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di Luciano Arcudi
di Alfredo Focà 
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Pasqua 2008

       Carissimi amici,Carissimi amiche,’ ’
l’approssimarsi delle Festività Pasquali mi fornisce 
l’opportunità di rivolgere queste poche righe con 
le quali desidero far giungere a tutti Voi e alla Vostre 
Famiglie gli auguri di una Santa e Serena Pasqua.
L’occasione mi è gradita anche per poter esprimere, 
giunti ormai ai due terzi del mio incarico annuale, 
un sentito ringraziamento, per la partecipazione, 
che ognuno nei limiti delle sua possibilità, ha for-

nito e fornisce alle attività del Club. In particolare 
è doveroso da parte mia ringraziare per la ampia 
partecipazione al Convegno del 2 Febbraio, che ha 
visto peraltro l’intervento delle Autorità Istituzionali 
della Città.
In questi mesi che abbiamo davanti saremo par-
ticolarmente impegnati nel completare le attività 
che hanno ricevuto l’avallo e la sovvenzione Di-
strettuale. 
Sono dunque sicuro che continueremo a dare il 
nostro contributo per la realizzazione di azioni con-
formi agli ideali rotariani dell’amicizia e del servire, 
con armonia, coesione e concordia, che in verità 
in questo anno, così come negli anni precedenti, 
non sono mai mancate, e di questo Ve ne sono 
personalmente grato. 
Un calorosissimo Augurio, a nome mio personale e 
di Enza, di una Santa e Serena Pasqua a Voi e alle 
Vostre Famiglie,

       Con Amicizia
 Luciano Arcudi

La risposta potrebbe assumere molteplici sfac-
cettature, in base alle aspettative (più o meno 
deluse), sull’esperienza vissuta, sul ruolo diri-
genziale ricoperto. Risposte diverse le darebbe 

ro un nuovo socio, un vecchio socio, un PDG. Si po-
trebbero ricavare  opinioni e convincimenti che raccol-
te potrebbero disegnare un puzzle intricato. Io….
Cos’è il Rotary? PH suggerisce: “se ti chiedono cos’è il 
Rotary non fornire vuote definizioni ma racconta che 
cosa ha fatto il Rotary fino ad se qualcuno oggi”.
Su Rotary (...) ho tentato una sintesi proponendo, 
con lo sguardo rivolto al futuro, di considerare il 
momento maturo per prospettare il tema “il Rotary 
ed il nuovo umanesimo” sulla base dei risultati 
ottenuti dal “modello Rotary” per la realizzazione 
dei grandi progetti umanitari per la formazione dei 
rotariani all’esercizio del “service”. “…uno strumento 
nelle mani di persone che condividono dei valori per 
la realizzazione di interventi che si riconoscono per 
qualità, ampiezza e per la penetrazione in tutti gli 
strati della società, un modello che si realizza sull’as-
sunto che non basta sfamare i bisognosi, gli indigenti 
se accanto ai bisogni primari non si tenta di elevare la 
qualità della vita con l’istruzione e tutelando la dignità 
della persona e rispettando le culture e le etnie.
Il vero problema, probabilmente, è suscitare nel ro-
tariano l’orgoglio dell’appartenenza a questo Rota-
ry International ed il bisogno di conoscere il Rotary. 
Quali sono le caratteristiche che hanno permesso al 
rotary di ottenere tanto prestigio e credibilità?

L’empirismo operativo PH “Il R. pensa globalmen-• 
te ma agisce tenendo conto delle realtà locali”. No 
tornaconto, no ricadute utilitaristiche, no riflettori, 
in silenzio. Immagine
Interculturalità e multiculturalità: • Interpretazio-
ne del R. Rispetto delle culture.
Vastità dei programmi: bisogni primari ma anche • 
alfabetizzazione,  azione per gli altri ma allena-
mento al servire per i Rotariani al service, cultura 
del service
I livelli Internazionale, nazionale,  locale. Flessibi-• 
lità e presenza capillare
Presenza costante e continua a tutte le latitudini: • 
no solo emergenze
Cultura e trasmissione dei • valori: amicizia, solida-
rietà, service, etica,
Corretta amministrazione e organizzazione. R.F. • 
La Fondazione Rotary: ha ottenuto il      massimo 

dei voti per la ge-
stione finanziaria 
tra 5.000 associa-
zioni ONG dalla 
più importante 
organizzazione 
leader 
per la 
valuta-
zione di associazioni no-profit 
la Charity Navigator.
Interventi a • ciclo completo: raccolta delle 
risorse, progettazione, esecuzione

Interpretazioni, Ri. Americano o europeo? 
Etc. cooptazione, regole e manuale.
Adesione ad una Associazione come il Rotary pre-
suppone la conoscenza, l’accettazione e la con-
divisione di regole e di obbiettivi. A maggior 
ragione se l’associazione di servizio dai nobili fini 
e dai grandi progetti umanitari è di tale fascino ed 
autorevolezza per cui già solo l’appartenenza, solo 
portarne il distintivo, consente di fregiarsi di un titolo 
di elevato prestigio. 
L’appartenenza assume un significato ancora più pre-
gnante quando si consideri che molti aspetti della vita 
e delle finalità (mission) del sodalizio qualificano come 
elitaria la partecipazione! [Solo per inciso sottolineo 
che elitarietà non è, in questo caso, significato di 
censo o di aristocratica posizione sociale ma espressio-
ne di un volontarismo di servizio e di una disponibilità 
a coltivare e rappresentare determinati valori]
Associazione di persone accomunate da una disponi-
bilità (service) che probabilmente è innata in molti di 
noi (gene R) ma che trova l’espressione ottimale, lo 
sviluppo, l’ottimizzazione delle risorse nell’ambito del 
Club Rotary: appunto una elite.
Una condizione indispensabile per valorizzare e mo-
tivare l’appartenenza e la partecipazione è conoscere 
bene regole e finalità, possibilmente prima dell’ade-
sione al Club (informazione) e, successivamente, 
sviluppare, approfondire, contribuire fattivamente al 
consolidamento dell’Associazione; a rappresentarla, 
a realizzare i programmi umanitari, educativi, assi-
stenziali, etc.
E’ chiaro, quindi, che i programmi di informazione-
formazione sono prioritari e continui per un rotariano, 
per il Club, per il Rotary. I due concetti di informa-

Cos’è il Rotary? Essere 
Rotariani oggi?

’ ’



di Carmelo Miceli 

enerdì 18 gennaio ci sia-
mo incontrati nel sempre 
piacevole «Fiore del Cap-
pero» ove molti sono stati 

i consoci e gli amici che hanno par-
tecipato ad un caminetto sul pittore 
e scultore reggino Boccioni dal titolo 
“ lo sbocciare di Boccioni nella cultura 
calabrese, italiana ed europea”. La 
relazione  è stata abilmente condot-
ta dal Professore Sebastiano Ciccarel-
lo - Ordinario di diritto civile presso la 
facoltà di giurisprudenza dell’Univer-
sità Mediterranea di Reggio Calabria 
- insigne ed eclettico giurista dalla sa-
gacia e brillantezza indiscussa, di cui 

ha dato am-
pia conferma 
nell’illustrarci 
con appas-
sionato coin-
volgimento 
la  s tor ia  e 
le opere di 
questo illustre 
Reggino po-
co conosciu-
to nel «nostro 
condominio» 
m a  m o l t o 
più valorizza-
to nel resto 

dell’Italia e all’estero.
Devo ammettere che  poco sa-

pevo del nostro concittadino la cui 
scultura << forme uniche della con-
tinuità dello spazio>> appare nelle 
tasche di 300 milioni di europei sulla 
faccia personalizzata dall’Italia della 
moneta da 20 centesimi, ma questa 
reggina carenza , in parte diffusa , 
si spiega con il fatto che il Boccioni , 
come illustratoci dal relatore, ha vis-
suto poco nella nostra città dove ha 
trascorso solo l’ infanzia.  Il Boccioni 
frequenta l’Istituto Tecnico ottenendo 

in seguito il diploma , dopo di che 
comincia a collaborare ad alcuni 
giornali locali in realtà oltre che un 
pittore-scultore  è quindi anche un 
uomo di pensiero infatti , quando, 
giunto a Milano, incontra i divisioni-
sti scrive insieme a Gino Severini e 
ad altri il Manifesto dei pittori futuri-
sti cui seguì il Manifesto tecnico del 
movimento futurista. Boccioni nella 
sua vita trascorre gran parte del suo 
tempo confrontandosi con realtà 
ed ambienti sempre diversi, viaggia 
molto va in Russia,  spesso a Parigi, 
incontra Picasso e viene detestato 
dai futuristi fiorentini che avevano un 
grosso rapporto con Messina . Quan-
do si trasferisce a Milano, la città che 
in quel momento (1907) più di altre  
è in ascesa e risponde alle sue aspi-
razioni dinamiche, diventa amico di 
Romani, frequenta Previati , di cui 
risente qualche influsso nella sua pit-
tura che sembra rivolgersi al simbo-
lismo. obiettivo dell’artista moderno 
doveva essere, secondo gli autori, 
liberarsi dai modelli e dalle tradizio-
ni figurative del passato, per volgersi 
risolutamente al mondo contempo-
raneo, dinamico, vivace, in continua 

evoluzione. Quali soggetti 
della rappresentazione si 
proponevano dunque la 
città, le macchine, la ca-
otica realtà quotidiana. 
Nelle sue opere, Boccioni 
seppe esprimere magi-
stralmente il movimento 
delle forme e la concretez-
za della materia, fu però 
influenzato dal cubismo 
cui rimproverò l’eccessiva 
staticità, Boccioni evitò nei 
suoi dipinti le linee rette e 
adoperò colori comple-
mentari trasferendo effi-
cacemente, come sottoli-
neato dal nostra appassio-
nato relatore,l’idea dello 

spostamento nello spazio. Boccioni 
muore molto giovane a causa di una 
banale caduta da  cavallo durante 
un’esercitazione militare in Chievo 
(Verona),  ove attualmente in una 
stradina immersa nella campagna 
del Chievo si trova la lapide in sua 
memoria. Certamente molto ancor 
di pù vi sarebbe da dire su quanto 
abbiamo avuto il piacere di appren-
dere sul Boccioni grazie all’appassio-
nata relazione del prof. Ciccarello co-
adiuvata da una serie di diapositive 
su alcune delle sue opere. 

In realtà vorrei concludere questo 
mio modesto contributo narrativo sot-
tolineando quanto evidenziato dal 
nostro relatore sul fatto che il Boccioni 
sia stato in parte dimenticato dalla 
nostra città che forse dovrebbe va-
lorizzare di più la propria storia, ed 
allora mi permetto di riportare fra 
queste righe l’imput volutoci lasciare 
dal prof. Cicarello come motivazione 
stimolante dell’incontro con il nostro 
club e cioè perchè non provare a 
considerare la possibilità di portare 
le opere del Boccioni in una mostra 
cittadina?

Lo sbocciare di Boccioni 
nella cultura calabrese, 
italiana ed europea

Il Presidente Luciano Arcudi e il prof. Sebastiano Ciccarello

Scultura Umberto Boccioni

Umberto Boccioni
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Questo il titolo del Convegno organizzato dal 
Rotary Club Reggio Calabria Sud “Parallelo 
38” e svoltosi Sabato 2 Febbraio presso la 
Sala Federica Monteleone del Consiglio Re-

gionale della Calabria su un tema di grande rilevanza 
sociale e sul quale nelle Comunità più sensibili si sente 
una forte necessità di avviare un dibattito programma-
tico. Il Convegno ha potuto contare sulla presenza del 
Signor  Sindaco della Città di Reggio Calabria, Dr. Giu-
seppe Scopelliti, dell’Assessore alle Politiche Sociali, Avv. 
Tilde Minasi, e di illustri relatori quali: il Prof. Francesco 
Bagnato, prof. Associato di Tecnologia dell’Architettura 
presso la Facoltà di Architettura dell’Università Mediterra-
nea di Reggio Calabria, il Dr. Vincenzo Trapani-Lombar-
do, Direttore Sanitario dell’Az. Ospedaliera della nostra 
Città e Presidente della sezione reggina dell’UNITALSI, 
il Dr. Maurizio Ciccarelli, Dirigente dell’U.O. di Nefrologia 
e Dialisi dell’Az. Ospedaliera, volontario della sezione 
reggina dell’AISM, il Dr. Giovanni Porcelli, Presidente 
2007-2008 del Rotaract Club di Reggio Calabria.
Nel pieno rispetto del tema scelto dal Presidente Dr. 
Luciano Arcudi per questo anno di servizio, “L’uomo 
valore vivente”, quindi la centralità dell’uomo come per-
sona, indipendentemente o meglio al di sopra di ogni 
possibile limitazione, fisica o sociale, si è scelto di trattare 
la tematica della disabilità, con l’obiettivo di superare la 
cultura dell’assistenzialismo per tentare di valorizzare la 
“diversa abilità”, in termini di cultura dell’autonomia. Il 
tema oggetto del Convegno è stato valutato sempre 
in quest’ottica ed è il tema dell’accessibilità al mare, ov-
vero cosa è necessario attuare per rendere accessibile 
e vivibile, anche per chi ha una disabilità, motoria o 
sensoriale, le spiagge pubbliche e gli stabilimenti bal-
neari del litorale della Città di Reggio Calabria e per 
sensibilizzare l’opinione pubblica al cosiddetto turismo 
accessibile. Sul sito del Ministero della Solidarietà Sociale 
si legge che le iniziative promosse dallo stesso Ministero 
sono finalizzate, in particolare, alla tutela e promozione 
dei diritti e delle pari opportunità per tutti, per la piena 
inclusione sociale e la costruzione di una “società per 
tutti”, in definitiva dunque per realizzare “l’accesso a 
tutto per tutti”. Il 13 Dicembre del 2006 l’Assemblea 
Generale dell’ONU ha preso una decisione storica, adot-
tando la Convenzione sui diritti dei Disabili, che rappre-
senta, come ha detto l’allora Segretario Generale delle 
Nazioni Unite Kofi Annan, “l’alba di una nuova era” per 
circa 650 milioni di persone disabili in tutto il mondo. 
Infatti è il primo trattato sui diritti umani ad essere adot-
tato nel XXI secolo, è fra l’altro il trattato sui diritti umani 
ad essere stato negoziato con maggiore rapidità nella 
storia del diritto internazionale. Kofi Annan, nel darne 
notizia, ha chiesto con forza a tutti i Governi di ratificare 
la Convenzione, per poi attuarla, senza indugi. Il testo 
approvato, composto in tutto da 50 articoli, recita che 
“Lo scopo della Convenzione è promuovere, protegge-

re e assicurare il pieno ed eguale godimento di tutti i 
diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte 
delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per 
la loro inerente dignità”. Introduce altresì la definizione 
di “Progettazione universale”, che fa riferimento alla 
progettazione (e realizzazione) di prodotti, ambienti, 
programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella 
misura più estesa possibile, senza il bisogno di adatta-
menti o di progettazioni specializzate.
L’Italia è stata fra i primi 50 paesi del mondo ad aver 
firmato, attraverso il Ministro della Solidarietà, il 30 
Marzo 2007 tale convenzione, che nello scorso mese 
di Dicembre è stata ratificata da parte del Consiglio 
dei Ministri. 
L’articolo 30 del testo, in particolare, è dedicato alla 
partecipazione alla vita culturale, alla ricreazione, al 
tempo libero e allo sport e recita:  “al fine di permet-
tere alle persone con disabilità di partecipare su base 
di eguaglianza con gli altri alle attività ricreative, del 
tempo libero e sportive, gli Stati Parti prenderanno 
misure appropriate per assicurare che le persone con 
disabilità abbiano accesso ai servizi da parte di coloro 
che sono coinvolti nell’organizzazione di tali attività”. In 
realtà la legislazione italiana già esistente è corposa 
ed adeguata, in quanto gli impianti di balneazione 
entrano esplicitamente nella normativa sull’accessi-
bilità. La legge 104/92 stabilisce, infatti, che le con-
cessioni demaniali per gli impianti di balneazione e i 
loro rinnovi siano subordinati al rispetto del requisito 
della visitabilità degli impianti e alla “effettiva possibi-
lità di accesso al mare” delle persone con disabilità (il 
DM 236/89 definisce cosa si intende per visitabilità).  
Pertanto si è ritenuto doveroso affrontare il problema 
dell’accessibilità al mare, sia nell’ottica di iniziativa rivolta 
ai cittadini residenti, sia nell’ottica di programma di cui 
si verrebbe a dotare la nostra città, la cui vocazione 
turistica si è andata affermando, in particolare sotto la 
guida dell’attuale Sindaco. Peraltro bisogna ricordare 
che nel campo del “turismo accessibile” la regola che 
da sempre sottende l’economia, “la domanda crea 
l’offerta”, è sostituita dalla cosiddetta legge di Say (dal 
nome dell’economista che nel 19° sec. la definì), cioè 
“l’offerta crea la domanda”, perché il disabile prima di 
muoversi si documenta per non avere sorprese. Si stima 
che in Italia vi siano circa 2 milioni 824 mila disabili e di 
questi una percentuale significativa sarebbe in grado 
di effettuare spostamenti per turismo, ovviamente in 
caso di buona fruibilità. Nel corso della mattinata dei 
lavori il Prof. Francesco Bagnato con la sua relazione 
ha presentato rebus sic stantibus l’esperienza di altre 
realtà europee, soprattutto in tema di progettazione 
per tutti, avanzando anche delle proposte concrete di 
realizzazioni progettuali da esportare nella nostra realtà 
cittadina. Il Dr. Giovanni Porcelli, Presidente del Rotaract 
di Reggio Calabria ha illustrato una rilevazione statistica 
dei servizi attualmente disponibili sul litorale reggino, 
effettuata dai giovani del Rotaract nel corso dell’ultima 

estate. I dati forniti dallo studio offrono uno spaccato 
della realtà fattuale che evidenzia de facto la buona 
volontà e disponibilità da parte dei gestori delle strutture 
balneari esistenti. Pur tuttavia il salto dall’assistenzialismo 
all’autonomia richiede un’organizzazione degli stessi 
servizi ancora non pienamente esistente sul territorio. 
Dopo questi due interventi è seguita la relazione del 
Sindaco Dott. Giuseppe Scopelliti che ha confermato, 
supportato dal conforto tecnico-progettuale dell’Asses-
sore alle politiche sociali Avv. Tilde Minasi, l’impegno 
dell’Amministrazione comunale a stanziare nel “Piano 
spiagge”, per la prossima stagione balneare, una co-
spicua somma derivante dal 5 per mille destinato dai 
contribuenti reggini, in generale, ad iniziative promos-
se dell’Amministrazione Comunale in ambito sociale. 
Una parte considerevole (circa 90 mila euro) dell’intero 
quantum raccolto, sarà destinato alla realizzazione di 
una struttura balneare dotata di tutto il necessario ad 
accogliere un utente diversamente abile. La gestione 
della struttura sarebbe concessa ad un costituendo 
consorzio i cui aderenti saranno Associazioni, enti no 
profit che hanno nella loro mission la realizzazione di 
azioni sul territorio rientranti nelle tematiche di cui sopra. 
L’Amministrazione si impegnerà a favorire questa ag-
gregazione progettuale al fine di creare quella offerta 
che attraverso una struttura balneare “attrezzata” possa 
soddisfare una domanda allo stato, in forza di quanto 
precedentemente detto, solamente potenziale. A segui-
re, la presentazione di due esperienze importanti tanto 
per gli esiti funzionali che per gli aspetti umani di chi li 
vive direttamente: è stata presentata dal Dr. Vincenzo 
Trapani-Lombardo l’esperienza dell’UNITALSI, la quale  
organizza annualmente un campo estivo a Bagnara 
e l’esperienza realizzata a Milazzo dall’AISM di Messina 
(illustrata dal Dr. Ciccarelli), dedicate entrambe alle per-
sone con limitazioni funzionali, attraverso la creazione 
non sic et simpliciter di “strutture riservate”, ma piuttosto 
la promozione di due laboratori che realizzano una for-
ma di  “progettazione universale”, a cui si faceva cenno 
nella Dichiarazione approvata dall’ONU. I lavori si sono 
conclusi con l’auspicio espresso da parte del Presidente 
Luciano Arcudi che questo incontro sia un primo pas-
so sulla strada della cooperazione fra le Istituzioni e le 
organizzazioni di volontariato, sola strada maestra che 
può abbattere le barriere, che spesso, prima ancora 
che fisiche, sono di natura mentale. 

Tutti al mare senza barriere
di Massimiliano Ferrara

Il Presidente Luciano Arcudi introduce i temi dell’incontro
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Nella navata laterale del 
Duomo di Palermo, vi 
sono quattro sarcofaghi 

di porfido rosso. Lì sono sepolti 
quattro regnanti i cui spiriti saran-
no probabilmente inquieti per la 
loro sepoltura, avendo desiderato 
in vita di riposare per l’eternità in 
altri luoghi. Questi sono: Rugge-
ro II d’Altavilla, primo Re di Sicilia, 
che voleva riposare nel Duomo di 
Cefalù,  sua figlia Costanza, Regi-

na di Sicilia e Imperatrice del Sacro Romano Impero, che per ragioni 
politiche dovette abbandonare il convento e sposarsi, suo marito Enrico 
VI di Svevia, Imperatore del Sacro Romano Impero che sarebbe voluto 
tornare in Germania, e il loro unico figlio Federico Ruggero che divenne 
Re di Sicilia, di Gerusalemme, Imperatore del Sacro Romano Impero, e 
che tanto avrebbe sicuramente gradito di essere sepolto nella sua dilet-
ta Puglia. Cresciuto nei vicoli di Palermo, il futuro Imperatore acquisisce 
una mentalità particolarmente aperta e multirazziale che gli sarà utile 
nel corso della sua vita di regnante. Nel 1209 si sposa con Costanza 
d’Aragona e riesce, grazie alla dote di 500 cavalieri, a mettere ordine 
nel Regno di Sicilia e ad affrontare la lunga marcia per ereditare la 
corona di Germania e di Imperatore. Infatti per varie vicende il giovane 
Federico si trova a poter ereditare le due corone di Sicilia e del Sacro 
Romano Impero e ad essere incoronato ad Acquisgrana nel 1215. Qui 
prende l’impegno di liberare Gerusalemme dai musulmani e di fare 
rispettare il Cristianesimo e il Papato. E’ particolarmente interessante 
notare che Federico II fu un personaggio particolare e dotato di una 
personalità fuori dal comune, soprattutto se paragonata ai suoi con-
temporanei. In effetti si interessò anche all’esoterismo e probabilmente 
Castel del Monte è l’esempio di quanto fosse sensibile alla simbologiaa 
e quanto si occupasse di mantenere rapporti anche con chi non abbrac-
ciasse le dottrine “ufficiali”. Aldilà della scomunica che Papa Onorio III gli 
comminò, ottiene in via diplomatica dal Sultano d’Egitto e senza alcun 
combattimento Gerusalemme, Nazareth e Betlemme per dieci anni, 
mantenendo la promessa e facendo annullare dal Papa la scomunica. 
La sua politica fu caratterizzata da una continua lotta sia col potere 
temporale della Chiesa sia con i  Comuni dell’Italia settentrionale che, 
dopo la battaglia di Cortenuova furono sul punto di capitolare. Forse 
la pretesa di Federico di volere una resa incondizionata fu un errore di 
superbia. I Comuni dopo la disfatta, aiutati dal Papa, ripresero la lotta 
e a Fossalta ottennero la rivincita. Per concludere questo breve excursus 
un cenno tocca ad uno dei figli dell’Imperatore, il grande e nobile Enzo 
che venne catturato dagli avversari Bolognesi a Fossalta e che morì in 
prigione dopo ventitré anni di galera. Ci piace terminare infatti con una 
sua poesia che ricorda con struggente nostalgia i bei tempi andati: Va 
canzonetta mia a salutar messere e vanne in Puglia piana la Magna 
Capitana là dov’è il mio core notte e dì. Ecco pena dogliosa che nel cor 
m’abbonda e sparge per li membri sì che a ciascun ne vien soverchia 
parte. Non ho giorno di posa come nel mare l’onda, core perché non 
ti smembri? Esci di pena e dal corpo parti. 

Profilo storico Tra misteri e simbolismo
di Maurizio Praticò 

di Francesco Zimmitti 

Federico II ha vissuto la sua giovinezza a 
Palermo, crocevia di razze e crogiuolo 
di culture. Venne educato alla dottrina 

di AVERROE’ un medico, filosofo ed astro-
nomo che nacque a Cordova 1126 e morì 
a Marrakeech nel 1198.  AVERROE’ fu per 
l’occidente latino il commentatore di Aristo-
tele. Dante nella Divina Commedia lo colloca  
nel limbo e Federico è posto all’iferno, al VI 
cerchio tra gli eretici ed epicurei (canto IX  X   
XI ) che giacciano in tombe infuocate 
Parlare delle leggende di Castel del Mon-
te significa  pensare alla cultura dell’uomo 
1000 anni fa.
L’uomo che svolgeva la sua attività al rit-
mo del sole, delle stagioni, dei solstizi, de-
gli equinozi, dei ritmi lunari. Era il tempo in 
cui l’uomo scrutando le stelle, la luna, il sole 
ed il cielo, scandiva i ritmi della semina, del 
raccolto. Era il tempo del sistema tolemai-
co geocentrico, dove la terra era al centro 
dell’universo mentre tutti gli altri corpi celesti 
ruotavano intorno ad essa. 
Era il tempo in cui era ancora in vigore il Ca-
lendario Giuliano. 
Era quindi il tempo degli antichi dei e 
dell’adorazione della grande madre  ecc. 
Era il tempo in cui gli dei si manifestavano 
agli uomini con il vento, l’acqua, la terra e 
con il fuoco. 
Era il tempo dell’avvento della nuova re-
ligione cristiana che cercava in tutti i modi 
di spazzare via le antiche superstizioni e le 
deviazioni della  stessa (Catari ).
Era il tempo in cui nacquero i poveri Cavalieri 
di Cristo chiamati Templari (1128 e la loro 
orrenda fine al 13. ott. 1307) la cui regola 
venne scritta da San Bernardo di Chiaravalle 
monaco cistercense, (1090 – 1153) riforma-
tore delle architettura delle cattedrali.
Era il tempo delle Sante Crociate, indette da 
papa Urbano II con il concilio di Clermont 
nel 1095, contro l’infedele Mussulma-
no che teneva sotto il suo giogo il Santo 
Sepolcro di Cristo. Fu in tale periodo che 
Crociati e Templari vennero a contatto con 
una cultura molto evoluta nel campo della 
matematica, dell’astronomia, della filosofia 
e dell’alchimia .I cavalieri o parte di essi la 
diffusero in Europa. 
E’ in questo contesto che si innesca la leg-

genda del Castello. Fu appunto in questo 
periodo che iniziarono improvvisamente le 
costruzioni delle grandi cattedrali Gotiche 
(GOT  ART Argot linguaggio criptico se-
greto è la lingua degli uccelli o degli dei 
[Tiresia Sigfrido ] conosciuto solo dagli ad-
detti che così potevano dialogare in presen-
za di estranei senza che il loro linguaggio 
venisse compreso  Il termine gotico è di 
incerta etimologia : si vuole che derivi dai 
Goti, antico popolo germanico, per cui, a 
partire dal Rinascimento si definiva bar-
bara, gotica, l’architettura d’oltralpe che 
non si richiamava ai canoni classici. Oggi 
si afferma che ciò che definisce gotico è 
la realizzazione dell’arco a sesto acuto, dei 
costoloni nelle volte, che dettero origine 
alla volta a crociera ogivale e degli archi 
rampanti. Elementi sicuramente gotici so-
no la luce, la dissolvenza della struttura 
muraria ed il verticalismo(le spinte di forza 
sono convogliate verso l’alto e si disperdo-
no all’esterno attraverso pinnacoli, guglie 
e cuspidi. Nembrot discendente di Caino 
re della mesopotamia si spinse a costruire 
la torre di babele, una costruzione così alta 
da raggiungere il regno celeste. Tali motiva-
zioni spinsero i cistercensi ad opporsi stre-
nuamente all’architettura gotica, perché 
tali altezze distoglievano i fedeli dal racco-
glimento e dalla preghiera. Con la morte 
di Bernardo di Chiaravalle l’opposizione 
si indebolì tanto che l’arte Gotica divenne 
l’arte delle costruzioni sacre. Queste “di-
more Filosofali” come le definì Fulcanelli, 
sono in effetti delle immense casse di riso-
nanza. Vennero costruite esclusivamente su 
luoghi di potere, ben noti ai committenti, 
su luoghi dove precedentemente erano stati 
costruiti eretti alle dee pagane quali la dea 
terra, Iside, Cibale ecc. Il loro compito prin-
cipale era (ed è tuttora) quello di catturare, 
concentrare ed amplificare l’energia, distri-
buirla nel proprio interno e poi proiettarla 
verso l’alto attraverso le numerose guglie 
e le torri. Svolgevano un’opera occulta di 
ridistribuzione di energia su un territorio 
molto vasto e ancora “vergine”).
tutte avevano le stesse caratteristiche dell’ab-
side eretto verso est, all’oriente e tutte dedi-
cate alla Vergine. L’ingresso era tale che il 
fedele procedeva verso oriente, verso la Lu-
ce; Tutte hanno una pianta a croce latina, [lo 
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zenit ed il Nadir] confluiscono in 
un tutte seguono un percorso 
tortuoso chiamato labirinto per 
raggiungere il centro. Tale per-
corso tortuoso veniva chiamato 
percorso di Gerusalemme vale 
a dire l’itinerario del pellegri-
naggio in terra santa e dove il 
numero delle pietre pavimentali 
è uguale al numero dei giorni di 
gestazione, percorrerlo significa 
quindi il RI – NASCERE.
Queste cattedrali erette dagli 
scalpellini, erano libri scritti sul-
la pietra per tramandare le conoscenze attraverso 
simboli.
Il 29.Genn. del 1240 l’imperatore Federico, da Gub-
bio, redisse un editto diretto a Riccardo di Montefu-
scolo, giustiziere di capitanata affinché iniziasse la 
posa dell’ACTRACTUS, vale a dire del selciato o del 
lastrico o del recinto. Ciò sta a significare che il castello 
era preesistente o almeno parte di esso ed in effetti 
era un castrum romano passato ai bizantini, costruito 
anch’esso su un terreno dove era stato eretto un tem-
pio alla grande madre e successivamente una chiesa 
scomparsa, edificata dai monaci cistercensi dedicata  
alla  vergine santa Maria del Monte.
Ciò è anche avvalorato dal fatto che, contrariamente 
alle altre fortificazioni erette o restaurate  in Puglia, 
(Bari, Foggia, Barletta, Gioia del Colle ) ove si conosco-
no i nomi dei progettisti o degli architetti quali ad es. 
De Bartolomeo, Pietro di Barletta, Del Buono, Orsini 
ecc. non si conosce il nome dell’architetto e /o del 
progettista di Castel del Monte. 
Da sottolineare che il 17 Nov. 1239 Federico II im-
poneva la chiusura di tutti i cantieri aperti in Sicilia 
all’arch. Riccardo da Lentini; ed ancora durante l’asse-
dio di Faenza nel 1240 fu costretto a coniare monete 
di cuoio, lui che aveva coniato gli AUGUSTALI d’oro. In 
buona sostanza non c’era oro ed argento per costru-
ire tale opera monumentale. Ciò stava a significare 
che le finanze dell’Imperatore non erano floride, anzi, 
tutt’altro. Nel 1248 il 18 Febbraio a Parma perse in 
un’attacco a sorpresa tutto il tesoro imperiale.
 Castel del Monte non è un castello militare in quanto 
non ha spalti, fossati, ponti levatoi, stalle, edifici per 
ospitare i soldati, cantine e cucine per approntare 
i pasti per gli stessi, prigioni, ponti levatoi, e scale a 
chiocciola che salgono verso sinistra contrariamente 
ai castelli fortificati dell’epoca lasciando la possibilità 
all’aggressore di brandire le spade con la mano de-
stra. Ampie finestre che consentivano l’aggressione 
interna di frecce e palle infuocate ecc.
Non è un castello di caccia; Federico scrisse un libro 
sull’arte della caccia con il falcone in esso è scritto... 
che il luogo dove si allevano i falconi per la caccia 
sia lontano da alberi e da boschi, in una torre alta 
e solitaria... 
A tal proposito alcuni testi tramandano che Fede-
rico incaricò il suo astrologo Siriano Teodoro di 

tradurre il trattato  DE AR-
TI VENANDI CUM AVIBUS, 
redatto da un arabo tal 
MOAMYN e che Fede-
rico corresse e trascrisse 
durante il lungo assedio 
di Faenza. 
Castel del Monte è un 
monumentale blocco a 
forma ottagonale, ai cui 
otto spigoli si appoggiano 
altrettanti torri ottagonali. 
È noto inoltre che l’otta-
gono, al di là di ogni con-

notazione simbolica, è l’unico “modo” di passare 
da una costruzione impostata su pianta quadrata 
(il presbiterio ad es.) alla semisfera che tipicamente 
lo sovrasta. In genere il collegamento tra le due 
parti è un “tamburo” a forma ottagonale. Nel caso 
di Castel del Monte va tenuto presente un altro 
fattore importante (noto a chi ha studiato i fortilizi 
federiciani): nell’architettura islamica (e nelle archi-
tetture “Sacre” da essa influenzate - v. Spagna, Por-
togallo, ed in alcune zone della Sicilia) l’ottagono è 
una forma planimetrica comunissima, anzi forse la 
più frequente (è sufficiente analizzare le piante di 
qualche caravanserraglio). Considerazioni che au-
spicano lo studio comparato dell’architettura come 
metodo d’indagine, onde evitare la “decontestualiz-
zazione” dell’Edificio stesso, per coglierne senso e 
significato non soltanto dal punto di vista esoterico 
(che spesso porta a “sovraccaricare” il monumento 
di significati). Ogni parete compresa tra due torri 
presenta due finestre non in asse tra loro 
Si articola su due piani di otto stanze a forma trapezoi-
dale, raccolte intorno ad un cortile ottagonale.
Federico in un suo  ritratto venne dipinto con un fiore 
in mano a otto petali e nella sua tomba fu ritrovato 
un anello con una pietra di smeraldo 
Il numero 8 ripetuto in ogni particolare della sua ar-
chitettura è presente in infiniti particolari all’interno 
di Castel del Monte in maniera quasi maniacale !Il 
numero 8 disegnato in verticale è il simbolo dell’in-
finito.
Il simbolo ha un significato di ricongiunzione all’ente 
supremo da cui è stato separato.
 E’ il percorso verso la verità, verso la vera conoscenza, 
ma è necessario, oltre che utile, la “tecnica d’interpre-
tazione” simbolica per riconoscere la chiave di volta 
per “leggere” i multiformi messaggi trasmessi. A volte 
sono  misteriosi, incomprensibili , ma in ogni caso, 
sollecitano a decifrare il “mistero”. 
Visto dall’alto sembra una corona (Carlo magno e 
la corona di ferro) oppure la parte superiore di una 
coppa.
A questo proposito giova ricordare che in un com-
ponimento poetico del poeta provenzale Guglielmo 
Figueira  narra di un incontro tra Raimondo VII conte 
di Tolosa e Federico in Puglia nei primi mesi del 1240, 
ospite di Federico.
Raimondo di Tolosa discendente di Raimondo VI 

protettore dei Catari morto nel 1222. Papa Inno-
cenzo III iniziò la crociata contro l’eresia dei catari 
nel 1209– A capo della stessa si pose il crudele 
Simon de Montfort al grido – uccideteli tutti ! Dio 
riconoscerà i suoi ! Nell’anno 1233 venne resa at-
tiva “la Santa inquisizione” da parte del papa Gre-
gorio IX e venne investito di questo ufficio l’ordine 
dei Domenicani. La stesura della “Pratica officii 
Inquisitionis” fu redatta da Bernardo Gui. 
Durante il regno di Luigi il Santo (1214 -  1271 a 
Tunisi di peste ) e sotto il papato di Innocenzo IV 
(1195 – 1254 )  i Catari si rifugiarono per l’ultima 
battaglia nel castello di Montsegur (di pianta penta-
gonale orientato esattamente verso i punti cardinali 
). Secondo la tradizione , sostenuto da documenti 
che attesterebbero un’operazione di salvataggio da 
parte dei Catari, alcuni oggetti o reliquie sarebbero 
stati portati in salvo nella notte a cavallo tra il 15 e 
il 16 Marzo del 1244, da due albigesi che, in modo 
rocambolesco, si sarebbero calati con delle corde 
lungo le pareti a strapiombo di Montségur, facendo 
in seguito perdere le proprie tracce nell’entroterra 
francese. Quest’azione fu voluta da tutti i Catari 
di M. come estremo tentativo di preservare il loro 
“tesoro” Erano oggetti particolari, unici; reliquie e/o 
documenti provenienti dalla Terra Santa, di valore 
inestimabile. Dei difensori del castello quelli che 
non morirono uccisi in battaglia, vennero arsi vivi 
su roghi opportunamente preparati.
IL PORTALE PRINCIPALE di Castel del Monte che si 
apre sulla parte Orientale ha DUE capitelli corinzi 
che reggono un finto architrave, Due colonnine 
sorreggono due leoni, quello di sx. eroso dal tempo  
ormai scomparso. Di caratteristico è lo sguardo dei 
due leoni;  rivolto a dx. per quello di sinistra al sorgere 
del sole al solstizio d’inverno; il secondo leone di DX 
ha lo sguardo rivolto al sorgere del sole al solstizio 
d’estate verso sx.  
IL TIMPANO che sovrasta il portone è un triangolo con 
il vertice aperto a 108 gradi, in tale triangolo il rappor-
to tra la base e uno dei suoi lati è 1,618 la perfezione 
della bellezza del creato, la firma di Dio
Federico nel 1223 passò per Pisa e conobbe il ma-
tematico Leonardo Pisano detto Fibonacci (1170- 
1250 ) i due si intrattennero in discussioni, anche 
epistolari di Matematica.
La divina proporzione, è il titolo del trattato re-
datto da Fibonacci ed illustrato da Leonardo da 
Vinci (15 Aprile 1452 – 02 Maggio 1519) nell’uomo 
vitruviano.
Nella serie di Fibonacci ogni termine si ottiene dalla 
somma dei due precedenti
I primi elementi saranno 1,1,2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 
55, 89, 144, 233…… e così via.
Mano mano che i numeri diventano più grandi ci 
si avvicina al Numero d’Oro o aureo o proporzione 
divina o sezione aurea o PHI = 1,618.
Se noi dividiamo 13: 8 =1,62 ; 144 : 89 = 1,62;  
233:144 = 1,618 …….
Questa successione ha molte altre curiose proprie-
tà: 
- Ogni due numeri ve n’è  uno divisibile per due, 
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ogni tre numeri ve n’è  uno 
divisibile per tre, ogni quattro 
numeri ve n’è  uno divisibile 
per cinque,  
La sezione aurea la si riscon-
tra nelle dimensioni del corpo 
umano.
Se moltiplichiamo 1,618 la 
distanza dall’ombelico a terra 
otteniamo la statura dell’uo-
mo armonico, così la distanza 
dal gomito alla mano con le 
dita tese moltiplicata con 
1,618 da luogo alla lunghezza del braccio.La di-
stanza che va dal ginocchio all’anca moltiplicato 
per PHI da la lunghezza della gamba dall’anca al 
malleolo. 
La carta di credito, il bancomat, la carta SIM dei 
cellulari sono rettangoli con un rapporto tra base 
e altezza pari a 1,618.
Fu seguendo i dettami del numero aureo che Le-
onardo eseguì la Gioconda, l’ultima cena, l’uomo 
di Vetruvio
Per visitare sia il piano terra che il primo piano bisogna 
fare un percorso necessariamente obbligato come 
per evitare di perdersi nel labirinto delle passioni 
terrene ed avere quindi la possibilità di raggiungere 
la verità attraverso un solo cammino già tracciato. 
Poi sta all’arbitrio dell’uomo scegliere la strada, la via 
dell’espiazione e della rettitudine contro la via più 
corta lastricata e semplice che conduce all’inferno!
Verranno descritte solo le sale e le torri più signifi-
cative.
Nella III sala è visibile un camino la cui cappa non è 
conservata. Alla III sala il cammino si arresta.
Dalla IV sala si accede alla V che comunica a sua 
volta con la IV e V Torre; solo quest’ultima di tutte le 
otto sale fino alla terrazza. 
Nella VII sala definita di passaggio la chiave di volta 
ha un volto barbuto al contrario delle altre sale che 
hanno decorazioni floreali a OTTO petali inframmez-
zate a Quadrifogli. La testa barbuta si ritiene sia la 
rappresentazione del Bafometto che rappresentò 
uno dei 127 capi di accusa per di blasfemia dell’or-
dine dei templari.
[Il termine deriva dall’arabo BAFE’ METIS vale a dire 
Immersione + Saggezza = BATTESIMO DI SAGGEZ-
ZA].
Si tramanda che all’interno del cortile era presente 
una grande cisterna anche questa ottagonale a cui 
confluivano con un complesso sistema le acque rac-
colte dalle cisterne poste in CINQUE delle otto torri.
Sul Giordano in prossimità del monte Nebo, distan-
te trenta di chilometri a sud-ovest di Amman dove 
si dice fosse stato sepolto Mosè ci sono delle vasche 
con delle sedute, dove i pellegrini ripetevano il rito 
del battezzo in immersione. 
Arriviamo quindi all’VIII sala terminale con un camino 
la cui cappa non è conservata con ai lati del camino 
due nicchie, troppo piccole per ospitare i grossi ciocchi 
di legno da ardere; questa sala  comunica con  la III 
e VIII  TORRE .

Tutti i camini strutturalmente erano troppo piccoli per 
riscaldar l’ambiente e per cucinare.
Il pavimento di questa sala è disegnato con un dop-
pio quadrangolo distanziato di 15 cm. con gli angoli 
disposti verso i punti cardinali e quattro circoli dise-
gnati ai quattro angoli.
Tale disegno ricorda una stella a OTTO punte 
 Il 29.Genn. del 1240 l’imperatore Federico con il suo 
editto diretto a Riccardo di Montefuscolo, chiedeva 
che iniziasse la posa dell’ACTRACTUS, vale a dire del 
selciato o del lastrico di questa sala
Jorg Sabellicus nel suo trattato “Magia Pratica “ 
scrive dei locali destinati a riti magici: “  un cerchio 
all’interno dello stesso due quadrangoli intrecciati 
con gli angoli disposti in direzione dei punti car-
dinali. La distanza tra i due quadrangoli è di 15 
cm. Intorno ad ogni angolo si deve disegnare un 
doppio circolo…  Fuori dal circolo è acceso un fuo-
co di carbone dove si dovranno bruciare profumi... 
Così si potranno invocare i guardiani delle soglie  e 
consentire agli umani di comunicare con le entità 
superiori.
Il cerchio serviva a proteggere il mago da forze 
malvagie che potevano presentarsi durante le in-
vocazioni.
Nella III TORRE sul pianerottolo in alto c’è una volta 
tripartita i cui costoloni poggiano su mensole, una è 
illeggibile, le altre due rappresentano un volto fem-
minile deformato da una risata e l’altro da un viso 
d’uomo pensieroso con le orecchie di asino.
Re Mida con le orecchie d’asino – il segreto che non 
può essere svelato. 
[Re Mida fu arbitro tra la disputa musicale tra il dio 
Pan e Apollo dio del sole. Mida decretò la vittoria 
del primo,ed secondo gli donò orecchie d’asino che 
nascondeva sotto una tiara, a tutti ma non al suo 
barbiere che un giorno confessò il suo segreto ad 
una buca scavata in terra. Sul terreno crebbe un 
canneto che un giorno  svelò il mistero sulle ali 
del vento]  
Sulla mensola illeggibile che figura era rappresenta-
ta? Forse i versi del vangelo apocrifo di Tommaso - ...e 
se farete maschio e femmina in uno, perché il ma-
schio non sia maschio e la femmina non sia femmina, 
entrerete nel regno dei cieli – L’ANDROGINO!
II Piano
In tutte le sale corrono, appoggiati alle pareti sedili 
di marmo.
La sala I (chiamata così per rispettare le corrispon-
denze del piano terra) o impropriamente detta sala 

del trono è posta sopra l’ingresso 
della porta principale. E’ situata sul 
lato orientale verso il sole. Impropria-
mente detta Sala del Trono perché 
è presente lateralmente al trono il 
meccanismo che aziona la saracine-
sca del portale.
Nella T7 sul pianerottolo del II piano 
la copertura esapartita della volta 
è retta da costoloni impostati su 
mensole rette da TELAMONI,  figure 
maschili nude, differenti per espres-
sioni ed atteggiamento, tutti però 

in posizione rannicchiata. (telamone è una scultura 
maschile, a tutto tondo o a rilievo, impiegata come 
sostegno, strutturale o decorativo, spesso in sosti-
tuzione di colonne o lesene. È sinonimo di Atlante 
(che nella mitologia greca porta i pilastri del cielo) 
ed è il corrispondente maschile della cariatide. La 
radice “tel-” infatti significa “(sop)portare”). Tre so-
no vecchi, tre sono giovani, tre guardano in alto, tre 
in basso, tre mostrano il sesso, tre lo celano.Rappre-
sentano: passato e futuro; cielo e terra; presenza e 
speranza di vita.Uno dei telamoni ha in bocca due 
dita, l’indice ed il medio della mano sinistra. L’indice è 
la vita, il medio è la morte la bocca è il fuoco.
Altre Coincidenze
Venere, chiamato Lucifero come stella del mattino, 
e Vespero come stella della sera è visibile ovvia-
mente dalla finestra della sala del re e dal centro 
del cortile in special modo  al tramonto, nell’equino-
zio di primavera, o prima dell’alba,  nell’equinozio 
d’autunno.
Venere in OTTO anni solari marca un punto dello 
zodiaco ogni anno venusiano.
Venere impiega 584 giorni (5+8+4=17  1+7 = OT-
TO) per allinearsi con la terra e con il sole
CINQUE  anni venusiani sono OTTO anni solari con 
CINQUE allineamenti.
Questi CINQUE allineamenti disegnano una stella 
a CINQUE punte (questo era conosciuto anche dai 
Babilonesi e dal popolo Maya – come un segreto 
che non doveva essere divulgato)
Il 26 dicembre (coincidenza con il giorno di nascita 
di Federico) la stella Sirio che fa parte del TRIANGO-
LO invernale è visibile a Castel del Monte.
Il TRIANGOLO è formato da Sirio, Procione e Betel-
gause che fa parte della Costellazione di Orione. 
Questa disegna nel cielo un QUADRILATERO (Be-
telgause, Regel, Bellatrix e Sariph.) Sirio era nota 
agli Egizi che costruivano i loro templi orientandoli 
affinché la stessa potesse illuminare i loro altari.
La stella Vega  della costellazione della Lira, insieme 
a Deneb, costellazione del Cigno e Altar della costel-
lazione dell’Aquila formano il TRIANGOLO estivo.. La 
stella veniva usata come indicatore del Nord 14.300 
anni fa. Ecco perché gli antichi Egizi edificavano i 
loro templi orientandoli verso la stella Vega
La stessa è  visibile al centro del cortile del castello 
a mezzanotte del solstizio d’estate.
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zione e formazione nel loro significato lessicale sono 
perfettamente distinti: informazione: quantità di no-
tizie. Di indicazioni, di risultati, di strumenti operativi 
sono presenti nel Rotary in forma cospicua.  
La formazione, invece, è riferita ad una crescita in-
tellettuale, spirituale; allenamento alla leadership 
Tanto che tutti i dirigenti rotariani hanno l’obbligo di 
promuovere la formazione soprattutto dei futuri diri-
genti. Per molti aspetti i due significati, sintetizzati 
nel termine istruzione, coincidono, si sovrappongono 
ed hanno basi comuni tra le quali la più importante, 
a mio avviso, sono la continuità e l’aggiornamento.
Il Rotary International attribuisce notevole rilievo 
all’istruzione tanto che la quantità di materiale di-
dattico diffuso attraverso sistemi differenti è quasi ri-
dondante con l’unico neo che viene letto e consultato 
pochissimo: quanti di noi accedono ai siti internet?
Mi rendo conto che ognuno di voi sta pensando che 
la dicotomia tra questo Rotary e la realtà locale, la 
quotidianità dei Club, è macroscopica: assenteismo, 
litigiosità, permalosità prevaricazione affiorano qua 
e là. C’è qualche ladruncolo, qualche profittatore 
che non ha capito la gratuità del servizio rotary, etc. 
E’ vero!
Problema 1. Orgoglio di appartenenza. Una 
condizione indispensabile per valorizzare e motivare 
l’appartenenza e la partecipazione è conoscere bene 
regole e finalità, possibilmente prima del’ingresso al 
Club (informazione) e, successivamente, sviluppare, 
approfondire contribuire al consolidamento dell’as-
sociazione e al raggiungimento delle sue finalità 
(formazione).
E’ chiaro, quindi, che i programmi di formazione-
informazione sono prioritari e fondamentali, conti-
nui per un rotariano, per il Club.  
Problema 2. Nuovi Soci. Effettivo ed espansio-
ne. Il nuovo Socio prima dell’accesso al Club viene 
informato che egli è stato scelto, cooptato? cultura 
della chiamata e della scelta fiduciaria Che 
l’ammissione è una cooptazione sulla base di una 
supposta sua predisposizione al servizio? E’ infor-
mato su cos’è il Rotary?
E’ informato che le caratteristiche distintive di un 
rotariano muovono attorno alla  LEADERSHIP ETI-
CA? Che il rotariano è un leader con l’attenzione 
continua e costante a dare nobiltà etica ai propri 
comportamenti vale a dire una significativa tendenza 
per la cultura dei valori etici nella condotta indivi-
duale?  
Il Socio presentatore è consapevole della sua respon-
sabilità nell’informare il potenziale socio sul volonta-
riato, sulla disponibilità e (perché no) sui costi?
Il Presidente del Club ha informato estensivamente 
tutti i soci del Club sulla nuova ammissione e ne 
ha percepito gli “umori”, i consensi, i dissensi? E’ 
consapevole che una ammissione in dissenso frattura 
il Club e provoca allontanamenti?
In questo senso dobbiamo considerare lo sviluppo 
dell’effettivo non solamente riferito all’incremento 
numerico ma anche ad una crescita culturale, all’edu-

cazione al service, alla leadership etica. La for-
mazione, infine, come strumento per creare o 
per selezionare nuovi leader, nuovi dirigenti: 
E’, infatti, responsabilità dei presidenti e dei di-
rigenti salvaguardare il meccanismo della rota-
zione ed assicurare al Club la formazione di dirigenti 
in grado di guidare il Club o il Distretto, assicurare il 
trasferimento di esperienze e di conoscenze.
Problema 3. Influenza ambientale.
Attraverso una sorta di formazione continua dob-
biamo sviluppare e coltivare la consapevolezza e 
l’orgoglio di appartenenza al Rotary:
la cultura del service
i valori dell’amicizia rotariana  (quella che nasce nel 
Rotary, molto differente dagli amici di merende o 
di fazioni)
i valori della solidarietà 
della tolleranza (non regressiva del tipo non ti sop-
porto quindi ti tollero)
della disponibilità
valori che si sviluppano in un circuito virtuoso all’in-
terno del Club curando di lasciare “fuori dalla porta” 
le distorsioni ed i disvalori propri della nostra società, 
non trascinare all’interno gli amici di marachelle, le 
consorterie, i furbastri. I litigiosi.
Traduzione Facendo leva sui valori rotariani di 
base, su alcuni collanti di fondamentali si può rea-
lizzare una sorta di traduzione, di trasposizione etica, 
morale, simbolica, solidale di concetti e definizioni 
che devono diventare una regola dell’Alta Dignità 
all’interno del Canoni del Buon Senso e del rispet-
to reciproco delle persone e dei ruoli per divulgarli 
nell’ambiente circostante, nella società e sull’Uomo 
Cos’è questa traduzione, trasposizione, trasferi-
mento all’interno del Rotary di un determinato “va-
lore”? Consideriamo quello di base l’AMICIZIA (forse 
quello più citato anche inopinatamente e a spropo-
sito). Ebbene perché tendiamo a definire la nostra 
come “AMICIZIA ROTARIANA”? Perché è diversa 
da altre forme di amicizia, da quella esterna? Certo 
che si! E’ diversa perché nasce tra persone che hanno 
lo stesso gene “R”, è omogenea, è disinteressata (o 
dovrebbe essere) è epicurea: <<Non abbiamo tanto 
bisogno dell’aiuto degli amici quanto della certezza 
del loro aiuto>>.
O aristotelica Secondo Aristotele l’amicizia perfetta 
è quella dei SIMILI NELLA VIRTU’: i rotariani sono 
(o dovrebbero essere accomunati) oltre che dal “gene 
R”, dai principi intellettuali e morali, dall’espressione 
della solidarietà e dal rispetto delle identità culturali. 
Pertanto secondo questo concetto di trasposizione 
verso l’interno mutiamo l’amicizia “esterna” carat-
terizzata da vincoli di interesse, di legami liceali, del 
profitto dell’arrivismo, etc. in un valore coltivato 
all’interno del R. un sentimento etico, disinteressato, 
morale, appagante spiritualmente.
La stessa traduzione, interpretazione epige-
netica è possibile descriverla per la TOLLERAN-
ZA (Regressiva: Ti tollero perché non ti sopporto) 
all’interno del R. deve assumere i connotati di con-
discendenza, benevolenza, comprensione diventando 
STILE di vita.  

Il Rotary non può allinearsi ai metodi deprecabili 
esterni di chi più grida, più traffica….etc.
Problema 4. Preparazione nuovi dirigenti.
Per salvaguardare il meccanismo virtuoso della 
rotazione è responsabilità dei past-president e del 
presidente in particolare, assicurando al Club nuovi 
dirigenti in grado di guidare il Clubo il distretto, assi-
curare il trasferimento di esperienze e conoscenze.
Essere rotariani oggi è la consapevolezza di es-
sere parte del Rotary e la consapevolezza di avere, 
come tali, una buona conoscenza del Rotary  che, 
supportata da un opportuno senso critico, può essere 
un ottimo metro di misura di rotarianità, del grado 
di rotarianità di ognuno di noi quel grado di rotaria-
nità che ci allinea con il Rotary dei grandi progetti 
umanitari, con quel Rotary che non sempre viene 
opportunamente evidenziato.
Del progetto strategico PolioPlus sappiamo che pre-
vede vaccinazione anti-Polio di tutti i bambini del 
mondo che di per sè è già un traguardo smisurato, 
esorbitante ma poco ci soffermiamo sui significati 
collaterali che sono significativi di quel “modello 
Rotary” di cui sopra: il Rotary promotore a sapu-
to coinvolgere istituzioni quali l’OMS, l’UNICEF, 
l’ONU, molti Governi, la Banca Mondiale, numerose 
fondazioni  private tutto ciò grazie alla sua credibilità 
ed al suo prestigio. Il Rotary ha inviato i volontari ro-
tariani in zona di guerra e non  hanno mai subito un 
torto, hanno fermato le guerre durante le settimane 
di vaccinazione. I rotariani hanno superato pregiudizi 
culturali e tribali: grazie al Rotary.
   Ma non ci lasciamo prendere dallo scoramento: 
coltiviamo e divulghiamo il Rotary nei Club facciamo-
lo conoscere specialmente ai nuovi soci, parliamo 
di Rotary!
Divulghiamo ill nostro modello basato su tre concetti 
chiave FILANTROPIA, SOLIDARIETA’, VOLONTA-
RIATO
Filantropia, una qualità interiore, privata, senza che 
il donatore si aspetti ricompensa o riconoscimento;
Solidarietà, spinge a destinare tempo e risorse a 
sostegno di una causa vicina o contigua;
Volontariato, un sentimento di intensa e costante 
preoccupazione verso gli altri (che include solidarietà 
e filantropia). 
Coltiviamo e divulghiamo la cultura del service  con 
il sorriso.
Non pieghiamoci al timore di esprimere le emozioni, 
il sogno. Lasciamoci sedurre da quel Rotary che pro-
duce emozioni, che produce amicizia, che produce re-
lazioni, lasciamoci coinvolgere da quel pragmatismo 
operativo che il modello Rotary ha esportato.
Questo è il Rotary e il rotariano che tende al futuro: 
Il Rotary non si lascia sorprendere dal futuro. 
W.B. Boyd, ricorda un aforisma di Eleonor 
Roosvelt: “il futuro appartiene a coloro che 
credono alla bellezza dei propro sogni”

da pag 1 - Alfredo Focà -PDG

Cos’è il Rotary? Essere Rotariani oggi?

Il Prof. A. Focà (al centro) tra i Presidenti dei tre Clubs cittadini
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di Francesco Forte

Perché l’economia italiana non 
cresce abbastanza?

Componenti Commissione Bollettino
Presidente 

Prof. Massimiliano Ferrara

Segretario   
Avv. Enrico Paratore

Componenti   
Avv. Raffaele D’Ottavio
Prof. Pasquale Giovine

Dott. Domenico Mannino
Prof. Ugo Martino

Dott. Andrea Zoccali

I dati della nostra economia 
in confronto a quelle vicine 
di  Francia e Spagna offrono 
alcuni spunti di riflessione.  

Nel 2006, l’Italia ebbe un au-
mento del Pil (prodotto interno 
lordo) dello 1,8%, la Francia 
del 2 e la Spagna del 3,9. Nel 
2007, l’aumento del nostro Pil  
è di 1,5, quella della Francia a 
di 1,9 e della Spagna di 3,8. Per 
il  2008, per l’Italia si prevede 
lo 0,6 , per la Francia 1,7 e per 
la Spagna  2,7.  Nel decennio 
1991-2001 l’Italia ha avuto una 
crescita del Pil del  1,6% del Pil, la 
Francia del 2, la Spagna  del 2,8, 
la Germania del 2,1 e la media 
dell’Europa dei 15 è stata del 2,2 
Dal 2001 al 2006 l’Italia ha avu-
to una crescita dello 0,9 contro 
lo 1,6 della Francia, il 3,3 della 
Spagna e lo 1 della Gremania 
e la media dello 1,8 dell’Europa 
dei 15.  Eppure  la nostra indu-
stria si è ristrutturata e va bene 
nell’export. Qui il declino relativo 
rispetto al resto di Europa non c’è. 
Il nostro export è il 3,1 di quello 
mondiale, quello spagnolo dello 
1,7, quello della Francia il 4,1 e 
quello della Gran Bretagna che 
fruisce dell’area della sterlina di 
poco superiore al nostro, il 3,8%. 
Solo la Germania con lo 8,6 ci 
batte. E’ veri che rispetto al 1991 
siamo regrediti di 1,4 punti. Ma 
questo dipende dal fatto che 
nel frattempo sono comparsi sul 
commercio mondiale i gigan-
ti asiatici e l’ex Urss. Rispetto al 
1991 la Germania e la Francia 
hanno perso 2,1 punti,  la Gran 
Bretagna 1,5 punti. L’Italia ha 
una produzione industriale ma-
nifatturiera maggiore della Fran-
cia: 317 miliardi di euro contro 
276(dati 2005).  La spagnola  è 
solo di 180. Ma ’Italia non cresce 
a causa di ostacoli collegati alla 
politica economica sbagliata , in 
gran parte inventata dalla sinistra 

degli anni ‘70 e dai post 
comunisti successivi , di 
cui per altro il parlamen-
to non si è curato, anche 
quando la maggioranza 
è stata degli altri...  Rias-
sumo in un decalogo  le 
ragioni per cui l’Italia non 
cresce. Il primo handicap 
è che sono state bloccate 
le “grandi opere”, in pri-
mis la Tav, e il Ponte sullo 
Stretto  grande volano 
di ordinativi  industriali. 
Il secondo handicap sta 
nelle procedure bizanti-
ne dell’ ambiente e nel 
monopolio burocratico 
dell’Anas che bloccano i lavori 
pubblici. La valutazione di im-
patto ambientale impiega dai 
mille ai mille cinquecento giorni 
dall’inizio della procedura alla 
firma del Ministro. La legge ob-
biettivo che doveva semplificare 
ciò è stata fermata. Mentre l’eco-
nomia italiana non può contare 
sul  traino dei lavori pubblici, i 
costi delle attività produttive so-
no aggravati dalla carenza di 
infrastrutture . Ciò si ripercuote sul 
turismo italiano, handicappato ri-
spetto allo spagnolo e al france-
se. La  mancanza di infrastrutture 
riduce la domanda e peggiora 
i servizi turistici. A ciò s’aggiunge 
la carenza di sicurezza e ora l’im-
magine della spazzatura napo-
letana. Quarto handicap, l’ostilità 
a termovalorizzatori,gassificatori, 
centrali a carbone pulito, nucle-
are sicuro, cioè ad una politica 
energetica  meno ridicola del 
programma basato sulle energie 
del sole e del vento sovvenziona-
te a carico dell’industria elettrica 
e del contribuente. L’Italia, paese 
manifatturiero per eccellenza, ha 
un costo differenziale d’energia. 
Un quinto handicap è costituito 
dalla marea di regolamentazio-
ni delle imprese, che s’accresce 

di continuo e dalle disfunzioni 
della giustizia .Ci vogliono 284 
giorni per la licenza per costru-
ire un capannone. E 1210 per 
le controversie legali su un con-
tratto. Il sesto handicap è che in 
Italia non si può fare nulla senza 
il consenso dei sindacati federa-
li. La inadeguata  produttività 
dipende dal fatto che i salari so-
no contrattati a livello nazionale, 
non periferico e non sono com-
misurati al rendimento dei sin-
goli. E al lavoro flessibile si sono 
posti crescenti ostacoli,compreso 
un onere contributivo sempre più 
elevato,che induce molte impre-
se a tornare al sommerso. Il setti-
mo handicap riguarda il settimo 
comandamento,“non rubare”,e 
s’applica,in senso traslato,alla 
burocrazia pubblica e alla sua 
casta .I dipendenti pubblici sono 
3 milioni e 540 mila Dal 2000 al 
2005 hanno avuto un aumen-
to di retribuzioni del 23%,contro 
l’aumento del 13% dei privati. I 
dirigenti generali pubblici han-
no avuto  aumenti di stipendi 
del 53%, i dirigenti del 28% e i  
funzionari del 16% .Il vertice  bu-
rocratico si aumenta  gli stipendi  
mentre l’ assenteismo di statali, 
parastatali ed addetti d’agenzie 
pubbliche è il 15%; ed arriva  

al13% per i comuni le Asl. A ciò si 
collega l’ottavo handicap:la pres-
sione fiscale passata dal 40,6 % 
del 2005 al 43,2% attuale,che 
frena la crescita. Un nono 
handicap:le imposte gravano 
troppo sui proventi e i costi delle 
imprese e sugli scambi di ricchez-
za . Sui proventi delle imprese 
l’onere,inclusa Irap ,è il 40% .I tri-
buti di registro sono il 10%. Così 
il patrimonio immobiliare è mal 
gestito,perché il mercato non 
funziona. Fra contributi sociali 
ed Irap gli oneri sulle retribuzioni 
lorde pagate dalle imprese su-
pera il 45%.Il decimo handicap 
è il costo elevato e il rendimen-
to scadentissimo dei legislatori, 
che , come sostiene il professor 
Massimiliano Ferrara, aumenta 
l’evasione fiscale e quindi riduce 
la possibilità di diminuire il peso 
fiscale su chi  paga. 

Il Prof. Forte nel corso del suo intervento


