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Progetto Ulisse e Uniamo 
le 3T: stato dell’arte

La nostra conviviale 
per lo scambio de-
gli auguri coincide 

con il Solstizio Invernale, e 
precisamente il 21 dicem-
bre alle ore 23,38 il So-
le raggiunge, nel suo mo-
to apparente lungo l’eclit-
tica, il suo punto di decli-
nazione minima. 

Il 21 dicembre sarà la gior-
nata con meno ore di luce 
dell’anno; poi il Sole, nei 
giorni dal 22 al 24 dicem-
bre sembra fermarsi (Sol-
sitium significa “Sole Fer-

mo”), il 25 il Sole 
sembra ripren-

dere i l  suo 
cammino.
Nell’ anti-
c a  Roma , 
per salutare 

il Solstizio di 
inverno veniva-

no celebrati i Sa-

Grand Hotel De La Ville 12 luglio 2010

Editoriale

I l Progetto ‘Ulisse’ e ‘Uniamo le 3T’ 
sono tra le iniziative degli ultimi anni 
che incarnano la nuova filosofia asso-
ciativa del Rotary del nuovo millen-

nio. Un Rotary che si interfaccia sempre 
di più con il territorio e con le dinamiche 
sociali che nello stesso si evolvono.  ‘Ulis-
se’ nasce dall’amara constatazione che il 
problema della disoccupazione involon-
taria, in particolare giovanile e soprattut-
to intellettuale, ha raggiunto nel nostro 
paese  livelli tali da essere oramai prossi-
mi ad un punto di “rottura sociale”.  Nel 
Mezzogiorno l’allarme è più pressante. 
Conseguenza logica di questo quadro 
preoccupante è la fuga di capitale uma-
no che lascia il nostro Paese o, nella mi-
gliore delle ipotesi, realizza una mobilità 
interregionale dalle regioni del sud verso 
quelle del nord. Con  ‘Ulisse’ l’obiettivo 
del Distretto 2100 è di creare uno spa-
zio socio-economico sul web in cui l’as-
sociazionismo rotariano, attraverso una 
politica pro-attiva, favorisce un matching 
tra domanda e offerta di lavoro per non 
disperdere le potenzialità dei nostri terri-
tori che vedono nel capitale umano au-
toctono il loro tesoro più prezioso. 

‘Uniamo le 3T: Talenti-Territorio-Tec-
nologie’  è invece azione destinata al 
sostegno della formazione d’eccellenza 
di giovani talenti. Il Rotary si presenta  
come interlocutore attento nei confronti 
dei neo laureati eccellenti del meridione, 
proponendosi loro come ponte di colle-
gamento con Centri di Ricerca d’eccel-
lenza. Attraverso l’instaurarsi del contatto, 
prima, e l’erogazione di borse di studio, 

poi, si realizza quel trait d’union  che con-
duce allo svolgimento di tirocini formativi 
presso i centri. L’esperienza acquisita e 
l’attività prestata divengono determi-
nanti nel condurre all’ avvio di rapporti 
di collaborazione scientifica duraturi. E’ 
stato emozionante condividere con i 
tanti amici, in testa a tutti il Governatore 
Ambrosio e Antonio Ascione, i primi passi 
di un cammino virtuoso che possa dare ri-
sposte e supporto alle nuove generazioni 
che costituiscono il futuro della nostra so-
cietà. Per ‘Ulisse’ è stata già avviata la re-
te di relazioni ed interscambio di curricula 
da un lato e richieste di collaborazione 
dall’altro, e con inesauribile entusiasmo 
procediamo verso una successiva fase 
orientata all’instaurarsi di rapporti lavora-
tivi.  Per quanto concerne ‘Uniamo le 3T’, 
svolta la procedura di selezione dei dieci 
giovani talenti ai quali saranno  assegna-
te le borse di studio, si avvieranno nel 
prossimo mese di gennaio i tirocini for-
mativi presso i centri di ricerca accreditati 
al progetto. Tra i temi di ricerca proposti 
particolare rilievo assumono le politiche 
di razionalizzazione della spesa sanitaria, 
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L‘attività diplomatica di pacificazione 
in ambito mediterraneo durante il
Pontificato di Giovanni Paolo II il Grande

Durante l’ incontro 
di Giovanni Pao-
lo II con i docenti 

nell’Università di Paler-
mo il 20 novembre 1982, 
il Papa  ha detto: “Nel 
lontano 1550 un provve-
dimento civico, affidando 
ai padri gesuiti l’istru-
zione superiore della 
gioventù palermitana, 
gettava come un ponte 
tra due grandi epoche 
della vostra plurisecola-
re cultura: quella, da un 
lato, che da Empedocle e 
Archimede va alle fiorenti scuole, le quali 
dal tempo di Ruggero II a quello di Federico 
II hanno assegnato alla Sicilia un ruolo di 
avanguardia nella civiltà del Mediterra-
neo; e, dall’altro, l’epoca che fu distinta da 
un’alta organizzazione di studi: avviata nel 
1779 con la creazione della Real Accademia 
degli studi di Palermo; consolidata poi con 
la conversione dell’Accademia in Regia Uni-
versità nel 1805”. 

Durante la visita pastorale in Tunisia (14 
giugno 1996) con i rappresentanti del mondo 
politico, culturale e religioso nel discorso 
al Palazzo Presidenziale di Cartagine, 
Giovanni Paolo II ha detto: “Queste qualità 
del carattere tunisino sono senza dub-
bio in parte il risultato della posizione 
geografica di questo Paese così come della 
sua storia. La Tunisia appartiene al mondo 
arabo, più precisamente al Maghreb e, allo 
stesso tempo, al mondo mediterraneo. Nel 
corso della storia, con il susseguirsi delle 
splendenti civiltà che qui si sono incontrate, 
si è creata una rete di rapporti che hanno 
lasciato il loro segno nel Paese. Ancora oggi 
la Tunisia, che in questi ultimi decenni si è 
distinta per le sue realizzazioni nei campi 
dell’educazione e della sanità, svolge un 
ruolo importante nella cooperazione e negli 
scambi che si sviluppano nella regione. In 
questi ultimi tempi, infatti, assistiamo ad 
un grande movimento per favorire l’intesa 
e la collaborazione fra i Paesi affacciati 
sul Mediterraneo. La Santa Sede segue con 
grande interesse questi sforzi. Di certo, 

non si può che rallegrarsi della creazione, 
attraverso gli investimenti e gli scambi 
tecnologici e culturali, di possibilità per una 
maggiore prosperità delle popolazioni delle 
due sponde del Mediterraneo. È essenziale 
che tutti i settori della popolazione di questi 
Paesi possano beneficiare dei vantaggi 
della prevista crescita economica. È anche 
un dovere di giustizia e di stima reciproca 
che, nei rapporti con gli altri, ogni nazione 
possa conservare la propria libertà e 
ogni popolo possa mantenere la propria 
identità. In questo contesto, non si può 
non sostenere tutti coloro che collaborano 
con coraggio all’edificazione di una pace 
giusta e duratura in Medio Oriente. Senza 
una soluzione equa dei problemi di questa 
regione, chi potrebbe ragionevolmente 
parlare di sviluppo e di prosperità?”.

Durante il discorso di Giovanni Paolo 
II al corpo diplomatico in occasione della 
presentazione degli auguri per il Nuovo 
Anno il 13 gennaio 1996, il Papa ha detto: 
“Sempre nell’area mediterranea, vorrei 
ricordare un’isola divisa dal 1974: Cipro. Non 
è stata ancora trovata alcuna soluzione. 
Una simile situazione, che impedisce alle 
popolazioni, separate o private dei loro beni, 
di costruire il loro avvenire, non può essere 
mantenuta indefinitamente. Che i negoziati 
tra le parti in causa si intensifichino e siano 
animati da una sincera volontà di riuscita! 
La cooperazione nel Mediterraneo è un 
fattore indispensabile per la stabilità e la 
sicurezza europee, come hanno affermato 
i partecipanti al recente summit europeo 

di Barcellona. In tale 
contesto, non possiamo 
dimenticare le identità, 
i territori e le relazioni 
di vicinato, come pure le 
religioni: tanti elementi 
da conciliare per fare di 
questa zona uno spazio 
di cooperazione culturale, 
religiosa ed economica, 
da cui tutti i  popoli 
che si affacciano sulle 
sponde di questo mare 
non potranno che trarre 
beneficio”. 

I l  S a n t o  P a d r e 
Giovanni Paolo I I in 
risposta agli auguri del 

corpo diplomatico accreditato presso la 
Santa Sede il 13 gennaio 1997, ha detto: “Molto 
vicino a noi, l’Algeria continua a dibattersi 
in un abisso di violenza inaudita, dando 
la triste immagine di un popolo intero 
preso in ostaggio. La Chiesa cattolica vi ha 
pagato un pesante tributo, l’anno scorso, 
con il barbaro assassinio dei sette monaci 
della Trappa di Notre-Dame de l’Atlas e la 
brutale morte di Mons. Pierre Claverie, 
vescovo d’Oran. Cipro, ancora divisa in 
due, attende una soluzione politica che 
dovrebbe essere elaborata in un contesto 
europeo offrendo orizzonti più diversificati. 
Sulla riva orientale del Mediterraneo, 
il Medio Oriente continua a cercare a 
tentoni il cammino della pace. Tutto deve 
essere provato perché i sacrifici e gli sforzi 
dispiegati in questi ultimi anni, a partire 
dalla Conferenza di Madrid, non siano resi 
vani. Per i cristiani, in particolare, la “Terra 
Santa” rimane il luogo dove è risuonato per 
la prima volta il messaggio d’amore e di 
riconciliazione: “Pace in terra agli uomini, 
che Dio ama”! Tutti insieme, ebrei, cristiani 
e musulmani, israeliani ed arabi, credenti e 
non-credenti, devono creare e consolidare 
la pace: la pace dei trattati, la pace della 
fiducia, la pace dei cuori! In questa parte 
del mondo, come altrove, la pace non potrà 
essere giusta e duratura se non poggia 
sul dialogo leale tra partners uguali, nel 
rispetto dell’identità e della storia di ognuno, 
se non poggia sul diritto dei popoli alla 
libera determinazione del proprio destino, 
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sulla loro indipendenza e sulla 
loro sicurezza. Non vi possono 
essere eccezioni! E tutti coloro 
che hanno accompagnato le parti 
più direttamente coinvolte nel 
difficile processo di pace in Medio 
Oriente, devono raddoppiare gli 
sforzi affinché il modesto capitale 
di fiducia accumulato non venga 
dissipato ma, al contrario, aumenti 
e porti frutti”.

Il Santo Padre durante il 
discorso al corpo diplomatico 
accreditato presso la Santa 
Sede il 13 gennaio 2001, ha detto: 
“Questa luce segnala la strada a 
tutti coloro che nel nostro tempo 
a Betlemme e a Gerusalemme 
faticano sul cammino della pace. Nessuno 
deve accettare, in questa parte del mondo 
che ha accolto la rivelazione di Dio agli 
uomini, il verificarsi di una specie di 
guerriglia, il persistere dell’ingiustizia, il 
disprezzo del diritto internazionale o la 
messa tra parentesi dei Luoghi Santi e delle 
esigenze delle comunità cristiane. Israeliani 
e Palestinesi non possono immaginare il 
futuro se non insieme, e ciascuna delle 
due parti deve rispettare i diritti e le 
tradizioni dell’altra. E’ da gran tempo 
giunto il momento di ritornare ai principi 
della legalità internazionale: interdizione 
dell’acquisizione dei territori mediante 
la forza, diritto dei popoli a disporre 
di se stessi, rispetto delle risoluzioni 
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite 
e delle convenzioni di Ginevra, per non 
citare che i più importanti. Diversamente, 
di tutto si potrà temere: da iniziative 
unilaterali avventuristiche ad un’estensione 
difficilmente controllabile della violenza”. 

Nella dichiarazione comune il Papa 
Giovanni Paolo II e Sua Beatitudine 
Christodoulos, arcivescovo di Atene e di 
tutta la Grecia, dal bema (podio) di San 
Paolo, l’Apostolo delle genti il 4 Maggio 
2001 hanno dichiarato: “Ci rallegriamo 
del successo e del progresso dell’Unione 
Europea. L’unità del Continente europeo in 
un’unica entità civile, senza tuttavia che 
i popoli componenti perdano la propria 
autocoscienza nazionale, le loro tradizioni 
e la loro identità, è stata un’intuizione dei 
suoi pionieri. La tendenza emergente a 
trasformare alcuni Paesi europei in Stati 
secolarizzati senza alcun riferimento alla 
religione costituisce una regresso e una 
negazione della loro eredità spirituale. 
Siamo chiamati ad intensificare i nostri 
sforzi affinché l’unificazione dell’Europa 
giunga a compimento. Sarà nostro compito 
fare il possibile, perché siano conservate 
inviolate le radici e l’anima cristiana 
dell’Europa.

Durante la cerimonia di benvenuto 
a Malta all’aeroporto Internazionale di 
Gudja il 8 maggio 2001, il Papa Giovanni 

Paolo II ha detto: “Caratterizzata dalla 
sua posizione in Europa e nel bacino 
del Mediterraneo, Malta è erede di una 
tradizione culturale ricca e singolare, al 
centro della quale troviamo l’umanesimo 
del Vangelo. In un mondo che anela a una 
luce sicura che orienti le trasformazioni 
che vive, avete un’eredità spirituale e 
morale perfettamente in grado di sanare 
ed elevare la dignità della persona umana, 
di rafforzare il tessuto sociale e di donare 
all’attività umana un senso e un significato 
più profondi (cfrGaudium et spes, n. 40). 
Questa è la saggezza e la visione che Malta 
può offrire alla nuova epoca storica che sta 
emergendo in modo lento ma sicuro. Cari 
amici maltesi, curate la vostra vocazione 
cristiana! Siate orgogliosi della vostra 
eredità culturale e religiosa! Guardate al 
futuro con speranza e impegnatevi con 
rinnovato vigore per fare di questo nuovo 
millennio un tempo di solidarietà e di pace, 
di amore per la vita e di rispetto per ciò che 
Dio ha creato!”.

Durante il pellegrinaggio giubilare 
in Terra Santa (20-26 marzo 2000), Sua 
Santita Giovanni Paolo II nel Suo discorso 
all’arrivo all’aeroporto “Ben Gourion” di 
Tel Aviv in Israele il 21 Marzo 2000, ha 
detto: “Signor Presidente, Lei è noto come 
uomo di pace e artefice di pace. Tutti noi 
sappiamo quanto sia urgente la necessità di 
pace e di giustizia, non solo per Israele, ma 
anche per tutta la regione. Sono cambiate 
molte cose fra la Santa Sede e lo Stato di 
Israele da quando il mio predecessore Papa 
Paolo VI venne qui nel 1964. L’instaurarsi 
di relazioni diplomatiche fra noi nel 1994 
ha suggellato gli sforzi volti ad aprire 
una nuova era di dialogo su questioni di 
interesse comune come la libertà religiosa, 
i rapporti fra Chiesa e Stato, e più in 
generale, fra Cristiani ed Ebrei. Ad un altro 
livello, l’opinione mondiale segue con molta 
attenzione il processo di pace che coinvolge 
tutti i popoli della regione nella difficile 
ricerca di una pace duratura, con giustizia 
per tutti. Con la nuova apertura reciproca, 
i Cristiani e gli Ebrei devono  compiere 
sforzi coraggiosi per rimuovere tutte le 

forme di pregiudizio. Dobbiamo 
lottare per presentare sempre e 
ovunque il vero volto degli Ebrei 
e dell’Ebraismo, come anche dei 
Cristiani e del Cristianesimo, e 
ciò a ogni livello di mentalità, di 
insegnamento e di comunicazione 
(cfr. Incontro con la comunità 
ebraica della città di Roma, 13 
aprile 1986, n. 5). 4. Il mio viaggio è 
dunque un pellegrinaggio, in spirito 
di umile gratitudine e speranza,  
alle origini della nostra storia 
religiosa. È un tributo alle tre 
tradizioni religiose che coesistono 
in questa terra. Attendevo da 
lungo tempo di incontrare i fedeli 
delle comunità cattoliche nella loro 

ricca varietà e i membri delle varie Chiese e 
comunità cristiane presenti in Terra Santa. 
Prego affinché la mia visita contribuisca 
ad accrescere il dialogo interreligioso che 
porterà gli Ebrei, i Cristiani e i Musulmani 
a individuare nelle rispettive credenze 
e nella fraternità universale che unisce 
tutti i membri della famiglia umana, 
la motivazione e la perseveranza per 
operare a favore di quella pace e di quella 
giustizia che i popoli della Terra Santa non 
possiedono ancora e alle quali anelano 
tanto profondamente. Il salmista ci ricorda 
che la pace è un dono di Dio: “Ascolterò che 
cosa dice Dio, il Signore: egli annunzia la 
pace per il suo popolo, per i suoi fedeli, per 
chi ritorna a lui con tutto il cuore” (Sal 85, 
8). Che la pace sia il dono di Dio alla terra 
che Egli scelse come propria! Shalom”.

Il Mare Mediterraneo e la zona dove ci 
sono differenti civiltà, religioni e differenti 
paesi con i differenti sistemi politici, a volte 
non tutti democratici. Ma quando il Papa ha 
parlato di queste differenze, sempre con lo 
scopo finale di cooperazione, dell’amore, di 
terminare degli conflitti, di lavorare per la 
pace e del dialogo interreligioso.  

Come abbiamo visto sopra, durante 
degli incontri con i diplomatici ogni anno, 
durante le visite ufficiali negli altri paesi, il 
Papa Giovanni Paolo II ha sempre cercato 
le radici comuni fra questi paesi del 
Mediteraneo. E il mare nostro e la zona di 
pace. Non sara mai la pace durevole se non 
c’e il dialogo fra tutte le parti. 

Per capire come costruire la civilta 
dell’amore, ci vuole la volonta, la fiducia 
totale nel Dio ed anche la capacita di 
costruire il mondo senza guerre, basato 
sul Vangelo. Dopo aver esaminato degli 
diversi discorsi del Papa durante le visite 
del bacino Mediterraneo si nota sempre la 
stessa preoccupazione per costruire la pace 
durevole fra tutti i paesi di questa zona, 
come l’esempio della cooperazione fra di 
loro. Nella presenza delle diverse culture, 
religioni, e il  nostro dovere di lavorare per 
la pace mediante il consenso comune dei 
paesi di questa regione.      

Salkiewcz e Papa Giovanni Paolo II
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di ENRICo PARAToRE

Il Presidente Ferrara , il Prof. Einaudi ed il Prof. Arena

Ed ecco-
c i  q u i 
amic i , 
mentre 

la  s tag ione 
autunnale è 
ormai  arriva-
ta prepoten-
temente, un 
altro caminet-

to è stato svolto e permettetemi di 
dire, riprendendo una parte del 
motto scelto dal nostro Presiden-
te ……… “ che tutti insieme stiamo 
guardando lontano…” Quanto mai 
icastico ed interessante , l’incontro 
alla presenza di numerosi soci, ha 
avuto luogo il 25 ottobre presso 
la Sala Conferenze del Laboratorio 
di Ingegneria Marittima di Reggio 
Calabria N.o.E.L. ( Natural ocean 
Engineering Laboratory ).  Dopo i 
saluti di rito da parte del Presidente 
Professore Massimiliano Ferrara ed 
a seguire del Sindaco della nostra 
città Dottor Giuseppe Raffa, no-

stro socio, il Professore Felice Are-
na, che dirige tale laboratorio, ha 
esposto una relazione introduttiva, 
al quanto mai istruttivo Seminario 
dal titolo : “Uno sguardo sulla terra: 
considerazioni nei cambiamenti 
del clima”,  tenuto dal Professore 
Franco Einaudi, torinese di nascita, 
ma con all’attivo una straordinaria 
carriera negli USA.   Il Prof. Einaudi 
ha posto in evidenza le questioni 
climatiche ed i cambiamenti che 
il clima ha subito negli ultimi 150-
200 anni. Egli ha parlato ampia-
mente del buco dell’ozono, del 
funzionamento del sistema Terra e 
dei mutamenti che tale sistema sta 
subendo, degli effetti che i cam-
biamenti climatici hanno portato e 
porteranno ancora alle nostre vite, 
dei disastri provocati dagli Uragani 
Galveston nel 1900 e katrina nel 
2005.  Il Professore Einaudi  ci ha 
informato inoltre,  sugli effetti del-
la forza di radiazione  (Radiative 
Forcing ), una sorta di perturbazio-
ne dell’equilibrio energetico della 
terra , che produce un aumento 

di temperatura. Tutte 
queste tematiche di pre-
gevole livello culturale,  
hanno tenuto quanto 
mai viva l’attenzione di 
un numeroso pubblico 
interessato. A conclusio-
ne della conferenza ,  
tutti noi soci,  molti dei 
qual i  accompagnati 
dalle gentili consorti,  ci 
siamo trasferiti presso i 
locali del “Circolo Veli-
co” dove abbiamo con-
sumato una ottima cena  
tutti insieme allegramen-
te uniti dal consueto spi-
rito di amicizia rotariana.

di MIMMo CALARCo

Cambiamenti climatici 
e rischi ambientali
Relazione del Prof. Einaudi

Conversazione 
al caminetto del 
16 novembre 2010

Quotidianamente, da più parti, si 
sente invocare la Pace pensando 
ad essa in contrapposizione alla 
guerra. Ma la Pace non può es-

sere concepita solo in assenza di guerra, 
se è vero che può essere attuata anche in 
presenza di tirannie o dittature, che a ben 
vedere ne sono la negazione. Alla base del-
la vera Pace non può infatti che esservi la 
libera convivenza civile o, come altri hanno 
inteso definirla, la Pace Civile, la quale pre-
suppone l’affermazione dei diritti di libertà 
e di democrazia. Il primo atto che conduce 
alla Pace Civile è, invero, quello di liberare 
i popoli oppressi, una parte ancora troppo 
grande degli abitanti del pianeta, aiutandoli 
a costruire per sé ciò che, finora, è stato loro 
negato. Il Rotary International, come tante 
altre associazioni nel mondo, è chiamato a 
dare il proprio contributo e può ben definirsi 
un’organizzazione la cui attività è intera-
mente diretta alla realizzazione della Pace. 
Le modalità operative dell’organizzazione 
rotariana, infatti, affrontano concretamen-
te i problemi della istruzione, salute, fame 
e acqua. Tutti i nostri programmi comin-
ciando dalla Polio Plus, fino alla costruzione 
di strade, scuole, acquedotti, pozzi, ospedali 
ovunque nel mondo, all’assistenza all’infan-
zia, all’alfabetizzazione, sono esempi di un 
grande impegno umanitario che costituisce 
un grande e concreto contributo alla Convi-
venza civile. La Pace fa parte della missione 
del Rotary International (“Servire gli altri 
diffondere elevati standards etici, 
promuovere la comprensione, la 
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buona volontà e la pace attraverso una rete di professionisti, 
imprenditori e personaggi di spicco della comunità”), rientra 
tra gli scopi statutari del sodalizio e costituisce un pilastro 
fondante della quarta via di azione, quella internazionale (artt. 
4 e 5), sebbene ciò sia avvenuto ufficialmente non dalla data 
della sua fondazione (1905) ma solo nel 1921 in occasione del 
primo Congresso internazionale svoltosi fuori degli USA, ad 
Edimburgo, in Scozia. Sono tanti gli episodi anche recenti in cui 
l’attività del Rotary International si è particolarmente distinta 
nel perseguire obiettivi di Pace. Sull’isola di Cipro, divisa tra 
Grecia e Turchia, i diciotto Rotary clubs ciprioti prima divisi in 
due distretti diversi, uno per il settore turco e l’altro per quello 
greco, dopo due anni di lavoro, con l’impegno dell’ex presidente 
internazionale, nel 2006, a Nicosia, si sono riuniti in un 
unico distretto.

In Israele, un piccolo ospedale, 
“Save a Child’s Heart”, gestito da 
medici israeliani, soci del Rotary, 
accoglie piccoli pazienti, affetti da 
gravi cardiopatie, provenienti dal 
mondo arabo, da Israele e dalla Pa-
lestina, le cui madri non si pongono 
problemi di natura religiosa, politica 
o linguistica e non chiedono altro che 
i loro figli possano avere una vita sana 
in un modo di Pace. In Africa, durante 
le campagne per l’eradicazione della 
polio, il Rotary International ha pro-
mosso le “Giornate di tranquillità”, in 
cui gli eserciti combattenti hanno deposto 
le armi per consentire ai vo  lontari di vaccinare i 
bambini. Il Consiglio Centrale, il 18 maggio 2009, ha 
ufficializzato la costituzione del primo club palesti-
nese, a Ramallah, sponsorizzato da rotariani della 
vicina Giordania e sostenuto da quelli israeliani. Il 
Rotary International è riuscito nell’impresa in cui 
altri hanno fallito: mettere israeliani e palestinesi al 
fine di collaborare per la Pace. È stato così le ban-
diera israelitica e quella palestinese hanno potuto 
sfilare insieme, il mese di giugno scorso, al Congresso di Mon-
treal. V’è da augurarsi che, in quella martoriata terra, anche 
con il contributo del Rotary International si possa operare in 
modo proficuo per la costruzione di uno concreto spirito di 
convivenza civile che possa approdare presto alla definitiva 
pacificazione della regione. Tra gli altri programmi che perse-
guono la Pace Civile di primaria importanza quelli per i giovani: 
Interact, Rotaract, le Borse degli ambasciatori e soprattutto i 
Centri rotariani di studi internazionali per la Pace e la riso-
luzione dei conflitti. Una menzione a parte merita inoltre il 
programma di Scambio giovani. Ogni anno quasi 8.000 studenti 
vi partecipano trascorrendo lunghi periodi in un paese estero, 
confrontandosi con altre lingue, culture, religioni.-

 Gli ospitati e gli ospitanti condividono tutti l’auspicio 
di un mondo pacificato ed a nessuno di loro interessa andare 
in guerra. Non è azzardato pensare che se tutti gli studenti del 
mondo avessero la possibilità di partecipare ad un program-
ma come quello dello Scambio giovani, forse al mondo non ci 
sarebbero più guerre. Il Rotary International, infine, lavora 
incessantemente per la Pace attraverso i propri rappresentanti 

presso organismi quali l’ONU, la FAO e l’UNESCO.-
Non è certo l’unica organizzazione impegnata su 

questo fronte ma il suo contributo come quello delle altre, è 
senz’altro necessario ed indispensabile perché l’obiettivo sia 
raggiunto. È ottima cosa procedere a coordinamenti, consulte, 
giornate per la Pace. Ma per diffonderne ed affermarne la 
cultura ciò non basta. Occorre lavorare ogni giorno, ognuno 
nel proprio àmbito, per incidere non soltanto in termini di-
vulgativi ma anche a livello di studi universitari. È quello che 
il nostro Club sta cercando di fare, nel dare concretezza alla 
felice intuizione dei suoi fondatori che, nel 1991, hanno voluto 
attribuirgli il nome “Parallelo 38”. Ne sono esempio, in primo 
luogo, l’azione promossa da Luciano Arcudi, nell’anno di sua 
presidenza (2007/2008) con il contributo del Distretto 2100 e 
della Rotary Foundation, che ha visto la realizzazione, su pro-
getto di Domenico Malara, di un pannello con la scritta PACE in 
diverse lingue ed una rappresentazione grafica di un abbraccio 
ideale delle sei Città che si trovano sul Parallelo 38, che è stato 
collocato all’ingresso dell’aeroporto cittadino. Il percorso si è 
sviluppato, in secondo luogo, con la organizzazione del Master 
di I° livello in “Politiche di pace e cooperazione allo svilup-

po nell’area del Mediterraneo”, giunto quest’anno alla 
sua seconda edizione, il quale si propone infatti di formare 

giovani figure professionali esperte nella 
comunicazione degli strumenti politici 
di pace, in grado di svolgere la propria 
attività presso istituzioni pubbliche e 
private. In terzo luogo, si colloca, da ul-
timo, il progetto, presentato al Congresso 

di Montreal con un stand appositamente 
allestito, “Amicizia attraverso il Parallelo 

38”, che si propone di stringere  un gemel-
laggio tra i clubs che hanno sede nelle città di 

Reggio Calabria, Atene, 
Smirne, Seoul, Cordoba 
e San Francisco finaliz-
zato alla realizzazione 
di iniziative comuni per 
la Pace, tra le quali un 
premio internazionale. 
L’auspicio è che quel-
lo stesso Parallelo che, 
dopo la resa dell’Impero 
giapponese nel 1945 ha 
diviso la Corea in due 
zone di influenza, quella 

sovietica e quella statunitense e sul quale si è poi combattuta 
la sanguinosa, ben nota, omonima guerra, tra il 1950 ed il 
1953, possa assurgere a simbolo di Pace e presagire la caduta, 
dopo quello di Berlino, di ogni altro muro ideologico, econo-
mico, razziale, religioso che ancora persiste sul pianeta. Nel 
far perseguire tali obiettivi non dobbiamo trascurare il nostro 
territorio. Secondo alcune stime sono circa 8000 gli stranieri, 
regolarmente residenti nella provincia, tra i quali vi sono gran-
di differenze tra dal punto vista religioso, culturale, di apparte-
nenza sociale. Dobbiamo imparare a convivere, non temere le 
differenze, confrontarci con i nostri fratelli, stranieri ma non 
per questo a noi estranei, preparando culturalmente le nuove 
generazioni. Quello che dobbiamo fare è dunque promuovere 
questa idea nel nostro club, nella nostra comunità e nel mondo, 
vale a dire “pensare globalmente, agire localmente, guardare 
lontano”, che è appunto il motto opportunamente scelto da Mas-
similiano Ferrara, Presidente per il corrente anno rotariano, 
che ben si concilia con quello prescelto da Ray Klinginsmith, 
Presidente Internazionale, “Impegniamoci nelle comunità / 
Uniamo i Continenti”. Senza mai dimenticare di “servire 
al di sopra di ogni interesse personale” che è il modo migliore 
in cui i Rotariani possono promuovere la Pace.-

Il Rotary per la Pace
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Storia di una gita a San Giovanni 
in Fiore 

di LUISA RAPPoCCIo E

 CRISTINA MANGANARo

Cari amici rotariani, nel ringra-
ziarvi per averci dato, anco-
ra una volta, l’occasione di 
condividere le vostre “av-

venture”, ci vorremmo soffermare sul 
ricordo di un simpatico fine settima-
na, trascorso a S. Giovanni in Fiore. Il 
tutto ha avuto inizio in un soleggiato 
pomeriggio di novembre, quando il 
nostro Presidente, Massimiliano, ac-
compagnato dall’ affettuosissima Ma-
rianna, ha riunito l’allegra combricco-
la a bordo di un affollato pullman GT. 
Il viaggio è stato abbastanza lungo 
ma allietato da lazzi, frizzi… e squisiti 

dolcetti, creati dall’eccellente Clelia, 
che sono stati il preludio di una ce-
na veramente luculliana, a base di 
prodotti tipici cosentini…Inutile dire 
che “Pancia mia fatti capanna! 
“ è stato il pensiero che i nostri ma-

riti hanno meglio, 
intimamente espres-
so! La serata, calda 
e coinvolgente, si 
è conclusa con un 
meritato riposo. La 
mattina seguente, 
complice un caldo 
sole, e rinvigoriti da 
una lauta e golosa 
colazione, ci siamo 
recati nel centro del 
paese dove l’esper-
tissima Cettina ci ha 
fatto da Cicerone, 
gu idandoc i  a l la 
scoperta della sto-
ria dell’Abate Gio-
acchino da Fiore e 
dell’Abbazia da lui 
voluta. E questo è 
stato solo l’inizio…
Verso metà matti-
nata ci ha accolto 
i l caro amico ro-
tar iano Peppino 
Spadafora,che as-
sieme ai suoi fratelli, 
ci ha aperto le porte 
di un regno magi-
co, meraviglioso e 
splendente di ori, 

gemme e quant’altro…insomma: 
una goduria per gli occhi di noi si-
gnore e l’occasione per i mariti per 
sentirsi ‘Re’ indossando le straordi-
narie corone realizzate dal Maestro 
Spadafora! Ma quale poteva essere 
la degna conclusione di una matti-
nata serena e spensierata? Natural-
mente un altro delizioso momento 
culinario che abbiamo celebrato tutti 
insieme nel raffinato ristorante dell’al-
bergo di proprietà del rotariano Dott. 
Biafora. Prima di avviarci alla conclu-
sione della giornata il nostro Massimi-
liano ha voluto ringraziare Peppino 
Spadafora e Giuseppe Biafora do-
nando l’immancabile gagliardetto 
del club. Ed è arrivata l’ora che 
volge al desio: prima di immetterci 
sulla strada del ritorno,non contenti 
di quello che avevamo mangiato 
e già col pensiero rivolto alla cena, 
ci siamo fermati presso un caseificio 
tipico calabrese e lì abbiamo fatto 
incetta di delizie locali da degustare 
a casa. Il rientro è stato piacevole, 
tra cori stonati, allegre risate e la pro-
iezione di un film comico all’italiana 
che coprivano il russare di coloro che 
“meditavano” sulle meraviglie delle 
due giornate trascorse in piacevolis-
sima compagnia. Prima dell’arrivo a 
Reggio ognuno di noi ha ringraziato 
il Presidente, Massimiliano, e il prefet-
to, Tommasina, per l’ ottima iniziativa 
intrapresa, incoraggiandoli a ripetere 
una simile esperienza.

Luisa Rappoccio e Cristina Manganaro

Mogli dei nostri soci

Foto di gruppo di alcuni soci
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Imparare, Lavorare, Conoscere

Si è svolta sabato 4 dicembre, nel-
la sala conferenze dell’Università 
per Stranieri “Dante Alighieri”, 
la presentazione del corso “Im-

parare, lavorare, Conoscere” rivolto 
a immigrati del bacino del Mediterra-
neo, promosso dal Rotary Club Reggio 
Calabria Sud “Parallelo 38” e dall’Inner 
wheel della nostra città e sponsorizzato 
dall’Assessorato Provinciale alle Politiche 
Sociali e Giovanili. 

ospiti del Magnifico Rettore prof. Sal-
vatore Berlingò, i presidenti dei due Clubs, Massimiliano 
Ferrara, già prorettore vicario della stessa Università, e 
Mariarosa Smorto Mafrica, hanno tracciato le linee di ciò 
che rappresenterà un importante aiuto per l’apprendi-
mento della lingua italiana e aspetti della nostra cultu-
ra a cittadini stranieri residenti nel territorio reggino, con 
l’obiettivo di creare spazi d’inserimento socio-lavorativo. 
Presenti anche il coordinatore scientifico del corso, prof. 
Ezzat Hassam, e l’assessore provinciale alle Politiche So-
ciali e Giovanili, dott. Attilio Tucci.

Il corso gratuito, che si svolgerà presso la “Dante Ali-
ghieri” dal 18 gennaio al 5 marzo 2011, tratterà oltre che 
dell’insegnamento della lingua italiana anche di educa-
zione civica, e 
sarà articolato in 
40 ore di lezio-
ni; di queste, 20 
tratteranno la di-
dattica frontale 
e altrettante la 
conversazione. 
Ulteriori 20 ore si 
svolgeranno al 
di fuori dell’Uni-
versità: più det-
tagliatamente, 
10 su diritti e nor-
mative in tema 
d’immigrazione e 
10 di visite guida-
te a enti, associa-
zioni, sindacati, 
cooperative.

“Il corso che 
abbiamo lanciato 

-ha affermato Massimiliano Ferrara- si 
rivolge a 20 immigrati, dieci uomini e 
dieci donne, che saranno guidati all’in-
terno di un percorso di apprendimento 
della lingua e delle tradizioni culturali 
italiane e calabresi. Ma l’aspetto forse più 
caratterizzante è che saranno erogati 
dei servizi di stage per favorire il loro in-
gresso nel mercato del lavoro regolare. 
E’ dunque un’iniziativa innovativa che 
si avvale di un’ottima sinergia interisti-
tuzionale e, in una fase storica in cui 
queste tematiche rivestono un ruolo cen-

trale per la politica nazionale e locale, crediamo che fare 
integrazione significhi mettere in piedi percorsi strutturati 
all’interno di una socialità che deve essere sempre più 
condivisa”.

L’attenzione al tema dell’integrazione da parte della 
Provincia, è stata messa in rilievo dall’assessore Attilio Tucci; 
“in piena coerenza con la nostra funzione istituzionale di 
coordinamento di tutte le attività avviate sul territorio. Non 
è la prima volta in questi anni -ha sostenuto l’assessore- che 
interveniamo in questo settore, basti pensare al progetto 
“Assi” o al nuovo centro di accoglienza sulla Piana di Gioia 
Tauro, strutturato con corsi di formazione. L’apprendimen-
to della lingua italiana ha un significato profondo, diver-

samente dalle 
strumentalizza-
zioni apparse 
di recente su 
alcuni giornali 
del Nord, dove 
si è sostenuto 
l’imposizione di 
un esame d’ita-
liano per diven-
tare cittadini”. 

Al termine, 
l’intervento con-
clusivo del prof. 
Berlingò che, 
p l a u d e n d o 
l’iniziativa, ha 
ricordato i pro-
getti già realiz-
zati con il nostro 
Club Service.

AllA “DAnte Alighieri” lA conferenzA Di presentAzione Del corso

di  FRANCESCo TRUGLIo

Il Presidente Ferrara , la Prof. Smorto e l’assessore Tucci
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Seminario Rotary Foundation 
Convegno Sorella Acqua
Rende (Cosenza)

Sa b a t o 
20 No-
vembre 
s i  è te-

nuto a Rende 
(Cs) il Semina-
rio Distrettuale 
del la Rotary 
Founda t ion , 
che ha rivolto 
un’attenzione 
particolare al 

tema “Sorella acqua”, uno dei punti 
fondanti del programma del Gover-
natore Michelangelo Ambrosio. L’in-
contro è risultato di grande interesse, 
anche in vista  del Convegno “L’ac-
qua fonte di pace” che si svolgerà ad 
Assisi dal 15 al 17 Aprile 2011 e ve-
drà la partecipazione del Presidente 
Internazionale Ray klinginsmith, dei 
Governatori dei Distretti italiani e dei 
rappresentanti delle maggiori orga-
nizzazioni Governative, che fanno 
degli interventi umanitari nel mondo 
uno dei loro principali obiettivi. Ci rife-
riamo in particolare a UNESCo, FAo, 
UNICEF, oMS, oltre naturalmente le 
articolazioni del Rotary, quali l’AERA 
e la Rotary Foundation.

Nella sua introduzione, il nostro 
Governatore ha tracciato un’ampia 
panoramica delle attività della Ro-
tary Foundation, anche in vista del 
programma “Visione Futura”, che 
gli Amministratori, nell’approssimar-
si del centenario della Fondazione 
Rotary nel 2017,  hanno pensato 
per traghettare la Fondazione nel 
suo secondo secolo di servizio. La 
parola è quindi passata ad Arrigo 

Rispoli, Presidente 
Commissione Di-
strettuale Rotary 
Foundation, Distret-
to Pilota 2070, RC 
Fiesole, con la rela-
zione dal titolo “La 
Visione Futura della 
Rotary Foundation: 
Testimonianza di 
un protagonista”. Il 
Distretto 2070, in-
fatti, è uno dei 100 
Distretti Pilota sele-
zionati dalla Rotary 
Foundation per im-
plementare nel triennio 2010-2013 
il piano “Visione Futura”. Se i risultati 
della fase pilota saranno positivi, 
l’obiettivo è di estendere “Visione 
Futura” a tutti i Distretti nel Mondo 
proprio entro il 2017 per celebrare il 
centenario della Fondazione. Arrigo 
ha spiegato che l’obiettivo è di “crea-
re un modo più efficace ed efficiente 
per assistere i rotariani a sviluppare 
vari progetti con maggiore impatto 
e risultati sostenibili, decentrando il 
potere decisionale sull’assegnazio-
ne delle sovvenzioni, responsabiliz-
zando così i Distretti ed i Club sulla 
realizzazione dei progetti, sulla loro 
sostenibilità e sul loro impatto sulle 
comunità”. Ha aggiunto ancora che 
tale progettualità ha spinto in que-
sta fase pilota i Club del suo Distret-
to 2070 a concepire programmi in 
misura molto maggiore di quanto 
avvenuto in passato, anche per una 
più ampia utilizzazione sia dei Fondi 
Distrettuali, sia di quelli della Fonda-
zione Internazionale. 

Queste parole hanno sollecitato 
nell’uditorio viva ed intensa soddisfa-
zione, derivante dall’orgoglio di far 
parte di un Distretto, il 2100, che già 
da anni ha una “visione proiettata 
al futuro”, anche e soprattutto grazie 

all’opera preziosa di Michelangelo 
Ambrosio nel suo precedente incari-
co di Presidente della Commissione 
Distrettuale Rotary Foundation, e dal-
la consapevolezza di aver realizzato 
una serie di progetti locali ed interdi-
strettuali, che hanno reso il nostro un 
“Distretto Pilota ante litteram”. 

La conferma di quanto detto è 
venuta dalla successiva relazione di 
Luigi Ascione, assistente delegato del 
Governatore alla Rotary Foundation, 
sui nuovi progetti Matching Grant, 
oltre 20, che ha messo in evidenza 
come, attraverso la reciprocità fra 
Distretti, sia possibile con un impe-
gno economico contenuto da parte 
dei Club e col supporto dei fondi di-
strettuali, accedere al finanziamen-
to della Fondazione, per realizzare 
dunque programmi consistenti sui 
rispettivi territori. 

Egidio Di Lorenzo, Presidente Sot-
tocommissione Sovvenzioni, ha quin-
di illustrato le proposte di Sovvenzioni 
Distrettuali semplificate, che sono al 
momento superiori a 20. 

Nel complesso è stata sottoline-
ata la progettualità dei Clubs del 
Distretto, con il nostro Rotary Reggio 
Calabria Sud Parallelo 38 impegnato 
in ben 2 Matching Grant, “Marsupio-
terapia” e “Sensibilizzazione ad un 

di LUCIANo ARCUDI

Componente sottocommissione 
Sovvenzioni-Commissione 

Distrettuale Rotary Foundation

Squillace, Inderst, Zema,  Ambrosio e Sepe
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uso consapevole dell’acqua potabile”.
Subito dopo il nostro Presidente 

Massimiliano Ferrara ha comunicato i 
nominativi dei vincitori delle prime 10 
borse di ricerca che il Distretto mette a 
disposizione, nell’ambito del program-
ma “Uniamo le 3 T”, proposto durante 
il convegno di Reggio Calabria e colle-
gato al più ampio progetto “Ulisse”, con 
l’obiettivo di dare sostegno concreto a 
giovani meritevoli, provenienti da tutto il 
Distretto, campani e calabri, selezionati 
solo in base alla valutazione dei profili 
professionali.

L’intensa mattinata si è avviata al-
la conclusione con le relazioni di An-
tonio Amoruso sulla lotta alla Polio - il 
progetto più noto della Fondazione - e 
di Giancarlo Spezie sull’AERA (Associa-
zione Europea Rotary per l’Ambiente), 
che quest’anno ha sponsorizzato il Con-
vegno Internazionale di Assisi  “L’acqua 
sorgente di vita e di pace nel mondo”.

Infine Silvio Maletta, Presidente Com-
missione Distrettuale Sorella Acqua, ha 
indicato l’obiettivo della formazione di 
una coscienza civile, da parte soprat-
tutto dei giovani, sulla risorsa acqua e 
sulle problematiche ambientali ad es-
sa connesse. A tale fine è prevista una 
campagna di sensibilizzazione della po-
polazione scolastica mediante giornate 
di studio sul tema “Acqua”, guidate da 
un esperto, designato dal Club. I lavori 
che gli studenti elaboreranno alla fine 
del percorso saranno selezionati dalla 
Commissione e presentati alla confe-
renza di Assisi.

Le conclusioni del Governatore han-
no infine sottolineato, come ha scritto lui 
stesso nella lettera del mese di Dicem-
bre, “l’impegno dei nostri Club, dei nostri 
volontari, dei nostri uomini che si stanno 
muovendo spinti da un unico comune 
desiderio: aiutare l’umanità che soffre e 
ha bisogno di noi. Per ridare speranza 
ai nostri giovani, per un sorriso ai nostri 
anziani, per un aiuto a chiunque abbia 
bisogno di aiuto”.

S i riporta di seguito il testo 
della lettera di nomina a 
Massimiliano Ferrara quale 
componente della Commis-

sione per la revisione del Regolamento 
per l’elezione del Governatore.

Carissimi amici,
permettetemi di ringraziarvi a no-

me di tutto il Distretto per avere accet-
tato l’invito a far parte della Commissio-
ne incaricata di riesaminare le Regole 
di Nomina del Governatore nel nostro 
Distretto.

Come ricorderete nell’Assemblea 
Generale del 19 novembre tenuta a 
Cosenza risultò evidente la necessità di 
rivedere le attuali regole e aggiornarle 
per tenere conto della crescita del nostro 
Distretto che in pochi anni ha visto na-
scere 18 nuovi Club e aumentare il suo 
effettivo di circa 500 soci. Alla fine della 
discussione si decise di affidare al Deca-
no dei PDG, Vito Rosano, il compito di 
formare una Commissione costituita da 
quattro Presidenti che lavorassero per in-
dividuare e suggerire ai Club eventuali 
variazioni all’attuale Regolamento.

Vi ricordo che qualunque proposta 
deve essere conforme alle norme sta-
bilite dal Rotary International che ho 
già provveduto a distribuire a tutti i Club 
prima dell’Assemblea. Queste norme 
impongono tre soli tipi di procedure 
possibili:

1. Nomina da parte di una Commis-
sione mista. E’ l’attuale forma di nomina 
seguita nel nostro Distretto. Può essere 
mantenuta tenendo conto che in As-
semblea era apparsa chiara la richie-
sta di aumentare la rappresentatività 
dei Club aumentando il numero di Past 

President facenti parte della Commissio-
ne di Nomina.

2. Nomina diretta da parte dei Club. 
E’ la soluzione che personalmente prefe-
rirei, ma non farò assolutamente niente 
per imporla.

3. Nomina diretta al Congresso. Più 
complicata da gestire perché noi con-
vochiamo il Congresso in maggio o giu-
gno, e non ci sarebbero i tempi tecnici 
per garantire un eventuale rilancio da 
parte di candidati scontenti.

Le vostre conclusioni saranno pre-
sentate e discusse nella prossima Assem-
blea Generale che probabilmente con-
vocherò a Salerno il 5 marzo 2011. Le 
vostre conclusioni quindi dovrebbero es-
sere inviate ai Club entro inizio febbraio 
affinchè si possa avere un orientamento 
per la discussione comune. Dall’Assem-
blea dovrebbe venire fuori una propo-
sta definitiva da inviare di nuovo ai Club 
per una definitiva approvazione che 
dovrà comunque essere sancita poi al 
Congresso di giugno.

So che espleterete il vostro compito 
con coscienza e precisione, e affronte-
rete il problema sotto tutti i punti di vista 
da me presentati a Cosenza. Nel frat-
tempo procederemo alla nomina del 
Governatore 2013-14 secondo l’attuale 
Regolamento.

Un abbraccio a tutti
Grazie

Al via le modifiche
al regolamento 
distrettuale 
La lettera del Governatore

di MICHELANGELo 

AMBRoSIo
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di Antonio Signorello

Il caminetto del 25 novembre, 
tenutosi al ristorante kalura, alla 
presenza di un folto numero di 

soci e di tanti ospiti,  ha visto come 
relatore il prof. Andrea Monorchio, 
già Ragioniere Generale dello Stato 
dal 1989 al 1992.

All’inizio della serata il Presidente 
del nostro club Massimiliano Ferrara 
ha presentato ai presenti il prof. Mo-
norchio mettendo in risalto non solo 
i numerosi incarichi e riconoscimenti 
ricevuti (peraltro gia in buona par-
te conosciuti dai presenti), ma, sof-
fermandosi soprattutto ad esaltare 
la figura del prof. Monorchio come 
quella di un grande servitore dello 
Stato. Per trentaquattro anni è stato 
uno dei contabili dello Stato e negli 
ultimi 13 anni della sua attività è di-
venuto il contabile numero “uno” con 
la qualifica di Ragioniere Generale 
dello Stato. E’ stato uno dei grandi 
e ultimi “commis d’Etat”, esponente 
di una generazione di alti dirigenti 
pubblici quasi tutti di estrazione me-
ridionale: portatore di una cultura di 
servizio e di impegno lavorativo che, 
assieme a tante altre grandi menti 
del Sud, in momenti difficili per il no-
stro paese, ha dato una dimostrazio-
ne d’eccellenza in tutti i campi.

Il prof. Monorchio è stato uno dei 
protagonisti dell’ingresso dell’Italia in 
Europa, consentendo con il suo im-
pegno come Ragioniere Generale 
dello Stato e assieme all’allora Mini-
stro del Tesoro Carlo Azeglio Ciampi 

il rispetto dei parametri di Maastricht 
e in particolare del rapporto deficit/
PIL passato dal 6,8% al 2,7%.

L’argomento oggetto della con-
versazione del prof. Monorchio è uno 
dei più attuali in questi momenti di 
crisi economico/finanziaria che sta 
attraversando la cosiddetta “zona 
euro”: il Patto di Stabilità interno”.

Il tema è stato trattato dal rela-
tore in modo veramente completo, 
esaustivo, con un linguaggio sem-
plice e comprensibile, nonostante 
la sua complessità: segno questo di 
grande padronanza e conoscenza 
diretta dell’argomento essendo sta-
to, come già detto, tra i protagonisti 
dell’attività preparatoria all’ingresso 
dell’Italia nell’Euro.    

Preliminarmente il prof. Monor-
chio ha spiegato come il Patto di 
Stabilità interno nasce dall’esigenza 
di convergenza dell’economie degli 
Stati membri dell’Unione Europea 
verso specifici parametri, comuni a 
tutti e già condivisi a livello europeo 
in seno al Patto di stabilità e crescita 
e  che costituiscono il fondamento 
del trattato di Maastricht (rapporto 

indebitamento netto della Pubblica 
Amministrazione/Prodotto Interno 
Lordo inferiore al 3% e rapporto De-
bito pubblico delle Amministrazioni 
Pubbliche/Prodotto Interno Lordo 
convergente verso il 60%).

L’indebitamento netto della 
Pubblica Amministrazione costitui-
sce, quindi, il parametro principale 
da controllare ai fini del rispetto dei 
criteri di convergenza e la causa di 
formazione dello stock di debito.

L’indebitamento netto viene 
definito come il saldo fra entrate e 
spese finali, al netto delle operazioni 
finanziarie (riscossione e concessioni 
crediti, partecipazioni e conferimen-
ti, anticipazioni) desunte dal conto 
economico della Pubblica Ammini-
strazione preparato dall’ISTAT.

Un obiettivo primario delle rego-
le fiscali che costituiscono il Patto di 
Stabilità Interno è proprio il controllo 
dell’indebitamento netto degli enti 
territoriali (regioni ed enti locali).

Il Patto di stabilità e crescita ha 
fissato, dunque, i confini in termini di 
programmazione, risultati e azioni 
di risanamento all’interno dei quali i 

Il prefetto del Club D’Agostino ed il Prof. Monorchio

Il patto di stabilità 
Analisi del Prof. Monorchio 
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Paesi membri possono muoversi au-
tonomamente. Nel corso degli anni 
ciascuno dei Paesi membri dell’Unio-
ne Europea ha implementato inter-
namente il Patto di Stabilità e Crescita 
seguendo criteri e regole proprie, in 
accordo con la normativa interna ri-
guardante la gestione delle relazioni 
fiscali fra i vari livelli di governo (Stato, 
Regioni, Comuni).

Dal 1999 ad oggi l’Italia ha for-
mulato il proprio patto di stabilità 
interno esprimendo gli obiettivi pro-
grammatici per gli enti territoriali ed 
i corrispondenti risultati ogni anno in 
modi differenti, alternando principal-
mente diverse configurazioni di saldi 
finanziari a misure sulla spesa per poi 
tornare agli stessi saldi.

Dopo ormai dieci anni di applica-
zione del Patto di stabilità interna, si 
può osservare come esso sia diven-
tato un elemento imprescindibile 
nell’attività di programmazione de-
gli enti locali. Non va taciuto, il fatto 
che il continuo cambiamento delle 
regole fa sì che non si riesca a dare 
alla programmazione un respiro che 
vada oltre l’anno, infatti, la program-
mazione triennale, che pure è ob-
bligatoria, viene considerata, al mo-
mento come mero adempimento.

Fin dalla sua istituzione il Patto di 
stabilità interno è stato criticato dal 
mondo delle autonomie, perché più 
che un patto tra i diversi livelli di go-
verno, esso viene vissuto dagli Enti 
locali (Regioni, Province, Comuni) co-
me una vera imposizione da parte 
dello Stato centrale.

Va anche detto che negli ultimi 
anni, attraverso confronti serrati tra il 
governo e le associazioni degli enti 
locali (es. Conferenza Stato /Regio-
ni) si è cercato di costruire delle re-
gole il più possibile condivise, anche 
se ciò, in virtù dei diversi interessi in 
campo, non sempre risulta possibile.

Ma il prof. Monorchio, oltre ad 
inquadrare storicamente il Patto di 
stabilità interno e a far comprende-
re ai presenti la sua importanza e la 
sua collocazione nell’attuale fase di 
crisi non solo economica ma anche 
di credibilità di tenuta del Sistema eu-
ropeo, ha anche espresso il suo pen-
siero sui più rilevanti temi di attualità 
e, in particolare, sulla crisi che stanno 
attraversando i mercati europei.

In proposito ha tenuto a manife-

stare la preoccupazione che la crisi 
irlandese possa estendersi a tutti i 
cosiddetti paesi PIGS ( Portogallo, 
Irlanda, Grecia, Spagna) mettendo 
in evidenza che se la crisi dopo aver 
toccato per prima la Grecia, poi l’Ir-
landa, si dovesse estendere al Porto-
gallo sarebbe comunque arginabile 
senza problemi. Diverso sarebbe, 
per la stabilità dell’Euro, se colpisse 
la Spagna, in quanto in questo caso 
il fondo anticrisi previsto già in occa-
sione della crisi greca potrebbe esse-
re insufficiente a garantire la tenuta 
della moneta europea.

Il prof. Monorchio ha poi fatto 
riferimento all’economia italiana, 
facendo notare come la situazione 
dell’Italia possa essere considerata 
completamente differente da quella 
dei quattro paesi in difficoltà.

Infatti, nonostante un rapporto 
debito pubblico/prodotto interno 
lordo (PIL) al 118% (il rapporto do-
vrebbe essere del 60%), il debito ag-
gregato, che va considerato anche 
tenendo conto del debito delle fa-
miglie e delle imprese, è sullo stesso 
livello di Germania e Francia. Questo 
grazie alla grande ricchezza finan-
ziaria delle famiglie italiane.

Il debito pubblico non deve esse-
re considerato da solo o comunque 
avulso dal contesto economico di 
riferimento: basti pensare al debi-
to pubblico dell’Irlanda che prima 
dell’attuale fase di crisi era di solo il 
12% eppure il paese è arrivato ad un 
passo dalla bancarotta.

Il maggior punto di forza dell’Italia 
è la solida situazione finanziaria del-
le famiglie: nel  periodo 2000/2008 
la loro ricchezza finanziaria netta è 
circa il doppio del Prodotto Interno 
Lordo (PIL). A breve distanza seguo-
no le famiglie del Regno Unito e dei 
Paesi Bassi, la cui ricchezza finan-
ziaria netta si è però gradualmente 
ridotta nel periodo per effetto del 
crescente ricorso all’indebitamento. 
In Spagna, Germania e Francia la 
ricchezza finanziaria delle famiglie è 
strutturalmente inferiore, con valori di 
poco superiori al PIL.

Il debito aggregato diventa, 
quindi, molto importante per dare 
un’esatta idea della situazione eco-
nomica di un paese e facendo rife-
rimento a ciò, secondo l’economista 
Monorchio,  l’Italia non sta male.

Certamente servono provvedi-
menti che vadano nel senso del 
rigore e in questa direzione si sta 
lavorando con le misure dell’attuale 
patto di stabilità: l’obiettivo interme-
dio deve essere rappresentato dal 
perseguimento della stabilità, ma 
l’obiettivo finale cui debbono tende-
re le politiche economiche statali è il 
perseguimento di obiettivi di crescita 
economica. 

In un contesto in cui perdurano 
tensioni sui mercati finanziari europei 
è necessario verificare costantemen-
te il conseguimento degli obiettivi 
programmati, soprattutto per quan-
to riguarda la dinamica della spesa 
corrente, che nell’ultimo decennio è 
stata ampiamente superiore a quel-
la del Prodotto Interno Lordo (PIL). 
Le misure rivolte a rendere più effi-
ciente la pubblica amministrazione 
e ad elevare l’età di pensionamento 
contribuiranno a rendere strutturale il 
contenimento della spesa. Saranno 
cruciali le modalità di realizzazione 
del federalismo fiscale.

Una ripresa dell’economia meno 
intensa di quella prospettata renderà 
più arduo conseguire gli obiettivi in-
dicati. Insieme al riequilibrio dei conti 
pubblici occorre rafforzare il poten-
ziale di crescita dell’economia. Solo 
un’elevata capacità competitiva del 
sistema produttivo, cui contribuisca 
un settore pubblico più efficiente, 
può assicurare il ritorno a più alti e 
sostenibili tassi di crescita.

L’uscita dalla crisi deve essere 
un’opportunità per porre le basi per 
attuare riforme strutturali che accre-
scano la produttività e la competiti-
vità del nostro Paese.               

  Conclusa la relazione e prima di 
passare al momento conviviale del-
la serata al prof. Monorchio è stata  
conferita l’onorificenza rotariana del-
la Paul Harris Fellow con la seguente 
motivazione:

“Per essere uno dei grandi espo-
nenti di una generazione di alti diri-
genti pubblici ed alte cariche di estra-
zione meridionale; per aver trasfuso 
nel proprio impegno professionale la 
cultura del servizio dell’eccellenza; 
per aver rappresentato un esempio 
di buon governo amministrativo e 
senso delle istituzioni”.
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Con l’avvicinarsi al 
Natale e pensando 
a come realizzare 
un nuovo presepe, 

ci guardiamo intorno per 
trovare nuovi spunti e idee 
e per segnalare un artista 
locale, che si interessa tutto 
l’anno alla realizzazione di 
presepi.  Ci da una mano 
l’ing Vincenzo Papalia (di-
rettore dei lavori del lungo-
mare di Reggio Calabria), 
presepista appassionato 
che, nel tempo libero, re-
alizza oltre ai tradizionali 
presepi, anche dei diorami 
(dal greco vedere attraver-
so) cioè dei modelli tridimensionali, in 
scala, della realtà, con i quali partecipa 
annualmente a concorsi nazionali nei 
quali si va sempre più affermando. E’ 
una passione iniziata qualche anno fa, 
nata dall’interesse sui temi religiosi e dal-
la voglia di realizzare in scala scenari in 
prospettiva con varie tecniche e mate-
riali (sughero, polistirolo gesso etc). Una 

modal i tà più 
a v a n z a t a  e 
profess ionale 
nell’esecuzione 
di opere pre-
sepiali, caratte-
rizzata anche 
dall’utilizzo di 
specchi e con 
effetti luminosi 
particolari che 
g i à  d a  u n a 
prima visione 
dell’opera por-
tano lo spetta-
tore indietro nel 

tempo.
I n  c a m p o 

presepistico un diorama, è costituito da 
una scena costruita in prospettiva, per 
dare l’illusione di uno spazio più ampio 
e profondo, racchiusa in una cassa che, 
opportunamente arrotondata e dipin-
ta, funge anche da cielo oltre che da 
contenitore.

Su una parete della cassa vi è 
un’apertura, chiusa da vetro, da cui è 

possibile osservare il presepio in essa 
contenuto: un diorama in prospettiva 
infatti non può essere visto da qualsiasi 
lato, poiché cambiando il punto di vi-
sta la scena non avrebbe più la giusta 
prospettiva.

Nei diorami non vengono rappre-
sentati solo dei Presepi, cioè ricostruzioni 
della Nascita di Gesù, ma anche altri epi-
sodi del Nuovo Testamento, come l’An-
nunciazione, la visita a S. Elisabetta, la 
ricerca dell’alloggio, l’annuncio ai pasto-
ri, la visita dei Re Magi, la fuga in Egitto 

La foto  rappresenta il diorama  “ri-
cerca dell’alloggio”

 L’ARTE DEL PRESEPE
di  NICoLA LoDDo

di NICoLA LoDDo

Il nostro socio Loddo e 
l’ing. Papalia

Giorno 13 dicembre il 
Club si è ritrovato  nel-
la caratteristica cornice 
del Ristorante “U pilu 

‘nta l’ovu”. occasione dell’incontro è stato il caminetto/
cabaret tenuto da Giacomo Battaglia e Gigi Mi-
seferi, duo comico reggino, molto apprezzato 
anche a livello nazionale.
I loro racconti, le loro gag, le loro battute ci han-
no intrattenuto piacevolmente, facendoci ridere 
di vero cuore. La serata conviviale è proseguita 
con le musiche del maestro Scialpi che ci ha fatto 
anche cantare e ballare.
Malgrado il giorno dopo ci attendevano i nostri 
impegni lavorativi, ci siamo intrattenuti più del 
solito per il piacere di stare insieme.  Certamente 
la cronaca non rende giustizia al clima di amici-
zia, di cordialità, di allegria che si è respirato tra 
di noi. Stesso clima che si era respirato nella gita 
a San Giovanni in Fiore.
Questo è il “nostro Club”, e dico nostro con molto 

orgoglio, dove l’amicizia fra i soci si rinsalda sempre di più. 
Per questo motivo colgo l’occasione per esprimere il mio 
personale ringraziamento al nostro Presidente Massimi-
liano Ferrara che sta lavorando molto bene in questa 
direzione.

Caminetto con i comici Battaglia e Miseferi  

La foto dei soci del Club con Battaglia e Miseferi
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continua da pagina 1Editoriale
l’equità generazionale, l’ambiente e lo sviluppo soste-
nibile, la valorizzazione dei siti archeologici, solo per 
citarne alcuni. Desidero sottolineare un dato emerso 
dall’avvio delle azioni citate: l’elevato livello dei curri-
cula dei giovani campani e calabresi che hanno par-
tecipato ai progetti del Rotary, conferma dell’esistenza 
di un ricco bacino di risorse intellettuali che abbiamo 
il dovere morale di valorizzare e sostenere con ogni 
mezzo affinché possano costituire l’asse portante del 
futuro dei nostri territori.  Tanto c’è da fare, sempre, an-
cora, incessantemente. Ciascun rotariano è impegnato 
nella missione di creare relazioni, divulgare il progetto 
in modo capillare per poter incrementare il numero 
di giovani da coinvolgere nell’iniziativa. Sono già stati 
avviati contatti per ampliare il numero delle regioni 
interessate e coinvolgere i rotariani  del Distretto 2080; 
il rafforzarsi  delle sinergie comporterà come contralta-
re un sicuro aumento delle borse di studio disponibili.

Progetto Ulisse 
e Uniamo le 3T continua da pagina 1

NewsiN pillole
di ANToNIo E. SQUILLACE

turnali, i festeggiamenti duravano dal 17 al 24 di-
cembre. Il giorno 25 era dedicato al Sole Invicto: il 
Sole che vince sulle tenebre, tornando a brillare , a 
scaldare ed a riportare la vita sulla Terra.
I festeggiamenti erano anche rivolti a Mitra, dio di 
origini persiane, che rappresentava la luce.
La Chiesa Cattolica Romana, intorno al 330 d.C. 
sotto l’Imperatore Costantino, non trovando nei 
Vangeli una data precisa in cui porre la nascita di 
Gesù, scelse la data del 25 dicembre per dare un si-
gnificato Cristiano agli esistenti rituali pagani mol-
to sentiti dalle masse popolari.
Simbolicamente Gesù, Luce del Mondo, nasce su-
bito dopo il Solstizio Invernale(giorno più buio) per 
squarciare le tenebre e donare speranza e salvezza.
E’ il Bambino che venendo al mondo, inaugura una 
nuova vita, e porta la luce a tutti gli uomini.
La Redazione augura Buone Feste a tutti i soci ed 
alle loro famiglie.

La rivista 
The National 

Rotarian

Nel 1911 il Rotary lancia la 
rivista The National Rotarian 
(diventata poi The Rotarian) 
con Chesley Perry nel ruolo 
di redattore capo. Il primo 
numero viene pubblicato a 
gennaio. Il periodico di 12 
pagine includeva un articolo 
scritto da Paul Harris sulla 
missione dei Rotary club; 
annunci sulla fondazione di 
nuovi club e altre notizie sui 
club. 

FoNdazioNe RoTaRy

Nel 1917 ll’Arch C. Klum-
ph, Presidente del Rotary 
International, propose di 
istituire un fondo di do-
tazione destinato a “fare 
del bene nel mondo”. Nel 
1928 il Fondo superò i 
5.000 USD, fu ribattezzato 
“Fondazione Rotary” e di-
ventò un’entità autonoma 
all’interno del Rotary Inter-
national. 

La NasciTa deL RoTaRy 
Il primo club di servizio del mondo fu il Rotary Club di Chicago, fondato 
il 23 febbraio 1905 da Paul P. Harris, un avvocato che sperava di trovare 
in un gruppo di professionisti quello spirito di amicizia che aveva prova-
to nelle piccole 
città in cui era 
vissuto da gio-
vane. Il nome 
“Rotary” deriva 
dalla consuetu-
dine iniziale di 
riunirsi a rota-
zione presso gli 
uffici dei soci. 
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loReNzo labate 
MaRia MaRtiNo

“ Le Ciaramelle”
  di Giovanni PascoliP

Udii tra il sonno le ciaramelle, 

ho udito un suono di ninne nanne, 

ci sono in cielo tutte le stelle, 

ci sono i lumi nelle capanne.

sono venute dai monti oscuri 

le ciaramelle senza dir niente; 

hanno destata ne’ suoi tuguri 

tutta la buona povera gente.

ognuno è sorto dal suo giaciglio; 

accende il lume sotto la trave: 

sanno quei lumi d’ombra e sbadiglio, 

di cauti passi, di voce grave.

Le pie lucerne brillano intorno, 

là nella casa, qua su la siepe:

sembra la terra, prima di giorno, 

un piccoletto grande presepe.

Nel cielo azzurro tutte le stelle 

paion restare come in attesa;

ed ecco alzare le ciaramelle

il loro dolce suono di chiesa;

suono di chiesa, suono di chiostro, 

suono di casa, suono di culla, 

suono di mamma, suono del nostro 

dolce e passato pianger di nulla.

o ciaramelle degli anni primi, 

d’avanti il giorno, d’avanti il vero, 

or che le stelle son là sublimi, 

conscie del nostro breve mistero;

che non ancora si pensa al pane, 

che non ancora s’accende il fuoco; 

prima del grido delle campane 

fateci dunque piangere un poco.

Non più di nulla, sì di qualcosa, 

di tante cose! 

Ma il cuor lo vuole, 

quel pianto 

grande che poi 

riposa, 

quel gran dolore 

che poi non 

duole:

sopra le nuove 

pene sue vere 

vuol quei singulti 

senza ragione: 

sul suo martòro, 

sul suo piacere, 

vuol quelle 

antiche lagrime 

buone!     


