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Un anno di amicizia, 
ovvero… Rien ne va plus

www.rotaryreggiocalabriasud.it

       La vita ed i sogni sono fogli
            di uno stesso libro.
    Leggerli in ordine è vivere,
          sfogliarli a caso è sognare
                               
          A. Schopenhawer’ ’
’ ’

E’ sicuramente una 
bella esperienza 
giungere ad una 
‘’conclusione ‘’: 

mi piace guardare indie-
tro ed osservare questo 
m i o  a n n o 
da Presiden-
te costruito, 
giorno dopo 
giorno, con 
uno splendi-
do gruppo 
direttivo vali-
do e compe-
tente.

I l  lavoro 
svolto ha da-
to i suoi frutti, 
per tanto è 
impor tante 
celebrarne la ‘’conclusio-
ne’’, concedersi un mo-
mento di riflessione, farne 
un bilancio.

Vedo un Club ‘’sorriden-
te’’, affiatato nella maggio-
ranza dei suoi componenti, 
che spesso ho considerato 
un’equipe nella quale io 
ho lo stesso ruolo svolto 
dagli altri: certo, ancora 
per un po’, ne sono il Presi-
dente, ma il collettivo è la 
vera ‘’guida’’ della Associa-
zione, permeato di spirito 
collaborativo e di impegno 
materiale e morale, com-
posto da AMICI che per mia 
fortuna, sono tutti dotati di 

intelligenza problematica e 
non di intelligenza binaria 
(quella dei computers, tan-
to per intenderci…).

Tutto ciò è stato sotto-
lineato più volte durante 

quest’anno, spesso ricor-
dando a me stesso ed a voi 
tutti di essere sempre con-
sci che l’impegno rotariano 
non è una scelta occasiona-
le o legata soltanto a qual-
che rara partecipazione al-
le varie attività, ma si tratta 
di una ‘’responsabilità’’ 
che ci assumiamo e che 
dura nel tempo, 
ognuno se-
condo le 
personali 
competen-
ze e nel 
r i spe t to 
della pro-
pria situa-

zione familiare e professio-
nale.

In molti di noi è cre-
sciuta la consapevolezza 
dell’appartenenza ad un 
Club Service come luogo 
di Amicizia e Positività, che 
migliora e si rafforza sem-

pre di più con 
una assidua 
frequentazio-
ne;  e  nel le 
ragioni della 
scelta che ab-
biamo fatto 
all’ingresso nel 
Rotar y  non 
deve manca-
re l’orgoglio di 
appartenenza 
ad una Asso-
ciazione inter-
nazionale che 

ha una storia di servizio più 
che secolare!!!

Qual è il carisma del 
Rotary?

Sicuramente, come 
espresso prima, l’Amicizia, 
ma non meno importante 
ritengo sia la Fiducia nella 
Onestà Intellettuale che 

reciprocamente ci donia-
mo; come spesso ho po-
tuto osservare, ciò avviene 
anche col consocio ap-
pena entrato nella nostra 
Associazione, al quale il 
‘’benvenuto’’ infonde cer-
tamente maggiore fiducia 
in noi e comprende im-
mediatamente che essere 
rotariani non è certamente 
un concetto astratto....

In quest’anno ho agito 
su diversi livelli: comunica-
zione anche innovativa, 
coinvolgimento, controllo 
dei costi, affiatamento, 
corretta espansione, aiuta-
to da un consiglio che ha 
risposto sempre perfetta-
mente alle necessità che 
il buon funzionamento del 
Club richiede, anche gior-
nalmente.

Ma il punto essenziale 
ho ritenuto dovesse essere 
il ‘’cuore’’ delle persone e 
quindi ciò che noi siamo in 
grado realmente di donare: 
solo così si può comprende-
re quanto impegno, passio-
ne ed esperienza un rota-

riano può e deve 
mettere nelle 
iniziative che 
progetta per il 

benessere socia-
le, con riserva-
tezza, altruismo, 
modestia....  col 

cuore....

di Francesco Nieddu Del Rio

Mimma e Francesco



Dottore… ho paura dell’anestesia

Questa è la frase che mi viene ri-
volta più frequentemente quan-
do ho il primo contatto con un 
paziente che deve essere sotto-

posto ad  intervento chirurgico.
La cosa mi sorprende un po’ perché chi 

deve subire un intervento operatorio non 
dovrebbe avere paura solo dell’anestesia 
ma anche dell’intervento operatorio in que-
stione.

Però ho cercato di comprendere il per-
ché di questa paura; questa è legata allo 
spirito di conservazione che c’è in ognuno 
di noi e poi vi è pure la paura per l’ignoto, 
cioè per ciò che non si conosce. 

Capisco che il paziente che si rivolge al-
l’anestesista si mette completamente nelle 
mani di questo specialista che fa una cosa 
straordinaria, cioè per le ore in cui egli è sot-
toposto ad intervento chirurgico, gli azzera 
la consapevolezza di tutto quello che sta 
avvenendo, avendo su di esso un potere 
assoluto.

Però l’anestesista è lo specialista che ol-
tre ad addormentare il paziente lo protegge 
durante l’intervento chirurgico e lo segue nel 
post-operatorio praticando anche la terapia 
contro il dolore.

L’esito di un intervento chirurgico non di-
pende solo dall’anestesia ma anche da altri 
fattori . La malattia che spinge l’individuo a 
rivolgersi all’opera del chirurgo è senza dub-
bio, in molte occasioni il fattore preminente, 
ma talora sono le condizioni generali del 
malato al momento dell’intervento a gioca-
re un ruolo preponderante.

Per questa ragione l’anestesista consa-
pevole e scrupoloso sa che il suo intervento 
non può, e non deve, limitarsi alla pura pre-
stazione tecnica, per quanto sofisticata , al-
l’interno della sala operatoria, ma inizia ben 
prima dell’intervento chirurgico e termina 

ben oltre questo. Ovvero, il “tem-
po anestesiologico” è più ampio 
di quanto si pensi comunemen-
te, e la preparazione del malato 
all’intervento chirurgico non può 
subire, al di fuori dell’urgenza, al-
cuna indebita accelerazione.

L’atto chirurgico, infatti non 
soltanto impone all’individuo 
un’esperienza dolorosa, ma 
obbliga l’organismo ad una ad 
una prestazione straordinaria, 
cioè non usuale, alla quale è 
necessario essere preparati ade-

guatamente: come la prestazione dell’atleta 
presuppone un allenamento rigoroso e co-
stante, così l’atto chirurgico richiede, per riu-
scire, che tutti gli organi siano messi in grado 
di funzionare al meglio delle loro capacità.

La scelta del momento dell’intervento 
non può essere casuale, ma deve coincidere 
con il massimo della prestazione individuale. 
In questa scelta il parere più importante è 
quello dell’anestesista che visita il pazien-
te almeno due settimane prima dell’in-
tervento chirurgico, presso l’ambulatorio 
di anestesia. In questo modo si accorcia-
no i tempi di degenza ospedaliera, con 
sensibile riduzione dei costi; e si evitano al 
paziente lunghe, e mal tollerate, perma-
nenze in ospedale. Il paziente deve recarsi 
per la visita anestesiologica portando i se-
guenti esami diagnostici: ECG; Rx torace 
ed esami ematochimici.
Il congruo anticipo consente inoltre di rag-
giungere interessanti obiettivi: 
1) Richiedere ulteriori indagini diagnosti-

che, se necessarie e secondo le condi-
zioni di salute dei pazienti.

2) Instaurare o modificare, una terapia far-
macologia, consentendo la comparsa di 
un effetto farmacologico stabile.

3) Iniziare cicli di fisioterapia respiratoria (es-
senziali nella preparazione dell’interven-
to del paziente affetto da broncopatia 
cronica).

4) Permettere l’esecuzione di predeposito 
di sangue per autotrasfusione, in modo 
da evitare da un lato i rischi della trasfu-
sione di sangue e dall’altro contribuire 
alla migliore utilizzazione del sangue 
disponibile.

Un’altra domanda che mi viene rivolta è: mi 
sveglierò dopo l’anestesia? A questa doman-
da rispondo, scherzando, che mi pagano 
solo per addormentare e non per svegliare. 
A parte gli scherzi, la moderna anestesia ha 

raggiunto livelli di sicurezza estremamente 
elevati: oggi è possibile eseguire interventi 
chirurgici  ieri ritenuti impossibili grazie ai pro-
gressi dell’anestesia. Poi mediante attrezza-
ture sempre più evolute siamo in grado di 
controllare in modo appropriato i parametri 
vitali dell’organismo e quindi di modificarne 
in senso positivo le eventuali variazioni.

Altra paura è quella di risvegliarsi duran-
te l’intervento chirurgico, ma oggi siamo in 
grado grazie al monitoraggio continuo del-
l’attività cerebrale di prevenire anche questa 
complicanza.

Con questa mia conversazione non vo-
glio né banalizzare né enfatizzare troppo i ri-
schi anestesiologici, ma dare il giusto peso.

Pero sia ben chiaro che  difficile scindere 
il rischio anestesiologico da quello chirurgi-
co: è fin troppo evidente come sia diverso, 
a parità di condizioni generali,affrontare un 
intervento per ernia inguinale o un interven-
to cardiochirurgico.

Come a parità di intervento, ad esem-
pio devono essere sottoposti ad intervento 
per frattura del femore un giovane atleta di 
20 anni in ottime condizioni generali ed un 
uomo di 80 anni cardiopatico e diabetico, 
il rischio anestesiologico è molto più alto nel 
soggetto in condizioni di salute più preca-
rie.

Questo vuol dire che le complicanze 
quando  ci sono non dipendono solo dal-
l’anestesia.

Negli Ospedali Riuniti della nostra cit-
tà dove pratico la mia professione, effet-
tuiamo circa 6000 interventi l’anno, sia in 
anestesia generale che loco-regionale, su 
soggetti sia in ottime condizioni, ad esem-
pio donne che si sottopongono alla masto-
plastica additiva, che in condizioni generali 
precarie, vi posso garantire che nel corso 
della mia ormai quindicennale carriera la 
percentuale delle complicanze,che ho vi-
sto, legate esclusivamente all’anestesia è 
prossima allo zero.

di Nicola Loddo 

I numerosi Soci intervenuti all’incontro

Nicola Loddo e Francesco Nieddu Del Rio
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In qualità di partecipante al Ryla 2007, io 
Mariachiara Calabrese desidero comu-
nicare la mia riconoscenza nei confronti 
del Rotary  per  avermi dato la possibilità 

di partecipare all’iniziativa.
Un ringraziamento particolare va al Ro-

tary Distretto 2100, e soprattutto al  Rotary 
Reggio Sud che mi ha segnalata e soste-
nuta. Sono stata accolta calorosamente dai 
rappresentanti Rotary lì presenti oltre che 
dai giovani del Distretto Rotaract e Interact.  
Con questi  ho avuto la possibilità di confron-
tarmi sia dal punto di vista umano che pro-
fessionale.  Questa è stato indubbiamente 
una delle più significative eredità del Ryla 
ma è l’apporto di questo alla mia forma-
zione è stato di gran lunga più esclusivo e 
caratterizzante in quanto mi ha permesso di 
approfondire le mie conoscenze riguardo le 
tematiche affrontate.

Il Ryla 2007, tenutosi nelle giornate 
15-16-17 Marzo 2007 presso i locali dell’ 
Università della Calabria  a Rende (CS)  è 
stato organizzato quest’anno dal Rotary CS, 
Rotary CS Nord e Rotaract CS (Rotary Inter-
national –Distretto 2100), sulle orme di una  
consolidata tradizione rotariana che vede 
ogni anno l’alternarsi dei Club citta-
dini al timone della pianifica-
zione  del progetto, sempre in 
linea con i principi e gli 
obiettivi caratterizzanti 
sin dalle origini la realtà 
Ryla.

I l  Progetto Ryla 
rappresenta sia  un’oc-
casione d’incontro tra 
realtà giovanili per 
origine geografico-so-
ciale differenti  sia un 
momento di riflessione 
e conquista culturale su tematiche importan-
ti troppo spesso non adeguatamente affron-
tate dalla società. Protagonisti del Ryla sono 
i giovani. E’ data la possibilità di partecipar-
vi non soltanto ai Rotaractiani e ai membri 
dell’Interact del Distretto ma anche a coloro 
che non hanno avuto modo di avvicinarsi 
in prima persona all’esperienza associativa 
e sono sensibili ai principi rotariani e sono 
interessati al progetto. 

Il Rotary anche in questa occasione si 
distingue per la sua attenzione alla forma-
zione umana e professionale dei giovani 
leader del futuro.

Il tema della Leadership e della sua pro-
mozione caratterizza il percorso formativo 
Ryla  che quest’anno trova specificazione 
nella riflessione  sul rapporto  donna - Lea-
dership  nel contesto della società attuale. 
Lo stesso argomento è stato approfondito 
anche in occasione del forum distrettuale  
promosso dal Distretto 2100 tenutosi il 17 
marzo prima della conclusione dei lavori. 
Affrontare  il tema della leadership significa, 
oltre che specificarne i reali  limiti ed oriz-
zonti, soprattutto  fare  emergere i nodi e le 
problematiche che orbitano intorno ad esso. 
Solo così si determina un input per i giovani 
a riconoscere e potenziare le proprie qualità 
e capacità imprenditoriali. 

I lavori si sono articolati nel corso delle 
tre giornate con il contributo di relatori dall’ 
alto profilo professionale tra i quali  espo-
nenti del direttivo Rotary, docenti universitari 
ed imprenditori, questi hanno tenuto   le-
zioni dal sapore squisitamente didattico e  
hanno dato testimonianza  della loro per-
sonale esperienza professionale donando 
così una  valida chiave di lettura della realtà 
leadership evidenziando  i l  ruolo 
de i giovani e soprat-

tutto delle 
donne.

Hanno aderito numerosi giovani  pro-
venienti da tutto il Distretto dimostrando 
partecipazione ed interesse. 

Segue una sintesi per punti  dei concetti  
e delle  problematiche sviluppati nel corso 
del Ryla:

Definizione  di  Leadership;
Rapporto leadership e potere, leader-

ship e management;
La classe dirigente politica: ruolo e sfida 

nell’era digitale;
La donna- l’im-

presa - la politica;
Gestione e stra-

tegia imprenditoria-
le – testimonianze 
di donne impren-
ditrici; 

Conoscere una 
realtà leader at-
traverso la visita 
a l l ’Az ienda “Le 
Edizioni Master” a Castiglione Cosentino 
–  importanza di investire sui giovani  e  di 
avvalersi dei sistemi informatici e dell’inge-
gneria gestionale  per “internazionalizzare” 
una realtà imprenditoriale gestibile così an-
che da una sede  calabrese;

La sfida delle leadership  coincide con 
il dare risposta  alla necessità di pianifica-
zione  – di  strategie nell’era della globa-
lizzazione; 

  Esigenza di puntare su una  “creatività”  
che parti dall’ alto,dai leader; i quali sono gli 
unici  che possono erigerla  a sistema; 

Necessità oggi in Italia  di una  adegua-
ta  formazione della classe dirigente attra-
verso percorsi universitari d’eccellenza  e di 
una radicata  meritocrazia;

Essere “Donna leader” in una realtà im-
prenditoriale e politica a volte ostile non è una 
frontiera poi così lontana, ma per raggiungere e 

diffondere  tale possibilità  
è indispensabile creare 

una rete di presup-
posti  sociali  econo-

mico-giuridici che  
valorizzi la figura 

femminile e ne 
favorisca l’ac-

cesso  a ruoli 
di r igenzial i 
d’eccellenza. 

Anche in questo caso ogni leader dovrebbe 
dimostrare di essere pronto a rispondere ad 
una tale sfida.

Concludo  ringraziando nuovamen-
te l’organizzazione che anche in questa 
occasione ha dimostrato  di costituire una 
preziosa risorsa per la  formazione di una 
società impegnata e volta ad accogliere le 
sfide della modernità.

 Ryla 2007: una importante 
 esperienza formativa

di Maria Chiara Calabrese 

Maria Chiara Calabrese
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Verso una ecologia 
della Città

La Domenica 1 Aprile ha rappresentato per noi soci del 
Club l’occasione di incontrarsi, dopo i tradizionali riti della 
benedizione delle palme, per lo scambio degli auguri in 
occasione della Santa Pasqua. Dopo il nostro incontro in 

Piazzale della Libertà ci siamo avviati con le macchine, in una 
splendida giorna-
ta di sole prima-
verile, verso le 
colline sovrastanti 
l’aereoporto; la 
strada panora-
mica utilizzata, in 
alcuni tratti, ci ha 
dato la sensazio-
ne di essere su un 
aereo in fase di 
atterraggio, con la 
splendida visione 
dell’Etna innevato 
sulla nostra sinistra 

e la testata della pista allineata alla direzione della vettura, subito 
sotto di noi. Dopo “l’atterraggio” ci siamo avviati verso il locale “A 
Campagnola” di contrada Aretina, cha al primo impatto attira 
l’attenzione non certo per la sua tipologia di ristorante, quanto 
per la sensazione di “mercato del collezionista”.

Entrando, la prima oc-
chiata è per le pareti, dove 
campeggiano migliaia di 
tazzine da caffè, allineate 
su mensole disposte su più 
file. L’occhio scorre questa 
sequenza, riconoscendo 
tanti nomi commerciali, e 
riportando alla memoria 
tante pubblicità del famo-
so “Carosello”, tradizionale 
conclusione delle trasmis-
sioni televisive della nostra 
infanzia, perlomeno di 
quelli come me, nati “pri-
ma del 1960”. 

Poi guardandosi intorno, ci si accorge che in realtà il buon Bia-
gio ama raccogliere di tutto. Sul tavolo ci sono i giornaletti di Tex 
e striscie di fumetti vari. Su altre mensole fanno bella mostra di sé 
dei magnifici proiettori “super otto”, accanto ai portatovagliolini di 
carta, con il logo di diverse ditte. In alto una serie di bottiglioni di 
vetro e alcune giare. Sulla credenza sono esposte alcune caffet-
tiere napoletane e una serie di bottiglie di bevande, antesignane 
delle lattine dei nostri giorni, fra le quali spicca la bottiglietta della 
“gassosa con la pallina”. Accanto al guardaroba, si trova uno stereo 
e sulle mensole una serie di raccoglitori con su scritto “Zucchero”: 
migliaia e migliaia di bustine in cui lo zucchero è solo il pretesto 

per una raccolta bizzarra, che varia 
dai disegni più strani alle figure dei 
calciatori. In una stanza attigua che 
funge da cantina, una raccolta di 
vini accoglie il visitatore, insieme alle 
immancabili collezioni di “tutto e di 
più” (leggi bicchieri disegnati, tappi 
di sughero e via dicendo). 

Dopo esserci ripresi dalla sorpresa, ci siamo accomodati a tavola 
per gustare la varietà di antipasti, tipici della cucina calabrese, i primi, 
con gli immancabili “maccarruni ‘i casa”, seguiti dagli arrosti e dallo 
squisito cinghiale con polenta. Durante il pranzo, in onore alla data 
del 1° aprile, occasione del tradizionale scherzo, il proprietario, che si 
era documentato sulle macchine con cui eravamo giunti, ha tentato 
di farci credere che bisognava spostare le auto per far passare un 
camion, suscitando un momento di sgomento, rapidamente supe-
rato. Il pianista ci ha intrattenuto con le sue canzoni di sottofondo, 
che alla fine del pranzo, anche con la complicità di Biagio, hanno 
ceduto il passo ai canti popolari, dalla “Campagnola” alla tarantella, 
con il coinvolgimento di un gruppo di signore, che hanno rivelato 
le loro doti di “ballerine”. Al termine del pranzo è stato effettuato il 
sorteggio di uno splendido uovo pasquale, offerto dal nostro sempre 
attento Prefetto Franco Rappoccio: la sorte  ha baciato Francesco 
Truglio. Mentre i balli impazzavano, è stata servita la macedonia 
ed infine il caffè, che logicamente non poteva che essere rigorosa-

mente in bicchierino di carta:  
le tazzine erano tutte nella 
collezione.

Certamente la cronaca 
non rende giustizia al clima 
cordiale che si è respirato fra 
le nostre famiglie, testimonia-
to anche dalla presenza dei 
figli adolescenti di alcuni di 
noi. Sono queste le occasioni 
che permettono la crescita 
della famiglia rotariana, rin-
saldando i rapporti di amici-
zia fra i soci e contribuendo 
al consolidamento dell’ef-
fettivo. Tutto ciò permette 

di proseguire il lavoro già avviato negli anni precedenti, che ha 
permesso al nostro Club di ricevere il “Riconoscimento di sviluppo 
dell’effettivo” del Presidente Internazionale C.W. Stenhammar, 
per l’a.r. 2005-06. Solo un saldo vincolo di amicizia consente di 
perseguire efficacemente lo scopo del Rotary di “promuovere e 
diffondere l’ideale del servire, inteso come motore propulsore 
di ogni attività”. Ancora una volta, quindi, mi piace esprimere il 
mio personale ringraziamento al nostro Presidente Francesco Nied-
du del Rio per lo splendido clima che ha contribuito a creare fra di 
noi, anche attraverso queste iniziative, sicuramente foriere di nuovi  
e maggiori successi per la nostra vita associativa.

Domenica delle Palme: 
col…lezione da Biagio

di Luciano Arcudi 

Uno dei tanti momenti di allegria

Natale Carbone, Francesco Nieddu Del Rio 
ed i coniugi Serranò

Chissà che sorpresa,
Francesco....

Numero 4

�



“L’uomo delle viole” 
dedicato a San Gaetano Catanoso

di Angelo Fulco 

Giovedì 29 marzo 2007: Chiesa di San Gaetano Catanoso. Il nostro 
Club, “nello spirito di servizio, di crescita culturale e richiamo 
dei valori spirituali”, ha inteso organizzare, congiuntamente alla 
Fondazione Onlus “San Gaetano Catanoso” (Presidente Pasquale 

Catanoso) e sotto il patrocinio morale del Consiglio Regionale della Calabria, 
della Provincia e della Città di Reggio Calabria, un evento culturale, aperto 
alla cittadinanza, finalizzato a far conoscere la vita ed il carisma di Padre 
Gaetano Catanoso (1879-1963) attraverso una lettura pubblica ovvero una 
riduzione letterario-teatrale dal libro “L’uomo delle viole” di Angelo Fegari, 
una biografia storico-spirituale del Santo dei giorni nostri, definito il “quinto 
Vangelo” da Mons. Andrea Cassone Arcivescovo emerito di Rossano-Cariati; 
l’occasione ha visto la gradita partecipazione di Autorità Rotariane, Politiche, 
Religiose, Clubs Service reggini nonché di altre Associazioni culturali cittadine 
(in parte forse anche richiamate dalla prevista “presenza” di S.A.R. il Principe 
di Piemonte e di Venezia, Emanuele Filiberto di Savoia). La rappresentazione, 
curata dal sottoscritto nella sceneggiatura, nella ricerca musicale e nella regia, 
è stata messa in scena da elementi della Compagnia teatrale dell’Ass. culturale 
“Il Torrione della battigliola” di Reggio Calabria (Fortunato e Vincenzo Liotta, 
Cristina Caridi, Federica Fulco, Paolo Vilasi e Cinzia Messina; gli ultimi due, attori 
professionisti) i quali hanno presentato con efficace espressività il profondo e 
commovente pensiero del Sacerdote eucaristico, “sempre presente” in una 
terra che è il sud del Sud, la nobile esperienza dell’Apostolo sociale assetato di 
perfezione cristiana e perennemente bagnato dalla luce vera della semplicità, 
della povertà e della carità, nel suo continuo andare incontro ai “vinti” della 
vita (“tutto a tutti” senza distinzioni) per consolare e soccorrere il Signore che 
in essi egli vedeva abbandonato e sofferente. Mi sia consentito un accenno 
sul “Torrione della battigliola” ed agli scopi dell’Associazione nata nel maggio 
2005. Intanto il nome, che sostanzialmente vuole rappresentare quel virtuale 
collegamento alla nostra Reggio del passato, nel ‘700 racchiusa nella cinta 
muraria aragonese compresa tra l’attuale Lungomare Falcomatà, via Giudec-
ca, via Torrione, Piazza Castello, via Lemos (ai quattro angoli c’erano altrettante 
fortificazioni: ad occidente, i forti di Lemos e di San Francesco; ad oriente, il 
Castello ed il Torrione della battigliola. Lo scopo è quello di stimolare e soste-
nere la crescita morale, culturale e sociale dell’Uomo, attraverso una analisi 
critica dei temi che riguardano l’Individuo e la Società, ed una ricerca culturale 
su temi che orientino in direzione contraria all’attuale “massificazione”; quindi, 
un servizio alla “società possibile” come scelta morale (di fondo, il presupposto 
del valore dell’uomo nell’era degli hardware…) e con un impegno orientato 
alla promozione della diffusione dell’arte e della cultura in ogni sua forma, 
oltre che di tutti gli elementi che ben costituiscono il “patrimonio culturale” 
dell’uomo. La motivazione è anche più profonda: c’è una proposizione di 
un filosofo austriaco che ha influenzato il pensiero del ‘900, Wittgenstein: “i 
limiti del mio linguaggio sono i limiti del mio mondo”… Ne segue che il 
diritto sacrosanto di ogni individuo ad un mondo migliore è fortemente legato 
all’attenzione, all’impegno ed all’approfondimento delle cose che ogni singolo 
individuo propone secondo il proprio punto di vista e le proprie radici, ma in 
congiunzione con una morale universale in continua trasformazione evolutiva. 
Se è vero che “fatti non fummo a viver come bruti, ma per seguir virtute 
e conoscenza”, non possiamo ghettizzarci nel “pascolo del quotidiano”, ma 
tendere al futuro e ad maiora per le nuove generazioni e per il cammino 
di crescita umana collettiva. Francesco De Sanctis sosteneva che “la cultura 
consiste nel suscitare nuove idee, nutrire bisogni meno materiali, con-
correre a formare una classe di cittadini più educati e civili”; Elio Vitto-

rini nel suo “Diario in 
Pubblico” affermava 
che “la cultura è la 
forza umana che 
scopre nel mondo 
le esigenze di muta-
mento e ne dà coscienza al mondo”. Pertanto, “l’idea” fonda sull’esaltazione 
del rispetto per l’individuo… e l’Associazione si muoverà in direzione dell’Uomo, 
con le parole e i fatti concreti nell’hic  et  nunc della nostra esistenza. E chi, 
tra i presenti nella mistica e semplice scenografia del Tempio, non ha avuto 
avanti a sé un’immagine, tra tutte quelle possibili, di un Uomo meraviglioso, 
umile e genuino nel metodo di una vita dedicata interamente agli “ultimi”? 
Un “perfectus homo Dei” le cui albe dei giorni vissuti sono irraggiate, oltre 
che dalla luce fisica, da una luce razionale interiore ben significata nella bibbia 
con le parole “Signatum est super nos vultus tui, Domine” (da cui è l’alba 
del giorno usuale dello spirito) e da una luce mistica (da cui è l’alba del giorno 
imminente della gloria eterna). Dove risiede la grandezza dell’Uomo delle 
viole? Nel fatto potente che mentre egli è avvolto in modo naturale dalla luce 
fisica e da quella razionale, mira poi con forza soprannaturale alla luce divina, 
secondo S. Giovanni e l’affermazione evangelica “Lux vera, quae illuminat 
omnen hominem”, per trascendere il razionale… e andare su in altezza per 
scoprire e comprendere la luce all’orizzonte dell’essere umano (che la ragione 
effettivamente non possiede). Un termine ricorrente nelle parole del Padre è 
semplicemente “amore”, dall’inizio alla fine terrena dei suoi giorni: smisurato 
amore offerto senza chiedere nulla in cambio, in maniera incessante e quasi 
di nascosto vissuto… come una viola intensamente profumata che cresce con 
positiva bellezza e straordinari colori all’ombra delle foglie… Adesso si pensi al 
“reale” significato dell’odierna vita vissuta nelle città di questo mondo senza 
perimetro, insieme soffice e violento, in cui, presa dal “vortice”, troppa gente 
corre il rischio di perdere il senso della misura… Per questo motivo, il mio 
desiderio è stato ed è (senza avere la pretesa di “insegnare” cose nuove) 
quello di condividere con gli altri il frutto dell’ascolto delle parole del Padre 
il cui messaggio evangelico è chiaro; altrettanto inconfutabile è la chiave di 
lettura, una sola: permettere alle parole sante di scendere dalla mente al 
cuore, coinvolgendo tutta la propria vita nella speranza che il “lievito” nascosto 
in ognuno di noi, possa fermentare la “pasta”. Ringraziando il Presidente ed 
il Consiglio tutto, per la stima e per aver creduto nella mia “buona azione”, 
concludo con un saluto affettuoso ed una considerazione di Don Tonino Bello, 
sulla quale, ritengo, ogni Rotariano, forte dei risultati dei suoi progetti per l’uo-
mo, possa concordare ampiamente, ovvero “Cristo può essere trasmesso 
solo tramite l’esperienza. Egli non ha bisogno di retorica, né di pole-
mica né di apologetica, né di eleganti difese condotte sul filo della più 
puntigliosa dialettica: ha bisogno di testimonianza. Siamo cristiani per 
gli altri. Siamo chiamati a valicare i confini della parrocchia, il perime-
tro che ci chiude nelle nostre contemplazioni personali e comunitarie. 
Siamo cristiani per uscire fuori: cristiani dell’esodo… camminando per 
le strade del mondo”.

P.S: L’occasione del 29 marzo era gradita al sottoscritto per offrire in 
omaggio, a tutti gli intervenuti, il libro dell’Autore, ma forse il non aver pub-
blicamente informato di tale possibilità (ad inizio rappresentazione) non ha 
consentito la piena distribuzione delle copie; pur tuttavia, gli amici rotariani 
potranno, se vorranno, effettuarne richiesta direttamente al sottoscritto ed in 
qualunque momento.     

Francesco Nieddu Del Rio con l’on. Reale
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Il presidente 
“eletto”

di Filipppo Zema

Il premio “Città del Sole” è uno degli appuntamenti annuali 
che più inorgoglisce il nostro club.

Anche se non Rotariana ma solo consorte sento ugual-
mente di appartenere al Club e quindi alla famiglia rota-

riana. Mi è stato affidato il compito di relazionare su questo 
avvenimento di grande spessore, giunto alla sua X edizione.

La manifestazione quest’anno ha visto come club organiz-
zatore il R.C. di Cosenza.

La “nostra squadra” nel portare a termine la missione 
di rappresentanza, ha noleggiato un pullman al fine di 
rendere piacevole il viaggio in vista anche di un ritorno 
a sera inoltrata.

L’entusiasmo con cui i so-
ci hanno aderito all’iniziativa 
non poteva che corrispon-
dere alle aspettative in virtù 
anche del fatto che il nostro 
club sponsorizzava due nomi 
illustri della nostra terra che, 
in campi diversi, hanno af-
fermato e confermato il loro 
operato in Calabria. Si parla, 
infatti, della ditta Attinà  S.r.l. 
che, con i suoi molteplici pro-
dotti conservieri esportati in 
tutto il mondo, ha portato in 
alto il nome della Calabria, e 

del prof. Salvatore Berlingò, il cui ruolo di Rettore presso l’Uni-
versità per Stranieri “Dante Alighieri” ha messo in evidenza il 
suo attaccamento alla Calabria scegliendo di rimanere nella 
sua terra nonostante la consapevolezza di andare incontro a 
molteplici rischi e difficoltà.

La manifestazione si è svolta nella gremita cornice signorile 
della Camera del Consiglio Comunale di Rende;  la conduzio-
ne è stata affidata all’esperta 
Italia Caruso che ha conferito 
alla serata un tocco di ele-
ganza e professionalità. La 
premiazione è andata avanti 
ascrivendo tra i premiati nomi 
di alto spessore professionale 
e culturale che hanno susci-
tato tra il numeroso pubblico 
applausi di alto gradimento, 
sottolineando ancora una 
volta quanto le motivazioni 
sulle cui basi ruota il premio 
“Città del Sole” vengano con-
divise e promosse da tutti noi 
Calabresi alla ricerca di un continuo riscatto agli occhi di tutti 
coloro che non ci conoscono.

La serata ha avuto il suo piacevole epilogo presso l’Hotel 
Executive insieme a tutti i premiati.

      

di Luisa Nostro Gangeri

Prof. Salvatore Berlingò

Fortunato Attinà

Premio “Città del Sole”

Lavinia, Filippo e Clelia

Ricordo ancora quel diciannove dicembre del 
1999 quando il nostro Past President Luciano 
Lucania allora “prefetto” mi appuntava sulla 
giacca la spilletta del Rotary, l’emozione era 

enorme e l’idea di iniziare a percorrere una nuova e 
lunga strada mi aveva completamente rapito.

Il servire al di sopra di ogni interesse personale, l’ami-
cizia, la comprensione, l’etica professionale, la collabo-
razione era quello che mi spingeva e mi rendeva orgo-
glioso di far parte del “Club”.

I buoni propositi sono tanti, la voglia c’è ma lungo 
il percorso della nostra vita capita un qualcosa che ti fa 
vacillare, che ti fa perdere la voglia di andare avanti, di 
portare a termine i progetti che ti eri proposto sia nella 
vita privata che nel sociale.

In quel momento però ti rendi conto che fai parte 
di un “Club” di una Associazione formata da uomini veri 
dove ancora esiste il seme della bontà, della solidarieta’, 
dell’amicizia, dove scopri che la vera felicità è aiutare gli 
altri, certo nessuno può sostituire un genitore, ma io ho 
trovato tanti amici, tanto affetto.

Sono stato condotto per mano, ho imparato ad ascol-
tare in silenzio, ho imparato da chi sa più di me, sono 
cresciuto grazie a voi ed insieme a voi; questo è il mio 
Rotary, questo è il nostro Rotary.

Tanti anni sono passati da quel 19 Dicembre, tra l’al-
tro compivo trentanove anni, oggi mi ritrovo “Presidente 
designato”, l’emozione è la stessa di quel giorno,anzi 
sicuramente più forte, il terrore di non essere all’altezza 
mi pervade, ma rispetto a quel mio primo giorno ho una 
nuova grande forza in più:

 potere contare su degli amici veri come voi…  
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Nell’ant ichi tà i l 
sonno era con-
siderato una tre-
gua dalle fatiche 

quotidiane. In realtà, con 
la scoperta delle onde 
elettriche cerebrali, si è 
dimostrato che il sonno 
è fase attiva del giorno 
biologico e si compone di 
quattro fasi che si ripetono 
durante la notte: due sono 
caratterizzate da un sonno leggero; le altre da un sonno più profon-
do dalle quali dipende la qualità del dormire. Vi è poi una quinta 
fase chiamata “fase REM” (sigla inglese che significa movimenti ocu-
lari rapidi) durante la quale gli avvenimenti del giorno precedente 
sono memorizzati e catalogati. 

Durante il sonno, il metabolismo aumenta, aiutando così l’or-
ganismo ad accumulare energia: i reni e il fegato eliminano più 
tossine; il sistema immunitario produce più anticorpi; il midollo os-
seo “fabbrica” più globuli rossi; l’ormone somatotropo (che aiuta a 
sintetizzare tessuto muscolare, massa ossea, capelli) è secreto in 
quantità maggiori. Tutto ciò dimostra come il sonno sia importan-
tissimo a completare l’equilibrio dell’organismo e quanto è nocivo 
non dormire. 

Il 22% della popolazione italiana soffre cronicamente d’insonnia, 
con difficoltà ad addormentarsi, sonno frequentemente interrotto 
e risvegli precoci. 

Ma cos’è l’insonnia? E’ la percezione di non aver tratto sufficiente 
giovamento dal proprio riposo, perché il sonno non è stato adegua-
tamente lungo o perché non sufficientemente ristoratore.

I tipi d’insonnia sono tre: l’iniziale, con difficoltà ad addormen-
tarsi e un sonno prolungato ma insoddisfacente; la centrale, con 
ripetuti risvegli; la terminale, con una mancata ripresa del sonno 
dopo un precoce risveglio notturno. 

L’insonnia può essere sporadica, legata a situazioni di tipo 
ansioso, o cronica, disturbo persistente che riduce il benessere, le 
prestazioni e dunque la qualità della vita. 

Per le cause, si distinguono un’insonnia primaria e una seconda-
ria; nella primaria non è riconoscibile alcuna causa apparente, nella 
secondaria è possibile riconoscere cause fisiche e psichiche.

Per la scuola psicodinamica cognitivo-comportamentale, l’inson-
nia primaria è riconducibile a stati d’ansia e di depressione. L’ansia 
interferisce negativamente sulla rapidità con cui ci si addormenta, la 
depressione sulla profondità e durata. Questi disagi derivano dalla 
capacità di adeguarsi o no a stimoli ambientali, per cui occorre 
individuare le cause del disadattamento e procedere con tecniche 
di decondizionamento.

Nell’insonnia secondaria, le cause più frequenti sono: le malattie 
cardiovascolari, le apnee notturne, la sindrome premestruale, la me-
nopausa, l’iper e l’ipotiroidismo, l’ipertrofia prostatica, l’ultimo mese 
di gravidanza, l’alterazione del ciclo di sonno-veglia di chi vola da un 
continente all’altro (jet-lag) o di chi è sottoposto a turnazione lavora-

tiva. In campo psichiatrico, 
ansia e depressione.

I rimedi
Gli antichi hanno tra-

mandato molti rimedi di ti-
po erboristico. Oggi le erbe 
più utilizzate sono: la passi-
flora, il biancospino, l’escol-
tzia, il tiglio e la valeriana. 
A questi rimedi vanno ag-
giunti quelli omeopatici, 

come il Kali phosphoricum, la Nux vomica, l’Ignatia amara, l’Arnica 
montana, il Rhus toxicodendron, ai quali gli omeopati consigliano di 
associare manganese e cobalto, rame-oro-argento o alluminio.

Nell’ambito della terapia farmacologica, un passo rilevante lo 
fornì nel 1903 la sintesi del primo barbiturico, il barbitale. Nel 1961 
la prima benzodiazepina, il clordiazepossido, produsse un salto di 
qualità ed in seguito sono state sintetizzate altre benzodiazepine di 
durata variabile (lunga, intermedia, breve, ultrabreve). Nel 1980 i far-
macologi americani Buckley e Dement teorizzarono l’ipnoinducente 
ideale capace di indurre e mantenere un sonno fisiologico e privo 
d’effetti residui il giorno dopo; nacquero così le imidazo-piridine: lo 
zopiclone, lo zaleplon e lo zolpidem, dai minori effetti indesiderati 
su vigilanza diurna e memoria a breve e lungo termine. 

Le dieci regole d’oro per combattere l’insonnia
•	Eliminare la carne dal pasto serale: in essa è presente la tirosina, 

un aminoacido che stimola i processi mentali 
•	 Il pasto serale dovrebbe essere vegetariano e ricco d’amidi come 

pasta e riso, ricchi di un precursore della serotonina dall’effetto 
sedativo 

•	Apprendere un metodo di rilassamento (training autogeno, yoga, 
distensione immaginativa) per diminuire la tensione muscolare 

•	Per chi non ha problemi d’intolleranza, un bicchiere di latte caldo 
prima di coricarsi è un toccasana conosciuto fin dall’antichità 

•	Una volta svegli è inutile girarsi e rigirarsi nel letto, meglio alzarsi 
e preparare una tisana 

•	Coricarsi solo quando si ha sonno. Attività come mangiare, leggere 
o guardare la televisione a letto dovrebbero essere evitate 

•	Limitare, nelle ore precedenti il sonno, attività eccitanti come lo 
studio intenso o le attività fisiche impegnative 

•	Se si ha un bambino insonne il rimedio più antico è posargli vicino 
un indumento indossato dalla madre. In questo modo la madre 
continua a “comunicare” olfattivamente al bambino la sua pre-
senza, rassicurandolo 

•	Una tradizione dell’antico Egitto confermata da esperimenti ese-
guiti al Centro del sonno di Barkeley, in Texas, hanno dimostrato 
che se la testa è rivolta a Nord, la profondità del sonno è mag-
giore. 

•	Evitare l’assunzione di sostanze stimolanti come caffeina, teina, 
ecc. per aumentare “l’utilità” del giorno.

di Francesco Truglio

L’insonnia: chi dorme  
non conta pecore

Francesco Truglio mentre espone la sua relazione
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G iorno 18 giugno il Club si è ritrovato al Circolo del Tennis per l’ultimo 
appuntamento ufficiale interno prima del passaggio delle consegne. 
Occasione dell’incontro è stata la relazione che ho avuto il piacere 
di tenere avente per tema un argomento al tempo stesso accattivante, 

misterioso ma soprattutto scientificamente interessante: i numeri di Fibonacci e i 
loro risvolti geometrici. Leonardo Fibonacci detto Leonardo Pisano, matematico 
italiano (Pisa 1170-1240), figlio di Guglielmo Bonacci, nacque a Pisa intorno al 
1170. A trentadue anni nel 1202 pubblicò la prima edizione del “Liber Abaci” 
(Il Libro dell’Abaco): un saggio che rivoluzionava i sistemi di numerazione ed 
allo stesso tempo un manuale di calcolo ad uso dei mercanti.
Nel Liber Abaci Fibonacci espone i fondamenti di algebra e matematica usati 
nei paesi Arabi. Un problema fornisce l’occasione per l’introduzione della serie 
numerica che oggi porta il nome del matematico pisano e che si riscontra in 
numerosi esempi in natura; tra questi l’approssimazione del Rapporto Aureo. 
Indubbiamente Fibonacci fu il primo algebrista cristiano, il più grande matematico 
del medioevo, il maggior genio scientifico del XIII secolo in Italia.
Egli ancora oggi, è ricordato soprattutto per via della sua sequenza divenuta 
ormai celeberrima. Nella seconda metà del diciannovesimo secolo, un matematico 
francese di nome Edouard Lucas riprese lo studio di tale sequenza utilizzando 
come valori di partenza 2 e 1. Questa versione dei numeri fu conosciuta come la 
sequenza di Lucas. Quest’ultimo fu colui che rese i numeri di Fibonacci noti a 
tutti. Johannes Kepler notò poi che facendo il rapporto fra due numeri di Fibo-
nacci consecutivi, esso si avvicinava sempre più a 1,61803, valore noto anche 
con il nome di rapporto aureo. 
La serie di Fibonacci è una successione di interi definita a partire dalla coppia 1, 
1 in cui l’elemento successivo è calcolato come somma degli ultimi due. 
Una definizione più formale è: 

1n   se     )2n(Fib)1n(Fib)n(Fib

1)1(Fib

1)0(Fib

>-+-=
=
=

Il valore della funzione Fib è definito in termini della funzione stessa. Funzioni di questo 
tipo sono dette ricorsive e vengono definite da equazioni dette ricorrenti o alle differenze.  
Proviamo a calcolare i primi numeri della serie a partire dalla definizione in-
formale, in cui costruiamo l’elemento successivo per somma degli ultimi due, 
iniziando dalla coppia 1, 1: 
1 (primo numero iniziale)  
1 (secondo numero iniziale)  
2 = 1+ 1 (somma degli ultimi due)  
3 = 2 +1 (.... come sopra ...)  
5 = 3 + 2  
8 = 5 + 3 (.... come sopra ...)  
e così via all’infinito.
La sezione aurea fu studiata dai Pitagorici i quali scoprirono che il lato del decago-
no regolare inscritto in una circonferenza di raggio r è la sezione aurea del raggio 
e costruirono anche il pentagono regolare intrecciato o stellato, o stella a 5 punte 
che chiamarono pentagramma e considerarono simbolo dell’armonia ed assunsero 
come loro segno di ricoscimento, ottenuto dal decagono regolare congiungendo 

un vertice si e uno no. A questa figura è stata 
attribuita per millenni à un’importanza 

misteriosa probabilmente per la sua 
proprietà di generare la sezione 
aurea , da cui è nata.
       Infatti i suoi lati si intersecano 
sempre secondo la sezione aurea:

            La Sezione Aurea, in quanto legge 
strutturale del corpo umano,ha cono-

sciuto in Leonardo da Vinci (1452/1519) un 
geniale assertore, avendo collaborato con 
i suoi schizzi alla stesura del trattato “De 
Divina proportione” (Venezia,1509) di Luca 
Pacioli.   A partire dal Rinascimento la Sec-
tio Aurea acquista il crisma della bellezza 
estetica.  Secondo Luca Pacioli ed Albrecht  
Dürer, la SectioAurea o numero d’Oro, era 
elemento proporzionale analogico tra la 
figura umana e la natura oggettiva.  
In campo filosofico, inoltre, l’Harmonia 
della Natura diviene causa e principio del mondo. Ci riferiamo agli scritti di G. 
Bruno “De la Causa, principio et Uno”(1584) oppure al “Mysterium magnum” 
( 1623) di Jacob Böhme. 
In botanica, fisica, zoologia, architettura, pittura e musica, oltre che in geometria 
in alcune relazioni riguardanti i poligoni regolari, la sezione aurea interviene in 
modo insistente. Essa, che non è altro che un semplice rapporto di numeri, si 
incontra ovunque, in natura, come nella scienza e nell’arte, e “contribuisce alla 
bellezza di tutto ciò che ci circonda”.
L’equilibrio armonico che si percepisce nelle opere dell’arte classica e rinascimen-
tale è il risultato di un’impostazione che si realizza in alcuni principi compositivi 
come l’utilizzo della sezione aurea. In realtà vari esperimenti suggeriscono che 
la percezione umana mostra una naturale 
preferenza per le proporzioni in ac-
cordo con la sezione aurea. Gli 
artisti, quindi, ten-
derebbero quasi 
inconsciamente 
a disporre gli 
elementi di una 
composizione in base a tali rapporti. Ma facciamo un passo indietro nel tempo e 
osserviamo la Grande Piramide di Giza.
La Piramide di Khufu, o Grande Piramide, è situata insieme ad altre otto 
piramidi nella piana di Giza, al centro del delta del Nilo, vicino al 30° di 
latitudine.
Gli antichi egizi erano, tra tutti i popoli dell’antichità, quelli che conservava-
no la documentazione più ampia, eppure, riguardo alle piramidi di Giza, essi 
sono stranamente silenziosi. Nessun geroglifico orna i corridoi, né esistono 
documenti che illustrino i mezzi costruttivi utilizzati.
Il primo resoconto che ne abbiamo risale allo storico greco Erodoto; fu scritto 
nel V° secolo AC, circa 2000 anni dopo che la Grande Piramide fu costruita. 
Le fonti di Erodoto furono i sacerdoti egiziani, essi affermano che ci vollero 
20 anni e 100.000 uomini per portarla a termine.
La Piramide di Khufu è l’unico monumento superstite delle Sette Meraviglie 
del mondo antico; è una struttura colossa-
le costruita con circa 230.000 blocchi di 
pietra, ognuno del peso approssimativo di 
2,5 t., che copre un’area di più di 13 acri. 
Fu eretta intorno al 2500 AC, si dice per 
ordine di Khufu, re della IV° dinastia, la 
quale che durò dal 2613 AC al 2465 AC 
(148 anni); la Piramide venne terminata 
attorno al 2494 AC.
Quando la piramide fu costruita misurava 
146.59 mt, il suo rapporto tra altezza e 
base di 7:11; l’angolo di pendenza è di 
51,85° circa. Questo rapporto racchiude in 
se due proprietà geometriche: la formula 
del π	(pi greco)	e … quella del f	(phi o 
sezione aurea)…�

di Massimiliano Ferrara

Tra scienza e mistero: la successione 
di Fibonacci e la sezione aurea
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