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di Francesco Truglio

-  E d i t o r i a l E  -

Il Passaggio 
delle Consegne

Nell’assu-
mere l’im-
pegno di 

presiedere la 
Commissione 

Bollettino per l’A.R. 2009-
2010, coordinando gli 
articoli che descriveran-
no la nostra attività per 
quest’anno, ritengo op-
portuno iniziare citando 
il motto “He profits most 
who serves best (Chi ser-
ve meglio ha più profitto) 
approvato nel 1911 alla Con-
vention di Portland, Ore-
gon. Nello stesso periodo il 
Presidente del Rotary Club 
di Minneapolis, dichiarò 
che il modo migliore per 
organizzare un Rota-
ry Club era di seguire il 
principio: Service, not self 
(Servizio, non egoismo). I 
due motti furono adottati 
dal Rotary International, 
alla Convention di De-
troit nel 1950: “He profits 
most who serves best e 
Service above self”. Nel 
1989 il Consiglio di Legi-
slazione ratificò il motto 
ufficiale: “Service above 
self“ (Servire al di sopra 
di ogni interesse persona-
le) che meglio esprimeva 
il principio del servizio 
altruistico. In questo sol-
co, il motto del Presidente 

Anno Rotariano 2009 -2010

Viribus unitis

Nella sala riunioni dell’Ho-
tel de la Ville di Villa San 
Giovanni, alla presenza di 

numerosi ospiti, venerdì 10 luglio 
si è svolto l’annuale cambio delle 
Consegne tra Il presidente uscen-
te Filippo Zema e il designato An-

tonio Gangeri.
Dopo gli onori alle bandiere, il 
discorso introduttivo del prefet-
to uscente Francesco Truglio e 
il discorso illustrativo di Filippo 
Zema sull’attività di service svol-
ta nell’appena trascorso anno 
rotariano, il presidente Antonio 
Gangeri ha pronunziato il pro-
prio discorso programmatico del 

quale riportiamo un sunto. 
Carissimi amici, gentili consorti, 
illustri ospiti di questa serata,
devo, indistintamente, a voi tutti, 
la mia elezione, Vi ringrazio del-
la fiducia che mi avete riserva-
to. Avete voluto eleggere Presi-
dente, un amico, di giovane età e 
questo mi onora e m’intimorisce, 
perché sarà difficile confrontar-
mi con amici che hanno già pre-
sieduto il nostro Club consenten-
dogli di raggiungere traguardi e 
posizioni distrettuali di rilievo. 
Il passaggio delle consegne è 
uno dei momenti più importanti 

nella vita di un club: è questo il 
momento dei bilanci per chi ha 
finito e dei buoni propositi per 
chi inizia. Il buon esito delle at-
tività da svolgere non dipende 
solo dalla volontà del Presi-
dente e del Consiglio Direttivo, 
ma da tutti voi soci che onorate 
il club del quale fate parte. E 
mi rivolgo in particolar modo 
ai giovani, giovani soprattutto 
per età rotariana. A voi ricordo 
che il Rotary non deve essere 
un punto di arrivo ma il punto 
di partenza per contribuire a 
creare la consapevolezza che il 
nostro è un ruolo di partecipa-
zione, sostegno e impegno nelle 
problematiche che la società 
odierna ci riserva.  Non a caso 
il motto del Presidente Interna-
zionale 2009-2010 John Kenny 
è: “Il futuro del Rotary è nelle 
Vostre mani”: esso rispecchia 
la convinzione che i rotariani 
possano cambiare il mondo con 
l’amicizia e il servire.
I punti che svilupperemo sa-
ranno, nell’ambito dell’Azione 
in favore della gioventù, la Co-
stituzione di un nuovo Rotaract 
e l’organizzazione della seconda 
edizione del seminario “Comu-
nicando”, dopo il successo della 
prima.
Investire nella comunicazione 
significa, infatti, dare visibilità 
alle nostre azioni, qualificare la 
nostra immagine ma anche con-
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I soci e gli ospiti intervenuti alla cerimonia



XXXII Assemblea Distrettuale
di Mimmo Calarco

Il 3-4-5 Luglio, nella bellissima cornice 
dell’Hotel Village La Principessa situato a 
Campora S.Giovanni-Amantea, si è svolta 

la XXXII Assemblea Distrettuale. Dopo i saluti 
e l’introduzione del Presidente del Rotary Club 
di Amantea Alessandro Morelli, gli onori alle 
bandiere e l’appello dei Clubs, il DG 2008-‘09 
Guido Parlato ha preso la parola presentato 
dal Past Director Rotary International Raffaele 
Pallotta d’Acquapendente. Il D.G. Parlato ha 
ripercorso le attività del Distretto svolte durante 
l’anno: ha celebrato, innanzitutto, la chiusura 

delle manifestazioni del progetto “ENFASI” 
(ricerca scientifica per impianti a energia a 
basso costo e macchine frigorifere solari per 
la conservazione di vaccini), stimolante inizia-
tiva per i giovani e in aiuto alle popolazioni 
in via di sviluppo (“ ROTARY DEL FARE E NON 
DEL DIRE”).

Ha quindi ricordato la visita a Roma del 
Presidente Internazionale, della proiezione 
dei progetti del Distretto al Congresso Inter-
nazionale tenutosi a Birminghan, del proget-
to del Rotaract di RC sull’abbattimento delle 
barriere del lungomare reggino per i diversa-
mente abili e per il quale il Sindaco Giuseppe 
Scopelliti si attiverà.

Ha sottolineato 
che il “ Rotary è con-
sapevole della propria 
maturità e della pro-
pria dimensione e per 
questo ispirato a vola-
re alto com’era nelle 
nostre intenzioni “.

In conclusione, un ringraziamento 
particolare è stato rivolto a personalità 
rotariane distintesi durante l’anno, con 
il riconoscimento dell’onorificenza “Paul 
Harris” a Mariolina Pallotta d’Acquapen-
dente, Vito Rosano P.G. e, per l’ottava vol-
ta, al D.G. 2009-10 Francesco Socievole. 

A questo punto è avvenuto il passag-
gio del Collare, momento significativo e 
carico di emozione per tutti i partecipanti. 
Il nuovo Governatore ha presentato quindi la 
squadra distrettuale con le vari commissioni.

Subito dopo sono intervenuti il PDG Mario 
Mello che ha relazionato sulla responsabilità 
dei Club verso il territorio, il PDG Marcello Lan-
do su progettualità e comunicazione rilevan-
do l’importanza di puntare sui giovani per 
estrarre e promuovere nuovi talenti e sulla 
stampa rotariana, suggerendo di esaltare 
maggiormente la cultura e l’impegno sociale 
e non solo l’attività del Club (un giornale che 
possono leggere tutti per diffondere l’operato 
del Rotary). Altro intervento è stato del PDG 
Elio Cerini direttore Eletto Rotary International 
sulla visione strategica e continuità dell’azio-
ne, nel corso del quale ha ricordato che il R.I. 
vuole essere riconosciuto universalmente per 
l’impegno nel servizio, amicizia, collaborazio-
ne e integrità tra i popoli.

E’ intervenuto quindi il Governatore 2009-
10 Francesco Socievole puntualizzando da 
subito il suo motto “Sogna-Progetta-Realizza”, 
quello del Distretto “L’impegno del Rotary sul 
territorio” ed infine quello del Rotary Inter-
national “Il futuro del Rotary è nelle vostre 
mani”. Il suo discorso si è incentrato sull’etica, 
sulla meritocrazia e sul favorire la realizzazio-
ne d’importanti progetti interclub nei settori 
dell’alfabetizzazione, acqua, salute e fame. 
Ha ribadito che le attività dei club siano il più 
visibile possibile all’esterno e ha ricordato che 
il 23-02-2010 ricorrerà il “ compleanno “ del 
Rotary con la proiezione delle immagini del 

Rotary in una piazza della città di apparte-
nenza dei club. 

Ha chiesto la collaborazione di tutti ed 
espresso l’augurio per concretizzare insieme 
e in perfetta sintonia il “ Sognare-Progettare-
Realizzare” il Mondo che vorremo, rifacendosi 
a un nobile insegnamento di Goethe: “Finchè 
sarà giorno resteremo a testa alta e tutto ciò 
che potremmo fare, non lo lasceremo fare 
dopo di noi”.

Concludendo, ha affermato che il futuro 
del Rotary è nelle vostre mani è può essere 
solo nelle mani di persone capaci e decise ad 
agire nel sociale, a operare nell’ambito pro-
fessionale e sul piano familiare per migliorare 
la qualità della vita di tutti; il nostro distintivo 
che simboleggia l’agire rotariano ci ricorda 
che in piena coerenza con i principi condivisi, 
dobbiamo essere propulsori d’iniziative che 
abbiano come obiettivo il bene dell’uomo e 
della comunità.

I lavori sono proseguiti con le sessioni de-
dicate ai Dirigenti dei Clubs e, subito dopo, 
con la consegna di attestati e onorificenze; 
nell’occasione è stato premiato con la Paul 
Harris il nostro consocio Massimiliano Ferrara 
per il Master “Politiche di pace e cooperazio-
ne allo sviluppo nell’area del mediterraneo” 
e il nostro club con l’Attestato Presidenziale 
International.

A piacevole conclusione, la Cena di Gala 
presso la sala ricevimenti dell’Hotel Village 
La Principessa che ha visto la partecipazione 
di numerosi ospiti che hanno avuto modo di 

apprezzare il concerto di 
musica classica che ha 
coronato la conclusione 
della XXXII Assemblea 
Distrettuale con i saluti 
e l’augurio di rivedersi 
presto a nuovi appun-
tamenti.

Campora S. Giovanni - Amantea

 Il Governatore Socievole tra presidente e segretario

L’intervento del Governatore Francesco Socievole

Un momento del’Assemblea
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di Francesco Truglio

è accogliendo l’invito del Governatore e dando attua-
zione alle linee programmatiche del Rotary Inter-
national che incoraggiano i Clubs a realizzare un 

programma per le giovani generazioni, che il nostro Club 
ha inteso promuovere la costituzione di un nuovo Club 
Rotaract (il 32° del nostro Distretto, considerati quelli 
tuttora attivi). 
A tal proposito, l’incontro del 27 luglio u.s, svoltosi allo 
Sport Village di Catona, ha visto, oltre alla presenza di 
numerosi consoci rotariani, la partecipazione di dieci 
aspiranti rotaractiani i quali, facendo parte del nuovo 
club del quale saremo padrini, diverranno nostri “part-

ners nel servire”. 
Grazie al programma Rotaract, infatti, questi giovani 
non solo potranno accrescere le loro conoscenze e le 
loro capacità, ma apprenderanno ad affrontare i pro-
blemi materiali e sociali della loro comunità, promuo-
vendo al tempo stesso la pace e la comprensione tra i 
popoli attraverso una rete di solidarietà e di servizio.
Dopo l’introduzione del presidente Antonio Gangeri 
e l’intervento dell’assistente del Governatore uscen-
te Luciano Lucania, il consigliere Paolo Amodeo, dalla 
pluriennale esperienza rotaractiana, ha illustrato agli 
aspiranti gli obiettivi e le finalità del Rotaract Club.
Il nostro consocio Franco Rappoccio, attuale rappresen-
tante distrettuale del Rotaract Club e presidente negli 
anni 1981-82 del Rotaract reggino, attraverso vecchi bol-
lettini, ritagli di articoli e manifesti di attività rilevanti 
svolte negli anni in cui fu attivista, ha dimostrato loro 
lo spirito del Club, ricordando come l’attuale Rotaract 
Club di Reggio Calabria fu il primo a essere costituito 

come Gruppo Giovani o Circolo di Paul Harris nel 1967 
e il secondo a ricevere la Carta in Italia (1968), dopo l’ap-
provazione definitiva del programma dal Rotary Inter-
national, preceduto di pochi giorni da quello di Firenze.
 Franco Rappoccio ha rilevato, inoltre, come i Rotaract 
Club siano fondamentali sia per la formazione dei gio-
vani che ne prendono parte sia per il futuro dell’or-
ganizzazione rotariana. L’aver avuto una buona espe-
rienza rotaractiana facilita senza dubbio l’ingresso e 
l’integrazione dei nuovi soci nel Rotary rispetto a coloro 
che tale possibilità non hanno avuto.
Prossimo atto sarà l’organizzazione di un meeting di 
formazione di due giorni che vedrà l’intervento anche 
di soci degli altri Clubs.
I futuri rotaractiani saranno presentati al Governatore, 
che ne ha fatta espressa richiesta, nel corso della sua 
visita ufficiale del 7 ottobre prevedendo di poter conse-
gnare la carta di fondazione nel mese di dicembre p.v.
Il nuovo Rotaract, avrà vocazione universitaria e 
per questo si sta predisponendo una sede all’interno 
dell’Ateneo reggino, grazie all’intervento del presidente 
incoming Massimiliano Ferrara.
La serata si è conclusa con una conviviale sulla terraz-
za dello stesso Sport Village.

L’incontro del nostro Club 
con i futuri rotaractiani

     Allo Sport Village

Il presidente Gangeri illustra le finalità del Rotaract

I futuri rotaractiani alla riunione

I futuri rotaractiani socializzano a tavola

Luglio/Agosto/Setembre 2009

3



Domenica 2 agosto numerosi soci con 
le rispettive famiglie rispondono all’in-
vito del presidente Antonio Gangeri a 

trascorrere una giornata in montagna. Si par-
te da Reggio per raggiungere uno dei posti 
più belli della nostra provincia, unico dal 
punto di vista paesaggistico: l’Aspromonte.

Si fa tappa a Gambarie, dandosi appun-
tamento con altri Soci nella Piazza Mangeru-
ca, affollatissimo luogo di ritrovo per gitanti 
e turisti. Si rinnova, così, una tradizionale gita 

“fuori porta” che, istituzionalmente, vuole essere il preludio 
alle attività rotariane vere e proprie dell’anno che verrà e 
contestualmente si prefigge il consolidamento dei rapporti 
interpersonali tra i Soci, coinvolgendo le famiglie in modo 
da “ampliare” quel senso di appartenenza al Club che ne 
fa il motore dell’attività rotariana medesima.

 Cosa spinge noi tutti ad amare questa Montagna e 
questi luoghi non è dato sapere!!  Forse le sue bellezze 
naturali (?), forse la sua storia legata al generale Garibaldi 
(?). Da sempre luogo pieno di contraddizioni, ancora non 
riesce a raggiungere lo sviluppo turistico che merita. 

E sono proprio le bellezze naturali che durante questa 
giornata ci spingono dentro i boschi di faggi, nel tentativo, 
per i più allenati, di fare trekking lungo impervi sentieri ai 
margini di uno splendido ruscello le cui acque cristalline 
hanno invogliato qualche socio ad immergersi per fare il 
bagno. Siamo dentro la natura, con i suoi colori, i suoi odori 
e i suoi rumori, oggi ancora più forti proprio per il nostro 
vociare e per gli schiamazzi dei bambini che ci accompa-
gnano. Siamo dentro un vero e proprio paradiso terrestre 
con alberi incontaminati e piante di tutte le specie. Il sole 
che attraversa con i suoi raggi le chiome dei faggi ci avvolge 
e per qualche minuto ci allontana dalla realtà quotidiana. 
La mente si alleggerisce. La terra, il cielo, l’aria, la compa-
gnia degli amici e la stessa natura ci aiutano a pensare. La 

mente viaggia più veloce, ritrovandosi su strade e sentieri 
interiori mai percorsi. I problemi, i sogni, i desideri di ognuno 
di noi si ridimensionano e assaporiamo, per qualche attimo, 
un diverso modo di esistere e camminando dentro la natura 
camminiamo anche dentro noi stessi. Questa è la magia 
della Montagna.

Quel “…mondo chiuso, primitivo, elementare, dove i 
rapporti sociali sono duri, anzi spietati e le ingiustizie pro-
fonde…” per come descritto da Corrado Alvaro, ci appariva 
distante. Qualcuno ci chiama e, bruscamente, si riprende 
il cammino per raggiungere l’asfalto. Dobbiamo unirci agli 
altri amici del gruppo che aspettano in Piazza. E’ il momento 
delle foto, con loro si fa un giro per vedere le bancarelle 
che vendono prodotti tipici della gastronomia locale e gio-
cattoli per bambini. Il tempo scorre serenamente in attesa 
di andare a pranzo.

Con noi ci sono anche gli amici del Club di Palmi ed il 
loro presidente Giuseppe Zampogna accompagnato dalla 
Sig.ra Francesca. Siamo più di quarantacinque persone, una 
buona presenza, considerato che siamo ad inizio vacanze. 
Molti noi si attardano nelle ore pomeridiane per godere 
l’aria fresca che ci offre Gambarie.

Alla fine il bilancio è quello di una bella giornata trascor-
sa insieme secondo uno stile di affiatamento e cordialità 
rotariane: stanchi, ma soddisfatti! 

di Mimmo Malara

La magia della montagna
Cronaca (succinta) di una giornata rotariana con le famiglie

Foto di gruppo

Gustando le pietanze tipiche Con i cappellini del Club
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“L a conoscenza ed il rispetto delle regole”, que-
sto il titolo che ben sintetizza il contenuto della 
relazione di apertura tenuta dal Governatore, 

Francesco Socievole, al Meeting delle Commissioni che si 
è svolto a Crotone il 5 settembre scorso e che ha visto la 
partecipazione dei Clubs della nostra regione al completo.-

  L’associazionismo oggigiorno è in fase di regressio-
ne, ha detto il Governatore,  ma non il Rotary il quale si 

trova invece in una 
condizione ottimale 
per incidere nella so-
cietà e coprire spazi in 
cui altri, partiti politici, 
associazioni religio-
se e di varia natura, 
sembrano aver perso 
terreno.-

Ma per fare questo 
dobbiamo dare vita ad 
un Rotary innovativo, 
che non si intrattenga 

più soltanto sulla vita di Paul Harris, che sappia parlare 
di temi attuali, di problematiche sociali, realizzare progetti 
mirati e concreti che non si risolvano in mere forme di 
assistenzialismo.-

Dobbiamo anche continuare sempre, è stata la ferma 
esortazione del Governatore, a tenere elevata la qualità dei 
nostri soci in termini di moralità e professionalità, non ac-
cogliere coloro che non abbiano i requisiti e ad aver pre-
sente che la consapevolezza di essere rotariani non può 
prescindere dalla conoscenza delle nostre regole, contenute 
nel manuale di procedura, nello statuto e nel regolamento.-

Occorre, altresì, dare nuovo impulso alla comunicazio-
ne, far sapere quello che facciamo, quali sono i nostri fini, 
come operiamo, con entusiasmo, da uomini liberi, in difesa 
delle persone meno abbienti e più deboli della società.-

Fondamentale in questa azione è la redazione del “Piano 
Direttivo di Club” presentato per la prima volta nell’anno ro-
tariano 2006-2007, allorché si cominciò a parlare di strategia 
internazionale e che rappresenta oggi uno dei tasselli fon-
damentali dell’azione complessiva del Rotary International, 
che si articola, infatti, su quattro livelli: il Piano strategico 
internazionale, quello direttivo del Distretto, quello diret-
tivo del Club e quello di 
“visione futura” della 
Rotary Foundation.-

I Clubs oggi sono 
chiamati dunque ad ela-
borare progetti che siano 
in armonia con quanto 
stabilito dai predetti di-
versi programmi.-

È necessario, pertan-
to, che le Commissioni 
distrettuali si relazionino 
con le quelle dei Clubs e 

viceversa, per consentire la trasmissione delle informazioni 
dal centro alla periferia.-

Occorre, altresì, garantire continuità alla nostra azione.-  
L’istituzione della Commissione per il Piano Strategico 

Distrettuale è stata voluta proprio a questo fine. Ne fanno 
parte, infatti, il Past Governor, Guido Parlato, il Governatore 
eletto, Michelangelo Ambrosio, quello designato, Pietro 
Niccoli, il Presidente della Commissione Rotary Foundation, 
Vito Mancusi ed il Past Director del R.I., Raffaele Pallotta di 
Acquapendente.-

Il Piano Strategico Distrettuale, nelle intenzioni del 
Governatore, dovrà essere approvato dal Congresso.-

I futuri governatori dovranno, pertanto, adeguare la 
loro azione a quanto il Congresso avrà deliberato: «Al pro-
gramma del presidente occorre sostituire il programma 
del club a quello del governatore quello del distretto» ha 
sottolineato Francesco Socievole, giacché solo in tal modo 
si potrà avere una continuità di azione che possa essere 
efficace ed incidere sul territorio.- 

Istituire Commissioni non solo formali ma operative, 
dare continuità ai programmi, assicurare la comunicazio-
ne tra i diversi livelli dell’organizzazione rotariana, ideare 
progetti realizzabili ed economicamente sostenibili, lavora-
re per incrementare le risorse della fondazione ed aiutarla 
a sconfiggere la polio, stabilire obiettivi annuali in sintonia 
con il piano pluriennale, assicurare la partecipazione dei 
dirigenti del club alle iniziative distrettuali, prevedere ri-
unioni di formazione, di informazione e di aggiornamento 
di tutti i soci, anche al fine di favorire l’amicizia ed il senso 
di appartenenza, valutare le risorse umane che si hanno a 
disposizione, evitando di inserire nel nostro organigramma 
soci morosi o assenteisti, far crescere i giovani rotariani, 
sono queste in sintesi le raccomandazioni del Governatore.- 

Solo operando in questo senso, ha concluso, con umiltà 
e competenza in perfetto stile rotariano, potremo assicura-

re la nostra presen-
za attiva nella comu-
nità locale offrendo 
la nostra parteci-
pazione costruttiva 
per realizzare azioni 
di servizio efficaci 
in grado di incidere 
in una società che 
appare sempre più 
estranea ai senti-
menti di solidarietà 
ed umanità.-

Meeting delle Commissioni
di Enrico Paratore

Crotone 5 Settembre 2009

Il Governatore Socievole al meeting

Un momento del Meeting di Crotone

Gli intervenuti al meeting
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LA SERATA DEI FuOCHI

M artedì 15 settembre nel salone 
ristorante del Grand Hotel Ex-
celsior, in occasione della con-

clusione dei festeggiamenti religiosi e 
civili in onore della Santissima Madonna 
della Consolazione, è stata organizzata la 
conviviale interclubs per assistere, dopo 
mezzanotte, al magico spettacolo dei fuo-
chi pirotecnici.

Dopo i saluti dei presidenti Cristo-
foro Labate del R.C. Reggio Calabria e 
Antonio Carcò del R.C. Reggio Calabria 
Nord, ho avuto l’incarico di aprire la se-
rata con il discorso di seguito trascritto.

L’amicizia rotariana: significato e valore
 Amici carissimi,

Vi ringrazio del privilegio che mi 

avete concesso, ossia quello di interve-
nire per ultimo.

È un onore ma è anche nello stesso 
tempo un gravoso onere.

Intervenire per ultimi è spesso un 
compito difficile giacché occorre evita-
re il rischio di essere ripetitivi, ripren-
dendo quanto già i Presidenti degli al-
tri due Clubs hanno riferito.

Mi unisco anch’io ai saluti e ai rin-
graziamenti degli amici dei tre Clubs 
e alle amiche dell’Inner Wheel, riuniti 
in questa serata che conclude i festeg-
giamenti in onore di Maria Santissima 
della Consolazione. 

Siamo i tre Rotary Clubs della città, 
e la circostanza è particolarmente si-
gnificativa, denotando la grande vita-
lità che da sempre contraddistingue la 

nostra Città in ogni 
settore.

Tre Clubs che 
agiscono, a volte 
con programmi di-
versi ma uniti sem-
pre nel comune 
intento di servire 
la Città, il territo-
rio con spirito di 
collaborazione e 
amicizia.

Tre Clubs 
accomunati in 
quell’aspirazione 
di comprensione, 
sostegno, rispetto nel servire la Comu-
nità, alla quale Paul Harris consacrò 
la vita.

Come sappiamo, il nostro sodalizio 
si propone di diffondere l’ideale del 
servire inteso come motore propulso-

re di ogni attività e nello 
stesso tempo di sviluppare 
relazioni amichevoli fra i 
soci al fine di motivarli a 
servire l’interesse generale.

Il nostro obiettivo è, in-
fatti, quello di Servire la 
collettività locale e Inter-
nazionale con il supporto 
dell’Amicizia che proviene 
da uomini uniti nel loro im-
pegno umanitario.

L’Amicizia è il nostro 
punto di forza, il valore 
fondamentale che ci tiene 
uniti e ci distingue da altre 
associazioni. La vita ro-

tariana non è fatta, invero, solo di im-
pegno nel sociale.

Le frequentazioni per il piacere di 
stare insieme sono la premessa impre-
scindibile per cementare i rapporti e 
le relazioni interpersonali e fortifica-
re lo spirito di amicizia e cordialità. 
Occasioni come quella odierna vanno 
proprio in questo senso. Contribuiscono 
a promuovere l’affiatamento tra i soci 
dei nostri rispettivi Clubs, a favorire 
rapporti di amicizia sempre più stret-
ti, essenziali al fine di ben operare, 
all’unisono, nel raggiungimento dei no-
stri scopi statutari. 

Vero è che spesso ci troviamo, pur-
troppo, a dover costatare che la società 
in cui viviamo opera con finalità diver-
se. La società odierna è, infatti, spic-

catamente individualistica, dominata 
dall’homo homini lupus di Hobbsiana 
memoria.

Assistiamo spesso alla decadenza 
dei valori tradizionali, al caos delle 
regole e, in questo contesto, il Rotary 
International, i nostri tre Clubs, sono 
chiamati, oggi più che mai, a un mag-
gior impegno diretto a porre in essere 
comportamenti che possano essere da 
esempio.

Oggi la società soffre per l’incapa-
cità dell’uomo di andare oltre se stesso. 
A noi Rotariani ciò non è consentito. Noi 
Rotariani non operiamo per i nostri af-
fari, non operiamo per noi stessi, ma 
per gli altri, dentro e fuori dai Clubs.

Questo ci insegna il principio del 
servire che sta alla base di ogni nostra 
azione del nostro impegno.

È con questo spirito, di leale e sin-
cera Amicizia, che noi del RC Reggio 
Calabria Sud Parallelo 38, cercheremo 
di darvi il nostro sostegno, la nostra 
collaborazione e condivisione, il no-
stro impegno a favore delle iniziative 
che i Vostri Clubs intendono proporre, 
in generale, nel perseguire gli scopi 
associativi e, in particolare, a favore 
del nostro territorio, tema che il no-
stro club ha eletto per il corrente anno 
rotariano in concordanza con il tema 
distrettuale “valorizziamo ciò che ab-
biamo sul nostro territorio” il primo, 
“L’impegno del Rotary sul territorio” il 
secondo. 

Grazie per l’attenzione e buona se-
rata a tutti voi.

La serata è proseguita con una raf-
finata cena e, dopo la mezzanotte, tutti i 
soci si sono radunati sulla terrazza per 
assistere allo spettacolo dei fuochi piro-
tecnici.

Serata Interclubs al Grand Hotel Excelsior

di Antonio Gangeri

Il tavolo dei Presidenti e Antonio Gangeri durante il suo saluto

L’assistente del Governatore Miriam Costa nel suo intervento
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Serata di fine 
estate vener-
dì 4 settem-

bre a l l ’ insegna 
dell’affiatamento 
e dell’allegria al 
Pepy’s beach, fe-
l icemente orga-
nizzata dal nostro 
prefetto Carmelo 
Miceli.

Favoriti dalle 
splendide condi-
zioni climatiche, numerosi soci si sono raccolti al privée del noto lido per 
partecipare alla serata che Pino Iannò, il proprietario, ha organizzato per 

far riscoprire ed esal-
tare le tradizioni cultu-
rali della nostra terra. 
La serata rotariana, si 
è svolta, infatti, in con-
comitanza alla serata 
dedicata alla cucina 
tipica calabrese, nella 
quale il peperoncino 
è ingrediente princi-
pe. L’happening di un 
rinomato gruppo folk 
locale, che si è esibito 
con musiche, canti e 

balli di tradizione popolare, ha rallegrato la se-
rata, destando grande interesse in tutti gli ospiti 
dal momento che non è frequente assistere ad 
uno spettacolo di livello e, soprattutto, in una 
cornice pari a quella di una serata stellata sullo 
Stretto.

L’occasione è stata foriera di spensieratezza 
tra i consoci che hanno potuto anche chiacchie-
rare tra loro facendo ognuno il consuntivo della 
propria estate ormai trascorsa. Dopo aver gu-
stato frutta fresca, dolci e prosecco, tutti in pista 
a ballare sulle note delle canzoni anni ‘70-‘80.  

Al Pepy’s beach per la

“Serata del 
peperoncino”

Rotary International John Kenny per 
quest’anno rotariano “The future of 
Rotary is in your hands” (Il futuro è 
nelle vostre mani) esprime la ferma 
volontà e sicurezza di proseguire, do-
po oltre un secolo di attività di service 
e con grande responsabilità, ad offrire 
future generazioni rotariane in grado 
di realizzare pace in un mondo che 
rimane pervaso di conflitti e problemi 
da risolvere, investendo di tale re-
sponsabilità ogni singolo Club al fine 
di garantire che il Rotary sia più forte 
di ieri e continui ad esserlo sempre di 
più in futuro. 
Mohandas Karamchard Gandhi affer-
mava: “Il futuro dipende da quello 
che facciamo oggi”. 
Per questo, il presidente Kenny ha 
pianificato un progetto con sette punti 
prioritari da realizzare e che il nostro 
presidente Antonio Gangeri ha già fat-
to propri. Tra questi, il miglioramen-
to dell’immagine pubblica del Rotary, 
l’incremento delle capacità di servizio 
d’azione attraverso un entusiastico e 
proficuo volontariato, secondo la pro-
pria attitudine, l’accrescere l’effettivo 
soprattutto qualitativamente, l’ottimiz-
zare i talenti di leadership all’interno 
del RI.
Termino con l’affermazione dello stes-
so Presidente Kenny che costituisce 
per noi l’impegno che onoreremo:
 “Se credete nel Rotary e nel suo po-
tere di fare la differenza nel mondo, 
è arrivato il momento di dichiarare il 
vostro impegno e di fare il massimo 
con tutto il vostro impegno morale, 
fisico e mentale.
Il futuro del Rotary è nelle vostre 
mani.”

Viribus unitis
continua da pag 1 

di Francesco Truglio

Al privée del Pepys beach

Tutti in pista

I soci intervenuti intenti in conversazioni
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tribuire costruttivamente a formare giovani professionisti del settore, 
e il nostro Club da qualche tempo ha investito nella Comunicazione 
utilizzando un sito Internet, primo a essere stato realizzato sul ter-
ritorio regionale e che, in vista del nuovo anno rotariano, abbiamo 
migliorato e rinnovato, nella presentazione grafica e nei contenuti, 
grazie al nuovo delegato internet Antonio Squillace. 
A favore dell’Azione Internazionale sempre per i Giovani e la Co-
municazione, è rivolto il Master di I livello in “Politiche di pace e 
cooperazione allo sviluppo nell’area del Mediterraneo” che quest’an-
no giungerà alla sua seconda edizione. Il progetto intende istituire 
un Centro  di  Formazione Professionale con sede nella nostra città 
diretto a promuovere il dialogo tra i Popoli del Mediterraneo, la com-
prensione reciproca tra le diverse Culture che vi si affacciano, con 
l’obiettivo di formare giovani fi-
gure professionali esperte nella 
comunicazione degli strumenti 
politici di pace, in grado di svol-
gere la propria attività presso 
istituzioni pubbliche e private e 
nel settore del no-profit.
Sempre nell’ambito dell’azione 
internazionale volta a promuo-
vere la pace, la fratellanza tra 
i popoli del Mediterraneo, argo-
mento al quale sarà dedicato il 
quarto Forum Distrettuale che 
a maggio del prossimo anno si 
terrà nella nostra Città, abbia-
mo pensato di realizzare un 
gemellaggio tra i Clubs che si trova sul parallelo 38, in altre parole 
San Francisco, Seoul, Cordova, Atene, Smirne, coinvolgendo anche le 
istituzioni cittadine. Abbiamo in programma di presentare, tra l’altro, 
un workshop musicale con gli strumenti a corda del Mediterraneo 
(oud, bouzuki, liraki, chitarra spagnola), con brani tratti dalle più 
importanti tradizioni di Turchia, Grecia, Nord Africa, Andalusia e Sud 
Italia. Per l’Azione interna, punteremo all’incremento dell’effettivo 
e in particolare a coprire alcune classifiche incomplete, con parti-
colare attenzione all’elemento femminile. 
Per la Rotary Foundation – Polio Plus il nostro contributo sarà di 
5,600 dollari. Raccoglieremo ulteriori fondi per il progetto Polio 
Plus, organizzando una serata di gala al Teatro Cilea, con l’attore 
napoletano Geppy Gleijeses.
Per il Progetto con Pace sulla Terra e AMAM Associazione di Padre 
Severino, intendiamo offrire un contributo per un supporto alla pesca 
artigianale attraverso l’acquisto di cinque pescherecci attrezzati che 
consentiranno a ottanta famiglie di cinque villaggi sul fiume Congo 
di iniziare un’attività lavorativa dedita alla commercializzazione del 
pescato, facilitando una stanzialità favorente il miglioramento delle 
condizioni umane (sanità, istruzione, habitat). 
Nell’ambito delle attività in programma non dimenticheremo di dare 
spazio ai circoli professionali rotariani, le cosiddette Fellowships. Il 
segretario Enrico Paratore è membro, con la carica di delegato del 
Sud Italia la Grecia e le isole dell’IFFR, International Fellowship of 
Flying Rotarians – “i rotariani volanti, sezione italiana - che riunisce 
i piloti, ingegneri, militari, controllori di volo, dirigenti di azienda o 
semplici soci appassionati di aviazione, soci dei Rotary Clubs d’Italia, 
Malta, Grecia e Albania. Organizzeremo, anche quest’anno, nel mese 
rotariano dedicato alle Fellowships (giugno) un caminetto per far 
conoscere l’attività delle medesime.
Organizzeremo ancora due manifestazioni di carattere ludico a fa-
vore dei bambini meno fortunati: una con la collaborazione della 
Fellowship del volo (l’IFFR) e dell’Aeroclub dello Stretto di cui è 
Presidente il nostro Paolo Amodeo. L’altra con la federazione Ten-
nistavolo di cui è Presidente Provinciale il nostro Giuseppe Petralia.

Per l’Azione sul Territorio “Valorizziamo ciò che abbiamo sul nostro 
territorio” è il motto del nostro Club per questo nuovo anno e che 
riprende il tema distrettuale “l’impegno del Rotary sul territorio”.
Abbiamo pensato di far conoscere il nostro territorio ai rotariani, ai 
nostri concittadini, ai calabresi e ai potenziali turisti, attraverso un 
progetto con i Clubs di Tropea, Vibo Valentia, Nicotera, Locri e Palmi 
che mira alla riscoperta dei valori storici, culturali, etnografici e 
sociali della nostra Calabria, nel corso di sei incontri interclub, uno 
per ognuno dei Club partecipanti, che culminerà nella realizzazione 
di un volume divulgativo, i cui contenuti saranno fruibili in Internet, 
gratuitamente. Non possiamo trascurare anche gli ultimi avveni-
menti che lasciano presagire nuovi importanti sviluppi del nostro 
territorio. L’inserimento nella città di Reggio Calabria tra le aree 
metropolitane costituisce un’opportunità unica rispetto alla quale 
non possiamo far mancare il nostro impegno. È necessario creare un 

sistema integrato dei trasporti 
per l’intero territorio, potenzia-
re, riqualificare e coordinare 
infrastrutture essenziali come 
la rete ferroviaria, l’aeroporto, 
i porti di Reggio, Villa San Gio-
vanni, Messina e Gioia Tauro, 
l’autostrada, realizzare il pon-
te sullo Stretto per il rilancio 
della nostra città su scala na-
zionale e internazionale e, so-
prattutto, euro mediterranea: 
ancora una volta il tema è 
dunque il Mediterraneo, il no-
stro mare, a offrire possibilità 
di sviluppo. Ma vogliamo anche 

organizzare una serie d’incontri culturali, su vari temi, invitando a 
relazionare i nostri concittadini che si sono affermati altrove affinché 
ci raccontino le proprie esperienze e possano servire da esempio e 
dare un contributo al definitivo riscatto della nostra città.
Siamo sempre stati e continueremo a voler essere il Rotary dei 
fatti. “Parlare meno e costruire tanto”: è questo l’auspicio espresso 
dal Governatore, Francesco Socievole, nella sua prima lettera ai 
Club che noi vogliamo sposare pienamente. Agiremo, nel realizzare 
quest’ambizioso programma, come sempre, con umiltà e sobrietà e 
con molto entusiasmo.
Mi avvio alla conclusione affrontando un punto che mi sta a cuore: 
dobbiamo accrescere il nostro orgoglio rotariano. Forse appare un po’ 
retorico, ma mi piacerebbe che ognuno di noi pensasse che da oltre 
100 anni l’immagine che si ha del Rotary è molto positiva nascendo 
da alcune considerazioni da tutti condivise:
•	 il Rotariano è persona di buona volontà che ispira i propri com-

portamenti a principi di rettitudine morale e di eticità profes-
sionale;

•	 la nostra Associazione è in grado di offrire, anche grazie ai suoi 
criteri rigidi di selettività, ai giovani, meno giovani e donne, l’or-
goglio di una privilegiata appartenenza e un prestigio che solo 
il Rotary è in grado di garantire.

Vorrei terminare la mia relazione 
ringraziando con grande affetto 
l’amico Filippo per l’impegno e 
lo spirito di servizio con i quali 
ha condotto il suo anno di presi-
denza e con un’affermazione che 
mi viene davvero dal cuore: è un 
grande privilegio per me godere 
della vostra amicizia. 
La serata si è quindi conclusa con 
la conviviale sulla Terrazza “Giar-
dino d’inverno”. 
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Componenti
 Commissione Bollettino

Presidente
Francesco Truglio

Segretario 
Carmelo Miceli

Componenti 
Nicola Loddo
Cosimo Sotira

Antonio Enrico Squillace
Giuseppe Trunfio

Il passaggio delle consegne continua da pag 1

I soci e gli ospiti durante la cerimonia del passaggio delle consegne


