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Forum Distrettuale a Rende

Il 17 Gennaio 2008 si 
è svolto presso la Sala  
Consiliare di Rende il 
Forum Distrettuale ”Noi 

Cittadini Europei, riflessioni 
sul modello Educativo.”

Anche questo Forum ha visto 
protagonista il nostro club, ma 

di questo ne parleremo più avanti.
Il Governatore Guido Parlato ha aperto 

i lavori e subito dopo ha ceduto la parola al Pdg 
Sandro Marotta che pone l’accento sul sistema edu-
cativo sostenendo an-
che che esistono due 
culture: una  umanisti-
ca ed una scientifica.
Successivamente Jac-
ques Guenot, ordinario 
della Università della 
Calabria sostiene che 
il sistema formativo di 
una collettività ha il 
compito fondamenta-
le di aiutare il singolo 
nel suo passaggio dal-
la propria famiglia alla 
società.
Le  nuove tecno lo -
gie soprattutto quelle 
dell ’ informazione e 
comunicazione posso-
no contribuire a tale 
adeguamento. Il forum 
prosegue con gli inter-
venti di Nelly Fabiano 
e Pasquale Malva en-
trambi co-delegato 
del Governatore per 

l’alfabetizzazione che ri-
badiscono l’importanza 
di organizzare linee 
guida riguardo Model-
li scolastici per gli stati 
membri, sottolinean-
do che la scuola non 
può supplire al ruolo 
della famiglia e che 
sempre la scuola deve educare ai valori. Conclusosi 
il dibattito arriva il momento più importante per il 
nostro Club: ”La consegna dei ferri chirurgici” (donati 

dall’amico Pepè Lammen-
dola), al dottor Francesco 
Romano Volontario del 
Rotary.
Sono stati consegnati ben 
454 strumenti, che rag-
giungeranno al più presto 
l’Africa.
È la prima volta che que-
sto avviene, ha ricordato 
il Governatore, sottoline-
ando che il nostro club si 
sta imponendo a livello 
distrettuale come tra i più 
attivi e concreti nello svi-
luppare progetti di alto 
valore umanitario.
Il Club è stato rappresenta-
to dall’assistente del gover-
natore Luciano Lucania, il 
Presidente Filippo Zema, 
il segretario Massimiliano 
Ferrara e dal consigliere 
Nicola Loddo. Un’altra 
pagina splendida per il 
nostro Club è stata scritta.

Si è svolto venerdì 16 e sabato 17 gennaio presso la Sala Consiliare

di Filippo Zema

concretizza i sogni

La scatola con gli strumenti chirurgici consegnati

Un momento dell’intervento di Luciano Lucania



Il 26 gennaio, nell’esclusiva cornice del Cotton 
Club in Reggio Calabria, si è tenuta, alla pre-
senza dei Soci, delle gentili Consorti e di graditi 
Ospiti, una conversazione al caminetto cura-

ta dall’Avv. Vincenzo Giarmoleo, esperto di dirit-
to commerciale, e dal nostro Consocio Luigi De 
Maio, Dottore commercialista. La serata ha avuto 
per tema il marketing degli organismi no profit e 
le tecniche di ricerca di fondi: nuove prospettive 
di service.
L’Avv. Giarmoleo ha preliminarmente introdotto 
le nuove tecniche di fund raising, presentandole 
come la nuova frontiera del service. Chiarito che 
l’ente no profit è quello che non distribuisce utili 
ai soci, il relatore ha messo in luce la differenza 
tra le antiche fondazioni, solitamente nascenti da 
lasciti testamentari, e le fondazioni dell’odierno di-
ritto dell’economia, che si patrimonializzano in at-
tività commerciali: le nuove dinamiche del settore 
no profit hanno profondamente mutato il volto e 

le procedure di funzionamento dei soggetti col-
lettivi operanti nel sociale, rendendoli sempre più 
simili a vere e proprie aziende rivolte ad attività 
sociali: forti di modelli internazionali di indiscussa 
validità, quali la Rotary Foundation, oggi anche 
le fondazioni di diritto italiano in prevalenza non 
costituiscono più esempi di fondazioni di eroga-
zione classiche, bensì sono fondazioni operative, 
o d’impresa. Tale caratterizzazione influisce sulle 
strategie di marketing perseguite; il marketing 
del no profit potrà assumere carattere filantropi-
co o sociale: destinatari ne saranno i fruitori dei 
servizi, ovvero i donatori. L’esperto si è soffermato 
principalmente sui meccanismi di reciproco van-
taggio che sono suscettibili di ingenerarsi allor-
quando le esigenze di marketing dell’azienda 
commerciale si incontrino con quelle dell’ente no 

profit: soprattutto se la fondazio-
ne è nota a livello nazionale o 
internazionale, l’impresa profit 
trae notevole ritorno di immagi-
ne ad associare il proprio nome 
ad una campagna pubblicitaria 
umanitaria dell’ente no profit, 
finanziandola.
Quindi – evidenzia l’Avv. Giar-
moleo – la commistione profit-
no profit non costituisce di per sé 
motivo di scandalo, purché, in 
un settore di marketing filantro-
pico aperto alla creatività degli 
operatori ed orientato all’efficacia ed efficienza, 
la trasparenza e l’integrità etica siano sempre i 
valori assoluti di riferimento.
Ma quali sono gli indici in base ai quali concreta-
mente misurare la presenza pregnante e  l’appli-
cazione effettiva di siffatte imprescindibili regole 

morali? Sono proprio – continua l’esperto – i 
fattori sociali di competitività, ossia la corpo-
rate social responsability, ed il contenuto del 
bilancio sociale: attraverso tali strumenti, ove 
correttamente attivati, è possibile generare 
l’indispensabile grado di consenso sociale, e 
sempre a condizione che si operi in un conte-
sto economico sano.
Le concrete metodiche di marketing varieran-
no, come insegna la tecnica delle comunica-
zione, secondo il target dei destinatari, po-
tendo spaziare dal direct mailing sino ai più 
sofisticati e costosi media di maggiore impatto 
comunicazionale. Resta essenziale la costru-

zione di un progetto valido ed articolato. 
Il nostro Consocio Luigi De Maio ha poi fornito 
una concreta e significativa esemplificazione di 
marketing sociale: il Nano Systems Institute della 
University of California in Los Angeles ha elabo-
rato una tecnologia definita Lucas, consistente in 
un software capace di trasformare un normale 
videofonino in un microscopio; questa tecnologia 
consentirebbe di effettuare screenings dell’HIV 
su larga scala in Paesi africani quali il Botswana, 
dove la diffusione dell’infezione assume propor-
zioni tali da preannunciare un’imminente cata-
strofe umanitaria di spaventose dimensioni.
Al fine di rendere operativa l’iniziativa, il Dott. De 
Maio ipotizza che gestori o produttori di telefonia 
mobile forniscano gratuitamente gli apparecchi 
e la tecnologia, a fronte del diritto di utilizzare il 

logo della Rotary Foundation, a condizioni pre-
determinate, nelle loro campagne pubblicitarie 
private. Anche in questo caso, ovviamente, es-
senziale sarà il ruolo della corretta veicolazione 
del messaggio pubblicitario, secondo il distinto 
target dei destinatari, e sempre in base ad una 
progettualità puntuale ed organica; ove si per-
venga all’inserimento di tale progetto nel novero 
di quelli finanziati a mezzo del sistema c. d. delle 
sovvenzioni paritarie, la Foundation offrirebbe 
una somma in dollari di importo equivalente a 
quella raccolta.  
Le interessanti relazioni hanno fornito un contri-
buto utile alla comprensione delle più moderne 
metodologie di marketing sociale all’insegna di 
inedite e proficue sinergie tra il mondo profit e 
quello no profit, individuando nella correttezza 
tecnica delle procedure seguite e nell’adozione 
di inderogabili regole deontologiche la formula 
di successo per garantire l’ottimale conseguimen-
to degli obiettivi di service prefissati.
Interventi come questi non fanno che ampliare 
lodevolmente gli orizzonti di attività dei Clubs, 
dando conto di come il contributo dei singoli Soci 
– a partire dal semplice versamento della quota 
sociale sino alla qualificata partecipazione attiva 
alle iniziative distrettuali o internazionali della R. 
F. – sia sempre e comunque orientato al perse-
guimento di importantissime finalità umanitarie e 
culturali di grande respiro, e che, pertanto, il senso 
dell’appartenenza e dell’aggregazione – l’essere 
rotariani – si proietti verso una fondamentale di-
mensione internazionale: a partire dal Presidente 
internazionale, e sino al più giovane dei Soci, è 
diritto/dovere di ogni rotariano sentirsi orgoglio-
samente parte della più prestigiosa e producente 
Organizzazione umanitaria del mondo: la Rotary 
Foundation.

Caminetto 26 gennaio - Rsitorante Bella Epoque

Il marketing degli organi “no profit” 
e tecniche di ricerca fondi di Corrado Savasta

Un altro momento del Caminetto

L’avv. Vincenzo Giarmoleo riceve il gagliardetto 
del Club dal Presidente Filippo Zema

Un momento della relazione
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Un interessante quanto seguito conviviale è 
stato organizzato dal Rotary Club Reggio Ca-
labria Sud “Parallelo 38” , ospite dell’incontro 
il dottor Francesco Nobile, Direttore dell’Uni-

tà Operativa di Ematologia dell’Azienda Ospedaliera 
“Bianchi –Melacrino – Morelli” di Reggio Calabria. La 
serata ha avuto come tema “Umanizzazione del vis-
suto in Ospedale del bambino onco- ematologico”. 
L’articolata relazione del dottor Nobile ha avuto il 
pregio di sviluppare compiutamente la problematica 
messa in discussione. Il valente professionista ha comin-
ciato il suo intervento spiegando per sommi capi quali 
siano le patologie ematologiche che possono colpire 
i bambini, illustrandone sia la natura eziologica che 
i sintomi, focalizzando poi il proprio intervento sulla 
Leucemia, malattia causata da una produzione di 
globuli bianchi superiore di 10-20 volte alla quantità 
normalmente prodotta dall’organismo. Nel sangue 
umano esistono tre diversi gruppi di globuli bianchi 
(granulociti, linfociti e monociti) e quindi sono possibili 
tre diversi tipi di leucemia: leucemia mieloide (coin-
volge la produzione di granulociti), leucemia linfoide 
(coinvolge la produzione di linfociti), leucemia mo-
nocitica (coinvolge la produzione di monociti). Tale 
patologia ha un andamento acuto, con un’evoluzione 
rapida, o un andamento cronico. 
La leucemia acuta è un vero e proprio tumore che 
interessa i globuli bianchi. Il tipo di globulo bianco in-
teressato dipende dall’età del soggetto: negli adulti 
generalmente è interessato il granulocita, mentre nei 
bambini il globulo bianco interessato maggiormente 
è il linfocita. I sintomi della leucemia acuta sono stan-
chezza e affaticabilità, perdita di peso, dolori, piccoli 
sanguinamenti gengivali, febbre e, molto spesso, in-
grossamento delle ghiandole linfatiche del collo, delle 
ascelle e dell’inguine. Durante una visita medica può 
essere riscontrato anche l’ingrossamento del fegato e 
della milza e la presenza di macchie sulla pelle dovute 
a sangue poco coagulabile. La diagnosi deve però es-
sere confermata dalla presenza di cellule abnormi nel 
sangue e nel midollo osseo. Il dottor Nobile si è soffer-
mato maggiormente sulla leucemia linfoblastica acuta 
(ALL, Acute Lymphoblastic Leukemia) poiché tale pa-
tologia è la più comune forma di tumore nell’infanzia. 
Le cellule leucemiche, ha spiegato, si accumulano nel 
midollo osseo, sostituiscono le normali cellule e diffon-
dono nei vari organi, come ad esempio il fegato, la 
milza, i linfonodi, il sistema nervoso centrale, il rene e le 
gonadi. La maggiore incidenza della malattia si ha nei 
bambini di età compresa tra i 3 ed i 5 anni. 
Tale patologia risponde, in ogni caso, alla chemiote-
rapia e una remissione completa iniziale si ha in quasi 
nel 99% dei bambini. Dopo l’ottenimento della remis-

sione completa la terapia 
proseguirà per un periodo 
di circa due - tre anni. 
La probabilità di guarigione 
definitiva per i pazienti che 
ottengono la remissione 
completa dopo terapia è 
alta, circa l’80%. Dopo aver 
illustrato in modo sintetico, 
ma chiaro, le patologie, il 
dottor Nobile ha posto all’attenzione dei convenuti il 
problema che subentra dopo che è stata formulata la 
diagnosi, ossia l’ospedalizzazione del bambino. Tale 
evento è sempre traumatico, la presa in carico del 
bambino da parte di un reparto di Ematologia, infat-
ti, contempla prendersi cura di tutti gli aspetti medici-
psicologici e sociali, al fine di aiutarlo a comprendere 
meglio ed accettare ciò che gli sta accadendo, a par-
tire dal momento della diagnosi e per tutto il percorso 
terapeutico ed anche in seguito. Il dottor Nobile ha 
sottolineato il fondamentale aiuto e la collaborazione 
che la sua Unità Operativa, riceve da anni da parte 
dell’Ail, Associazione Italiana Leucemia, e dell’A.I.E.O.P. 
l’Associazione Italiana Ematologia Oncologia Pedia-
trica. Tale collaborazione ha portato ad una sensibi-
lizzazione verso gli aspetti psico- sociali del bambino 
ematologico. L’obiettivo comune è quello di valuta-
re ciò che il bambino percepisce durante il ricovero 
ospedaliero. Per un bambino, il ricovero in ematologia 
è quasi sempre un evento improvviso e traumatico, 
anche perché da questo momento in poi, l’ambiente 
ospedaliero lo separerà dal proprio mondo, dai suoi 
affetti e dalle sue abitudini. Il bambino ospedalizzato 
spesso non riesce a comprendere perché si trovi in quel 
luogo che gli procura ansia, dolore, allontanamento 
dai propri cari e, tanto meno, perché debba rimanervi. 
L’insorgenza della malattia oncologica non solo com-
promette il benessere fisico e psichico dei bambini e 
dei ragazzi che ne sono colpiti, ma ne limita anche 
l’autonomia e l’eventuale grado d’indipendenza, tal-
volta raggiunti da poco tempo. Azioni quotidiane, una 
volta semplici e spontanee, oggi diventano difficoltose, 
complesse, talvolta impossibili.  I sentimenti vissuti da 
questi piccoli sottoposti a pratiche mediche, spesso 
molto dolorose, sono molteplici e comprendono l’an-
sia, la paura, il dolore e la rabbia. 
Talvolta questi bambini attraversano dei veri e propri 
stati di depressione e sono comuni anche dei periodi 
di regresso, causati dall’evoluzione della malattia che 
si accanisce su questi piccoli. I bambini in queste con-
dizioni non percepiscono soltanto ciò che accade in 
loro, ma percepiscono anche i sentimenti di rabbia, 
di impotenza e di dolore vissuti dai loro familiari, che 

si ritrovano inermi, spaventati e angosciati di fronte a 
questa situazione così dolorosa. Il bambino sofferente 
prova anche dei sentimenti verso il personale sanitario 
spesso caratterizzati da diffidenza e da sospetto, in 
quanto sono proprio queste figure ad essere conside-
rate pericolose e minacciose. A tutto ciò si sommano 
le terapie a cui essi si sottopongono che comportano 
anche dei cambiamenti a livello fisico. La perdita dei 
capelli, l’affaticamento durante le pratiche ludiche di 
coloro che sono colpiti da questa malattia, spesso com-
promettono le relazioni con i coetanei perché questi 
bambini vengono percepiti come “diversi” e, quindi, 
allontanati dal contesto relazionale. Anche i sentimenti 
di angoscia, di solitudine e di incapacità, non devono 
essere sottovalutati nei bambini più grandicelli e nei 
ragazzi malati che si rendono conto sia della gravità 
della loro patologia, sia del fatto che da questo dolo-
roso viaggio, potrebbero anche non fare più ritorno. 
In questo contesto appare importante il ruolo dell’edu-
catore in quanto esso può e deve svolgere una funzio-
ne di collegamento e di mediazione tra più contesti, 
come la scuola, la famiglia e gli amici. Il suo ruolo è 
funzionale alla creazione di quella base comunicativa 
che può facilitare l’adattamento del bambino ospe-
dalizzato e della sua famiglia, creando continuità nel 
cambiamento causato dalla malattia stessa. 
In questo contesto appare pertanto molto importante 
che le strutture ospedaliere siano munite di spazi ido-
nei nei quali i piccoli ricoverati abbiano la possibilità 
di poter ricreare quel mondo di sogno e di favola che 
dia loro la serenità e la forza per superare questo mo-
mento difficile della loro vita. 
Presso l’Unità Operativa di Ematologia di Reggio Ca-
labria tutto questo è stato realizzato grazie alla profes-
sionalità del dottore Nobile e della sua equipe, che in 
sinergia con le Associazioni operanti nel settore e non, 
ma anche soprattutto con l’ausilio dei singoli, ha potuto 
realizzare una struttura adeguata alle varie esigenze 
cui necessita un bambino oncoematologico.
Il Rotary Sud grazie all’ausilio della Rotary Founda-
tion, ha espresso la volontà di collaborare nel rinno-
vamento della struttura già esistente con l’acquisizione 
di ausili moderni, funzionali e confortevoli per questi 
piccoli pazienti. 

Caminetto 9 febbraio - Ristorante Fiori del cappero

Umanizzazione del vissuto in Ospedale del 
bambino oncoematologico di Olga Iacopino



di Carmelo Miceli

Il 23  febbraio, presso il teatro Athena, 
si è svolto alla presenza dei Soci, delle 
gentili Consorti e di graditi Ospiti, un mo-
mento di incontro particolare ed in parte 

diverso in quanto abbiamo assistito ad una 
piece teatrale tratta da “ La patente” di luigi 
Pirandello,  grazie al nostro consocio Angelo 
Fulco ed all’associazione “ Il Torrione della 
Battigliola” che egli amabilmente e con al-
trettanto spirito di servizio presiede. 

Vi confesso che per me è difficile  ripor-
tare l’autenticità e ricchezza del momento 
vissuto con tutti coloro che erano presenti, 
seppur in una cornice diversa dai tradizionali 
caminetti. Avrei preferito che fosse Angelo 
stesso a testimoniare l’evento nella nostra 
rivista, ma mi ha chiesto di farlo io ed allora 

mio sarà il piacevole compito di provare ad 
essere cronista della serata per narrare ed 
informare tutti i consoci, che per ragioni per-
sonali non hanno potuto esserci, lasciando 
traccia , a futura memoria, di questo grade-
vole  incontro con l’associazione culturale “Il 
Torrione della Battigliola”.

La serata è iniziata con 
una breve introduzione del 
presidente Filippo Zema, che 
di lì a poco avremo visto ci-
mentarsi nel ruolo di attore 
del e nel Rotary unitamente 
a Mimmo Malara, Vincen-
zo de Salvo e Angelo Fulco, 
portando in scena, e qui sta 
la sorpresa, la discussione 
autentica di quando, era il 
23/02/1905,  Paul Harris riunì 
gli amici nell’ufficio dell’Unity 
Building di Chicago per dare 

corpo al Rotary, reale espressione 
dell’animo nobile volto alla crea-
zione di un piccolo ( oggi un po’ 
più grande) mondo che guarda 
ai mondi degli altri, nella volontà 
di porsi al servizio della società ( 
con altruismo), come appunto sot-
tolineato nell’introduzione da An-
gelo Fulco. Che dire, per chi non 
c’era mi dispiace che vi siate persi 
un momento veramente speciale 
e a sorpresa, ricco di  significativa 
semplicità, insomma qualcosa 
che è stata una vera ed inaspettata chicca, 
questo atto unico  sulla discussione autentica  
tra i quattro fondatori del Rotary, ricercata e 
ritrovata in un antico bollettino del Rotary, 
che mi ha fatto pensare che , se quest’anno 
ci è stato detto di «rendere reali i nostri sogni» 
(rotariani),  non dobbiamo dimenticare che  
« il futuro del Rotary e nelle nostre mani» 
così come indicato dal nuovo motto del 
prossimo anno rotariano. 

Lo spettacolo  è poi proseguito con 
la messa in scena di un brano tratto dalla 
patente di Pirandello con attori: Fortunato 
Liotta, Rosario Petrai, Susy Garesci,  Nino 
Minniti, Achille Cilea e Giuseppe Cambera,  
con  regia di Paul Vilasi. Anche qui è stato 
un momento di piacevole ed eccellente let-
tura, in chiave  rappresentativa, del grande 
Pirandello sulla cui opera, certamente nota 
a tutti, non ho i titoli e la licenza di dire altro 
se non che è tra gli scritti più interessanti  che 

l’autore scrisse.
Ciò detto,  consentitemi di fare un passo 

indietro per sottolineare un altro momento 
del prologo della serata durante il quale An-
gelo Fulco  ci ha dato lettura di un breve pas-
so recuperato dal Bollettino mensile del Ro-
tary Italiano Anno 1° n° 1 del giugno 1924 

dal titolo “ gli uomini migliori”  e proposto 
dallo stesso Angelo e da Filippo Zema per 
condividerne i contenuti che qui  di seguito 
riporto testualmente: « E’ necessario, per 
altro, considerare la propria attività come 
quella che, perfezionata, portata alla mas-
sima efficienza , estesa al più largo campo 
possibile, può rendere i più grandi servizi alla 
società, provando in pari tempo la propria 
fede nel principio fondamentale rotariano 
che “   profitta di più chi si rende più utile” ».

Da ultimo e concludendo vorrei soffer-
marmi sulla storia dell’ Associazione Cultu-
rale di cui il nostro consocio Angelo Fulco 
è presidente e di cui ci ha dato un ampia, 
quanto sintetica,  narrazione, per dirvi che 
l’Associazione culturale “ Il Torrione della Bat-
tigliola”,  nata nel maggio 2005, si rivolge a 
coloro che sentono il bisogno di esprimersi  
attraverso il linguaggio dell’arte del teatro, 
della pittura, della musica, della poesia e let-
teratura …, scopo dichiarato è, quindi,  quello 
di stimolare e sostenere la crescita morale, 
culturale e sociale dell’Uomo, attraverso l’im-
pegno  a promuovere la diffusione dell’arte 
e della cultura in ogni sua forma.  Il Torrione 
della Battigliola, come ci ha detto Angelo 
Fulco,  vuole anche aiutare ad emergere 

scrittori poeti, musicisti , attori di te-
atro insomma artisti « della cultura 
sommersa» giovani e non , ma con 
una particolare attenzione per le 
nuove generazioni per assicurarne 
un cammino di crescita umana 
collettiva. 

Per “ Il Torrione della Battiglio-
la” , ci ha detto Angelo, « sono tan-
te le direzioni in cui ci si può muo-
vere; noi e l’Associazione ci muo-
veremo in direzione dell’Uomo con 
le parole e i fatti concreti nell’hic et 
nunc della nostra esistenza».

Rappresentazione Teatrale a cura della Compagnia del Torrione

“La patente”  di Luigi Pirandello
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Hanno fatto del volo in condizioni 
marginali la loro professione quo-
tidiana: sono i Bush pilots, espres-
sione inglese che potremmo tra-

durre come “piloti che volano tra i cespu-
gli o tra gli arbusti”. 
La loro vita e la loro insostituibile attività, 
non priva di rischi, svolta, con alta profes-
sionalità e molta passione, nello spegni-
mento degli incendi, sono stati argomento 
del caminetto del 2 marzo scorso tenutosi 
al ristorante Re Ruggiero. 

Ce ne ha parlato il Comandante Antonio 
Catizzone, pilota di linea che ha anche al suo 
attivo migliaia di ore di volo, quale bush pilot, 
ai comandi del “Canadair”, l’aeromobile anfi-
bio utilizzato da decenni con gran successo 
nella lotta contro gli incendi, che in molti 
avranno spesso sicuramente visto rifornirsi 
di acqua sulle sponde dello Stretto. 

Il bush flying, propriamente detto, è nato 

molti anni fa in Alaska e Canada, territori 
sconfinati in cui il volo è l’unica possibilità di 
raggiungere zone altrimenti inaccessibili. 

È da questa necessità che si è sviluppata 
una tecnica di volo che non insegue velocità 
e tecnologia e che privilegia invece la capaci-
tà di adattamento a situazioni nuove ed ina-
spettate, il sangue freddo, la conoscenza dei 
propri limiti e di quelli del proprio velivolo.  

I bush pilots hanno infatti affinato capa-
cità di pilotaggio che gli consentono di spin-
gere la dimensione del volo verso confini 
ritenuti da molti irraggiungibili. 

Essi sono in grado di raggiungere ed at-

terrare con il loro aeromobile anche nei luo-
ghi più inaccessibili, che altri si limiterebbero 
solo a sorvolare, posti al di fuori di aeroporti 
o aree controllate, su campi sterrati, spiagge, 
ghiacciai o pendii nevosi, su specchi d’acqua 
ghiacciata. 

Si tratta, peraltro, di un addestramento 
per il quale non esistono simulatori e che 
deve pertanto essere compiuto tutto in volo. 

Il Comandante Antonio Catizzone, con 
l’ausilio di splendide fotografie ha, dunque, 
dapprima descritto le caratteristiche tec-
niche del Canadair per poi 
passare ad illustrare le varie 
fasi di una missione tipo ed 
a raccontare incredibili aned-
doti di “volo vissuto”.  

Vedere in azione un 
Canadair CL 415 è un vero e 
proprio spettacolo: è un ae-
reo anfibio bimotore turbo-
elica ad ala alta, la qual cosa 
permette al pilota di avere 
la migliore visibilità verso il 
basso oltre che un control-
lo ottimale con il vento al 
traverso, prodotto inizialmente dall’azienda 
canadese Canadair e poi dalla Bombardier 
Aerospace a partire dagli novanta. 

È semplice, robusto, di grande maneg-
gevolezza e affidabilità, concepito espres-
samente per la lotta aerea antincendio e 
per operare in regioni densamente fore-
state e ricche di specchi d’acqua. 

È dotato, per l’atterraggio, di un car-
rello triciclo anteriore, le cui ruote laterali 
non rientrano nella fusoliera ma rimango-
no sporgenti sotto le ali. 

Ammara invece grazie al suo scafo 
interamente metallico supportato da due 
galleggianti fissati ai piloni posti quasi in 
prossimità delle estremità alari. 

I piloti che operano su Canadair sono 
soggetti a difficoltà elevate.  

Volano con un aereo,enormemente 
carico in zone impervie e sono costretti 
a compiere manovre ai limiti del conce-
pibile per sganciare il loro carico d’acqua 
sull’obiettivo. 

Durante le operazioni di riempimen-
to dei serbatoi dell’acqua e di rilascio 
della stessa, l’aeromobile è soggetto, 
inoltre, a cambiare continuamente il suo 
peso sicché il pilota è costretto a con-
trastare i movimenti dell’aereo con un 

continuo cambio di assetto. 
Normalmente il Canadair si rifornisce 

flottando, vale a dire direttamente da uno 
specchio d’acqua (in mare o in un lago) 
essendo in grado effettuare il pieno carico 
(5455  litri) in appena 12 secondi, in circa 
1.300 metri ma è dotato anche di una presa 
d’acqua per riempire il velivolo a terra. 

Ha una autonomia di volo di tre ore du-
rante le quali può sganciare sino a 9 carichi 
d’acqua purché abbia la possibilità di rifornir-
si nel raggio di 10 Km. 

L’acqua caricata di solito è mescolata 
con una schiuma chimica, contenuta negli 
speciali serbatoi posti sotto le due file di 
sedili ripiegabili, che serve a compattare il 
liquido al fine di renderne maggiormente 
efficace l’azione di spegnimento al contatto 
con il suolo. I Canadair sono ben presenti in 
Italia con le insegne della Protezione Civile, 
in Francia, Canada, Portogallo ed in altri nu-
merosi paesi. 

Relazione interessatissima quella del 
Comandante Antonio Catizzone che ci ha 
consentito di apprezzare il duro lavoro e la 
professionalità di chi si adopera per spegne-
re i numerosi incendi, nella quasi totalità dei 
casi appiccati da criminali piromani, che ridu-
cono purtroppo in cenere la nostra splendi-
da flora mediterranea.

Bush Pilot: storia di una giornata di fuoco
di enrico Paratore

Il Comandante  Antonio Catizzone

... ed in operazione mentre scarica  
il suo carico d’acqua

Il Canadair CL -415 al suolo...
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Relazione S.I.P.E. e riflessioni 

In occasione del S.I.P.E. a cui ho 
partecipato, durante la relazio-
ne del Governatore Socievole 
riguardo all’evoluzione del Ro-

tary negli ultimi anni e le difficoltà 
riscontrate e manifestate da alcuni Club di provin-
cia circa la volontà e difficoltà nel voler proseguire 
questo percorso di vita associativa, voglio iniziare 
la mia relazione ponendo un esame critico: Ci 
evolviamo o ci estinguiamo?
Cosa possiamo fare per contrastare questo fe-
nomeno? Riflettendo, penso di aver individuato 
delle necessità prioritarie:
1 Prendere atto che il Rotary di oggi non è quello 
del passato;
2  Rinnovarci seguendo le direttive distrettuali ed 
internazionali;
3 Continuare a ringiovanire il club;
4 Aprirci alle professionalità femminili; 
5 Consolidare il sentimento di amicizia e quindi 
il legame fra i soci.
  Queste necessità devono trovare la loro realizza-
zione attraverso una  metodologia che:
1 Permetta di realizzare il gioco di squadra, nel 
rispetto delle regole, con sobrietà, evitando per-
sonalismi e momenti autocelebrativi;
2 Favorisca in ognuno di noi la riappropriazione 
del senso di appartenenza al Rotary o la scoper-
ta di tale appartenenza.
Al S.I.P.E. sono state definite le aree di intervento 
prioritarie per il prossimo anno rotariano, all’inter-
no delle quali dobbiamo agire.  Esse sono:
 AREE DI INTERVENTO PRIORITARIO
1 La salute
2 La fame nel mondo
3 L’alfabetizzazione
4 L’acqua
All’interno di queste aree di intervento andrà a 
porsi il nostro programma annuale.  Dobbiamo 
avere la volontà di realizzarlo in modo consono 
e completo, applicando una metodologia ope-
rativa che tenga in considerazione il rapporto fra 
la piacevolezza dei momenti conviviali, e la fer-
mezza determinata dal necessario rispetto delle 
regole Rotariane.
L’obiettivo finale del Ns. operato, dovrà comun-
que sempre identificarsi con il principio di fare del 
bene a chi ne ha veramente bisogno servendo 
al di sopra di ogni interesse personale.
Nello svolgimento del mio mandato, garantirò 
una corretta Dirigenza del club consapevole delle 
mie responsabilità, con l’intento di rendere ancor 

più efficiente il Ns. Club.
Il nostro programma annuale 
sarà legato ai temi distrettua-
li:  Ambiente, Salute, Lavoro, 
anche nella prospettiva del 
futuro per i nostri giovani. Sarà 
sicuramente un programma, 
che costruiremo insieme nei 
prossimi mesi, in linea con le 

aree di intervento prioritario dell’azione rotariana, 
nel periodo del mandato che mio avete affidato.
Proseguiremo i programmi di Filippo in corso, e, 
se disponibili li struttureremo con Massimiliano 
e Franco per una continuità condivisa che dia 
maggior respiro e significato all’azione di tutti noi 
sul territorio.
Il tema scelto e proposto dal Presidente Interna-
zionale e dal Governatore Distrettuale  mette in 
luce i punti nevralgici che riguardano la Ns. esi-
stenza, il rapporto che abbiamo con l’ambiente.  
Il tutto collegato al futuro dei Ns. giovani. E’ un te-
ma complesso, coinvolgente, di grande attualità.
Gli argomenti di discussione si articoleranno in 
un ampio dibattito all’interno delle ns. riunioni al 
caminetto dove saranno chiamati attori interni 
al Ns. Club, ed esperti esterni di competenza ri-
conosciuta.
 PROGRAMMA MENSILE / CONVIVIALI
Avrei piacere a portare il Club all’incontro settima-
nale, secondo la filosofia associativa: proveremo 
nella seconda parte dell’anno.
Di base prevediamo tre riunioni mensili: una 
riunione di direttivo e  2 riunioni al caminetto; 
un’assemblea bimestrale ordinaria sarà tenuta 
sulle problematiche interne al Club.
Ruoteremo fra più locali che individuerà il nostro 
Prefetto per i caminetti mensili, per i quali vorrei 
che venisse rispettato l’orario di inizio. Condivido 
l’osservazione di Franco per una cena snella, che 
ci consenta anche una maggiore partecipazione. 
Vorremmo anche modificare nei limiti delle dispo-
nibilità la serata, spostandola verso gli ultimi giorni 
della settimana, viste le difficoltà che molti soci 
esprimono per il lunedì. Saranno naturalmente 
aperti a Consorti e Ospiti. Durante ogni caminetto 
saranno previsti 10 min. di formazione/informa-
zione Rotariana a cura dei nostri Past Presidents.
Credo giusto che prima delle conviviali gli ospiti 
dei ns Soci siano presentati al Club; per ottimiz-
zare la presentazione degli ospiti, vi prego di 
compilare un breve curriculum professionale da 
consegnarmi almeno un paio di giorni prima 
dell’incontro/caminetto.
La visita del Governatore è prevista per metà ot-
tobre e sarà interclub. Vi invito già da adesso a 
partecipare numerosi. 

La nostra Città è stata scelta per ospitare il forum 
internazionale del Mediterraneo “Mediterraneo 
il Mare che unisce” nelle giornate del 7, 8 e 9 
maggio 2010 per la cui organizzazione saremo 
attivamente impegnati.
Oltre i contributi alla Rotary Foundation (100 $/
socio) le quote da versare all’International, le cor-
pose quote distrettuali e le spese vive per la ge-
stione del Club, il distretto ci invita ad impegnarci 
per raggiungere i seguenti altri obiettivi: 
Fondo APF - Siamo invitati a segnalare entro il 
primo maggio p.v. quanto doneremo al fondo 
APF (Fondo Programmi Annuale) a sostegno di 
programmi umanitari ed educativi sia localmente 
che internazionalmente. Almeno 50 $ = 45 € a 
socio circa.
End Polio Now – obiettivo fisso di almeno 2000 
dollari USA per club per i seguenti anni rotariani 
2009-10, 2010-11, 2011-12.
In virtù dei nuovi impegni di cassa, mi corre l’obbli-
go al fine di evitare sofferenze della stessa, richie-
ste extra ai soci, o ancor peggio l’aumento della 
quota sociale, di prendere atto della posizione 
debitoria di ogni socio, agendo con risolutezza 
e nell’immediatezza già dal primo consiglio di-
rettivo ufficiale senza inviare alcun altro inutile 
sollecito ai soci morosi cronici.
Altro obiettivo ma in questo caso non oneroso 
che ci prefissa il Distretto, è di incrementare di 
almeno un socio il nostro organico entro il 31 
marzo 2010, tenendo presente che il nuovo so-
cio dovrà essere in aggiunta al numero dei soci 
effettivi al 30 giugno 2009.
 Riassumendo quindi, il programma che vi ho 
tuttora descritto, si realizzerà all’insegna del rin-
novamento, del  ringiovanimento, dell’apertura 
alle professionalità femminili. Cercheremo di 
renderlo sobrio, di svolgerlo nel doveroso rispetto 
delle regole, al fine di migliorare e  consolidare il 
sentimento di amicizia Rotariana. 
Se ci riusciremo, Noi tutti ci saremo un poco ri-
appropriati di quel senso di appartenenza, cosi 
importante per il Ns. club, nel solco di un percorso 
iniziato da chi mi ha preceduto. 
Voglio concludere esprimendo a tutti Voi un mio 
sentimento di fierezza consapevole dell’impor-
tanza del compito che mi avete assegnato. Al-
lorché in occasione del S.I.P.E. ho lavorato in full 
immersion in rappresentanza di tutti Voi.
Sono fiero e felice di aver accettato la Presidenza 
e di essere qui con Voi tutti, con i miei pregi e 
con i miei difetti. Un sincero grazie a tutti, nessuno 
escluso. Un particolare ringraziamento agli amici 
del Direttivo 2009-10 ai quali chiedo, a nome di 
tutti noi un impegno straordinario.

di Antonio Gangeri
Presidente Incoming
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Giorno 23 Marzo u.s. il il ns. Club si è ritrovato al Ristorante “Fuori 
Porta” per l’interessante e avvincente caminetto tenuto dall’ 
On.Prof. Natino Aloi, già docente di Storia e Filosofia, ho avuto 
l’onore e la fortuna di averlo come insegnante, giornalista, è 

direttore del periodico “Nuovo domani Sud”, scrittore, ha pubblicato molti 
saggi, sindacalista, è vicesegretario nazionale del Sindacato Nazionale 
Libero Scrittori e per molti anni impegnato  in politica ad altissimo livello. 
Fin da giovanissimo ha ricoperto cariche politiche elettive, quando le 
preferenze contavano, riuscendo a percorrere un lungo itinerario: da 
consigliere comunale a consigliere provinciale, da consigliere regionale 
a deputato per più legislature. Ha ricoperto l’alta carica di Sottosegretario 
alla Pubblica Istruzione nel 1° Governo Berlusconi.

Occasione dell’incontro è stata la relazione tenuta dall’Onorevole 
sui “Fatti di Reggio”.

Sono trascorsi quasi quarantanni da quell’evento di grande respiro 
meridionalistico, a cui i giornalisti ieri e gli storici oggi, hanno dato il nome 
di Rivolta di Reggio.

 I “fatti” del 70, che hanno nel 14 luglio di quell’anno la data ufficiale 
di inizio, coprono un arco di tempo di otto mesi, venendosi gli stessi a 
concludere nel febbraio 1971.

Il 5 luglio il sindaco Battaglia tiene un rapporto alla Città. Il 13 luglio 
nel palazzo della provincia, a Reggio, ha luogo l’assemblea degli eletti, 
che si tiene in coincidenza con la riunione provvisoria in Catanzaro della 
prima riunione del Consiglio Regionale. Il 14 luglio inizia la protesta: un 
corteo di migliaia di persone muove  dal rione S. Caterina e raggiunge 
Piazza Italia. Dal balcone del Municipio parlano il Sindaco Battaglia ed il 
Consigliere provinciale del M.S.I. Natino Aloi. Nel pomeriggio, dopo alcu-

ne cariche della polizia, vengono erette barricate in ogni parte della Città 
ed il 15 luglio si ha il primo caduto reggino:  il ferroviere Bruno Labate, 
a cui purtroppo seguiranno altri caduti: Angelo Campanella, Carmelo 
Iaconis e anche fra le forze dell’ordine ci saranno caduti.

Nascono dei Comitati in difesa degli interessi di Reggio, il più noto 
è il “Comitato d’Azione”  per Reggio Capoluogo, il cui capo storico è 
Ciccio Franco.

Nel frattempo vengono ad essere formati, nei quartieri estremi 

del la Cit tà, 
delle nuove 
realtà “socio-
p o l i t i c h e ” 
territoriali: la 
Repubblica 
d i  S b a r r e 
a sud ed i l 
Granducato 
di S. Caterina  
a Nord. Sono 
dei momenti di aggregazione rionali, che dimostrano la grande dimen-
sione popolare della protesta.

Quindi la rivolta non fu solo di destra ma di popolo.
Questo le sinistre marxiste  non lo capirono e perchè  non sposarono 

i motivi della rivolta, la risposta è duplice: da una parte, il moto popola-
re che c’è stato a Reggio non aveva rivendicazioni socio-economiche, 
ad esempio aumenti di salari o riduzione di ore di lavoro, e dall’ altra 
la rivolta non era classista, ma riuniva tutte le classi sociali, dall’operaio 
all’imprenditore, dall’ impiegato al professionista. Sono, questi, due ele-
menti che non rientrano negli schemi classici dell’ ideologia marxista. 

Quanto alle altre forze, legate alla logica del Potere, con tutte le 
sue articolazioni in chiave di lottizzazione e di clientele, è chiaro che la 
Rivolta di Reggio, che era esplosa contro un modo di gestire il potere in 
chiave verticistica e clientelare, non solo non poteva essere accettata, 
anzi andava repressa.

Così come avvenne nel febbraio 1971 quando la Città viene asse-
diata e occupata da migliaia di militari con i carrarmati.

Si chiude così una vicenda che si innesta a ben diritto nella questione 
meridionale mai risolta e che qualcuno in modo superficiale ha definito 
la rivendicazione del capoluogo “pennacchio spagnolesco”.

Perchè se scaviamo più a fondo nei motivi della rivolta, oltre a quelli 
morali legati alla rivendicazione del capoluogo, troviamo profondi motivi 
di ordine sociale ed economico.

All’ epoca il Governo, invece di stabilire un dialogo con chi aveva 
bisogno di avere un interlocutore dal quale conoscere i motivi delle scelte 
verticistiche fatte, reagì con una forte repressione.

Secondo Aloi, grazie alla presenza di due figure importanti gli av-
venimenti non precipitarono in modo più drammatico, e queste furono 
l’Arcivescovo Metropolita Mons. Ferro 
che scese in piazza accanto ai cittadini 
quietando gli animi, ed il Questore della 
Città Santillo che ordinò alle forze dell’or-
dine di non sparare anche se provocati.

Reggio dalla rivoltà non uscì com-
pletamente sconfitta perchè ebbe la se-
de del Consiglio Regionale ed anche se 
non fu mai fatto a Gioia Tauro il 5°Cen-
tro Siderurgico, rimase il Porto che oggi 
è un importante nodo commerciale.

La rivolta di Reggio: 
aspetti storici, socioeconomici 
e prospettive attuali

di Nicola Loddo

Antonino Aloi e Filippo Zema

Componenti
 Commissione Bollettino

Presidente
Carmelo Miceli

Segretario  
Enrico Paratore

Componenti  
Raffaele D’Ottavio
Pasquale Giovine

Domenico Mannino
Ugo Martino

Andrea Zoccali
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Barlaam di Seminara e la datazione della Pasqua

Barlaam, nostro conterranneo, oltre ad essere stato un raffinato filosofo e 
teologo, maestro di greco di Petrarca, si è interessato anche di matemati-
ca e di astronomia. Boccaccio lo descrive come uomo di fisico esile ma di 
grande scienza.

Anche Roberto Benigni, citandolo nel suo recital, lo considera un tramite importante 
tra il mondo greco ed il mondo latino.  Barlaam di Seminara, al secolo Bernardo 
Massari, nei suoi studi astronomici si interessò alla datazione della Pasqua che era 
anche un tema di interesse teologico. Pasqua dall’ebraico “Pesach” che significa 
passaggio, è per gli ebrei la solennità con cui si commemora e si celebra la libera-
zione dalla schiavitù dall’Egitto. Il Cristianesimo ha raccolto la Pasqua ebraica, ma 
la Pasqua cristiana divenne la commemorazione della resurrezione del Cristo, in 
quanto proprio durante la festa giudaica Gesù morì e risorse.
La Pasqua cristiana assume importanza fondamentale per la comunità ecclesiale 
perché fissa anche le altre ricorrenze religiose:
-Le Ceneri 46 giorni prima;
-La prima domenica di Quaresima 42 giorni prima;
-L’Ascenzione 39 giorni dopo;
-La Pentecoste 49 giorni dopo.
Le prime testimonianze cristiane sulla Pasqua risalgono al II-III secolo quando vi fu 
una lunga polemica sulla sua data di celebrazione.
In Asia, infatti, seguendo San Giovanni e San Paolo, la Pasqua  si celebrava nel 
giorno della morte di Cristo, il 14 del mese di Nisan, anche se la Pasqua cadeva in 
altri giorni(quartodecimani si dissero i seguaci di questa teoria); mentre in Occidente 
prevaleva il concetto odierno. Comunque fu il primo Concilio di Nicea, nell’anno 325, 
ha stabilire che la solennità della Pasqua di Resurrezione sarebbe stata celebrata 
nella domenica seguente il primo plenilunio che viene dopo l’Equinozio di Primavera.
In quella occasione la data ufficiale dell’ Equinozio fu spostata dal 25 marzo al 21 
marzo, poiché a causa delle imprecisioni del calendario giuliano, si erano accumu-
lati a quell’epoca quasi quattro giorni di ritardo rispetto al tempo di Giulio Cesare.
Per questo la data della Pasqua è mobile ed è compresa tra il 22 marzo ed il 25 
aprile inclusi. Infatti, se proprio il 21 marzo è di luna piena, e questo giorno è sabato, 
sarà Pasqua il giorno dopo e cioè il 22 marzo; se invece il 21 marzo di luna piena 
cade di domenica la Pasqua sarà la domenica successiva e cioè il 28 marzo.
D’altro canto, se il plenilunio succede il 20 marzo, quello successivo si verificherà il 
18 aprile e se questo giorno fosse per caso una  domenica occorrerebbe aspettare 
la domenica successiva e cioè il 25 aprile. Altro dato importante è che la data della  
Pasqua Cristiana non deve coincidere con la data della Pasqua Ebraica. La questione 
sul metodo di calcolo della data di Pasqua fu molto dibattuto all’interno della Chiesa 
anche dopo il Concilio di Nicea.  Barlam nel suo “Trattato sulla data della Pasqua” 
che è un’opera molto rigorosa dal punto di vista scientifico, dimostrò la non validità 
dell’antico canone dei padri. I motivi per cui Barlaam ritiene non valido l’antico cano-
ne sono la non esattezza degli eventi astronomici e cioè la non esattezza della data 
dell’Equinozio di Primavera e la non esattezza della data dei pleniluni. L’Equinozio 
di Primavera non avviene sempre alla stessa data in quanto la durata dell’anno 
solare è di 365 giorni +1/4 di giorno-1/300 di giorno, il € di giorno è corretto ogni 
4 anni con l’anno bisestile; ma non c’è la correzione del 1/300 di giorno. Ciò vuol 
dire che ogni 300 anni l’Equinozio di Primavera avviene un giorno prima. Per quanto 
riguarda il problema del plenilunio, Barlaam fa riferimento al “Canone dei Padri” e ne 
fornisce i seguenti dettagli: dopo un ciclo di 19 anni(ciclo di Metone o ciclo lunare) le 
fasi lunari tornano ai medesimi giorni dell’anno. In altre parole, dopo aver osservato 
i giorni in cui hanno avuto luogo le diverse fasi lunari per 19 anni, si noterà, che il 
ventesimo anno queste cadranno il negli stessi giorni del primo anno, il ventunesimo 
anno cadranno gli stessi giorni del secondo anno e così via.
Secondo Barlaam, ciò non è completamente vero. Egli afferma e dimostra che vi è 
lo sfalsamento di un giorno ogni 304 anni. Cioè ogni 304 anni vi è lo sfalsamento 
delle sizigie, ed il plenilunio avviene un giorno prima.
Barlaam menziona il caso in cui il plenilunio, secondo l’antico canone, cade di do-

menica, il che induce a celebrare la Pasqua la domenica 
successiva; in verità, il plenilunio con l’anticipo di un giorno 
cadrebbe di sabato e bisognerebbe celebrare la Pasqua la 
domenica seguente. Lo stesso vale per la data dell’Equinozio 
di Primavera che secondo i calcoli di Barlaam anticipa un 
giorno ogni 300 anni, quindi l’equinozio in realtà non cade 
il 21 marzo ma con alcuni giorni di anticipo da calcolare. 
Quindi secondo Barlaam la data della Pasqua era errata in 
quanto non teneva conto dello sfalsamento del plenilunio di 
un giorno ogni 304 anni e dello sfalsamento dell’Equinozio di 
Primavera di un giorno ogni 300 anni. Datare in modo preciso la Pasqua è molto im-
portante dal punto di vista teologico in quanto si prendono come punti di riferimento 
il Sole e Luna che sono le nostre fonti di luce, una diretta e l’altra indiretta, quindi è 
evidente l’analogia con il Cristo che è la nuova Luce dell’umanità. Nell’iconografia 
cristiana si può notare che il Sole è posto a destra e la Luna a sinistra del Cristo in 
croce. Vediamo ora cosa avviene dal punto di vista astronomico: per effetto della 
rivoluzione annuale della Terra, il Sole in apparenza percorre sulla volta celeste una 
strada chiamata “eclittica”, completando un giro completo in un anno.
Il piano di questa strada è inclinato di 23° e 27’ sul piano dell’Equatore celeste, 
l’eclittica incontra l’Equatore in due punti opposti chiamati Equinozio che vuol dire 
notti uguali. Il punto Equinoziale in cui il Sole tocca l’Equatore celeste e comincia a 
salire sull’emisfero Nord è chiamato Equinozio di Primavera; in quel punto inizia la 
Primavera e la durata del giorno è uguale alla durata della notte; a mano a mano 
che il Sole sale verso il Nord nell’emisfero boreale il giorno si allunga rispetto alla notte.
Quindi c’è la supremazia della luce sulle tenebre. Dal punto di vista simbolico c’è la 
vittoria del bene sul male. Però per datare la Pasqua è anche importante il plenilunio. 
La Luna ha una parte passiva in quanto la sua luce è il riflesso del Sole, raggiunge 
la pienezza quando è all’opposizione del Sole e si trova nel punto più lontano dalla 
Terra. Quando è piena si leva quando il Sole si corica e per tutta la notte gli da il 
cambio continuando ad illuminarci. Questo ci fa capire il continuo dibattito e la 
continua polemica che nel corso dei secoli c’è stato sul problema della datazione 
della Pasqua; polemica alla quale non si è sottratto Barlaam in modo particolare è 
nota la disputa che ebbe con Niceforo Gregoras anche e non solo in campo astro-
nomico. Però la conclusione a cui giunge Barlaam è sorprendente e dimostra anche 
una mancanza di coraggio, poiché dopo aver dimostrato, in modo rigorosamente 
scientifico, la non validità dell’antico canone, conclude che non bisogna cambiare 
nulla per i seguenti motivi:
1°) Sarebbe impossibile convincere tutti i cristiani, di ogni provenienza geografica, 
ad adottare tale riforma;
2°) L’antico canone evita categoricamente di celebrare la Pasqua Cristiana in con-
comitanza con quella Ebraica;
3°) L’antico canone rispetta i principi fondamentali: dopo l’Equinozio di Primavera 
e dopo il plenilunio.
Oggi sappiamo, ma Barlaam non può saperlo, che la correzione sul calendario c’è 
stata con la cosiddetta riforma gregoriana, effettuata nel 1582, durante il pontificato 
di Papa Gregorio XIII; per collegare il nuovo calendario al precedente calendario 
giuliano, in quell’anno al 4 ottobre fu fatto seguire il 15 ottobre; inoltre si fissò la data 
dell’ equinozio di Primavera al 21 marzo e si stabilì che non fossero più bisestili gli 
anni secolari non divisibili per 40; ad esempio è stato bisestile il 2000 ma non sarà 
bisestile il 2100. Questa correzione è stata fatta nel mese di ottobre in quanto era il 
mese che non aveva festività religiose. Un’ulteriore  correzione, dato che c’è un esiguo 
errore, verrà effettuata non considerando bisestili il 4000, l’8000, il 12000, e così 
via ogni 4000 anni. Con la riforma Gregoriana fu anche corretto lo sfalsamento del 
ciclo di Metone segnalato da Barlaam, cioè dell’anticipo di un giorno del plenilunio 
ogni 304 anni.   Questo sistema, con qualche aggiustamento successivo, rimane 
valido ancora oggi. 
Quindi Barlaam, malgrado si rifacesse alle tavole di Tolomeo( sistema geocentri-
co) poi superate dalla riforma copernicana(sistema eliocentrico), aveva visto giusto 
sull’errore della datazione della Pasqua e peccato che non abbia approfondito più 
a lungo i suoi studi di astronomia.

di Nicola Loddo


