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Il Rotary per laPace
A nche quest’anno 

rotariano è tra-
scorso per la ns 

Ruota News ed ancora, 
nell’ottima tradizione 
della ruota, una staffet-
ta segna un nuovo inizio 
nella continuità. E’ quindi 
con immenso piacere che 
passo il testimone della 
conduzione della ns rivi-
sta ,per l’anno Rotariano 
2009/2010 all’eccezionale 
Francesco Truglio sulle cui 
indubbie qualità e spessore 
culturale e umano non son 
certo io a doverne dare at-
to, nella certezza che farà 
meglio di chi lo ha prece-
duto sempre nello spirito 
del servire, che è quello 
spirito che ci arricchisce 
senza alcun filtro di inte-
ressi e senza alcuna aspet-
tativa che non sia l’essere 
al servizio degli altri e di 
ciò in cui crediamo. Che 
dire se non che per me 
è stato un anno ricco di 
emozioni nel cercare di 
fare il meglio che mi è sta-
to possibile. Sono certo di 
avere commesso degli er-
rori, ma credo che questo 
sia inevitabile quando si 
sceglie di operare. Ringra-
zio tutti coloro che hanno 
contribuito alla realizzazio-
ne della rivista. Un ringra-
ziamento particolare va ad 
Enrico Paratore che è stato 
sempre prezioso con i suoi 
articoli e con il suo aiuto. 

Salerno 22 - 23 maggio 2009Redazionale

Il club quest’anno è stato 
presente con il Presidente 
Filippo Zema e Clelia, il se-

gretario Massimiliano Ferrara, 
l’assistente del Governatore 
Luciano Lucania e Cettina, il 
Presidente Incoming Antonio 
Gangeri ed il sottoscritto per 
partecipare a due giornate 
distrettuali di indubbio inte-
resse ed importanza e per 

vivere ancor di più il Rotary 
anche al di fuori del ns terri-
torio urbano. Consentitemi 
di iniziare segnalando, però, 
un momento dei lavori Con-
gressuali di sicuro lustro e ri-
lievo, per il nostro Club, con 
la consegna dell’attestato 
Presidenziale nelle mani di 
Filippo Zema per avere si-
gnificativamente contribuito 
con il suo impegno rotaria-
no nell’anno 2008/2009 
a «concretizzare i sogni». 

Inoltre l’appuntamento Con-
gressuale ha visto anche la 
consegna di una Paul Harris, 
da parte del Distretto, a Lu-
ciano Lucania ed ancora l’ 
assegnazione dell’ attestato 
della Rotary Foundation al 
nostro Massimiliano Ferra-
ra. Ciò detto, in queste due 
giornate, molto intense, si è 
ovviamente parlato di Rotary 
nel distretto e nel mondo. Si 
è dato notizia di un accordo 
raggiunto dai Rotary club 

d’Italia, Albania, Malta e San 
Marino con le Autorità e le 
Istituzioni competenti, per 
garantire un primo intervento 
di soccorso alle popolazioni 
colpite dal sisma del 6 apri-
le, grazie all’organizzazione 
partner di pronto intervento 
“ShelterBox”. L’operazione 
iniziata poche ore dopo il si-
sma, è terminata in 5 giorni 
con l’installazione di tende in 
grado di ospitare complessi-
vamente più di 3.500 perso-

ne in diverse località attorno 
al capoluogo dell’ Aquila. E’ 
stato anche convenuto, da 
parte dei Rotary Club d’Italia, 
Albania, Malta e San Marino 
di concentrare sull’ateneo 
dell’Aquila ogni impegno 
volto al ripristino della nor-
malità. Durante il Congresso 
vi è stato anche l’intervento di 
Gianni Jandolo, rotariano dal 
1993, socio del Club di San 
Donato Milanese, che tra le 
numerosissime cariche rico-
perte nel proprio club, che 
ha servito come Presidente, 
nonché nel distretto e nelle 
attività di Zona o interdistret-
tuali, dal 1 luglio prossimo 
sarà coordinatore Regiona-
le per la Fondazione Rotary 
del Rotary International, per 
le zone 12,13B e parte della 
19. Gianni Jandolo ha sot-
tolineato nel suo intervento 
l’importanza nel Rotary di 
una crescita non tanto o non 
solo numerica ma soprattutto 
nella qualità ribadendo l’im-
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Comunicando
di Antonio Enrico Squillace

L’influenza sociale e la persua-
sione sono sotto i nostri occhi 
ogni istante, nella politica, 

nella pubblicità e nel lavoro, nello 
specifico nella nostra quotidiana vita 
“di relazione“ con amici, colleghi, con 
gli stessi familiari. Quindi ogni nostro 
comportamento comunicativo gene-
ra negli altri un cambiamento negli 
atteggiamenti e nei comportamenti 
di chi ci circonda.

Per questo è importante conosce-
re meglio la nostra modalità comuni-
cativa; renderla più diretta, naturale e 
per certi versi più potente. È il nostro 
principale sistema di relazione: “la 
comunicazione interpersonale“. Par-
tendo da questi presupposti e da una 
citazione di D. Arlenghi Comunicare 
è bene, comunicare bene è meglio! 
, ci si è posto un interrogativo “come 
si può comunicare meglio o in modo 
più efficace ? 

Il nostro service è stato questo 

Seminario, sulla scia di altre iniziative 
formative programmate e realizzate 
dal nostro Club. “Comunicando“ è 
quindi nato all’interno del Rotary Club 
Reggio Calabria Sud, da un’idea di chi 
scrive, nell’attività professionale anche 
esperto in tecniche della comunica-
zione e della formazione, in collabo-
razione con gli amici e consoci Massi-

miliano Ferrara e 
Corrado Savasta; 
è stato rivolto ai 
Rorataractiani, 
ai figli dei Rota-
riani ed a giova-
ni professionisti 
della città che 
hanno chiesto di 
partecipare. Ha 
attraversato un 
percorso ben definito sulle tecniche 
di base della comunicazione anche 
in ambito delle Amministrazioni Pub-
bliche.

Il progetto si è sviluppato con l’uti-
lizzo di strumenti multimediali presso 
la sede dei Rotary e l’Università per 
Stranieri “Dante Alighieri”di Reggio 
Calabria, per 48 ore di attività in aula, 
una giornata di stage presso la nuova 
struttura dell’emittente televisiva RTV-
Reggio TV, con la presenza di testi-
monial di spessore tra cui il rotariano 

Eduardo Lamberti Castro-
nuovo, medico ed editore 
dell’emittente, i nostri con-
soci Antonio Contarino, 
Vice Prefetto di Messina, e 
Sandro Manganaro, Diret-
tore dell’Accademia Belle 
Arti, il Prof. Rino Tebala, 
giornalista sulla stampa 
locale e corrispondente 
di SKY, la Dott.ssa Crocè, 
componente la Commis-
sione Pari Opportunità 
della Regione Calabria e 
giornalista, ed infine Ro-
berta Gangeri, giornalista 

di RAI2 e reggina d’origine. D’intesa 
con l’Università al corso sono stati rico-
nosciuti i crediti formativi CFU.

Il Seminario aperto in marzo 2009 
dal Presidente del Rotary Club Reggio 
Calabria Sud Filippo Zema e dal Pre-
sidente del Rotaract Pietro Pizzi , ha 
trattato si seguenti argomenti: Punti 
fondamentali della comunicazione, 

Obiettivi della comunicazione, Pro-
blemi principali della comunicazione, 
Tecniche e fasi della comunicazione, 
Comunicazione pubblica Legge 150 
del 2000 e collegate, La Comunica-
zione nella Pubblica Amministrazione, 
Laboratorio: registrazione con appa-
rati audiovisivi.

Ha coinvolto oltre 30 Rotaractiani 
(già laureati o studenti), figli di soci 
Rotariani e anche laureati esterni, ed 
ha avuto grande attenzione da par-
te dei mass media con articoli sia su 
i principali quotidiani della città, sia 
su internet ed è stato concluso il 10 
Maggio presso la sede RTV di Cam-
po Calabro , con la consegna degli 
attestati alla presenza del Presidente 
Incoming Antonio Gangeri e dell’As-
sistente del Governatore 2008-09 
Luciano Lucania. 

La manifestazione, condotta con 
il consueto stile dal “padrone di casa” 
ed editore di RTV Eduardo Lamberti, 
ha avuto quale principale relatore Ro-
berta Gangeri di RAI2, che ha testimo-
niato la sua formazione alla comuni-
cazione, oggi professione giornalistica 
nella principale emittente nazionale 
e, gradito quanto inaspettato ospite 
il Presidente della Regione Puglia On. 
Niki Vendola, anch’egli giornalista, 
che ha tracciato un quadro sintetico 
ma efficace dell’attuale situazione 
dell’informazione in Italia ed in Euro-
pa. Gli oltre 100 partecipanti presen-
ti nel teatro della struttura televisiva 
hanno anche avuto l’opportunità di 
visitare gli studi di RTV.

Pietro Palo Pizzi e Filippo Zema

L’intervento di Eduardo Lamberti-Castronuoovo

Seminario di Formazione Promosso dal Club riservato ai Giovani Professionisti
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ANTONIO TALAMO, rotariano, socio ono-
rario del nostro Club, nato al giornalismo 
con la “Gazzetta del Sud”, ha vissuto la sua 
esperienza professionale quasi tutta nella 
RAI dove, in ultimo, è stato V. Direttore 
dei Servizi Giornalistici. Dalla Redazione 
di Napoli è stato per lunghi anni testimone 
del dibattito meridionalistico con rubriche 
radiofoniche e televisive ed ha curato le 
trasmissioni “Qui parla il Sud” e “Interci-
ty”. Ha rappresentato più volte la RAI al 
“Premio Italia” nella sezione documentari. 
Ha pubblicato “I figli dei patriarchi” - Gui-
da Editori 1975 ; “Cronache da un’isola 
di fastidio” - Edinapoli 1986; “Lettera dal 
Sud” – Rubbettino 1998; “Raccontando 
Napoli” – Guida 2001; “La sconveniente 
memoria” – Guida 2007. 

di Antonio Talamo

Si era a metà degli anni cinquanta 
quando Corrado Alvaro ci affidò un 
suo messaggio per l’inizio delle tra-

smissioni del notiziario regionale. Disse, tra 
l’altro, che si apriva finalmente un canale 
attraverso cui i calabresi avrebbero potuto 
parlare, comunicare da soggetti attivi, in 
parte aggiornando quanto aveva detto 
con una splendida, efficacissima, voluta 
sgrammaticatura che “il calabrese vuole 
essere parlato”. Questo per precisare l’arco 
temporale di mezzo secolo durante il qua-
le ho potuto osservare i processi evolutivi 
della comunicazione.

All’inizio era sembrata già una gran 
conquista l’omologazione linguistica e dei 
canoni espressivi principalmente indotta 
dalla radio e dalla televisione. Ma si trat-
tava di uno strumento all’epoca essenzial-
mente unidirezionale. Sicché, dovendo 
fare informazione, in un angolo della cas-
setta degli attrezzi professionali trovò posto 
anche la prudenza e, direi, il rispetto verso 
chi non aveva accesso ad un rapporto 
dialogante. Oggi basta un cellulare per 
collegarsi col mondo, interpellarlo e rice-
verne risposte; allora era già complicato 
telefonare alla redazione di un giornale.

Seguì poi l’omologazione del costume 
e quella pervasiva (non so trovare altra pa-
rola) dell’ideologia consumistica. Inquieta 
il fatto (ma è argomento che merita una 
non frettolosa riflessione) che l’esplosione 
degli strumenti multimediali e della inte-
rattività, se da una parte ha allargato a 
dismisura il campo della comunicazione 

interpersonale, ha per altro verso affinato 
tecniche di persuasione ai consumi e di 
pilotaggio nelle scelte, ciò che Orwell de-
finiva un bombardamento dei cervelli e di 
fatto una più salda posizione dominante 
del comunicatore. Rischio di smottamento 
cognitivo, di pigra 
assuefazione ad 
accettare, senza 
molto approfon-
dire, ciò che pro-
pone chi sa, (co-
me è ormai un 
vanto), “bucare” 
il teleschermo. Un 
cosiffatto esercizio 
sempre più sofisti-
cato della comu-
nicazione può di-
ventare strumento 
di prevaricazione 
in ogni campo, anche in politica in termini 
di consenso. 

In definitiva, questa la mia opinione, 
una sapiente padronanza della comuni-
cazione può essere un potente veicolo di 
arricchimento culturale delle relazioni uma-
ne, un esercizio di civile confronto con l’al-
tro, purché si sia avvertiti dei possibili scon-
finamenti. Per questo sono contento che 
l’approccio alla materia sia stato gestito dal 
Rotary con perizia, avvedutezza formativa, 
apertura ai meccanismi più avanzati della 
comunicazione e, soprattutto, nella cornice 
dei principi fondativi della nostra associa-
zione che richiamano all’uso eticamente 
corretto delle attitudini personali al servizio 
della società. 

Il pubblico in salaVisita all’ AlfaGi, dove nasce il notiziario

Il Rotary e la comunicazione
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Caminetto 26 gennaio - Rsitorante Bella Epoque

Civiltà della comunicazione 
e diritti civili

Con una folta, significativa partecipazione di soci, 
alla presenza dei past Governatore Alfredo Focà e 
signora Marta, si è tenuto un caminetto sul tema: 

“Informazione e privacy nella civiltà della comunicazio-
ne”.

La relazione è stata affidata al past-Presidente dei 
Rotary Club cittadino Giuseppe Tuccio, presidente ono-
rario della Corte Suprema di Cassazione, presentato da! 
Presidente Filippo Zema.

L’oratore ha tracciato una panoramica dei grandi 
eventi che attraversano l’attuale stagione, dalle grandi 
innovazioni tecnologi-
che, alla globalizza-
zione dei mercati ed 
alla civiltà della comu-
nicazione che “hanno 
la capacità di offrire 
all’uomo inedite op-
portunità, ponendo nel 
contempo alla società 
grandi sfide”.

“La galassia inter-
net, morbida ed ac-
cattivante, si insinua nei 
ritmi della nostra vita; ci 
seduce, ma forse ci im-
prigiona “.

Ed allora, secondo Tuccio, a fronte dei rischio di rima-
nere vittime di incessanti messaggi, sovente di contenuto 
negativo, occorre prendere coscienza chiara e comple-
ta dei fenomeno, per poi individuare le regole etiche, 
ancor prima che giuridiche, per governare il fenomeno 
e metterlo al servizio del progresso civile dell’umanità.

Occorre dunque puntare verso un rinnovato obietti-
vo: la civiltà della comunicazione, che diventerà struttura 
portante di una democrazia compiuta.

L’oratore ha denunciato poi il preoccupante feno-
meno dei poveri di conoscenza, i Paesi dei Terzo Mon-
do, mantenuti dai potentati economici in condizioni di 

privazione delle più 
moderne strumenta-
zioni di conoscenza 
e quindi destinati 
a piombare in un 
oscurantismo cul-
turale, dopo esse-
re stati sfruttati dai 
grandi colonizzatori.

L ’ i m p e g n o 
dell’uomo rotariano 
sarà quello di recu-
perare il suo ruo-
lo di protagonista 
“cosciente perché 
conoscente”, per 

esercitare i! suo dominio sui mezzi tecnici, per disporre 
pienamente della sua capacità critica.

Nella seconda parte della relazione, Tuccio ha svolto 
un penetrante approfondimento giuridico tra il diritto 
della libertà di stampa e il diritto alla tutela della privacy, 
entrambi.

di Luigi Tuccio

Domenico Melara riceve la Paul Harris
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La campagna “PolioPlus” pro-
mossa dal Rotary International 
sin dal 1985 con l’obiettivo di 

eradicare la poliomelite dal pianeta 
procede a grandi passi.

Dopo più di vent'anni di duro lavo-
ro, il Rotary ed i suoi partners sono sul 
punto di vincere la battaglia contro la 
tenace malattia della polio.

Vi sono tuttavia dei bambini che 
non hanno conosciuto in tempo i vo-
lontari del Rotary ed il vaccino che 
viene loro dispensato e che sono pur-
troppo rimasti vittime della malattia.

Sono i “bambini-serpente” dell’Afri-
ca, con gravi disturbi della deambula-

zione, presenti soprattutto nelle infini-
te periferie delle capitali asiatiche, co-
stretti ad una condizione invalidante. 

Lo scorso anno in India, un grup-
po di rotariani volontari italiani (fra i 
quali i reggini Prof. Alfredo Focà e Dr 
Pasquale Cama) hanno partecipato 
alla più recente campagna vaccinale 
e, tramite la Commissione Distrettua-
le “Rotary Foundation” del Distretto 
Rotary 2100 Italia hanno segnalato 
le necessità del St Stephen’s Hospital 

di New Delhi, un 
ospedale di ria-
bilitazione con 
r e p a r t o  p e r 
questi bambini.-

I l  C lub ha 
raccolto la se-
gnalazione ed 
ha recuperato 
e r ipr i s t inato 
materiale sanitario – in particolare 60 
letti ospedalieri con accessori – che, 
sebbene in buone condizioni, erano 
in corso di dismissione per il rinnovo 
di una delle numerose strutture ospe-
daliere del gruppo imprenditoriale sa-
nitario GIOMI.

Con una semplice ma significa-
tiva manifestazio-
ne il 17 maggio 
2009, presso l’area 
portuale di Gioia 
Tauro, il materiale 
sanitario raccolto 
è stato, quindi, in-
viato in India, con 
un contenitore a 
bordo di una na-
ve, con il contributo 
della Innovazione 
Logistica Srl, della 
Maersk Line e della 
Gangeri Spedizioni 
Srl.

Alla cerimonia 
ed alla conferenza stampa hanno 
preso parte, tra gli altri, il Presidente 
della Commissione Distrettuale Rota-
ry Foundation e Governatore eletto 
per l’anno rotariano 2010-11, Miche-
langelo Ambrosio, il quale è stato la 
vera anima delle attività che il Rotary 
dell’Italia Meridionale ha avviato in 
tutto il mondo nell’ultimo quinquen-
nio, il Presidente del Club Filippo 
Zema, l’Assistente del Governatore, 
Luciano Lucania, il direttore della 

Innovazione Logistiaca Srl, Gualtiero 
Tarantino. 

Grazie a questa iniziativa il St Ste-
phen’s Hospital di New Delhi potrà co-
sì aprire un nuovo reparto destinato 
alla riabilitazione dei bambini affetti 
dalla poliomelite.

Campagna “Polio Plus”
Donati 60 letti ai bambini poliomelitici del St. Stephen’s 
Hospital di New Delhi

di Enrico Paratore  

e Luciano Lucania

Un momento della conferenza stampa

Luciano Lucania e Michelangelo Ambrosio
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PUNTI DI FORZA E CRITICITA’ DEL 
TURISMO CULTURALE IN CALABRIA

Nella raffinata cornice del “Fuori 
Porta Club”, il 19 giugno, la Prof.
ssa Michela Mantovani, docente di 

Economia dell’Industria, della Moda e del 
Marchio presso la Facoltà di Giurispruden-
za- Corso di Laurea in Scienze Economiche 
dell’Università Mediterranea della nostra 
città, ha intrattenuto i consoci, le gentili 
consorti e i graditi ospiti, con un’interes-
sante relazione dal titolo: “Punti di forza e 
criticità del turismo culturale in Calabria”. Di 
seguito un riassunto dell’ intervento.

“L’indagine svolta si è focalizzata su 
quanto realizzato nella regione Calabria 
nell’ambito del Quadro Comunitario di So-
stegno (QCS) e del Programma Operativo 
Regionale (POR) negli anni 2000-2006 e 
che ha fatto emergere risultati non proprio 
soddisfacenti.

Lo stanziamento economico com-
plessivo per i beni culturali del POR per 
tale periodo è stato di circa 231 milioni 
di euro, con circa 600 progetti approvati, 
un importo medio per progetto di 385 
mila euro e una partecipazione ai fondi 
del 50%. 

La politica attuata si è caratterizzata 
per interventi “a pioggia” di piccola entità 

anziché concentrare gli sforzi su pochi im-
pegnativi progetti che avrebbero potuto 
avere un maggior impatto turistico. 

In particolare, gli 
interventi di valore 
fra 0 e 250 mila euro 
sono stati utilizzati per 
il sistema biblioteca-
rio, il consolidamento 
di edifici e chiese e 
per la valorizzazione 
di attività artigianali 
in via di “estinzione” 
come sartorie, fale-
gnamerie, laboratori 
di oreficeria, di lavora-
zione di pietre e ceramica. Per importi dai 
500 mila al milione di euro gli interventi 
si sono pressoché concentrati su restauri di 
edifici. Per gli importi da 1 a 3 milioni di 
euro si sono registrati progetti per la pro-
mozione culturale del patrimonio demo-
etno-antropologico e per l’informazione e 
la valorizzazione culturale. 

Nella fascia dai 3 ai 5 milioni emer-
gono il restauro di 5 edifici storici e uno 
stanziamento per la promozione culturale 
del 2006 del comune di Palmi pari a 3,3 
milioni di euro ma con un’erogazione ef-
fettiva di circa la metà. Gli interventi con 
importi superiori a 5 milioni di euro sono 
stati solo tre e hanno riguardato i due par-
chi archeologici di Solacium e Crotone e il 
recupero della gipsoteca e pinacoteca di 

Catanzaro.
I sette parchi archeolo-

gici della Calabria costitui-
scono la risorsa culturale di 
maggiore rilevanza di que-
sta regione e, a livello inter-
nazionale, rappresentano 
certamente qualcosa di ec-
cezionale. Ma nonostante 
l’importanza di questi siti e i 
cospicui interventi effettuati 
in questi anni per la loro va-
lorizzazione, essi non han-
no fornito un introito degno 
di considerazione. 

Sebbene dalle statisti-
che si osservi una riduzione 

del numero di turisti italiani residenti nel 
centro-nord in vacanza in Calabria, un 
aumento della percentuale di turisti resi-

denti nel Sud, in regioni diverse della Ca-
labria, e un incremento di turisti stranieri, 
la strada che la regione deve percorrere 
per un’adeguata valorizzazione delle sue 
risorse turistiche è ancora molto lunga in 
quanto carente in alcuni aspetti: 

1) Comunicazione informativa 
a distanza tramite i media. La presti-
giosa guida Lonely planet, ad esempio, 
si occupa dell’Italia dal Nord a Napoli e 
della Sicilia. Manca, quindi, la Calabria, 
probabilmente per difetti delle politiche 
promozionali regionali soprattutto inerenti 
a un’informazione troppo generica. 

2) Limiti fisici all’accessibilità 
attraverso vie e mezzi di traspor-
to. Per raggiungere i luoghi turistici sono 
necessari una capillare rete ferroviaria e 
stradale e aeroporti. Le prime due infra-
strutture sono carenti, mentre per l’aero-
porto l’accessibilità ha altissimi costi per i 
passeggeri.

3) Servizi ricettivi (alberghi). 
Scarsamente diversificati con un inade-
guato rapporto qualità/prezzo.

4) Accessibilità al bene artisti-
co con informazioni in loco. E’ ne-
cessario, ad esempio, descrivere il bene 
culturale del luogo attraverso didascalie 
sui monumenti con breve storia del bene. 

5) Carenza di specializzazione 
professionale nel comparto dell’acco-
glienza e del turismo.

La valorizzazione dei beni culturali 
richiede, quindi, una prospettiva regio-
nale, in relazione alla molteplicità dei siti 
coinvolti che, in una programmazione ap-
propriata, formano una rete articolata sul 
territorio, importante sia da un pun-

Caminetto 19 giugno – Ristorante “Al Fuori Porta”

di Francesco Truglio
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to di vista culturale sia economico 
per gli effetti che genera in termini 
di reddito e occupazione, grazie ai 
benefici diretti della vendita dei ser-
vizi dei beni valorizzati. 

Si potrebbe prendere l’esempio 
dei castelli bavaresi, dove l’iniziativa 
di valorizzazione culturale attuata e 
gestita dal Land (cioè la Regione) 
della Baviera potrebbe rappresen-
tare un modello per la messa in 
rete dei castelli calabresi di altissi-
ma valenza artistica rispetto quelli 
ottocenteschi bavaresi. Ad esempio, 
in Baviera esistono 40 castelli (che 
espongono i loro arredi e i preziosi 
oggetti), 25 giardini, 20 laghi gestiti 
dal “Dipartimento Statale per palaz-
zi, parchi e laghi”. Annualmente tali 
siti sono visitati da 13 milioni di per-
sone paganti, mentre risulta difficile 
calcolare i flussi di quei luoghi in cui 
non è previsto il biglietto d’ingresso. 
Il governo centrale, per mantenere 
questi siti, eroga ogni anno 35 milio-
ni di euro, spesi per il 70% in restauri 
e per il 30% in gestione e personale. 

Il successo economico, più che 
per il numero di biglietti venduti, ri-
siede nei riscontri economici che tali 
beni apportano al territorio: il perso-
nale impegnato permanentemente 
è di 2.200 unità con un’assunzione 
di personale stagionale nei periodi 
di punta e ogni visitatore escursio-
nista spende giornalmente dai 25 
ai 100 euro, con un introito di oltre 
800 milioni di euro annui.

Tornando alla regione Calabria, 
emerge come la programmazione 
rifletta l’errore di agire con iniziati-
ve e programmi a 360 gradi, con 
un’ambizione sproporzionata rispet-
to alla realtà di partenza e ai mezzi 
disponibili sia finanziari, sia in termini 
di risorse umane. Occorrerebbe un 
realismo maggiore, non rintraccia-
bile in questi programmi, in quanto 
solo riducendo il livello delle ambi-
zioni ed aumentando il livello della 
conoscenza dei propri limiti è possi-
bile ottenere risultati migliori di quelli 
sin qui conquistati con un dispendio 
di risorse notevole anche se solo del 
50% di quelle disponibili. Tanto più 
considerando che le risorse da valo-
rizzare sono ingenti, se si abbassa lo 
sguardo e si osservano le realtà che 
attendono interventi efficaci.”

All’indomani dell’elezione del nuovo 
Presidente, Barack Obama, il Console 
Generale degli Stati Uniti a Napoli, Mr. 

Patrick Truhn, si è recato in visita ai Rotary Clubs 
del Distretto. Martedì 31 marzo 2009, presso la 
sala conferenze dell’Hotel Excelsior, ha incon-
trato i clubs Reggini.

Sono intervenuti a porgere il saluto al 
Console, Giuseppe Zampogna, Presidente 
del Club di Palmi, Giuseppe 
Romeo Filocamo, Presidente 
del Club di Reggio Calabria, 
Angelo Iannò, Presidente del 
Club Reggio Nord ed il nostro 
Presidente, Filippo Zema.

I rappresentati dei quattro 
Clubs hanno ringraziato il Con-
sole per l’apprezzamento riser-
vato al Rotary, rammentando il 
legame della nostra terra con 
il popolo statunitense, che ha 
accolto in tempi passati molti 
nostri concittadini, fuggiti dal-
la miseria e dal degrado e che oggi hanno 
raggiunto risultati di prestigio, superando umi-
liazioni e pregiudizi, grazie alla tolleranza ed 
alla solidarietà della Nazione che li ha accolti 
nonché il fondamentale contributo degli USA 
per la riconquista delle libertà democratiche 
in Italia ed in Europa, iniziato con lo sbarco 
degli angloamericani, il 1 ° settembre 1943, 
a Reggio Calabria.

Filippo Zema, in particolare, ha voluto ri-
cordare l’attenzione da sempre riservata dai 
Clubs reggini, sin dal 1948, anno di fondazio-
ne del Club Reggio, ai bisogni delle fasce più 
deboli, con la costante presenza attiva nelle 
azioni umanitarie della fondazione rotariana 
e quella rivolta alle giovani generazioni, pre-
sente e futuro della nostra terra, da sempre 
città di cultura ed oggi anche città universitaria, 
illustrando l’azione sinergica con le istituzioni 
portata avanti dal Club Reggio Calabria Nord 
in favore degli studenti dei licei (progetto “indi-
pendente-mente” felice sezione dell’avverbio 
per significare l’indipendenza della mente 
dalla schiavitù), i rapporti con il Maghreb nel 
formare professionalità tramite la borsa di stu-
dio triennale presso il nostro Ateneo voluta dal 
Rotary Reggio Calabria ed infine la sinergia 

del nostro Club, Reggio Calabria Sud Parallelo 
38, avviata con l’Università per Stranieri “Dante 
Alighieri”, la “Fondazione Roma” ed il Club Ro-
ma Cassia che ha consentito l’avvio del Master 
di I Livello in “Politiche di pace e cooperazione 
nel bacino del Mediterraneo”, diretto a forma-
re operatori transazionali che possano avviare 
processi concreti di sviluppo economico sulle 
sponde del “Mare Nostrum”.

Il Console ha vivamente apprezzato i con-

tenuti dei saluti e delle relazioni dei rappresen-
tanti dei quattro Clubs ed ha quindi tracciato 
le linee fondamentali del programma del 
nuovo Presidente USA: “apertura” la parola 
chiave su cui si baseranno la politica estera del 
nuovo governo, disponibile al dialogo con tutti, 
dall’Iran alla Corea del Nord e quella interna, 
fondata sulla massima trasparenza.

Ma iI nodo centrale dell’amministrazione 
Obama, ha detto il diplomatico, sarà l’econo-
mia, dove solo con la collaborazione tra gli 
stati del G20 si potranno trovare delle misure 
per uscire dalla crisi economica.

Indipendenza energetica, ricerca e salu-
te, queste dunque le tre aree in cui il governo 
americano intende investire per risollevare il 
paese, indirizzando i soldi già destinati per la 
guerra in Iraq.

Dopo l’intervento del Console, Luciano 
Lucania, Assistente del Governatore Guido 
Parlato per i tre Clubs Reggini e per quello 
di Locri, ha voluto illustrare, con l’ausilio di un 
breve filmato, i progressi compiuti dal Rotary 
International con la campagna per la eradica-
zione delle polio.

La serata si è quindi conclusa con un incon-
tro conviviale sulla terrazza dell’Hotel Excelsior. 

Il Console Generale degli  
Stati Uniti, Mr. Patrick Truhn,  
in visita ai Clubs reggini

di Enrico Paratore

Il saluto di Filippo Zema
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Si è svolta ad Amantea, il 29 marzo 
2009, presso il Complesso religioso San 
Bernardino dei Farti Minori Conventuali, 

la XII edizione del Premio “La Città del Sole”, 
organizzato dai Clubs Rotary di Amantea, 
Castrovillari Pollino, Cosenza, Florense di San 
Giovanni in Fiore, Lamezia Terme, Locri, Ni-
cotera Medma, Petilia Policastro Valle del Ta-
cina Centenario, Reggio Calabria Sud, Santa 
Severina, Soverato, Tropea e Vibo Valentia.-

Il Premio viene assegnato a quei "Cala-
bresi di Calabria" che, operando nella terra 
d'origine, si sono particolarmente distinti per 
impegno, laboriosità, coraggio, onestà, nel 
campo delle arti, delle scienze, delle lettere 
e delle professioni, contribuendo così alla cre-
scita culturale, umana, sociale ed economica 
della nostra Regione.

Questi i premi che la Giuria, presieduta 
Maria Ombres, Presidente del Rotary Club di 

Amantea, ha scelto di assegnare: 
- Volontariato: Associazione Artinsieme, 

fondata a Reggio Calabria nel marzo 2006 
e di cui è presidente Ernesto Lanzaro, per 
aver organizzato un laboratorio attrezzato 
nel quale i ragazzi diversamente abili, con 
l’aiuto anche dei loro familiari, si ritrovano per 
realizzare prodotti in ceramica ed oggetti di 
arredo per la casa;

- Turismo: Demetrio Metallo, presidente 
dell’ADA, l’Associazione Direttori Albergo Italia 
per la Regione Calabria e titolare dell’hotel 
“La Principessa”, moderno villaggio turistico e 
centro congressuale, per aver costantemente 
seguito l’evoluzione dei sistemi turistici regio-
nali, promuovendo nel mondo l’immagine di 
Amantea e del suo comprensorio attraverso 
e seminari dedicati alla valorizzazione del 
territorio con le sue attrattive culturali, pae-

saggistiche e folcloristiche; 
- Ricerca Scientifica: Giovanni Cuda, 

Professore Associato di Biologia Molecola-
re, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università Magna Grecia di Catanzaro, 
per la sua attività di ricerca scientifica nel 
campo delle mutazioni genetiche e dei 
meccanismi molecolari, mirata allo sviluppo 
di strategie terapeutiche innovative e per 
avere, in collaborazione con il laboratorio 
BIONEM di Nanotecnologie e con l’Ohio State 
University Research Foundation di Columbus, 
presentato un brevetto internazionale per un 
dispositivo tecnologico in grado di identificare 
potenziali markers per la diagnostica preco-
ce in oncologia;

- Professioni: Filomena Stancati, di Lame-
zia terme, accorta studiosa di storia locale e 
di tradizioni popolari, autrice di versi in verna-
colo e in lingua, per la qual cosa ha ottenuto 
prestigiosi riconoscimenti in ambito regionale 
e nazionale;

- Spettacolo: “Laboratorio Teatrale Ro-
sarno 76”, un’associazione formata da un 
gruppo di attori, presieduta da Carlo Capria, 
che rappresenta una delle realtà culturali 
più vive della nostra Regione e che, guida-
ta dal regista Michele Spataro, ha ottenuto 
lusinghieri successi in numerose rassegne di 
teatro dialettale in ogni parte d’Italia;

- Industria: “Calavolpe Nicola & C. snc”, 
un’azienda dolciaria, di origine amalfitana, 
fondata agli inizi del secolo scorso, trasferitasi 
poi a Belmonte Calabro dove ha iniziato la 
commercializzazione dei fichi secchi, oggi 
specializzata nelle tipicità regionali apprez-
zate in tutto il mondo;

- Cultura: Vincenzo Facchinieri, Capo 
sezione segreteria e personale dell’ufficio 
comando del Comando Provinciale dei 

Carabinieri di Catanzaro, il quale al rientro 
in patria dalla missione di pace in Bosnia-
Erzegovina, alla quale ha partecipato con 
l’incarico di Comandante della Compagnia 
Comando e Servizi, rendendosi protagonista 
di numerose iniziative di solidarietà nei con-
fronti della popolazione locale ha pubblicato 
due libri, uno prettamente storico dal titolo 
“Vicini di casa”, la cui parte finale riporta alcu-
ne testimonianze rese da cittadini di Sarajevo 
seviziati e torturati dalla milizie di Milosevic e 
l’altro, di narrativa, dal titolo “Il tunnel”, tratto 
da una storia realmente accaduta nella città 
di Sarajevo;

- Giovani: Rosanna Scopelliti, giovanissi-
ma figlia del compianto giudice Antonino, 
Magistrato calabrese Procuratore Generale 
della Suprema Corte di Cassazione trucidato 
a 56 anni dalla mafia a Campo Calabro nel 
1991, cofondatrice del movimento dei Ra-
gazzi di Locri “E adesso ammazzateci tutti”, 

nominata nel 2007 primo Presidente della 
“RETE per la Calabria”, il gruppo delle associa-
zioni regionali antimafia, per la sua capacità 
di attrarre le forze migliori della società civile 
calabrese. “Con la mia testimonianza – ha 
dichiarato Rosanna Scopelliti - non pretendo 

Premio “La Citta’ Del Sole” 2009 - XII Edizione

Per i Calabresi di Calabria
di Enrico Paratore

Il gruppo dei premiati con il Governatore 09/10  Francesco Socievole 

Rosanna Scopelliti riceve il premio

I ragazzi di Artinsieme ricevono il premio
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di sconfiggere la ’ndrangheta, ma mi au-
guro anche solo di portare un’alternativa di 
speranza nelle vite dei miei coetanei che 
invito incessantemente a scegliere da che 
parte stare. La possibilità di denunciare e 
la cultura sono le uniche armi che noi cit-
tadini comuni abbiamo per contrastare la 
’ndrangheta. Non dobbiamo avere paura 
perché, se siamo in tanti… ’non potranno 
mai ammazzarci tutti”; 

- Imprenditoria: Giovan Battista Spa-
dafora, erede della tradizione orafa della 
famiglia Spadafora, risalente al 1700, quan-
do venne aperta la prima bottega in San 
Giovanni in Fiore, oggi conosciuta in tutto 
il mondo anche per aver realizzato oltre 
cento corone per adornare il capo alla Be-
ata Vergine, sparse nelle cattedrali d’Italia e 
dell’America Latina;

- Informazione: Paride Leporace, gior-
nalista professionista, fondatore nel 2006 
del giornale “Calabria Ora”, di cui è stato 
direttore responsabile per 13 mesi, docente 
a contratto di giornalismo e cinema all’Uni-
versità della Calabria, Facoltà di Scienze 
della Comunicazione ed autore del libro 
“Toghe rosso sangue”, che per la prima 
volta ricostruisce la vita di tutti i magistrati 
uccisi in Italia; 

- Arte: Mario Montalto, di Castrolibero, 
già titolare della cattedra di Scultura presso 
il Liceo Artistico Statale di Cosenza, artista 
di chiara fama, avendo realizzato mostre di 
scultura e pittura in numerose città italiane, 
da Cosenza a Napoli, Roma, Firenze, Empo-
li, Venezia, Parma, Torino, Siena, Luzzi e Ca-
strolibero e numerosi monumenti in bronzo 
sul territorio calabrese;

- Ricerca e studi giuridici: Luciano Maria 
Delfino, Docente nell’Università Bocconi di 
Milano, nella Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione di Reggio Calabria e nel 
Master Universitario in Economia e Manage-
ment Ambientale esperto di pianificazione 
urbanistica e commerciale, Presidente del-
la Delegazione della Calabria della Corte 
Arbitrale Europea ed autore di oltre cento 
pubblicazioni in materia di diritto ammini-
strativo, diritto urbanistico, dell’ambiente, 
dell’energia, diritto civile ed in materia di 
Lavori Pubblici ed appalti. 

La cerimonia è stata condotta dall’attri-
ce Annalisa Insardà e dal giornalista Giusep-
pe Lacquaniti ed vivacizzata da splendidi 
intermezzi musicali eseguiti da Giacomo 
Pellegrino, Maria Bartolo, Enrico Nanci, Elena 
Porco e Alessandro Acri. 

A conclusione è intervenuto il Governa-
tore eletto 2009/2010, Francesco Socievo-
le.-

Momenti preziosi

L’ 8 giugno,alla pre-
senza dei soci,delle 
gent i l i  consor t i 

e delle socie dell’Inner 
Wheel,si è tenuta una 
conversazione dal titolo 
“Momenti preziosi” curata 
dalla signora Monica Spa-
dafora.

Nella meravigliosa cor-
nice del Kalura la famiglia 
dell’orafo Spadafora ha 
esposto una preziosa “vetrina”di gioielli per poi raccontarci un po’ della 
loro storia che ha appassionato tutti i presenti.

Giovambattista Spadafora è quello che si può definire uno dei pochi 
veri artigiani che da anni lavora con modestia e silenziosamente,arrivando 
ad ottenere gratificanti riconoscimenti anche da oltreoceano.

La storia dell’azienda Spadafora è la storia di una famiglia che di gene-
razione in generazione non ha mai abbandonato la lavorazione del metal-
lo prezioso e che ha arricchito l’antica tradizione orafa calabrese,creando 
una simbiosi armonica tra le varie culture che negli anni hanno influenzato 
la nostra terra dalla greca alla bizantina,da quella araba alla ispanica.

La sua bottega è oggi riconosciuta in tutto il mondo,grazie anche all’ap-
poggio e alla spinta dei figli,e se anche la modernità è riuscita ad entrare 
nell’antica tradizione dell’arte del ”cesello”, oggi,dietro all’apparenza di 
una gioielleria nuova,moderna, si nasconde ancora la stessa bottega del 
passato,con gli attrezzi di sempre,che legano perfettamente l’avanguardia 
agli attrezzi

usati nel tempo per creare preziosi d’alto stile.
L’orafo Spadafora dedica al gioiello tutta l’attenzione,tutta la 

pazienza,tutto il tempo necessario alla sua perfetta realizzazione.
L’eccellenza e la cura dei dettagli sono dei valori che non si possono 

improvvisare ma che,al contrario,si trasmettono nel dna,di padre in figlio.
Arrivando ad oggi,proprio partendo da quella lontana metà del ‘700,da 
cui origina la tradizione orafa Spadafora,i loro gioielli hanno raggiunto 
un livello di raffinatezza e precisione che non passa inosservato all’occhio 
attento di chi ricerca il bello.

Il momento più accattivante è stato quello della fusione dell’oro con la 
“lampada del nonno”,grazie alla quale il prezioso metallo raggiunge l’in-

candescenza con la 
sola forza del soffio 
umano attraverso 
una cannuccia in 
ottone.

U n a  s e r a t a 
magica, resa tale 
anche dalla sug-
gestiva cornice del 
Kalura e soprattut-
to dal panorama 
sul lo Stretto che 
non smette mai di 
lasciarci senza fiato. 

di Tommasina D’Agostino

Rosanna Scopelliti riceve il premio

Giovambattista Spadafore
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Si è tenuto a Birmingham, in Inghilter-
ra, dal 21 al 24 giugno 2009, il 100° 
Congresso Internazionale al quale ho 

partecipato come delegato del Club insie-
me con Luciano Lucania.

Nei quattro giorni congressuali, più di 
15000 Rotariani provenienti da 150 Paesi 
del mondo,  hanno preso parte ai festeg-
giamenti, ascoltando relatori di rilievo, per-
sonalità del mondo della politica e dello 
spettacolo, celebrare i successi del nostro 
sodalizio sulla strada per giungere ad un 
mondo libero dalla polio.

Tra questi, l’Arcivescovo Emerito De-
smond Tutu, che si è detto convinto che 
la meta sia vicina, essendo rimasti solo 
quattro i Paesi dove la polio  è endemi-
ca e l’attrice Mia Farrow, ambasciatrice 
dell’UNICEF, che è sopravvissuta alla ter-
ribile malattia ed ha adottato un bimbo 
indiano che aveva l’aveva contratta.

Al Congresso è anche intervenuto, 
durante la sessione plenaria di apertura, 
il Segretario generale dell’ONU Ban Ki-
moon, che ha affermato che il Rotary è 
senza dubbio il cuore e l’anima dell’im-

pegno mondiale per l’eradicazione della 
polio ed ha promesso la cooperazione ed 
il supporto delle Nazioni Unite.

Il Rotary International e la Fondazio-
ne Rotary hanno offerto a Ban Ki-moon il 
premio di “Campione per l’eradicazione 
della polio”, che egli ha a sua volta voluto 
dedicare ai volontari assassinati dall’esplo-
sione di una bomba di un suicida in Afgha-
nistan nel 2008.

Il Presidente internazionale uscente, il 
coreano Dong Kurn Lee ha enfatizzato i 
successi ottenuti sulla riduzione della mor-
talità infantile nel mondo e, quello eletto, 
John Kenny, il primo scozzese a guidare 
l’organizzazione umanitaria internaziona-
le nei suoi 104 anni di storia, ha incorag-
giato i rotariani ad unirsi in un ultimo finale 
e decisivo sforzo per eradicare la polio:  
«Fino a quando la terra non sarà dichia-
rata libera dalla polio, il nostro impegno 
deve continuare ad essere la nostra prima 
priorità e il nostro obiettivo principale» ha 
affermato.

Kenny, socio del Rotary Club di Gran-
gemouth, giudice in pensione e notaio 

di Grangemouth, ha 
ribadito l’importanza 
del ruolo che giocano 
i singoli Rotariani ed i 
Rotary Clubs nel futuro 
dell’organizzazione, un 
messaggio rappresen-
tato in pieno dal tema 
del Rotary Internatio-
nal  per il 2009-10: “Il 
futuro del Rotary è nelle 
vostre mani”. 

Il Congresso è stato anche, come sem-
pre, un’occasione unica per fare amicizie 
con rotariani provenienti da ogni parte del 
mondo, di diverse culture, lingue, tradizio-
ni e religioni, molti dei quali vestiti con i 
loro abiti tradizionali, per conoscere altri 
progetti di servizio promossi da altri Clubs e 
Distretti e dalle numerosissime Fellowships 
presenti nella “Casa dell’amicizia”(House 
of Friendship”). Numerosissimi anche gli 
eventi previsti nel programma sociale, tra 
i quali, la visita, con relativo spettacolo me-
dioevale,  al castello di Warwick, forse il più 
elegante e ricco di storia dell’Inghilterra, 
con più di novecento anni di storia.

Molto belle anche le coreografie core-
ane che hanno accompagnato la cerimo-
nia di apertura della sessione plenaria e la 
suggestiva cerimonia della presentazione 
delle bandiere dei paesi del mondo in cui 
il Rotary è presente.

L’appuntamento è per il 101° Con-
gresso Internazionale del RI a Montréal, 
Québec, Canada, dal 20 al 23 giugno 
2010.

100° Congresso 
Internazionale
Birmingham 

di Enrico Paratore

Il Club ha 
partecipato 
con due 
delegati

Un momento della cerimonia di apertura

I Presidenti di tre Clubs Africani

Enrico Paratore e Leopoldo Rossi con PP. M. Aslam 
Chishti – Assistente del Governatore 2008-09 RC 
Rawalpindi Distretto 3270 – Pakistan/Afghanistan
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Due stanze degli Ospedali Riuniti, de-
stinate ai piccoli pazienti, affetti da 
gravi patologie onco-ematologiche, 

presso l’unità operativa di Ematologia sono 
state arredate ad iniziativa del nostro Club.

Il service, voluto dal nostro presidente, 
F i l ippo Zema, 
come punto fon-
damentale del 
suo programma 
annuale, è stato 
presentato, il 24 
giugno 2009, 
nella sola della 
biblioteca “Pani” 
degli Ospedali 
Riuniti.

Grazie anche 
alla collaborazio-

ne di un imprenditore privato, la Edil Minniti, 
le due stanze sono state tinteggiate con co-
lori e motivi studiati in funzione dei bambini.

Oltre ai fondamentali arredi (lettini e 
mobilio) sono state tutte fornite di collega-
mento internet, utile per aiutare i bambini, 
spesso costretti a ricoveri non brevi ed a subi-
re trattamenti chemio-terapici differenziati, a 

mantenersi in contatto con scuola ed amici.
Alla conferenza hanno presenziato il Di-

rettore Generale, Mario Santagati, il Primario 
di Ematologia, Francesco Nobile, il Direttore 
Sanitario, nostro consocio, Domenico Manni-
no e la responsabile AIL Rosalba Scali.-

L’iniziativa ha riscosso unanimi consensi 
tra le autorità ospedaliere.

Il Direttore Santa-
gati, in particolare, ha 
voluto esprimere la 
propria riconoscenza 
per una iniziativa che 
rappresenta un aiuto 
non indifferente in un 
momento di grave 
crisi finanziaria e che 
dimostra ancora una 
volta che il Rotary è 
una presenza attenta 
accanto a chi soffre.-

Si è tenuta a Roma il 6 giu-
gno scorso, presso la “Casa 
dell’Aviatore” (il Circolo Ufficiali 

dell’Aeronautica Militare), l’Assem-
blea della Sezione italiana dell’IFFR 
(International Fellowship of Flying 
Rotarians) che riunisce i piloti e gli 
appassionati di aviazione dei Rotary 

Clubs d’Italia, 
Malta, Grecia 
ed Albania-

Nel corso 
de l l ’As sem-
blea è avve-
nuto il cambio 
di consegne 
tra il presiden-
te  uscente , 
Roberto Inverardi (RC Roma Nord 
Est) e quello entrante, Roland Mi-

chael Marrek (RC Mi-
lano Europa).

Le nuove cariche 
sociali sono le seguen-
ti: Segretario e Tesorie-
re Diego Andreani (RC 
Pesaro), Giovanmaria 
Faggioni (RC Tradate), 
delegato per il Nord 
Italia, Romano Fiore 
(RC Roma Tevere) per 
il Centro Italia ed Enri-

co Paratore, nostro socio, per il Sud, 
la Grecia e le isole (Sicilia e Malta).

Tra le novità annunciate l’aper-
tura delle iscrizioni ai rotaractiani ed 
il programma della visita alla base 
area del 4° Stormo di Grosseto ed 
a quella del 32° di Amendola, l’or-
ganizzazione della prossime assem-
blee con relativo “fly in” a Fano ed a 
Bresso per il 2010 ed il 2011.

I soci Cesare Cardani, Roland 
Marrek ed Enrico Paratore hanno 
inoltre partecipato al Congresso Bir-
mingham collaborando allo stand 
internazionale.

I “rotariani volanti” rinnovano gli organi  
sociali ed aprono le iscrizioni ai rotaractiani

Un ospedale a dimensione di bambino
Due stanze del Reparto di Ematologia degli Ospedali Riuniti 

destinate ai bambini ristrutturate ad iniziativa del Club

di Enrico Paratore 

Birmingham – Stand IFFR. Enrico Paratore, Feroz Wadia 
(Presidente Internazionale IFFR) Roland Marrek
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portanza del turn-over. Ha 
poi evidenziato come l’im-
pegno di Bill Gates nel con-
tribuire generosamente alla 
campagna del Rotary per la 
eradicazione della Polio dal 
mondo è stato il frutto non 
tanto e non solo di uno spirito 
benefattore quanto in realtà 
la conseguenza del fatto che 
Gates si fida del Rotary. Vi è 
stata poi la relazione del Go-
vernatore Guido Parlato che 
ha fornito un quadro sintetico 
e di resoconto dell’anno di 
attività distrettuale, sottoline-
ando, ovviamente,il momen-
to dell’iniziativa Polio Plus con 
la proiezione sul Colosseo del 
logo “End of Polio” e la parte-
cipazione, in quell’occasione, 
di numerose personalità. Vi è 
stata poi la consegna di una 
targa di riconoscimento da 
parte degli Alumni a Miche-
langelo Ambrosio e l’interven-
to di Orsçelik Balkan del Rota-
ry Club di Istanbul – Karakoy, 
membro della Task force per i 
grandi Partner della Polio-Plus, 
Past President dell’Istituto per 
la zona di Istanbul, Nairo-
bi, Lisbona ed Atene, Past 

President delle Conferenze 
Presidenziali per la pace di 
Sofia, Istanbul e Nairobi, Con-
sigliere per la Conferenza Pre-
sidenziale del Cairo nel 2009. 
Orsçelik Balkan si occupa, al 
di fuori del Rotary, di progetti 
riguardanti l’energia alternati-
va come le celle a combustibi-
le e l’energia solare. Insegna 
pianificazione strategica, co-
municazione e pianificazione 
dei progetti per un program-
ma MBA presso l’Università 
di Istanbul. Il suo intervento 
molto sentito e ricco di spunti, 
reso intellegibile dalla pre-
senza di due traduttrici che si 
sono alternate, ha sostanzial-
mente trattato proprio il tema 
della pace nel mondo sotto-
lineando testualmente che: 
“mentre per alcune persone 
la pace sembra qualcosa di 
irreale di impossibile, noi 
rotariani diciamo che “ la 
Pace è Possibile”. Debellare 
la Poliomelite sembrava una 
missione impossibile quando 
abbiamo iniziato. Ma ora è 
una realtà.” Quindi, nel suo 
intervento, Orsçelik ci ha invi-
tato a continuare ad utilizza-
re la nostra creatività quando 
approcciamo i temi presenti 
e futuri della pace nel nostro 

mondo frenetico. Ciò richiede 
responsabilità e dedizione 
accompagnati da atteggia-
mento positivo. Ha poi sottoli-
neato come si stia vivendo in 
un mondo pieno di contraddi-
zioni drammatiche che vanno 
dall’ambiente alle guerre nel 
mondo, ma in particolare mi 
ha colpito quella secondo cui 
nel nostro mondo il 20% del-
la popolazione mondiale vive 
secondo alti standard econo-
mici e condivide l’85% delle 
entrate mondiali, mentre il 
20% condivide soltanto l’1,4 
%. Orsçelik Balkan ha anche 
detto di essere uno dei pro-
motori e responsabili della 
nuova iniziativa Rotary REACH 
OUT TO AFRICA con cui si ten-
ta di combinare i drammatici 
bisogni umanitari in Africa 
con le risorse derivanti dalle 
economie sviluppate nel no-
stro mondo Rotary. Altro mo-
mento certamente rilevante 
dei lavori congressuali è stato 
l’intervento del past-Governa-
tore Focà il quale attraverso 
la proiezione di alcune slide 
veramente suggestive ci ha 
narrato della sua esperienza 
direttamente svolta in India 
unitamente al Past- President 
(Rotary Reggio Centro) Pa-

squale Cama per la vaccina-
zione anti-polio di moltissimi 
bambini di quel paese. Anche 
questa una delle tante signifi-
cative iniziative del modo di 
fare servizio dei Rotariani.

A questo punto ci sareb-
be molto altro di cui parlare e 
raccontare su questi due gior-
ni di lavori Congressuali, ma 
so che non potrò mai essere 
esaustivo di tutto quello che 
abbiamo sentito e vissuto nei 
due giorni congressuali, e me 
ne scuso anticipatamente. Per 
cui non mi resta che ribadire e 
ricordare a me stesso e a tutti 
gli amici consoci l’importan-
za di partecipare, quanto più 
possibile, agli appuntamenti 
distrettuali per un arricchimen-
to ed una maggiore cono-
scenza dello spirito di servizio 
e del mondo rotariano. 
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Il Rotary per laPace

Progetto Magna Grecia Wind Club

Il 22 giugno, nella prestigiosa cor-
nice del salone di rappresentanza 
del Palazzo della Provincia della 

nostra Città, i dirigenti del Circolo Ve-
lico Magna Grecia Wind Club, dott. 
Gian Lorenzo Imbriaco e dott. Anto-

nio Geraci, alla presenza del capo 
di gabinetto Avv. M. Codispoti, del 
dirigente nazionale del CTS dott. 
Liotta, hanno ricevuto dal dott. Filip-
po Zema, presidente del 
Club Rotary Sud – Paral-
lelo 38, il contributo che 
consentirà l’avviamento 
del progetto “Dream” 
presentato agli organi di 
stampa nel dicembre u.s. 
e che vedrà i ragazzi di-
versamente abili, portatori 
di Trisomia 21, impegnati 
in un percorso riabilitativo 
di avviamento alla vela. 

Il dottore Zema, in ta-
le occasione, ha rilevato 

quanto, per tali ragazzi, sia questo un 
mezzo importante per la rieducazio-
ne neuromotoria e neuropsicologica. 

Il corso avrà inizio in settembre.

di Francesco Truglio


