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Discorso di insediamento

C ome ogni an-
no, in pros-
simità del 

Solstizio di Estate, si ri-
pete la consuetudine del 
passaggio delle conse-
gne.

Un Presidente passa il 
collare e la guida del club 
ad un altro Presidente.
Questa cerimonia che 

è molto emo-
zionante av-

viene nel 
massimo 
della cor-
dialità… 
e la Ruo-
ta prose-

gue il suo 
cammino.

Grand Hotel De La Ville 12 luglio 2010

Editoriale

Autorità rotariane, Autorità Civili,  
Carissimi Consoci, gentili Signore,   
graditi Ospiti,

“Pensare globalmente, agire localmente, 
guardare lontano”, è il motto che ho scelto per 
connotare l’anno rotariano appena iniziato. Un 
anno che il nostro Club si avvia a celebrare poi-
ché segna una tappa importante della propria 
vita associativa: 20 anni di service, di presenza 
viva sul territorio, di interfaccia con la società e 
la comunità di riferimento.
Un giovane Club, il nostro, che ha acquistato negli 
anni una maturità istituzionale ed un pragmatismo 
operativo che lo rendono dinamicamente proteso 
ad un continuo ed incessante processo di rivitaliz-
zazione in funzione delle diverse esigenze che la 
comunità, di cui è espressione, periodicamente 
richiede. Ma, soprattutto, un Club che proprio per 
queste caratteristiche è di per sé aperto alla sol-

lecitazioni propositive e positive che provengono 
dall’esterno, dalla società civile, alla quale è collega-
to empaticamente manifestando una visione pron-
ta ad intercettare mutamenti e fenomeni non solo 
meramente associativi che avvengono a livello più 
ampio. Andare oltre, quindi, un “localismo” miope 
ed autarchico,  che rappresenta uno dei principali 
freni allo sviluppo propri del nostro territorio e di noi 
stessi, attori sociali, che operano in questa comunità 
sino a non troppi anni fa strutturalmente ripiegata su 
se stessa e che dimostrava, e in parte ancora oggi 
mostra, una ritrosia endemica ad aprirsi al nuovo. 

Nel nostro piccolo abbiamo dato alla Città dei se-
gnali forti e convinti in questa direzione: dinamismo 
associativo e progettuale, visione istituzionale flessi-
bile ed orientata al cambiamento, effettivo coeso 
ed armonicamente integrato con il nucleo  storico e 
fondante del Sodalizio. In questi anni, i vari Presidenti 
che si sono succeduti, con i loro Programmi asso-
ciativi che hanno condiviso con i rispettivi Consigli 
direttivi, hanno pensato globalmente recependo i 
dettami e gli impulsi espressi dal Board, sapiente-
mente trasfusi  in un fare Rotary basato sui “facta 
loquitur” con importanti riflessi nel sociale. 
Ma il nostro amato sodalizio ha dimostrato di sa-
pere e soprattutto di volere “guardare lontano” 
investendo sui giovani, su coloro che potrebbero 
divenire i rotariani del domani se lo meriteranno, 
se  sapranno puntare su loro stessi, sulle loro forze 
positive. Per fare ciò e divenire concretamente  la 
nuova classe dirigente della quale la nostra terra ha 
un indefettibile bisogno dovranno abbattere i nuovi 
Moloch della società odierna: arroganza, superbia, 
non rispetto delle regole e delle gerarchie, apatia 
sociale. Staremo vicino ai nostri giovani, cercando 
di essere dei reali e soprattutto “proponibili” esempi 
di correttezza, lealtà, sobrietà istituzionale e sociale. 
Questo è il miglior modo di formare i rotaractiani. At-
traverso l’esempio. Un ringraziamento particolare ad 
Antonio Gangeri, Paolo Amodeo, Enrico Paratore, 
Carmelo Miceli, Franco Rappoccio, Carlo Harenberg, 
per come hanno condotto la formazione e guidato 
questi ragazzi alla creazione del loro Club UniMEDA 
Reggio Calabria Sud “Parallelo 38”. Adesso conti-
nueremo ad affiancarli nel cammino da Rotariani, 
educandoli all’“etica della responsabilità”. Una delle 
massime aspirazioni, per coloro che come noi tutti, 

di Massimiliano Ferrara
Presidente A.R. 2010-2011

di Nicola Loddo
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Un nuovo modo di conoscere il Rotary 
Le considerazioni di un Corsista

Ogni anno ritorno in Calabria per il 
periodo estivo e puntualmente noto 
sempre dei  cambiamenti che fanno 

ben sperare per il futuro di questa splendida 
regione, ancora troppo poco valorizzata.
Anche quest’anno una bella novità: il 1° 
corso di Alta formazione  in “Economia del 
turismo e sviluppo territoriale sostenibile”:  
tale corso è stato ideato, promosso ed or-
ganizzato dal Rotary Club  Reggio Calabria 
Sud “Parallelo 38”, con il supporto scientifico 
e didattico dell’Università L. Bocconi di Mila-
no – MET Master in Economia del Turismo e 
dell’Università degli Studi “Mediterranea” di 
Reggio Calabria – corso di Laurea in Scienze 
Economiche e del Centro di Ricerca per le 
Relazioni Mediterranee MEDAlics.

“Pensare globalmente, agire localmente, 
guardare lontano”  è stato lo slogan lanciato 
da Massimiliano Ferrara, Presidente del Rota-
ry Club Reggio Calabria “Parallelo 38” e diri-
gente del Dipartimento Cultura della Regio-
ne Calabria, e che è stato il leitmotiv di fondo 
di tutto il corso che si è svolto nello splendido 
scenario di Gambarie di Aspromonte, una 
delle pochissime località al mondo in cui è 
possibile “sciare osservando il mare” . 
Sono stati 4 giorni molto intensi, in cui si è 
parlato di Turismo da diversi punti di vista; lo 
start- up è avvenuto la  mattina del 28 luglio 
con la tavola rotonda dal titolo “Nuovi stru-
menti di governance e policies per il rilancio 
del territorio” a cui hanno partecipato il Prof. 
Ferrara (Università  Mediterranea ), il sindaco 
di Santo Stefano d’Aspromonte Michele Zoc-
cali, l’assessore al turismo di Santo Stefano in 
Aspromonte  Francesco Cannizzaro,  il Prof. 
Aiello (UniCal), il Prof. Altomonte (L. Bocconi) 
, la Prof. ssa Antonioli (L. Bocconi) , il Prof. 
Enrico Costa (Università  Mediterranea), mo-
derati dal Prof. Lamberti-Castronuovo.

Il corso ha affrontato diverse tematiche rela-
tive al settore turistico: dai mercati, istituzioni 

e scenari, all’economia  del turismo (aspetti 
micro-macro ), alla politica per il turismo, 
all’organizzazione e programmazione del 
territorio, al project management e proget-
tazione europea.

Il taglio del corso è stato proattivo, con nu-
merose interazioni e discussioni aperte con 
i partecipanti,  come doveroso per un Corso  
rivolto a persone con esperienze lavorative e 
professionali di buon livello: tra i vari interven-
ti sono stati molto apprezzati quelli fatti dalla 
Prof.ssa Antonioli, che molto schiettamente 
esortava i partecipanti ad abbandonare 
l’idea che con il “bel mare” si fa TURISMO, 
pensiero comune della maggior parte dei 
cittadini calabresi: l’Italia ha la fortuna di 
avere scenari marini, montani e collinari di 
assoluta bellezza, la differenza ed il valore 
aggiunto, a parità di “bellezza naturale del 
territorio”, viene fatto dagli uomini e dal loro 
modo di organizzarsi e creare sinergie. 

La vera differenza è il “saper valorizzare 
le proprie risorse“,  ma non a parole, dove 

noi calabresi non siamo inferiori a nessuno 
ma nei fatti, e questo potrebbe essere uno 
spunto per la 2° edizione del Corso, quello di 
vedere come si passa dalle parole ai fatti, co-
me si vende il prodotto “turismo” sul mercato 
nostrano e su quello internazionale.
Lo sviluppo della Calabria  passa attraver-
so il Turismo ma per farlo diventare il carro 
trainante  occorre investire in numerosi ma-
nager,  in coloro che sanno fare avendolo 
dimostrato sul campo, in coloro che sono in 
grado di portare il “prodotto Calabria” nelle 
principali piazze italiane ed europee e valo-
rizzarlo: basta parlare della Calabria come 
la Regione dove c’e’ il mare bello, ce l’hanno 
tanti il mare e forse anche più bello e pulito 
del nostro, ma chiediamoci cosa abbiamo 
che altri non hanno, il modo di predisporre 
un’offerta “unica”, darle  un reale valore ag-
giunto, quel valore per cui il cliente sarebbe 
disposto a spendere qualcosa in più,  ad af-
frontare un viaggio mettendo in conto qual-
che difficoltà logistica pur di vedere e vivere 
situazioni e scenari senza eguali in Italia e 
forse al mondo, quali ad esempio:

Corso di  Alta Formazione in Economia del  
turismo e sviluppo territoriale sostenibile 
Gambarie d’Aspromonte 28 – 31 Luglio 2010

di Salvatore Marchetta

Il corsista Dott. Marchetta con  il Past President Zema ed il Presidente Ferrara
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Si è concluso il 31 luglio con la cerimonia 
di consegna degli attestati, il Corso di Al-
ta Formazione in “Economia del Turismo 
e dello Sviluppo Territoriale Sostenibile”, 

ideato, promosso ed organizzato dal Rotary 
Club Reggio Calabria Sud “Parallelo 38” con il 
supporto scientifico e didattico dell’Università 
Commerciale “L. Bocconi” di Milano – MET Ma-
ster in Economia del Turismo- e dell’Università 
degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria 
– Corso di Laurea in Scienze Economiche e del 
Centro di Ricerca per le Relazioni Mediterranee 
MEDAlics. 
L’obiettivo del corso è stato quello di offrire un 
percorso formativo di eccellenza specifico per 
il settore turistico e dello sviluppo territoriale 
sostenibile. 
Il corso ha permesso ai 68 corsisti, da un la-
to, di elaborare un quadro di riferimento sul 
sistema economico turistico e sulle sue criticità 
(sostenibilità, impatti economici, nuovi trend 
di domanda, impatti delle nuove tecnologie e 
di internet sul settore), dall’altro, assicura una 
formazione di tipo manageriale, attraverso 
l’acquisizione delle competenze per la gestio-
ne strategica e operativa, indispensabili per 
affrontare in modo competitivo le dinamiche 
evolutive che riguardano l’industria turistica.
L’intervento di Docenti delle più prestigiose uni-
versità italiane, in particolar modo del Master 
in Economia del Turismo dell’Università Com-
merciale “L. Bocconi” di Milano ha garantito 
inoltre un alto livello di conoscenza e profes-
sionalità.
Le domande ricevute per l’ammissione al corso 

del Prof. Roberto Mavilia

• un passaggio da montagna a mare in 30 minuti in scenari unici 
(da Gambarie a Scilla, da Serra s. Bruno a  Tropea/ mar Tirreno 
oppure Soverato / mar Jonio,

•  il passaggio tra 2 mari in 30 minuti (dal Mar Tirreno al Mar Jonio),  
• le numerose processioni in terra ed in mare, le sagre di prodotti 

tipici conosciuti nel mondo, dalla cipolla di Tropea al pesce spada 
di Bagnara, al tartufo di Pizzo…., 

• un museo archeologico contenente 2 capolavori assoluti come 
i Bronzi di Riace 

• n° 7 parchi archeologici 
• degustazione di prodotti tipici calabresi riconosciuti nel mondo 

(formaggi, salumi, dolci….) 
• un  territorio che ha generato ed inspirato talenti universalmente 

riconosciuti quali  Gianni Versace.

Domanda: stiamo valorizzando ciò che abbiamo, se sì perché sen-
za rilevanti evidenze? 

Ritornando al Corso di Alta formazione, quello che ritengo essere 
un importante punto di partenza è la consapevolezza acquisita 
dai  personaggi che a vario titolo hanno in mano le sorti di questa 
Regione, c’è la  piena coscienza dell’importanza del momento 
storico e del fatto che il Turismo sia l’unica fonte su cui poter puntare 
per lo sviluppo di questa terra. 
Come ricordato, nella giornata conclusiva dall’Assessore alle Attività 
Produttive Antonio Caridi, “la vera sfida sarà quella di formare una 
classe dirigente all’altezza”.

Adesso  è il momento più importante e critico, è il momento  del-
le scelte importanti e forse impopolari ma le uniche che possano 
portare un giovamento per il futuro della Calabria. E’ arrivata la 
stagione dei fatti, è già tardi e non ci si può permettere di continuare 
a “parlare”, il mondo e gran parte dell’Italia  viaggia ad una velocità 
doppia della nostra, per recuperare non credo ci siano altre strade 
che “importare” dei manager (meglio se calabresi, ma ancora più 
importante  è che sappiano fare, poche parole e molti fatti).

E per dare il buon esempio, concludo con una possibile ricetta ed 
illustro un possibile modello di sviluppo organizzativo che mi per-
metto di suggerire sulla base di una esperienza decennale in orga-
nizzazione, marketing e vendita: l’apertura di “Calabria point” (che 
rispondono  direttamente alla Regione Calabria ) nelle principali 
città italiane del nord Italia ed Europa: strutturare ogni point con 2 
risorse umane,  un “calabrese doc”, sapientemente formato ed una 
persona integrata socialmente nel  luogo di apertura del point che 
faccia  public relation sul territorio facendo apprezzare a distanza il 
prodotto “Calabria”; occorre andare a prendere la clientela a casa 
loro, diversificandone anche il target: dagli amanti del turismo pae-
saggistico, culturale, religioso, marino, eno-gastronomico, modaiolo.
Ci si scontra con una concorrenza  forte ed agguerrita, sia nazio-
nale che straniera: in fase di start-up i clienti si vanno a prendere a 
casa loro, successivamente saranno il passaparola e le tecnologie 
mediatiche a fare da ulteriore volano, fermo restando un grande 
sforzo “interno” per apportare miglioramenti continui in termini di 
infrastrutture stradali, ricettive, società di servizi in ambito turistico con 
guide multilingue in grado di soddisfare svariate esigenze.
Questo è un possibile modello,  l’importante è  fare e molto in fretta 
se si vuol bene ai nostri figli ed alla nostra terra, altrimenti il rischio 
è di essere “comprati” ed assoggettati ai cinesi, ai russi, agli arabi: 
dobbiamo fare in modo che la storia non si ripeta.

Analisi 
del corso 

di Alta 
Formazione
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sono state in tutto 90, 18 delle 
quali sono state escluse per ca-
renza dei requisiti minimi indi-
cati nel bando, mentre vi sono 
state 4 rinunce. Dei 68 parteci-
panti, il 40% è stato rappresen-
tato da Funzionari e Dirigenti, il 
23% Liberi  Professionisti - il 12% 
da Professori Universitari  e Sco-
lastici – il 14% post-università  - il 
restante 11% da Imprenditori e 
Impiegati.

Roberto Mavilia ed il Presidente Ferrara
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CAMINETTO MUSICALE JAZZ 
SULLO STRETTO

i apre l’anno rotariano nel tra-
dizionale incontro dei Cami-
netti, e la gioiosità di tale inizio 
stavolta è riservata all’arte del-

la musica, ma quella di una partico-
lare cultura e che trova espressione 
nella complessità delle note del jazz, 
queste ultime quali siano melodiche 
o ritmiche. Il mio esordire cooperante 
nelle attività di Club mi vede così im-
pegnato quale esecutore musicale, 
e di tale privilegiante spazio accor-
datomi sono particolarmente grato 
a Massimiliano, nostro Presidente, 
e che stasera, per prestigiosa parte 
sua, inizia l’anno rotariano avviando 
il voluto forte programma. 

Già dal pomeriggio un cielo mi-
naccioso, e che fortunatamente poi si 
rivelerà clemente, prospetta qualche 
incertezza circa l’esito della serata, 
ma le nubi si dissolvono nel giro di 
qualche ora ed il posto viene occu-
pato dalla protervia del nostro inelut-
tabile scirocco. Qualche bagliore ad 
est sui monti ‘fotografa’ lo Stretto, ma 
niente di preoccupante.

Ora il Presidente ci raccoglie tutti, 
e nel saluto introduttivo sottolinea, 
tra l’altro, come l’appellativo di “Ca-
minetto” poco si confà con i 28 °C 
circa della serata  - non sarebbe male 
se durante i mesi estivi chiamassimo i 
nostri incontri ”falò”? Sto proponendo-
lo!!! -. Conclude presto Massimiliano, 
ed immediatamente dopo noi quat-
tro del gruppo orchestrale ci abban-
doniamo alle tradizionali note musi-
cali  di New Orleans, quel vecchio e 
amato swing che porta ad atmosfere 
da afterhours, e fa rivivere suggestio-
ni di un mondo americano del pas-
sato. Ci concedia-
mo una pausa, 
siamo rapiti dal 
profumo del le 
salsiccie fumanti 
che sono un irresi-
stibile canto delle 
sirene e vero must 
della nostra festa 
patronale; poi ri-
partiamo subito 
sulle melodie di 
“fusion” anni Set-
tanta che sono 
naturale punto 
d’arrivo del jazz 
contaminato, ed 

infine ci portiamo alla canzone ita-
liana d’autore, anch’essa obbligato-
riamente swing. 

Di tanto in tanto una nota di colo-
re viene da qualche ombrello aperto 
ma richiuso dopo pochi minuti, ed a 
concludere la serata in armonia  - e 
non solo da un punto di vista musi-
cale - arriva a mezzanotte  puntuale 
lo spettacolo dei fuochi pirotecnici: 
poco fragorosi perché troppo di-
stanti, ma ugualmente coreografici 
a degna conclusione di una serata 
all’insegna della spensieratezza.

di Lorenzo Labate

Il Presidente Ferrara ed il socio Labate

I soci e gli ospiti presenti al Pepy’sil nostro socio Lorenzo Labate
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Sabato 25 settembre scorso si è svolto a Reggio Calabria 
un convegno promosso dal Distretto 2100 del Rotary 
Internazionale, legato alla presentazione di uno dei 
temi più rilevanti della stagione distrettuale rotaria-

na 2010/2011, il “Progetto Ulisse” di cui è parte integrante il 
progetto “Uniamo le 3T”.
L’evento, che ha visto la partecipazione di tutti i clubs del 
Distretto, si è svolto nell’aula magna “Antonio Quistelli” del-
la Facoltà di Architettura dell’Università Mediterranea ed è 
stato preceduto nei giorni 23 e 24 da un’intensa attività di 
presentazione attraverso interviste radiofoniche e televisive, 
nonché da una conferenza stampa tenutasi all’hotel Excelsior 
dal Governatore del Distretto Michelangelo Ambrosio.
Il Governatore ha illustrato i contenuti dell’iniziativa sof-
fermandosi sul fatto che entrambi i progetti (Ulisse e le 3T) 
hanno come obiettivo principale quello di dare ai giovani del 
Distretto 2100 (Campania, Calabria e il Territorio di Lauria) 
la possibilità di costruirsi un futuro lavorativo nella loro ter-
ra, abbandonando l’idea di trasferirsi forzatamente nel Nord 
Italia o addirittura in altre Nazioni e pensare seriamente di 
mettere al servizio dei propri concittadini le intelligenze e le 
eccellenze di cui il Sud è sempre andato fiero.
Questo della fuga dei cervelli dal Sud è uno dei problemi più 
grandi che, con urgenza, dovrà essere affrontato dalle Isti-
tuzioni. Un recente studio della Banca d’Italia sull’Economia 
del Mezzogiorno ha, infatti, evidenziato come negli ultimi 
dieci anni siano ripresi fortemente i flussi migratori dal Sud. 
Solo che, a differenza di quanto accadeva negli anni ’60, 
oggi ad emigrare verso il Nord sono i nostri giovani laureati 
e diplomati.
Il Progetto Ulisse cerca di dare una risposta a questo problema 
offrendo ai giovani la possibilità di intraprendere delle proprie 
attività imprenditoriali che possono andare dalla produzione 
al settore terziario. “Ulisse” vuole mettere a disposizione dei 
giovani la possibilità di raccogliere offerte e di offrirsi in tutti 
i campi delle professioni: non solo quindi accogliere progetti 
per laureati, ma anche per diplomati e nel settore, purtroppo 
sempre più abbandonato delle arti e dei mestieri.
Nel Distretto 2100, ad esempio, l’artigianato è stato per secoli 
una fonte molto importante di reddito e di sviluppo socio-
economico. Vanno ricordate arti sviluppatissime nei decenni 
passati come ad esempio l’arte presepiale o l’arte della cera-
mica, e che oggi dovrebbero trovare una maggiore attenzione, 
al fine di creare non solo nuovi posti di lavoro, ma soprattutto 
per creare nuove leve in grado di continuare l’attività dei 
“maestri”.
C’è molto da fare e bisogna essere ottimisti sul futuro della no-
stra terra. E’ proprio questo il forte messaggio che il Governa-
tore Ambrosio ha voluto lanciare con questo progetto. Il Sud, e 
Campania e Calabria in particolare, ha le energie e le capacità 
per offrire alle comunità locali talenti che, opportunamente 
aiutati, possono incidere sullo sviluppo dei territori. Tutti si 
lamentano che i nostri giovani sono costretti ad emigrare in 
cerca di lavoro; spesso, addirittura, con grande sacrificio dei 
genitori essi vanno all’estero per acquisire maggiori livelli 
di formazione specialistica, ma frequentemente non tornano 
indietro perche trovano altrove quello che la loro “Terra” non 

ha saputo offrire loro.
Per questo nel dare il nome al 
progetto il Governatore Ambro-
sio ha pensato a Ulisse come a 
colui “che deve tornare a Itaca” vedendo nella figura di Ulisse 
i tanti giovani che devono anch’essi ritrovare la via di casa.
Ulisse può, e in molti casi deve, andare fuori ad apprendere 
tecniche, a rifinire la formazione (molti di noi l’hanno fatto, 
anche con notevoli sacrifici personali e familiari), ma poi 
così come Ulisse è tornato, anche i nostri giovani una volta 
completato il ciclo formativo devono tornare per contribuire 
fattivamente allo sviluppo e al miglioramento socio-economico 
delle nostre regioni.
In questo il progetto Ulisse ha la sua peculiarità!
Giovani e legalità sono i due cardini del progetto che, come 
hanno esposto tutti i relatori partecipanti al convegno, è 
estremamente articolato per dare una risposta concreta ed 
efficace ai bisogni delle nostre comunità afflitte dalla man-
canza di lavoro e dalla criminalità.
Occorre dare e avere fiducia!    
L’analisi economica più recente ha messo in luce che in un 
dato territorio a parità di altre condizioni il motore della cre-
scita è la dotazione di un bene comune peculiare: la fiducia.
La ragione è semplice: perché un cittadino, un imprenditore, 
un giovane, abbia voglia di produrre e scambiare, cioè di 
affrontare il rischio, occorre avere fiducia nel fatto che è 
possibile godere degli effetti che ci si aspetta dall’attività di 
produzione o di scambio. Per poter godere di tali effetti è 
necessario che i diritti fondamentali della persona e della 
proprietà siano tutelati e rispettati.
A parità di altre condizioni, più è assicurato il rispetto delle 
regole formali e informali che tutelano tali diritti più aumen-
terà la fiducia.
Inoltre poiché le regole non possono disciplinare tutte le 
possibili situazioni, la fiducia collettiva aumenterà quanto 
più alta è la possibilità di incontrare negli scambi persone 
con atteggiamento cooperativo e con una forte tensione al 
raggiungimento del bene comune.
L’atteggiamento cooperativo è quello di un individuo che di 
fronte ad una scelta in cui un beneficio esclusivamente indi-
viduale e immediato si confronta con un beneficio comune, di 
più lungo periodo e più rilevante sceglie la seconda opzione.
Più l’atteggiamento cooperativo è alto, più è forte e diffuso il 
senso del bene comune, meno probabili saranno i comporta-
menti opportunistici e sleali e maggiore sarà la fiducia.
Ed è proprio parlando di fiducia che dobbiamo ringraziare 
l’intuizione del Governatore Michelangelo Ambrosio per aver 
voluto fortemente questo progetto, volto a riaffermare la le-
galità e a ridare fiducia al nostro territorio, alla nostra gente 
e ai nostri giovani.
Il progetto è articolato in quattro azioni concrete.
Un sito web (rotaryulisse.it) che si presenta come un portale 
in cui i giovani possono inserire il proprio curriculum e le 
proprie richieste di lavoro con la particolarità del “Mentoring” 
(vedi riquadro) un servizio di analisi e accompagnamento 
curato da un socio rotariano. 
Un programma di microcredito con prestiti a sostegno dell’im-
prenditoria giovanile dei territori del distretto.
Due corsi di formazione per 30 giovani, ciascuno sul sistema 
“open innovation” finalizzato all’offerta di consulenza in rete.

Progetto Ulisse
Il nostro socio Antonio Signorello

di Antonio Signorello
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Ore 23,50 del 25 
Settembre,il gover-
natore alza il cali-
ce per brindare al 

successo del Forum, i suoi occhi 
incrociano il mio sguardo…un sor-
riso si disegna sul suo volto…un 
cenno d’intesa….mi ripeto nella 
mente,una ,due, tre volte..è fatta. 
Il Forum è terminato.
Sono tanti i forum Rotariani ai 
quali ho partecipato e sempre 
con enorme interesse,ma da 
Prefetto Distrettuale l’emozione 
che si prova è veramente inde-
scrivibile.
Un’emozione che parte da lon-
tano,la preparazione di un evento 
simile inizia circa due mesi prima 
della data prestabilita con la ricer-
ca di una location adatta ad un 
evento di questa portata.
Contrariamente a ciò che leggia-
mo sui giornali i posti letto alber-
ghieri nel centro città sono spesso 
esauriti,quindi la prima difficoltà 
incontrata è stata questa:dove al-
loggeranno i nostri ospiti?
Allo stesso tempo,grande è la pro-
fessionalità del personale di tali 
alberghi
che ci ha supportati in ogni nostra 
richiesta cercando di accontentarc 
in tutto;ma tutti gli organi istituzio-
nali ci hanno dato una mano nella 
programmazione e realizzazione 
di questo  forum.
La sensazione più bella è che non 
mi sono sentito mai solo,ho perce-
pito sulla mia pelle cosa significa 
essere una squadra…la squadra 
distrettuale… come dimenticare 
le telefonate di Alfonso Pepe o 

di Francesco De Stefano nel farmi 
sempre coraggio od addirittura 
promettermi che sarebbero  ve-
nuti dalla Campania per ogni mia 
necessità!
Discorso a parte merita Rodolfo 
Inderst da sempre nostro grande 
amico e veramente mio maestro 
in questi due mesi,esempio di pro-
fessionalità e concretezza.
Tanto mi porterò sempre con me di 
questo Forum,soprattutto di avere 
rappresentato i Club reggini come 
prefetto distrettuale. Non dimen-
ticherò mai i momenti passati in-
sieme ai tre presidenti che hanno 
collaborato alacremente per la ri-
uscita dell’evento. Indispensabile è 
stata la fattiva collaborazione  ed il 
lavoro inesauribile dei nostri prefet-
ti: Antonello, Giusy e Tommasina,i 
quali  hanno contr ibuito al la 
realizzazione”perfetta”del Forum
Ho sempre sostenuto e oggi ne 
sono ancor più convinto che…non 
esistono i tre Club Rotary di Reggio 
Calabria ma il Rotary Reggino.

di Filippo Zema

Considerazioni del 
Prefetto Distrettuale 
sul Forum

E, per finire, l’assegnazione di borse di stu-
dio nell’ambito del programma “Uniamo le 
3T”: talenti, territorio e tecnologie” che ha 
l’obiettivo di creare una rete di collabora-
zione tra centri di ricerca.
E’ una sfida che, per volere del Governa-
tore Ambrosio, parte da Reggio Calabria a 
testimonianza del patrimonio di autorevo-
lezza e credibilità di cui godono i tre clubs 
rotariani reggini, tanto elevato da ottenere 
l’affidamento dello start-up del progetto e la 
responsabilità maggiore del suo avviamento.

Il Mentoring

Il mentoring implica lo sviluppo di una rela-
zione nella quale una persona normalmen-
te molto esperta (il Mentore) aiuta un’altra 
persona normalmente con meno esperienza 
(il Pupillo) a conseguire qualche cosa. Que-
sto comporta il fatto di creare un ambiente 
informale e sereno nel quale il Pupillo si 
senta confortato nel parlare delle sue ne-
cessità e delle sue ansie e il Mentore possa 
aiutare e incoraggiare.

Origine del nome

La parola inglese Mentoring deriva dal 
nome proprio di origine greca Mentore. 
Mentore era un vecchio amico di Ulisse e 
vigilava per lui in Itaca durante la sua as-
senza ed era precettore di Telemaco, figlio 
di Ulisse. Sotto l’aspetto di Mentore, Atena 
accompagnò Telemaco quando questi salpò 
alla ricerca del padre. Quindi il significato 
è essenzialmente legato alla figura di un 
consigliere saggio e fidato e quindi Men-
toring rappresenta l’attività di suggerire e 
fornire consigli ad un giovane, senza scopi 
reconditi, propria di un padre.

Definizioni

“Il Mentoring è una relazione uno ad uno 
che si instaura tra un esperto (Mentore) 
e un novizio (Pupillo) e che prosegue fino 
a quando quest’ultimo non ha pienamente 
sviluppato le proprie potenzialità” (Baum, 
1992).
“Il Mentoring è mettere intenzionalmente in 
coppia una persona in possesso di maggiore 
perizia od esperienza ed una persona con 
minor perizia od esperienza, con l’obiettivo 
concordato di far aumentare e sviluppare 
le specifiche competenze di quest’ultima”. 
(Murray, 1991)    
re le capacità ed il giusto entusiasmo per 
operare bene e di aver compreso piena-
mente lo spirito e le finalità del servire 
rotariano.- Possiamo, pertanto, esse-
re certi che sapranno rispondere alle nostre 
aspettative operando nel rispetto del loro 
motto: “amici attraverso il servire”.
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Lettera ai soci del 
Presidente Ferrara
Reggio Calabria, 
26 Settembre 2010

Cari Amici,
desidero ringraziare tutti coloro che 

hanno partecipato ed attivamente con-
tribuito all’organizzazione delle giornate 
appena trascorse assieme ai graditi ospiti 
della nostra città: il Governatore Ambrosio 
con la Sig.ra Carmen, lo Staff Distrettuale 
e gli amici dei club calabresi e campani in-
tervenuti alle giornate del Forum ‘Ulisse’.

Per ciascuno di noi, già impegnato con 
lavoro e famiglia, diventa a volte difficile 
destinare il tempo libero alle attività ro-
tariane che richiedono tanta dedizione 
ma, nonostante ciò, il senso dell’appar-
tenenza prevale su ogni altra esigenza. 
Il Gruppo diviene, per magia, un’entità 
straordinariamente più forte della sem-
plice sommatoria della forza dei singoli. 
Tutto è possibile quando, tra uno stress, 
un imprevisto e una risata, l’entusiasmo 
e l’amicizia portano al compimento di bei 
progetti. Questi siamo Noi, il Nostro Club, 
la Nostra Forza!

Permettetemi di ringraziare, in parti-
colare, i cari Filippo e Clelia Zema, An-
tonio Squillace, Tommasina D’Agostino, 
Antonio Signorello e Francesco Truglio 
per aver profuso ogni sforzo, unitamen-
te ai presidenti, segretari e prefetti degli 
altri club reggini, per l’ottima riuscita 
dell’evento.

Ha commosso tutti il riconoscimento 
dell’impegno di Antonio Squillace e An-
tonio Signorello; il Governatore ha voluto 
premiarli inserendoli nella squadra distret-
tuale. Auguri e complimenti Amici!

è stato, inoltre, 
molto apprezzato il 
Progetto ‘UNIAMO 
LE 3T’ che il Club 
propone all’interno 
dell’azione distret-
tuale ‘ULISSE’

Il logo che vedete 
sotto è stato realizza-
to da Mario Brigante 
(incaricato dal Gover-
natore per la creazio-
ne dei loghi dei pro-
getti distrettuali) ed è 

il simbolo di ‘Uniamo le 3T’ (Talenti, Ter-
ritorio, Tecnologie) che ci vedrà impegnati 
per l’anno in corso. Per info e reportage di 
fotografie e video visitate il sito del club.

Il valore aggiunto di ‘Uniamo le 3T’ è 
dato dalla partnership con la Fondazione 
Umberto Veronesi. La collaborazione pro-
fessionale e l’amicizia di lunga data che 
legano il nostro Past President Luciano 
Lucania con il Prof. Paolo Veronesi (figlio 
del noto Prof. Umberto Veronesi) hanno 
consentito al club di porre in essere siner-
gie preziose. La Fondazione Veronesi ha 
ritenuto il nostro progetto così importan-
te da finanziare una borsa di studio di € 
25.000,00 da destinare all’alta specializ-
zazione medica per un giovane del terri-
torio del Distretto 2100.

Il Rotary è straordinario perché cia-
scun membro, leader nella sua professio-
ne, mette al servizio dell’organizzazione le 
sue personali amicizie, costruite con anni 
di lavoro, per la realizzazione di grandi 
progetti. Non è il Rotary ad essere usato 
per fare carriera; sono le carriere dei soci, 
già consolidate, che vengono poste al ser-
vizio della grande rete mondiale che è il 
Rotary International.

Infine, sono felice di comunicarvi che 
ieri sera, al termine della conviviale di 
chiusura del Forum, il Governatore ha 
annunciato ai Presidenti dei tre clubs reg-
gini che nel mese di Giugno 2011 intende 
concludere proprio a Reggio Calabria le 
attività dell’anno ed il progetto Ulisse con 
l’organizzazione del Congresso Distrettua-
le, le giornate dedicate al RYLA, e – dulcis 
in fundo – celebrare con noi la Festa per 
il Ventennale del Club! Questo ci riempie 

di orgoglio e costitui-
sce ulteriore stimolo 
a condividere sempre 
più uniti la realizza-
zione di un progetto 
comune.

Con un affettuoso 
abbraccio Vi auguro 
una felice domenica,

GRAZIE DI CUORE,
Massimiliano

Questo inserto rappre-
sentato da  un piccolo 
album fotografico ha la 
finalità di fare ripercorre-
re con pochi scatti foto-
grafici le attività del Club 
e del Distretto descritte 
magistralmente, negli 
articoli dei nostri soci, 
sulla Ruota News.

L’intento è di dare, in-
sieme a quanto già pre-
sente sul sito del nostro 
Club, una rappresenta-
zione fotografica dei mo-
menti più importanti ed 
emozionanti vissuti in-
sieme durante la nostra 
attività.

La mia speranza, 
insieme al Presidente 
Massimiliano Ferrara è 
di far si che a fine  Anno 
Rotariano possiate avere 
un breve ma significativo 
ricordo di tutte le attività 
fatte.

Sono certo che que-
sta nuova idea nel tempo 
e nei prossimi Anni Ro-
tariani sarà un ulteriore 
momento di aggregazione 
e di visibilità del Club.

di Antonio Enrico 
Squillace

Fotografiamo...ci
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Progetto “Uniamo le 3T: Talenti, 
Tecnologie e Territorio”

Premessa.

La fuga di cervelli dai nostri territori verso il Centro nord e soprattutto 
al di là dei confini nazionali, è il problema centrale sul quale si fonderà 
la politica socio-economica dei prossimi anni. Le sfide globali, alle quali 
sono chiamati tutti i sistemi paese a livello internazionale, richiedono 
protagonisti sulla scena mondiale che possano vantare modelli e strutture 
formative in grado di istruire “capitale umano” sempre più all’altezza di 
livelli di competizione crescente. La situazione italiana, già di per sé grave, 
diventa addirittura drammatica se si guardano alcuni dati relativi al nostro 
mezzogiorno. La migrazione dei giovani laureati, costretti a lasciare le 
loro regioni, sta accelerando sempre di più e a questo si deve aggiungere 
che il Mezzogiorno, dopo aver creato 350 mila nuovi posti di lavoro nel 
triennio compreso tra il 1999 e il 2002, nel triennio 2003-2006 ha perso 
invece 48 mila posti di lavoro. A lasciare le proprie regioni dopo essersi 
laureati sono soprattutto i “cervelli” ovvero coloro che si sono laureati 
con il massimo dei voti. Il 37% di coloro che si sono mossi hanno infatti 
conseguito il diploma di laurea con la votazione massima di 110 e lode e il 
43,9 per cento ha un voto tra 100 e 109. Con l’aggravante che molti finiscono 
per fare lavori dove la laurea non viene considerata come requisito essen-
ziale: un quinto (il 21,8%) dei giovani laureati del Mezzogiorno 
dice che la laurea è un titolo eccessivo per il lavoro 
che svolgono. Ma molti dei giovani meridionali 
cominciano a muoversi ancor prima, tanto 
che, degli oltre 43 mila laureati meridio-
nali del 2001 circa uno su cinque si è 
laureato in una regione del Centro 
Nord. A registrare un’accelerazio-
ne del fenomeno in questi ultimi 
anni soprattutto la Calabria, la 
Basilicata, il Molise, la Puglia e 
la Campania mentre Abruzzo, Si-
cilia e Sardegna hanno mostrato 
variazioni meno preoccupanti.  
Ma il fenomeno macro-sociale che 
preoccupa di più è la fuoriuscita di 
capitale umano italiano verso altri 
Paesi. I dati di cui disponiamo non 
ci consentono di stimare con precisione 
quanto sia la perdita annua, ma è verosi-
mile ritenere che nel triennio, dal 1996 al 1999, 
hanno lasciato il nostro paese 12 mila laureati, in 
media 3 mila all’anno. Nel 2000, il tasso di espatrio dei lau-
reati si attestava al 7%. Negli ultimi due anni (2007-2008) la percentuale è 
drammaticamente salita al 13%. Ogni anno trentamila ricercatori formatisi 
in Italia emigrano all’estero in cerca, non di fortuna, ma semplicemente 
di una condizione lavorativa decente. Questa “fuga” ha un costo calcolato 
attorno agli 8 miliardi di euro l’anno, senza contare i danni per il sistema 
paese che perde gran parte della propria capacità di produrre innova-
zione e conoscenza. Proprio per arginare questa situazione drammatica 
i precedenti governi erano intervenuti a più riprese con una serie di 
provvedimenti tesi al “rimpatrio dei cervelli italiani”. Stando alle statisti-
che dell’ADI (Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca Italiani), però, 
questi interventi hanno giovato ben poco al mondo della ricerca italiana, 
permettendo il rientro solo di 466 ricercatori, molti dei quali, oggi, sono 
nuovamente costretti a ripartire verso condizioni lavorative ed econo-
miche migliori. Viene da domandarsi come mai in una società in cui si 

parla di innovazione e di sviluppo come le leve su cui investire per 
aumentare la competitività, chi porta avanti queste attività viene 
penalizzato in maniera così evidente. 

Oggetto 

della proposta.

Alla luce di quanto sopra 
il Rotary Club Reggio Ca-
labria Sud “Parallelo 38” 
con il pieno sostegno del 
Distretto 2100, intende 
proporre un progetto di 
Mentoring rivolto a gio-
vani di età compresa tra i 
25 e i 35 anni in possesso 
di un curriculum formativo in materie scientifiche con una dimostrata 
propensione alla ricerca applicata. L’opportunità che verrà offerta a questi 
giovani attentamente selezionati sulla base del loro curriculum e attraverso 
una interview motivazionale e professionale a cura di una commissio-
ne di Senior Researchers a carattere internazionale, mira a strutturare 
un percorso formativo finalizzato all’assunzione in prestigiosi Centri di 
ricerca del nostro paese  (alcuni presenti nel Sud Italia) dopo un periodo 
di mentoring formativo-motivazionale pensato e realizzato da Rotariani 

(impegnati in ruoli apicali nella ricerca o nelle professioni) sotto gli 
auspici e nello spirito del RI.  I giovani saranno scelti all’inter-

no di ambiti curriculari che ricadono nelle seguenti aree 
disciplinari: scienze economiche, scienze matematiche e 

fisiche, informatica, scienze giuridiche, architettura, 
ingegneria, scienze mediche e scienze biologiche. 

Il percorso prevede l’assegnazione ad personam 
di un numero di borse di studio finalizzate alla 
frequenza giornaliera presso prestigiosi centri 
di ricerca sotto la guida di un ricercatore “men-
tore” e con la mission di sviluppare un progetto 
di ricerca e pubblicazioni su riviste ad impatto 
scientifico (condizione necessaria questa per 
l’erogazione finale della borsa che avverrà in 
due tranches). Alla fine del soggiorno di ricerca 

si offrirà la possibilità di avere un contratto di 
collaborazione scientifica o un assegno di ricerca 

o una Borsa di Dottorato di Ricerca con la struttura 
ospitante o in altro centro di ricerca in Italia o in una 

Università preferibilmente meridionale. Nasce un’attività di 
service orientata alla valorizzazione dei nostri giovani attraverso 

un Rotary “incubatore”. Le Borse di studio dell’ammontare di 6.000,00 
euro cadauna saranno co-finanziate dal Distretto 2001.

Centri di ricerca coinvolti (lista in progress):

ELEUSI - Centro per l’elaborazione logica e l’utilizzazione sistematica 
dell’informazione. Università Commerciale L. Bocconi (Milano); 

KITeS - Knowledge, Internationalization and Technology Studies – 
Università Commerciale L. Bocconi (Milano); 

Fondazione Roma;

Fondazione Umberto Veronesi per lo sviluppo delle Scienze – Milano-;

Dipartimento di Economia Pubblica e Territoriale dell’Università di Pavia;

Centro Studi Popoli-Extraeuropei “Cesare Bonacossa” dell’Università di 
Pavia. 13
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credono fermamente nell’appartenenza rota-
riana, è trasfondere nel proprio agire professio-
nale quotidiano lo stigma del Rotary fatto di 
eticità, moralità e piena coscienza del “servire”. 
Ogni anno sociale è caratterizzato da un pro-
gramma che mira alla realizzazione di alcuni 
obiettivi che il Presidente ha l’onore e l’onere di 
individuare e proporre al Club. Questo aspetto 
che occupa una posizione centrale nell’ottica 
efficientista del Rotary “classico” d’oltreoceano, 
assume dei connotati più mediterranei quando 
si  fissano le variabili d’azione che rappresenta-
no la base sulla quale costruire e dalla quale 
partire per organizzare un anno sociale. In 
quest’ottica ho inteso individuare, le variabili 
motivazionali che saranno la base dell’anno 
sociale che coincide con il ventennale del no-
stro sodalizio. Spirito di gruppo, obiettivi, rea-
lizzazione, condivisione, qualità: punti cardine 
individuati seguendo un approccio per cui il 
Rotary sia sempre occasione di felice e opero-
sa convivenza amicale, orientata in un unica 
direzione: l’Uomo.
Il Rotary non può e non deve diventare mai un 
movimento d’opinione, ma deve tendere a “fa-
re opinione” nel servizio alla città e al territorio, 
occupandosi di problemi “reali” vicini alle perso-
ne: sanità, degrado urbano, disagio giovanile, 
formazione, fuga di cervelli, integrazione sociale 
in una società sempre più multietnica, cercando, 
anche, d’opporsi a quella burocrazia deteriore 
e anonima, intrisa di un legalismo formale, che 
fa dimenticare, troppo spesso che coloro che 
usufruiscono dei servizi sono “persone” e non 
“numeri”. Deve, insomma, essere parte attiva 
della società civile. I rotariani devono avere una 
visione globale delle necessità delle popolazioni 
dei vari continenti: bisogno di acqua potabile, 
di cibo, di alfabetizzazione, di supporti sanitari, 
di pace per contribuire a mitigarli attraverso i 
vari programmi internazionali del Rotary e, so-
prattutto, della sua Fondazione. Diviene priori-
tario, inoltre, incominciare con l’intervenire sui 
molteplici problemi che affliggono le nostre Co-
munità ed in particolare sulla povertà dignitosa 
e spesso silenziosa, ormai di nuovo molto dif-
fusa, sulla sopraffazione criminale, sul bisogno 
dì lavoro. Se vogliamo portare una parola di 
Pace perché tra i popoli non esistano più con-
fini invalicabili di razza e religione, dobbiamo 
necessariamente combattere l’indifferenza e 
l’egoismo, sentimenti che separano le persone 
nelle nostre Comunità. I Club service devono 
costituire l’agorà della Città in cui, il baluardo 
rotariano dell’etica e della correttezza, rappre-
senti un interlocutore incisivo dei poteri costituiti 
per discutere come migliorare la qualità della 
vita nella nostra “Polis”. La filosofia associativa 
che ispirò Paul Harris nel pensare e progettare 
il Rotary, si fondava, all’inizio del secolo scorso 
su ideali, principi e valori tesi ad abbattere le 
distanze tra gli uomini, proponendo alla Società 
di allora, basata su atomismi esasperati, modelli 

sociali alternativi che favorivano l’aggregazio-
ne e l’unione tra soggetti socialmente diversi. 
Questa intuizione illuminata risulta quanto mai 
attuale, soprattutto, per le esigenze palpabili 
della Società odierna. In ragione di ciò, auspi-
co, in questo anno sociale che i Club Rotary 
della Città metropolitana mostrino coesione e 
soprattutto una visione univoca di quella che 
è la missione socio-filantropica del Sodalizio. 
Insieme, attraverso sinergie super-additive, si 
può generare un valore aggiunto che vada ben 
aldilà di qualsiasi risultato prodotto da un pro-
gramma che vede un solo promotore, un solo 
realizzatore, un solo re nudo. Il Rotary Reggio 
Calabria Sud “Parallelo 38” è pronto a costruire, 
a creare ponti ideali di collaborazione, a dare 
una immagine matura della Città che deve di-
mostrare negli uomini e non solo nei nomen 
istituzionali acquisiti, di essere metropolitana.  In 
questo quadro di riferimento, le variabili d’azio-
ne scelte per operare nell’anno sociale sono: 
Alta formazione, Sensibilizzazione e imprinting 
culturale di matrice rotariana, diffusione di va-
lori ispirati alla meritocrazia e all’etica della re-
sponsabilità, socialità rotariana al servizio dei più 
deboli. Saranno avviati progetti all’interno delle 
vie di azione individuate dal nostro Governatore 
Michelangelo Ambrosio: ULISSE, ALMA MATER, 
PUNTO ROTARY, SORELLA ACQUA. L’azione 
istituzionale sarà programmata di concerto 
con il Direttivo con il prezioso supporto delle 
Commissioni di Club.  Il Consiglio Direttivo per 
l’anno sociale è così composto:  Vice-Presidente  
Giovanni Mazzitelli, Segretario  Francesco Truglio, 
Tesoriere  Maurizio Praticò, Prefetto  Tommasi-
na D’Agostino, Segretario esecutivo  Antonio 
Squillace. Consiglieri: Placido Baccellieri, Nata-
le Carbone, Luciano Lucania, Arturo Nesci di 
S.Agata, Alfredo Mancini, Domenico Mannino, 
Carmelo Miceli, Filippo Zema. Past President  An-
tonio Gangeri, Presidente Incoming  Francesco 
Rappoccio, Presidente Eletto Francesco Truglio. 
Un sincero ringraziamento ad ognuno di Voi, 
per aver voluto condividere con me la gioia e 
la responsabilità di condurre il Club in un anno 
sociale così importante.

Desidero, inoltre, evidenziare che nel presente 
anno rotariano un cospicuo gruppo di Conso-
ci ricoprirà prestigiose cariche distrettuali. Un 
prezioso albero di trasmissione tra il Club e il 
Distretto. Tra queste cariche, tutte rilevanti, spic-
cano per importanza  l’incarico di Componente 
della Consulta del Governatore affidato a Lu-
ciano Lucania e quello di Prefetto distrettuale 
aggiunto per l’Area Calabra affidato a Filippo 
Zema. Si aggiungono, inoltre, Luciano Arcudi 
-componente sottocommissione sovvenzioni 
Rotary Foundation-, Antonio Gangeri -membro 
consiglio direttivo Arfon-, Luigi De Maio -compo-
nente commissione Fund Raising-, Enrico Parato-
re -componente sottocommissione sovvenzioni 
Rotary Foundation-, Francesco Zimmitti -compo-
nente commissione educazione sanitaria Punto 
Rotary.  Una presenza importante nella squadra 
del Governatore nel numero, il più alto nella vita 
associativa del sodalizio, e nella qualità. Per il 
mio tramite a tutti Voi giungano gli auguri di 
buon lavoro da parte del Club.
Mi avvio alla conclusione, tracciando un breve 
quadro dei progetti di service pensati per l’anno 
rotariano:

Progetti distrettuali:
il Service di maggior valenza, elevato a rango 
di progetto distrettuale dal Governatore Ambro-
sio, e per il quale sarà organizzato il prossimo 
25 settembre nella nostra Città un Convegno 
dedicato, è il Progetto “Uniamo le 3T: 
Talenti, territorio e tecnologie”. 
Tale linea di azione è stata ideata e promos-
sa all’interno della macro azione ULISSE  ed 
ha come fine la valorizzazione dei giovani del 
mezzogiorno d’Italia. L’idea nasce dall’amara 
constatazione che ogni anno migliaia di gio-
vani talenti italiani lasciano il nostro paese per 
rivolgersi al job market internazionale. Questa 
“fuga dei cervelli”, che ha un costo calcolato 
attorno agli 8 miliardi di euro l’anno, comporta  
la  perdita di risorse umane preziose per pro-
durre innovazione e conoscenza. L’intervento 
consiste nel creare una rete di collaborazione, 
di cui il Rotary è tramite, tra Centri di Ricerca 
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italiani disposti ad accogliere giovani talenti per 
tirocini formativi di 6/12 mesi; ai tirocinanti sarà 
consentito sviluppare ricerche su temi utili per un 
futuro sviluppo professionale. Rotariani operanti 
presso i Centri aderenti al progetto diverranno 
i ‘mentori’ dei giovani borsisti. Il Rotary diviene 
così un “incubatore sociale”, attore protagoni-
sta nella valorizzazione del capitale umano, 
coerentemente alla sua mission di creatore di 
leadership. 

Per cio’ che attiene ai Progetti di 
Service per il territorio
1.Predisporremo importanti donazioni sanitarie 
da destinare all’ARFON, di concerto con azien-
de e operatori socio-sanitari. 
2.Saluteremo la nascita del primo GROC nella 
nostra Città: “Servi…amo con il cuore” che ope-
rerà all’interno degli Ospedali Riuniti, prestando 
assistenza morale ai giovani degenti dei reparti 
di Pediatria ed Ematologia e alle loro famiglie. I 
Gruppi Rotariani Comunitari (GROC) riuniscono 
volontari non Rotariani, che condividono però 
gli ideali e l’impegno dell’organizzazione. Sotto 
la guida di un club sponsor, i membri dei GROC 
utilizzano le proprie capacità per migliorare le 
condizioni di vita nelle proprie comunità. Le pos-
sibilità di azione di un GROC sono illimitate e la 
sua creazione rappresenta un ottimo strumento 
per presentare il Rotary alla Comunità e per 
rafforzare e rendere più incisiva la produzione 
di service sul territorio.
3.Elaboreremo i piani formativi per la realiz-
zazione di quattro Corsi di Alta formazione da 
offrire agli attori sociali della nostra Comunità: 
·il primo, avrà come oggetto l’“Economia del 
Turismo e dello Sviluppo Territoriale Sostenibi-
le: nuovi strumenti di governance e policy per 
il rilancio del territorio”, ideato e promosso  in 
collaborazione con l’Università Luigi Bocconi – 
Master in Economia del Turismo e sponsorizzato 
dal Comune di S. Stefano in Aspromonte (grazie 
alla sensibilità del sindaco Dott. Michele Zoccali 
e dell’Assessore al turismo  Francesco Canniz-
zaro che salutiamo e ringraziamo per la loro 
presenza).  Destinatari del corso sono Dirigenti 
ed Alti Funzionari della PA. . Il Corso sarà titolo 
gratuito per i partecipanti ed al termine verrà 
rilasciato un titolo avente valore legale.
·Corso di Integrazione Sociale e accesso al mer-
cato del lavoro per immigrati dal titolo “Parlia-
moci” co-organizzato con l’Inner Wheel di Reg-
gio Calabria. Il Corso avrà un duplice obiettivo: 
il primo di natura sociale, per sancire la nascita 
di una piattaforma di collaborazione condivisa, 
realizzando nei fatti una integrazione sociale 
con i fratelli immigrati; il secondo, diffondere la 
conoscenza della cultura, della lingua italiana 
e dei meccanismi del mercato del lavoro nel 
nostro Paese, favorendo, attraverso la prezio-
sa collaborazione del Centro per l’impiego di 
Reggio Calabria un matching tra domanda e 
offerta di lavoro per i venti corsisti immigrati. 
Sarà inoltre distribuita, in tutta la provincia, una 
brochure informativa contenente una Carta dei 
Servizi Sociali, scritta in quattro lingue (Italiano, 
Inglese, Arabo e Francese), da mettere a dispo-

sizione delle tante Comunità di extracomuni-

tari presenti sul territorio.
·Corso di Alta formazione in “Etica degli Affari 
e delle professioni per una economia sociale 
di mercato” realizzato in sinergia con l’Ordine 
dei Commercialisti ed esperti contabili di Reggio 
Calabria;
3. Campagna di “Sensibilizzazione all’uso consa-
pevole dell’acqua potabile” nelle Scuole medie 
superiori. L’iniziativa nasce dalla constatazione, 
percepita da più parti, che l’impiego quotidiano 
di acqua potabile ad uso domestico, alimentare 
e servizi alla persona da parte di ognuno di noi, 
è ben lontano da livelli di sostenibilità ottimale. 
Da qui l’esigenza sentita, di organizzare incon-
tri informativi destinati ai giovani, con il fine di 
scuoterne gli animi, coinvolgendoli direttamen-
te al problema e rendendoli parte “attiva” del 
progetto. “Attività parallela” a questa, sarà la 
promozione dell’immagine del Rotary Interna-
tional, debitamente evidenziata dalla presenta-
zione dell’iniziativa presso gli Istituti che saranno 
visitati nel corso dell’anno sociale.
· Resta infine confermato ed implementato in 
occasione della terza edizione consecutiva, il  
Corso di formazione “Comunicando”, ideato 
dall’instancabile Antonio Squillace.

Non mancano, infine, i Progetti 
rivolti ai programmi giovani del 
Rotary International.
1. Il nostro Club favorirà le iniziative congiun-
te tra i Club Rotaract ed Interact che operano 
nella provincia metropolitana.  Questa attivi-
tà programmatica sarà cogestita con gli altri 
Amici Presidenti Corrado, Alfredo, Salvatore e 
Girolamo, i quali come me sono stati delegati 
dal Governatore Ambrosio a seguire in prima 
persona l’attività dei Club Rotaract. In qualità di 
ex rotaractiano, considero l’attenzione ai Club 
Rotaract, momento importante. Di concerto con 
Antonio Gangeri e Paolo Amodeo, rispettiva-
mente Presidente e Segretario della Commis-
sione Azione gioventù rotariana, dedicheremo 
ogni attenzione al Club Rotaract UniMEDA.

Iniziative di sensibilizzazione culturale
1. Nel corso dell’anno sociale non mancheran-
no momenti di approfondimento di tematiche 
culturali e di attualità. Tra questi, saremo promo-
tori di un incontro-dibattito pubblico sull’attuale 
tema “I Beni confiscati alla criminalità organiz-
zata e il ruolo sociale dell’Agenzia nazionale”.
Questo, in estrema sintesi, il palinsesto fonda-
mentale su cui si articolerà il nostro anno socia-
le nel quale non mancheranno, naturalmente, 
anche i momenti ludici, di spensieratezza in 
occasione dei quali assaporare una sincera 
cordialità e amicizia rotariana. E’ ovvio affer-
mare che il mio impegno sarà condiviso, aper-
to, massimo. Confido nella Vostra, altrettanto 
ovvia, partecipazione gioiosa, viva, critica, se 
serve, ma costruttiva.  La realizzazione di questo 
auspicio la merita il nostro Club, la merita il suo 
blasone. Difendiamolo e alimentiamolo: uniti 
e insieme.

Buon Anno sociale a Tutti Noi  

continua da pagina 1

Da Antonio a Massimiliano
“La Ruota” prosegue il 

suo cammino

Da noi il collare è passato da 
Antonio, giovane ma afferma-
to imprenditore nell’import-ex-
port, a Massimiliano, anche lui 
giovane ma affermato docente 
universitario nonché Diretto-
re generale alla 
cultura del-
la Regio-
ne Cala-
bria.
La Ruo-
ta pro-
segue il 
suo cam-
mino con 
lo scopo di 
Servire al di 
sopra degli interes-
si personali e l’obiettivo di mi-
gliorare l’Uomo, perché, come 
diceva Paul Harris, l’uomo mi-
gliorando se stesso migliora la 
società che lo circonda.
Però il Presidente per bene ope-
rare ha bisogno della collabora-
zione di tutto il Club, i Past-Pre-
sident con i loro consigli utili, il 
Consiglio direttivo con cui con-
dividere le scelte di governo e 
tutti i Soci che con la loro pre-
senza, con i loro consigli ed an-
che con le critiche, se necessa-
rie, aiutano il Presidente nel 
suo lavoro.
Faccio mia un’altra citazione di 
Paul Harris che diceva che un 
mondo migliore non dipende 
solo dalle qualità di un uomo 
solo che guida tanta gente, ma 
da tanti uomini migliori.
Grazie ad Antonio per l’anno 
sociale trascorso.
Tanti auguri a Massimiliano di 
buon lavoro, tutto il Club Ti sa-
rà vicino.
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