato quello di contribuire 
a stimolare e supportare un vero e proprio 
cambiamento culturale nelle coscienze, per 
diffondere la
consapevolezza che le persone trisomiche (soggetti 
con Sindrome di Down) , se adeguatamente 
supportate e valorizzate possono svolgere 
tutte le attività, possono svolgere un ruolo 
attivo nella società , anche attività considerate 

complesse,ovvero ribadire che la persona trisomica 
non è una persona “malata” 
La giornata è iniziata visitando una Motovedetta 
della Guardia Costiera e successivamente la Sala 
Comando, dove gli Ufficiali hanno illustrato come la 
Capitaneria dirige il traffico delle navi nello stretto; 
i ragazzi sono rimasti affascinati nell’ascoltare le 
spiegazioni e nell’osservare il transito delle navi sui 
monitor 
Arriva così il momento forse più atteso: “ Uscita in 
motoscafo
(messo a disposizione da un socio della lega Navale) 
nelle acque antistanti il porto”…  ; tutti i ragazzi 
trisomici sono saliti sul motoscafo e nessuna frase…
nessun aggettivo può descrivere la loro gioia, la 
loro felicità…  
la giornata è proseguita presso la sede della Lega 
navale Sezione Sud, dove oltre aver pranzato tutti 
insieme, abbiamo visto un video sui fondali marini 
di Pellaro e come avviene la pulizia degli stessi 
Abbiamo voluto regalare una giornata diversa 
a questi ragazzi , ma sono stati loro a regalarci 
qualcosa di differente: i loro occhi colmi di gioia e 
con qualche lacrima che solcava il viso al momento 
dei saluti 
Quegli occhi li ricorderemo per tanto tempo

Lega Navale e Rotary
insieme per navigare…..

uniti sull’onda della solidarietà
di Filippo Zema

    i loro occhi colmi 
di gioia e con qualche 
lacrima che solcava il 

viso al momento
dei saluti 
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La sindrome di Down non è una malattia, ma 
una «condizione genetica» che non impedisce ai 
portatori di andare a  scuola, lavorare, viaggiare e 
vivere una vita “normale” 
Questo è il messaggio principale che il Rotary 
Reggio Calabria Sud “Parallelo 38” ha voluto 
trasmettere con il service “Progetto mare da 
amare”, una giornata di sensibilizzazione 
dell’opinione pubblica e di vicinanza nei confronti 
di chi questa sindrome la vive quotidianamente 
senza scoraggiarsi 
Il progetto “Mare da Amare”, fortemente voluto 
dal Presidente Pasquale Giovine, è stato realizzato 
in collaborazione  con la Capitaneria di Porto di 
Reggio Calabria, la Lega Navale Reggio Calabria 
Sud rappresentata dal Presidente Nino Caratozzolo 
e l’Associazione AIPD (Associazione  Italiana 
Persone Down) con il suo Presidente Bruno 
Arichetta; protagonisti i ragazzi  dell’associazione, 
che hanno avuto per un giorno l’occasione di una  
“conoscenza più diretta del  mare e dei mezzi 
marittimi utilizzati per il controllo ed intervento” 
Nei locali della Capitaneria di Porto gli Ufficiali in 
servizio, diretti dal Comandante  C V  (CP) Gaetano 
MARTINEZ, hanno illustrato le attività svolte, 
gli apparati e  le strumentazioni in dotazione alla 
Guardia Costiera, indispensabili per gestire le 
emergenze in mare e sono stati affrontati, tra gli 
altri temi, quello relativo all’operazione “ Mare 
Nostrum”  
Una visita che è proseguita su una motovedetta 
della Capitaneria, che i bambini presenti all’evento 
hanno potuto perlustrare indossando il capellino 

della manifestazione, piccolo gadget con cui il 
Rotary Club Parallelo 38 ha voluto omaggiare i 
“piccoli marinai” 
Al termine della visita, il presidente Pasquale 
Giovine  ha espresso il suo sincero apprezzamento 
per il ruolo fondamentale svolto dalla Capitaneria 
di Porto di Reggio Calabria: «Sono notevoli - ha 
concluso il presidente- la grande professionalità, 
l’impegno e l’alto senso del bene comune 
rintracciabili nel lavoro compiuto quotidianamente 
da ognuno di voi» 
Successivamente la Lega Navale dapprima ha messo 
a diposizione un imbarcazione idonea ad ospitare i 
ragazzi per una gita  in mare e poi presso la loro 
sede sul lungomare di Pellaro gl’intervenuti hanno 
potuto godere di una colazione e la proiezione  di un 
video dei meravigliosi fondali marini dello Stretto 
di Messina 
Una giornata, dunque, che ha arricchito non solo i 
partecipanti, ma soprattutto i soci del Club 

Mare
d’ amare 

di Giuseppe Giannetto
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Martedì 5 agosto nella splendida location del 
Lido Calajunco Beach Village Club, del nostro 
meraviglioso Lungomare Falcomatà , si è tenuto 
il caminetto “…  dalla Musica alla Radio, un salto 
indietro del tempo” 
Relatori della serata sono stati, Tonino Massara 
per Antenna Febea, Franco Recupero editore di GS 
Channel e Fulvio D’Ascola esperto di musica  
I relatori hanno catturato l’attenzione dei presenti 
discutendo con competenza sulla storia della 
musica leggera e delle radio libere; la serata è stata 
ripresa, per poi essere trasmessa,  dalle telecamere 
di GS Channel  

I relatori hanno parlato di comunicazione, di radio 
e di televisione in modo simpaticamente leggero e 
nel contempo interessante, attraverso la proiezione 
di una serie di video musicali relativi ai periodi 
storici della musica leggera e dei primi anni della 
diffusione delle radio libere  
Il coinvolgimento dei soci è avvenuto in modo 
diretto attraverso una sorta di interviste e domande 
che hanno portato gran parte dei presenti a ricordi 
più o meno recenti e facendo rivivere così, momenti 
nostalgici della loro gioventù 
Entusiasta è stato il nostro Presidente Pasquale 
Giovine che ha ringraziato i relatori per la splendida 
serata  
La serata si è chiusa in allegria con la consegna, a 
sorpresa, di una targa a Luisa Minniti, moglie del 
nostro consocio Franco Rappoccio,  motivando il 
gesto in modo eloquente:  “la moglie più grande del 
mondo” per  la pazienza, la sapienza e la saggezza 
con cui sopporta e supporta  il marito 

Caminetto
“…..dalla Musica alla Radio,
un salto indietro del tempo” 

di Angela Malara
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In data 22 Agosto 2014, presso il Comando di 
Polizia Municipale di Viale Aldo Moro, il nostro 
Club insieme al  Rotaract Club ha  donato alla 
Protezione Civile provinciale e comunale cinque 
tende da campo, appositamente equipaggiate per 
essere utilizzate in occasione delle emergenze per 
lo sbarco e l’accoglienza dei profughi che giungono 
nella nostra città nell’ambito dell’operazione 
nazionale “Mare Nostrum” 
Il dott  Domenico Crupi, Comandante della Polizia 
Provinciale e Municipale di Reggio Calabria, nel 
ruolo di capo della Protezione Civile, ha espresso il 
più vivo apprezzamento per la meritoria iniziativa 
del Rotary, ringraziando gli intervenuti: il nostro 
Presidente Pasquale Giovine, il presidente del 
Rotaract,  Pasquale Marcianò, il responsabile del 

progetto, il consocio Filippo Zema, l’assistente del 
governatore, dott  Rocco Mazzù, il coordinatore, 
il consocio  Antonio Enrico Squillace, il consocio 
Antonino Minicuci, quale Direttore Generale della 
Provincia di Reggio Calabria 
Nel corso dell’incontro il Comandante ha 
illustrato le problematiche logistiche di protezione 
civile connesse alle operazioni di sbarco e di 
accoglienza dei migranti e ha ringraziato l’Arch  
Giuseppe Alampi, responsabile dell’ufficio di 
Protezione Civile comunale, e tutti i dipendenti 
dello stesso ufficio, per l’impegno profuso che 
ha garantito, durante questi mesi di emergenze, 
il regolare svolgimento delle operazioni relative 
all’accoglienza e all’assistenza dei migranti, anche 
a costo di enormi sacrifici personali, il tutto grazie 
alle componenti del mondo del volontariato  
Le cinque tende da campo consegnate presso il 
Comando saranno utilizzate dalla Protezione Civile 
provinciale e comunale nel corso dei futuri sbarchi 
per gli interventi di prima assistenza

Donate cinque tende
da campo
per le emergenze
per lo sbarco dei migranti
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Lo scorso 6 settembre alcuni di noi hanno 
vissuto un’esperienza “speciale”  Siamo stati ad 
Arghilla’, per donare 200 libri 
alla biblioteca del carcere  
L’iniziativa del nostro club, 
ha ricevuto il plauso ed il 
ringraziamento della Dott ssa 
Longo, Direttrice del carcere, 
e degli altri intervenuti, i 
magistrati Massimo Minniti 
e Carlo Indellicati e di Mario 
Nasone, storico assistente 
sociale del mondo carcerario reggino  La 
maggior parte dei volumi erano testi della scuola 
dell’obbligo, infatti come precisato dal nostro 
presidente Pasquale Giovine , parecchi detenuti 
hanno percorsi di studio interrotti o mai intrapresi 
In carcere si va per lavoro, per volontariato o per 
restarci  Confesso che i tanti cancelli che abbiamo 

passato e che lasciavano fuori tanti spazi verdi, 
mi hanno fatto pensare al dono della libertà 

ed a quanti lo perdono per 
scelte di vita sbagliate più o 
meno consapevoli  Il Dott  
Indellicati ha testimoniato 
un suo personale disagio, 
avendo riconosciuto nel 
pubblico alcuni detenuti da 
lui condannati  Ha tuttavia 
testimoniato come dietro un 
fatto di reato ed una sentenza 

ci sono storie di solitudine e di mancanza di 
alternative: molto spesso il delinquere è quasi una 
scelta obbligata se oltre al lavoro , manca anche 
la speranza  La carenza d’istruzione è un potente 
fardello che finisce per rendere più appetibili strade 
sbagliate, molto spesso a vantaggio di organizzazioni 
e sodalizi criminali  Il Dott  Indellicati ha esortato i 

“Il pensiero
non ha sbarre” 

 di Rosario Ardita

Siamo stati ad 
Arghillà,

per donare 200 libri 
alla biblioteca

del carcere
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detenuti e le detenute presenti a sfruttare il tempo 
che dovranno passare in carcere per intraprendere 
un percorso di lettura che possa fornire a ciascuno 
quelle risposte che magari non hanno  trovato 
nel mondo esterno  Anche il Dott Minniti, pure 
lui GIP presso il tribunale di Reggio Calabria, ha 
sottolineato come spesso il miraggio dei facili 
guadagni attrae ed attecchisce in ambienti in cui 
minori sono state le opportunità di conoscere e 
capire la realtà  Il giudice, ha detto Minniti, non 
giudica mai una persona, 
ma un fatto di reato  Poi 
leggendo  si scopre che 
dietro i fatti c’è una storia 
di abbandono dello studio 
e della conoscenza 
Mario Nasone, ha 
riportato la sua esperienza 
pluriennale nel mondo 
carcerario ed in particolare 
di come i laboratori di lettura possano fornire ai 
detenuti un momento importante di confronto e 
di apertura  Ad Arghilla’ questo già esiste, come 
testimoniato dalla volontaria che opera in carcere 
come maestra di canto 
Toccante la sua testimonianza, mentre seduta tra 
“i suoi ragazzi” la sig ra Maria Labate diceva che 

i detenuti eseguono il coro del Nabucco, anche 
se alcuni di loro non sanno neppure leggere   Ha 
aggiunto che i libri possono aiutare a realizzare i 
propri sogni e danno forza al proprio pensiero, ed 
“il pensiero non ha sbarre…”
Abbiamo anche avuto la fortuna di ascoltare la 
testimonianza di un detenuto della locride  Ci ha 
detto che prima di entrare in carcere non leggeva 
nulla, non si faceva domande e non cercava 
risposte  Adesso ha intrapreso un cammino, legge 

tantissimo, ha preso la 
licenza media e sua figlia si è 
meravigliata di quante cose 
conosce: “ Dico sempre ai 
miei figli studiate per cercare 
di capire ed imparare a non 
dipendere da chi conosce…”
Abbiamo promesso alla 
Dottoressa Longo di ripetere 
l’esperienza con una nuova 

donazione  Non so se abbiamo acceso una luce, ma 
forse una fiammella di speranza l’abbiamo portata.
Concludo questa mia testimonianza segnalandovi 
una canzone bellissima: Un’apertura d’ali, di Renato 
Zero Se la guardate su you tube, soffermatevi anche 
sul video, le cui protagoniste sono le detenute del 
carcere di Viterbo   

... il tempo che dovranno passare 
in carcere per intraprendere un 

percorso di lettura che possa fornire 
a ciascuno quelle risposte

che magari non hanno 
trovato nel mondo esterno
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Si è tenuto Sabato 20 Settembre presso l’Istituto 
Statale di Istruzione Superiore “Enzo Ferrari” in
 Battipaglia il seminario sulla gioventù organizzato 
dal Distretto Rotary 2100, alla presenza del 
Governatore Giancarlo Spezie, del DG Gaetano De 
Donato e del chairman del seminario il PDG Guido 
Parlato  Nel corso dei lavori il Governatore Spezie 
ha palesato come il suo primo obiettivo sia riuscire 
a coinvolgere l’intera famiglia rotariana nelle 
attività progettuali che si intendono sviluppare, 
auspicando un coinvolgimento totale e, sin dalla 
fase della progettazione delle attività, inserendo 
nell’organigramma alcuni validi elementi 
appartenenti ai Club Rotaract 
Tra gli interventi rotariani: Attilio Leonardo, 
delegato del Governatore per il Rotaract; Ugo 
Oliviero, Presidente Commissione Distrettuale 
Dipendenze Giovanili; Adelina Fabiano, Presidente 
Commissione Distrettuale Rapporti con la Scuola 
e Alfabetizzazione; Marilù Ferrara, Presidente 
Commissione Distrettuale per il RYLA; PDG 
Marcello Lando, Progetto Tutorship di Start Up e 
primo sostegno; Carmela Dromì, la quale, insieme 
all’estro del Maestro Mario Brigante, ha presentato 
le linee guida della Commissione Distrettuale per 
la promozione culturale giovanile introducendo 
poi l’Interact Lamezia-Reventino, che insieme ad 
altri rotaractiani si è esibito nello spettacolo “Il 
rumore della luce”  Si è parlato anche di Eccellenze 
& Made in Italy, Mediterraneo, Rotary Foundation, 
Ambiente, Giovani  Pregevole è stato l’intervento 
del Rappresentante del Distretto Rotaract 2100, 
Danilo De Fazio  Quest’ultimo ha affermato: ”il 
nostro patrimonio deve esser inteso attraverso 

l’idea di un legame, di un rapporto, con il passato 
che guarda al futuro, in cui ogni azione deve 
‘produrre’ nuova cultura, e quindi accrescerne 
il volume e il valore  Il futuro è nella capacità di 
porre al centro la promozione culturale, sapendo 
che attraverso la conoscenza matura il rispetto 
per i beni culturali ma anche il desiderio di 
rendere pienamente partecipi gli altri delle proprie 
scoperte e delle proprie passioni  Per far questo, 
occorre anche una consapevolezza piena, da parte 
di noi giovani, del ruolo che in questo processo ha 
un’associazione prestigiosa come il Rotary  Credo 
che uno dei compiti da appuntare sulla nostra 
agenda sia quello di individuare e salvaguardare 
tutto ciò che possiede un alto valore intrinseco e 
di promuovere nel pubblico la massima adesione 
possibile a quel valore  Perché, vedete, alla crisi 
economica, di cui tanto si parla, si accompagna una 
crisi culturale, di cui poco si tratta, che ha rovinato 
la nostra tradizione, quindi anche la nostra identità, 
in vista d’intrattenimenti e costumi di carattere 
banale e globale, che hanno fatto dimenticare la 
nostra storia, di cui però si interessa il mondo  Se 
davvero lo vogliamo, possiamo far sì che questo 
periodo storico non sia un tramonto, ma un’alba  
Oggi lo status quo ci invita a passare all’atto 
pratico  Dobbiamo interessarci al “bene comune” 
e ciò significa coltivare una visione lungimirante 
della società, significa investire sui diritti delle 
generazioni future, come fa il Rotary, significa 
costruire politiche incentrate sull’utilità sociale, 
significa prioritaria attenzione ai giovani, alla loro 
formazione e alle loro necessità  Dobbiamo porre 
la Cultura al centro del nostro agire  Dobbiamo 
togliere l’attenzione episodica sul tema sì da 
collocarlo dove merita  Ricordiamoci che come 
sostiene il saggista Anthony Robbins “il nostro 
destino viene formato dai nostri pensieri e dalle 
nostre azioni  Non possiamo cambiare il vento ma 
possiamo orientare le vele” 

YOUTH DAY
di Pasquale Marcianò

Presidente Rotaract A.R.2014/2015

NOTIZIE in BREVE
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Fondazione “Benedetta e’ la vita” Onlus

Anche quest’anno il nostro Club a ha aderito alla terza edizione del 
progetto “Happy Run”, - la corsa della felicità, manifestazione non 
competitiva ideata dalla campionessa paralimpica Giusy Versace che si 
è svolta  domenica 21 settembre nella nostra città 
Il lungomare Falcomatà è stato il palcoscenico di questa grande 
festa dello sport e della solidarietà attraverso una serie di eventi di 
promozione dello sport paralimpico come la vela, il tiro con l’arco, il 
tennistavolo, il sitting volley, il basket in carrozzina e l’handbike, di cui 
l’atleta paralimpica è stata testimonial della tappa di apertura del Giro 
d’Italia Handbike 2014 
 La kermesse è proseguita, in serata, con la corsa non competitiva di 
circa 4 km aperta a tutti  

HAPPY RUN2014

La Fondazione “Benedetta è la vita” 
ricorda Benedetta con una serata di 

spettacolo al Cineteatro Odeon.

Il 18 settembre 2014 La Fondazione 
“Benedetta è la vita”,  in occasione del 18° 
compleanno di Benedetta, ha organizzato, 
presso  il Cine-Teatro Odeon  di Reggio 
Calabria,  una serata di musica, acrobazie, 
défilé di gioielli e.. tanto altro ancora.
Durante lo spettacolo  si è esibita la 
compagnia di danza acrobatica “Evolution 
Dance” e si è svolta  la sfilata delle ultime 
creazioni orafe del Maestro Gerardo 
Sacco, indossate dalle giovanissime 
amiche di Benedetta  Una serata ricca 
di emozioni, nel ricordo sempre vivo del 
sorriso di Benedetta 

NOTIZIE in BREVE
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Nell’ambito dello scambio giovani annuale, il nostro club ha aderito al progetto di ospitare un ragazza 
messicana, Alexa Ramirez Contreras che in tal modo avrà l’opportunità di trascorrere un intero anno 
scolastico nella nostra città, frequentando una scuola locale e vivendo in varie famiglie  ospiti  
Alexa, come tutte le teenager, ama la musica, leggere libri ed il buon cinema  Aderendo a questo 
progetto, il cui referente è il nostro socio Paolo Albino, Alexa avrà anche l’importante compito di essere 
Ambasciatrice del proprio Paese, di cui potrà illustrare la cultura, gli usi ei costumi contribuendo in tal 
modo a favorire l’intesa internazionale ed ampliando i propri orizzonti culturali 
Alexa frequenterà il quarto anno del liceo scientifico “ Leonardo da Vinci” della nostra città, occupando 
il posto della sua coetanea Laura Aiello che da Reggio si è trasferita  a Nokia (Finlandia), rivestendo 
anche lei il ruolo di Ambasciatrice dell’Italia all’estero 

Congratulazioni al Segretario del nostro Club, Dr  

Antonio Squillace che è stato insignito dell’alta 
Onorificenza di Cavaliere 
dell’ordine “Al merito della 
Repubblica Italiana”  con decreto del 2 
giugno 2014 a riconoscimento del suo impegno a favore 
del Rotary  

Rotary Youth Exchange

Congratulazioni a…..
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Dr  Antonio

Squillace
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