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Editoriale

di Francesco Truglio

Q

u esto periodo, periodo
natalizio, coincidente
con il solstizio d’inverno, la congiunzione astrale che per
tradizione universale è la festa del
sole che nasce con la conquista della Luce sulle tenebre, nasconde un
significato profondamente sentito
fin dall’antichità.
Non dimentichiamo, infatti, che,
intorno alla data del 21 dicembre
quasi tutti i popoli hanno celebrato
la nascita dei loro esseri divini o soprannaturali: in Egitto si festeggiava
la nascita del dio Horus, e suo padre
Osiride si riteneva fosse nato nello
stesso periodo; nel Messico pre-colombiano nasceva il dio Quetzalcoatl
e l’azteco Huitzilopochtli; Bacab nello Yucatan; il dio Bacco in Grecia,
assieme ad Ercole e Adone; il dio
Freyr (figlio di Odino e di Freya) era
festeggiato dalle genti del Nord;
Zaratustra in Azerbaigian; Buddha,
in Oriente; Krishna, in India; ScingShin in Cina; in Persia, si celebrava il dio guerriero Mithra, detto il
Salvatore, e a Babilonia vedeva la
luce il dio Tammuz, “Unico Figlio”
della dea Ishtar rappresentata col
figlio divino fra le braccia e con attorno al capo un’aureola di dodici
stelle, proprio come la Vergine della
cristianità.
Anche il papa Giulio I, a partire
dal 390, adottò questo periodo per
celebrare la nascita di Cristo e, da
allora, esso rappresenta un momento di grande spiritualità cristiana.
A tutti i soci, alle loro famiglie, ai
loro cari, un augurio di speranza e
di affetto dalla commissione di questo bollettino.

Venerdì 18 Dicembre 2009 al Grand Hotel de la Ville

Conviviale per
lo scambio
degli auguri
di Francesco Truglio

Il presidente Gangeri legge
il suo messaggio augurale

siante, dei grandi magazzini,
per le festività natalizie, che
del vendere e del comprare
spero possano rappresentare
a tutte le ore senza sosta,
un momento di
dell’apparire più che dell’esserenità.
sere.
La festa degli
Questo non deve essere il
“Auguri di Natanostro Natale.
le” costituisce uno
C’è il Natale “religioso”,
dei momenti più
per chi crede che il vero Nasentiti e significatale ricorda la nascita di Gesù
tivi del Club. Non
e che, per essere percepito nel
ci sono relatori
suo significato più autentico,
esterni
e
non
si
afIl presidente suona la campana
ha bisogno di silenzio, riflesfrontano problemi
ome ogni anno, la trasione ed intimo ascolto. Vi è
tecnici, scientifici,
dizionale conviviale deperò anche un altro Natale,
economici; il tema dell’incongli auguri di Natale si è
quello che noi qui vogliamo
tro è più umano ed universasvolta nella prestigiosa cornice
le: un momento
del salone delle feste del Gran
di riflessione su
Hotel de la Ville.
“pace, amicizia,
Quasi tutti i soci presenti e
solidarietà, toltantissimi gli ospiti; tra questi
leranza …” nelultimi, Matìas Sebastiàn Crolla tradizione e
la, Past President del Rotaract
nell’ambito dei
Club di Santa Fe – Argentina
principi del Roed Ester Santoro, Presidente
tary. Purtroppo,
del Rotaract Club Roma Casil Natale “consia (il cui club padrino è nostro
sumistico” è il
gemellato).
Natale dei nostri
Dopo il discorso di benvetempi, dove il
nuto del prefetto Carmelo MiPresepe diventa
celi e quello del segretario Ensempre più picFoto di gruppo
rico Paratore che ha illustrato
colo, e l’albero
le attività del nostro Club sinora
addobbato ed illuminato,
festeggiare: è quello “dei vasvolte, la parola è passata ad
sempre più grande. Questo
lori”. I valori cui mi riferisco
Antonio Gangeri per il consuesono quelli della famiglia,
fenomeno sembra quasi che
to messaggio augurale.
ci voglia far dimenticare tutdell’amicizia, della pace,
Di seguito, il discorso del
della fratellanza e della soti gli avvenimenti tragici dei
nostro Presidente.
nostri giorni nonché della velidarietà. E’ Il nostro Natale
“Care amiche e cari amici
ra essenza della festività che
di rotariani, nel quale ci riintervenuti, a nome di Luisa
vede il Bambin Gesù nascere
conosciamo, credenti e non
e mio porgo a tutti Voi il bencredenti. Il Rotary, infatti, ci
in una modesta capanna. è il
venuto ed i più fervidi auguri
Natale della pubblicità asfiscontinua a pag 14
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1a giornata interclubs Locri, Palmi, Vibo Valentia, Tropea, Nicotera -

L’impegno del Rotary sul
di Enrico Paratore

“V

alorizziamo ciò che abbiamo sul nostro territorio” è
il motto del nostro Club per il
nuovo anno rotariano che riprende il
tema distrettuale “l’impegno del Rotary
sul territorio”.
È con questo spirito che con i Clubs del
reggino e del vibonese (Tropea, Vibo Valentia, Nicotera Medma, Locri e Palmi)
si è pensato di realizzare un progetto
finalizzato alla riscoperta dei valori storici, culturali, etnografici e sociali della
nostra Calabria, per far conoscere il
nostro territorio non solo ai rotariani

I presidenti dei Clubs partecipanti
ma anche ai calabresi ed ai potenziali
turisti.
Spesso infatti gli stessi calabresi non
conoscono bene la propria regione.
Il progetto prevede che ognuno dei
Clubs curi la parte di competenza del
proprio territorio, organizzando ognuno un incontro interclubs e collabori
alla realizzazione di una piccola pubblicazione i cui contenuti verranno
anche resi fruibili attraverso internet,
gratuitamente.
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In futuro si prevede di aprire il progetto
alla partecipazione anche di altri Clubs
del territorio calabrese (già ci sono contatti con quelli di Santa Severina e di
Petilia Policastro).

In partenza con il bus panoramico per il tour della città
Il primo degli incontri è stato organizzato dal nostro Club il 4 ottobre scorso
con la preziosa collaborazione dei nostri
Giuseppe Petralia e Carmelo Miceli.

degli altri Clubs, Giuseppe Zampogna
(Palmi), Vincenzo Brullo (Locri), Rocco
Mazzù (Vibo Valentia), Giuseppe Barone
(Tropea) Gianfranco Saccomanno (Nicotera Medma), è stato servito il pranzo,
nello stesso locale, a base di prodotti
tipici della nostra terra e ci siamo quindi
trasferiti in visita al Castello Aragonese
ed alla originale mostra del Maestro Angelo Accardi -“Waypoint 38°6N-15°39’E”
– ovvero il Parallelo 38 che attraversa
la nostra città dal quale prende nome
il nostro Club – le cui opere sono state
tutte ambientate nel territorio di Reggio
Calabria.

A bordo di due pullman
turistici dell’ATAM “ReggioBus”, attrezzati con
cuffie per l’ascolto delle
notizie storiche dei siti
incontrati lungo il tour,
insieme con più di cento soci provenienti da
ognuno dei sei clubs
predetti, abbiamo avuto
modo di visitare la città partendo da Piazza
Il riscatto della nostra terra non può
Indipendenza attrache passare dalla riscoperta della noverso un percorso che
stra storia della conoscenza del nostro
ha previsto le seguenti
territorio, della nostra cultura, delle nofermate: Arena “Ciccio
stre tradizioni; non può che partire dalla
Franco”, Mura Greche,
consapevolezza di ciò che abbiamo.
Piazza Duomo, Piazza Castello, Piazza
“Puntiamo a riscoprire le potenzialità
Italia e Piazza De Nava. Qui giunti abdella nostra terra, della nostra gente biamo quindi visitato l’eccezionale paha detto Antonio Gangeri, nel suo ditrimonio storico archeologico del Museo
Nazionale, compresi
i Bronzi di Riace,
guidati dalla Prof.
ssa Cettina Nostro.
Al termine della visita, ci siamo recati
presso il “Museum
Center”, per ascoltare la relazione
del prof. Vittorio
Caminiti, Presidente
Regionale Federalberghi, sui prodotti
della enogastronomia reggina. Dopo i
Il presidente Gangeri illustra il progetto
saluti dei Presidenti
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4 ottobre 2009 -

7 ottobre 2009

territorio La visita del
scorso di benvenuto - e ricominciare
a lavorare sul nostro territorio senza
aspettare che altri vengano a risolvere i
problemi che ben sappiamo ci affliggono
da decenni e che hanno la loro origine
in avvenimenti che risalgono più di un
secolo addietro”.
Si parla ancora purtroppo di questione
meridionale. Abbiamo letto sulla rivista
distrettuale del mese di settembre autorevoli opinioni (Pietro Fantozzi, Giuseppe Galasso, Giorgio Fiore ed Umberto
De Rose) al riguardo. Ma è un fatto che
trova ormai anche riconoscimento da
parte della storiografia ufficiale che nel
periodo preunitario, il Sud d’Italia non
fosse quel paese arretrato che sino ad
oggi ci c’è stato fatto credere.
La nostra azione si inquadra anche nel
progetto che l’amministrazione comunale ha intrapreso ovvero di fare di Reggio
Calabria una città turistica riscoprendo
la sua vera vocazione che è anche quella di tutta la provincia e del meridione
in generale.
Possiamo e dobbiamo essere la California d’Europa, mettendo a profitto non
soltanto quello che la natura ci ha regalato ma anche quello che gli uomini
prima di noi hanno costruito e da qui
ripartire per far ancora di meglio.
Per far questo dobbiamo riacquisire
consapevolezza di ciò che siamo delle
nostre potenzialità nella speranza che
i calabresi in futuro lascino il territorio
della regione solo come turisti e non più
come emigranti.

Un momento della degustazione

Governatore

Zimmitti.
Antonio Enrico Squillace ha relazionato sul
progetto per il seminaincontro del Governatorio “Comunicando” e dei
re con il Club si è tenuto
contenuti del sito interquest’anno nel pomeriggio
net rinnovato e Paolo
del 7 ottobre scorso.
Amodeo su quanto il club
Francesco Socievole, Governatore
ha in programma per
in carica, ha incontrato come di
l’azione in favore della
consueto, presso la sede sociale,
Il governatore
gioventù.
insieme con l’assistente distrettuale
Socievole in visita
Il
Governatore
ha
anche
ai Clubs reggini
Miryam Costa, il Consiglio direttivo
incontrato i rappresened i Presidenti delle Commissioni.
tanti del Rotaract in formazione,
Ha quindi esposto le azioni consideincoraggiando il Club sulla strada
rate prioritarie per il corrente anno
intrapresa in favore della giovenrotariano quali l’approvazione della
tù, apprezzando l’impronta internazionale
ed universitaria che, in
linea con lo spirito del
nostro sodalizio, si è inteso dare al nuovo club
e proponendo che la
carta costitutiva venga
simbolicamente consegnata in occasione del
forum del Mediterraneo
in programma nella nostra città per il mese di
Il tavolo dei Presidenti con il Governatore
maggio.
Il giorno succesregola etica.
sivo, presso il Grand Hotel de La
Ha proposto, raccogliendo l’adeVille si è, quindi, svolto, insieme con
sione del nostro Club, che venga
gli altri due Clubs cittadini, il traistituto un premio all’etica della
dizionale incontro conviviale con i
professionalità, intitolato a Domesoci ed i familiari, preceduto dagli
nico Bottari, governatore nell’anno
inni, i saluti di benvenuto dei Prerotariano 1973/74 del distretto 190
sidenti e del Governatore.
(all’epoca costituito da Calabria,
Quets’ultimo ha espresso l’auspicio
Campania, Basilicata, Puglia Sicilia
che i tre Clubs Rotary della città
e Malta).
possano lavorare insieme, pur diIl Presidente del Club, Antonio Ganversificandosi nelle attività, raccogeri e quelli delle Commissioni hanmandando in particolare l’azione
no quindi esposto al Governatore i
per il territorio, motto distrettuale
contenuti del Piano direttivo triendi quest’anno sociale.
nale, predisposto per la prima volta
L’azione del Rotary deve essere
quest’anno dal nostro Club ed, in
realistica e determinata dalla esiparticolare, i progetti per la Rotary
genze della comunità e non “un’acFoundation, tra i quali l’intervento
cademia di illusioni e di vanità”, ha
per la pesca sul fiume Congo “La
affermato richiamando il Past Gobarca della speranza”, illustravernor Pasquale Pastore.
to da Luciano Arcudi e Francesco

di Enrico PAratore

L’
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L’azione del

L’intervento del Governatore
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Non abbiamo bisogno di un Rotary
subdole dei colletti bianchi, invitando
“salottiero, delle conferenze accadei soci a “rotarianizzare la società”,
miche” - ha aggiunto sempre Franceesportando la regola etica, agendo
sco Socievole nel suo discorso – ma di
con rettitudine nel nostro lavoro e
un’azione che incida fortemente nella
nelle nostre imprese e richiamando,
vita sociale della comunità e che posal proposito, la regola delle quattro
sa essere da stimolo per le amminidomande di Taylor.
strazioni, operando per il riscatto del
È passato, infine, a presentare il quinMeridione.
to forum, che si svolgerà nel mese di
Presentando il primo dei forum in
maggio, nella nostra città, “il Mediterprogramma, “la meritocrazia nella soraneo il lago che unisce” , parafracietà globalizzata”, al quale, ha preansando, ancora una volta, una felice
nunciato, parteciperanno il Ministro
espressione del PDG Pasquale PastoMara Carfagna ed il Presidente della
re, il quale lo aveva definito “lago di
Confindustria Emma Marcegaglia olpace”.
tre che il Senatore Sergio Petrella, ha
Dobbiamo pensare alla Calabria ed
invitato i rotariani ad essere coerenti
alla Campania, ha detto, non più come
con la propria azione, facendo emeril Sud dell’Europa ma come il Nord
gere la meritocrazia anche all’interno
del Mediterraneo ed ha auspicato di
dei clubs.
poter avere ospiti i rotariani degli alIl secondo forum, ha poi riferito, sarà
tri distretti rivieraschi perché possa
dedicato all’interculturalità esprimeninstaurarsi tra i medesimi un condo l’auspicio che in particolare i giofronto proficuo per lo sviluppo sociale
vani possano contribuire a superare
e culturale dell’area.
le barriere che ci dividono da altre
Al Congresso, ha rammentato, dibatreligioni e da altri popoli e favorire la
teremo di tutti questi argomenti e vopace tra gli uomini le nazioni che è lo
teremo una mozione che andrà a far
scopo principale del Rotary.
parte di un “libro bianco” che verrà
Quanto al terzo forum sulla sosteniconsegnato alle istituzioni.
bilità ambientale, ha invitato i clubs a
“Il Rotary è speranza di vita” ha quinlavorare per far emergere la cultura
di concluso il Governatore, richiadella prevenzione, evidenziando che
mando, altresì, una frase di Antoine
tutte le catastrofi naturali, anche le
de Saint Exupéry: “Se vuoi costruire
peggiori quali i terremoti, sono preuna nave, non radunare uomini solo
vedibili.
per raccogliere il legno e distribuire i
Ha poi proseguito illustrando i concompiti, ma insegna loro la nostalgia
tenuti del quarto forum, il rispetto
del mare ampio e infinito.
delle regole per garantire la dignità e
la libertà”, di certo il
più importante per la
nostra terra.
Occorre, ha detto il
Governatore, portare
avanti un’azione forte in questa direzione, in un territorio in
cui l’illegalità regna
sovrana, facendo soprattutto attenzione
alle prevaricazioni
I presidenti Labate, Carcò, Gangeri con il Governatore

Il volantino con le indicazioni del Ministero della
Salute per prevenire le influenza A, realizzato dal
nostro club e distribuito in 35.000 copie

di Franco Zimmitti

L

a sera del 20 ottobre, caminetto nella
sala del “Fiore del cappero” su un tema
di grande attualità: “Pandemia : rischi
reali ed allarmi ingiustificati. La verità
sulla nuova influenza A (H1 N1)”.
Il presidente Gangeri, dopo l’ammissione del
nuovo socio Costantino Nieddu del Rio, ha
presentato il relatore, dott. Francesco Pavone,
dirigente Medico del Ministero della SaluteUfficio di Sanità Marittima ed Aerea di Reggio
Calabria.
L’influenza A, o nuova influenza è una malattia
che colpisce le vie respiratorie, molto contagiosa ma di norma con scarsa mortalità. La trasmissione avveniva da maiale a uomo, quello
che preoccupa è che ora è in grado di trasmettersi da uomo a uomo. Il ceppo responsabile
(A/H1N1) è stato isolato per la prima volta negli
Anni 30 e i sintomi sono simili a quelli della
«classica» influenza stagionale umana: febbre,
sonnolenza, perdita d’appetito, tosse. Alcune
persone colpite hanno manifestato anche raffreddore, mal di gola, nausea, vomito e diarrea.
Nella trasmissione da persona a persona, il virus infetta attraverso la diffusione di goccioline di secrezioni naso-faringee con la tosse e
lo sternuto o attraverso superfici contaminate
con secrezioni infette, portando alla bocca e
al naso le mani. Per questo il lavaggio delle
mani è una misura molto importante. Il bacio
è veicolo di trasmissione. Per diagnosticare il
virus A è necessario raccogliere un campione di secrezioni respiratorie entro i primi 4-5
giorni dall’inizio dei sintomi. In data 11 giugno,
a seguito di un improvviso aumento
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Club per la alfabetizzazione sanitaria:

L’influenza A H1N1
Il Caminetto del dott. Francesco Pavone

di casi in un terzo continente (l’Australia, dopo
America ed Europa) l’OMS ha dichiarato che il
mondo sta affrontando una pandemia, ossia
un’epidemia su scala mondiale delle nuova
influenza. Il livello 6 è indice della diffusione
della malattia, non della sua gravità che al
momento viene definita moderata.
I sintomi della febbre suina sono gli stessi
sintomi dell’influenza tradizionale: febbre superiore ai 38°, mal di testa, stanchezza, tosse
secca, faringite o mal di gola, naso chiuso, dolori muscolari ed articolari, respiro affannoso,
brividi, affaticamento, malessere, sudorazione,
perdita di appetito, vomito, diarrea. Secondo
l’Oms il virus della febbre suina non sarebbe

Il dott. Pavone durante la sua relazione
sensibile a tutti i farmaci antivirali, non esistono farmaci preventivi e non è di alcuna utilità
l’utilizzo di antibiotici. E’ notizia del 12 maggio
che il virus starebbe sviluppando resistenza
agli antivirali.
Nell’ambito della prevenzione, è consigliato
evitare viaggi nei paesi colpiti, evitare la visita di luoghi con maiali (per esempio mercati
o fattorie), consumare carne suina solo dopo
accurata cottura, non portare le mani a contatto con le mucose con occhi, naso e bocca,
lavarsi spesso le mani, usare una mascherina,
isolamento volontario da soggetti con sintomatologia influenzale, non considerare sufficiente il vaccino antinfluenzale tradizionale.
L’Italia ha in programma di vaccinare contro
la nuova influenza il 40 per cento della popolazione in modo progressivo entro i primi
mesi del 2010, con l’obiettivo di evitare altre
ondate epidemiche da nuovo virus A (H1N1) nel
nostro Paese nelle stagioni influenzali successive. In particolare
sono considerate
persone a rischio
quelle di età compresa tra 6 mesi e
64 anni affette da
almeno una

delle seguenti patologie: malattie croniche
a carico dell’apparato respiratorio, inclusa
asma, displasia broncopolmonare, fibrosi cistica e BPCO; malattie dell’apparato cardiocircolatorio, comprese le cardiopatie congenite
ed acquisite; diabete mellito e altre malattie
metaboliche; malattie renali con insufficienza
renale; malattie degli organi emopoietici ed
emoglobinopatie; neoplasie; gravi epatopatie e
cirrosi epatica; malattie congenite ed acquisite
che comportino carente produzione di anticorpi; immunosoppressione indotta da farmaci
o da HIV; malattie infiammatorie croniche e
sindromi da malassorbimento intestinale; patologie associate ad un aumentato rischio di
aspirazione delle secrezioni respiratorie, ad esempio malattie neuromuscolari; obesità con Indice di massa
corporea (BMI)>30 e gravi patologie
concomitanti; condizione di familiare o di contatto stretto di soggetti ad
alto rischio che, per controindicazioni
temporanee o permanenti, non possono essere vaccinati. E’ possibile,
inoltre, la co-somministrazione del
vaccino contro l’influenza da virus
A(H1N1) con il vaccino dell’influenza
stagionale che può essere praticata
inoculando i rispettivi vaccini in arti differenti
e ricorrendo alla somministrazione di vaccino
contro l’influenza stagionale non adiuvato. Gli
adiuvanti sono sostanze che vengono aggiunte
al principio attivo del vaccino per potenziare
l’efficacia della risposta immunitaria facilitandone la captazione da parte delle cellule
immunitarie questo consente di ridurre la
quantità di antigene puro. Il termine fu coniato
da Gaston Ramon nel 1920, un veterinario che
lavorava presso l’istituto Pasteur in Francia.
Sono ampiamente usati nella produzione di
vaccini (MF59 o squalene , un olio in acqua
estratto dal fegato dello squalo, ASO3 come
il precedente più vitamina E, Tiomersale, un
derivato del mercurio.). Il Canada e gli stati
Uniti hanno per contro allestito vaccini specifici senza adiuvanti. Prima di procedere alla
vaccinazione dovrà essere fornita una corretta informazione da parte degli operatori
sanitari addetti alle vaccinazioni sulle conoscenze disponibili
e dovrà essere
inoltre acquisito,
per iscritto, il consenso informato
degli interessati.
La circolare mini-

L’uditorio attento al
tema di grande attualità

Il presidente Gangeri appunta il distintivo
del Club a Costantino Nieddu del Rio
steriale del 14 ottobre 2009 “Influenza da virus
AH1N1v. Individuazione dei servizi pubblici essenziali e delle prestazioni indispensabili rilevanti ai fini della vaccinazione. Consenso
informato”, indirizzata alle Regioni, contiene
due allegati: il primo specifica, all’interno di
particolari categorie professionali enti ed istituti, i servizi pubblici essenziali e le prestazioni indispensabili ai fini della vaccinazione
del relativo personale; il secondo è relativo al
modulo informativo e di consenso alla vaccinazione contro l’influenza da virus A(H1N1).
Il 25 settembre l’Agenzia Europea per il farmaco (EMEA) ha inviato alla Commissione Europea la raccomandazione per l’autorizzazione
all’immissione in commercio di due vaccini
pandemici contro il virus A(H1N1). L’Organizzazione Mondiale della Sanità, in data 11 giugno
2009, ha dichiarato il passaggio alla fase 6
della influenza da virus A H1N1. Conseguentemente, la stessa Organizzazione ha diramato,
il 13 luglio, le raccomandazioni del SAGE (Strategic Advisory Group of Experts) sull’impiego
del vaccino contro l’influenza pandemica da
virus A H1N1. Gli esperti hanno identificato tre
differenti obiettivi che i Paesi possono considerare nel disegno della strategia vaccinale
pandemia: proteggere l’integrità del sistema
sanitario e delle infrastrutture del Paese, ridurre la morbosità e la mortalità, ridurre la
trasmissione del virus pandemico nella collettività. Sebbene la gravità di questa pandemia
sia attualmente considerata moderata, autolimitantesi e senza complicanze nella maggior parte dei pazienti, alcuni soggetti, quali
le donne in gravidanza, gli affetti da asma
e altre patologia croniche, sembrano essere
a maggior rischio per complicanze e decessi,
conseguenti all’infezione. Pertanto, l’OMS raccomanda di immunizzare prioritariamente gli
operatori sanitari per mantenere le prestazioni sanitarie e, poiché il vaccino prodotto
inizialmente dalle ditte non sarà sufficiente
per tutti, di procedere alla vaccinazione, per
livelli successivi, dei gruppi di popolazione
considerati a rischio.
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Padre Federico Weber: a vent’anni
dalla sua scomparsa il ricordo di un
grande rotariano
Il Caminetto del
pdg felice badolati
di Alfredo Mancini

I
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caminetti del nostro Club costituiscono generalmente feconda
occasione di incontro e di conoscenza: incontro con Amici
rotariani e ospiti per ritrovarsi e rivivere tutti assieme i
motivi fondamentali del nostro impegno rotariano e, ancor più,
ulteriore momento di conoscenza delle pur vaste e incombenti
problematiche che il nostro tempo ci propone. Problematiche
spesso angoscianti per il poco che ciascuno di noi riesce a fare
per individuare e indicare una pur minima risoluzione che possa
in qualche misura alleviare le sofferenze degli ultimi, dare ristoro
ai dolori dei tanti, regalare, assieme alla speranza, un amorevole
sorriso a quanti tutto è stato negato.
La bellezza e l’armonia dei nostri incontri sono state viepiù
vivificate dalle parole del PDG Badolati, l’Amico Felice come lo ha
salutato il Presidente Gangeri, al quale ci legano motivi di profondo
affetto e riconoscenza per quanto Egli, nel corso del Suo incarico
(1993-1994) ha dato al nostro (allora) giovanissimo Club sostenendolo
ancor oggi in ogni iniziativa, attraverso le quali abbiamo viaggiato
nel tempo, quando il Rotary, il nostro stesso Rotary, non era
quello operativo e
pragmatico che nella
sua costante evoluzione
stiamo vivendo, bensì
quello della calda e
feconda amicizia, quello
d e l l e i nt e r m i n a b i l i
discussioni tra Amici,
quello che pur nella
La consegna a Badolati e Mancini
diversità di opinioni,
della foto che li ritrae in occasione
dava corpo ed essenza
della precedente visita del PDG
al sogno di Paul Harris:
nell’anno di presidenza di Mancini
“dare nell’interno della
coscienza individuale, un contributo alla crescita civile dell’Uomo”.
Ecco, Felice ci ha parlato di quegli incontri tra rotariani di diversa
cultura, di diverso sapere e formazione, nel corso dei quali, nella
sostanza, si è disegnato il nuovo Rotary, il nuovo rotariano e,
perché no, anche il nostro Club attraverso gli insegnamenti di
quegli Uomini fedeli all’etica del servire e sempre disponibili per
impegno e tolleranza.
La figura di Padre Federico Weber, Gesuita e PDG, assieme a quella
di Domenico Bottari, Avvocato e PDG, di Domenico D’Agostino,
Avvocato e PDG, e di tanti altri illustri Rotariani del Distretto 190,
è stata tratteggiata nella sua essenzialità e con molta commovente
nostalgia dal carissimo Felice che ha voluto vigorosamente
rimarcare come e quanto tutti noi rotariani dobbiamo convincerci
una volta di più che abbiamo un ruolo non facile al quale siamo
chiamati e che dobbiamo svolgere con intelligente determinazione
e consapevole impegno. E’ questo, ha proseguito Felice ricordando
ancora il pensiero di Padre Weber, un ruolo essenziale per
quanti, come Noi, operano nell’interesse dell’Umanità che non

Il presidente Gangeri presenta il Past Governor Felice Badolati
può sicuramente prescindere dalla preparazione della nostra
personalità che attiene alla sfera essenzialmente etica; senza
l’acquisizione profonda e convinta dei principi etici che ispirano
e contraddistinguono il Rotary, ogni altro nostro impegno difetta
del suo presupposto di base, non essendo possibile operare al di
fuori di tali principi.
Precetti del servire intesi quale adesione totale ai principi che
regolano la nostra istituzione e che, nella sostanza, compendiano
da una parte il dovere di ogni uomo di rendersi utile agli altri, ed
esaltano, dall’altra, attraverso il valore dell’amicizia quale mezzo
per servire, i doveri fondamentali dell’Uomo.
Questo, per grandi linee, il Rotary disegnato con indelebile
inchiostro da Padre Weber le cui immagini sono rimaste scolpite
nel cuore di Felice che, giovanissimo Rota-riano, ha avuto il
privilegio di partecipare a quegli incontri, di vivere quelle speranze
e, quindi, di renderle concrete nel Suo cammino di Uomo e di
Rotariano; e ora di illustrarle al nostro Club che, ormai prossimo
a compiere venti anni, ha avuto l’occasione di cogliere, attraverso
le Sue parole, momenti di vita e di passione ideale forse oggi
inconsuete, ma che hanno costituito e ancora costituiranno le
solide fondamenta sulle quali le nuove generazioni di Rotariani
dovranno costruire il Rotary del terzo millennio. Senza enfasi e
ben oltre ogni personale interesse.
Un applauso, forte e sentito, ha accompagnato queste ultime
espressioni di Felice rendendo concrete le emozioni da esse
suscitate e la perfetta sintonia ad esse dei soci tutti.
Dopo l’intervento dell’assistente del Governatore Socievole, la Prof.
ssa Miryam Costa, il Presidente Antonio Gangeri, nel rivolgere un
caloroso e affettuoso ringraziamento all’illustre PDG, ha concluso
la serata facendoGli omaggio di una fotografia che Lo ritrae nel
corso della Sua visita ufficiale al nostro Club nell’anno rotariano
1993-1994; il dono è stato molto gradito da Felice il quale non è
riuscito a nascondere un attimo di commozione.
Grazie ancora
Felice per la
splendida serata:
vogliamo ascoltarTi
ancora per cogliere
dalle Tue parole
nuovo entusiasmo
per i nostri futuri
impegni assieme al
segreto della vera e
feconda amicizia.
14 Ottobre 2009
Felice Badolati con
Miryam Costa e Antonio Gangeri
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Master su Pace e cooperazione allo sviluppo
nell’area del Mediterraneo: consegnati i diplomi
per l’Anno Acccademico 2008-2009

S

di Enrico Paratore

i è svolta il 31 ottobre scorso presso l’Università per Stranieri
“Dante Alighieri” di Reggio Calabria, alla presenza del Governatore, Francesco Socievole, la cerimonia di consegna dei
diplomi per l’anno anno accademico 2008-09 e di inaugurazione
della 2^ edizione (2009-10) del Master internazionale di I livello
“Politiche di Pace e Cooperazione allo Sviluppo nell’area del
Mediterraneo”.
Il progetto pensato ed organizzato quale strumento culturale diretto a promuovere il dialogo tra i Popoli del Mediterraneo, la
comprensione reciproca tra le diverse Culture che vi si affacciano,
è patrocinato del Ministero degli Affari Esteri e vede coinvolti,
quali soggetti ideatori e promotori, i Rotary Clubs Reggio Calabria
Sud-Parallelo 38 e Roma Cassia (D. 2080), l’Università per Stranieri
Dante Alighieri di Reggio Calabria e la Fondazione Roma.
Il Master, indubbio motivo di orgoglio per l’intera famiglia rotariana, dal momento che è la prima volta che si rilascia un
diploma riconosciuto in tutti i paesi dell’UE, in cui compare il
logo del Rotary in compartecipazione con Università, si propone
come obiettivo di formare giovani figure professionali esperte
nella comunicazione degli strumenti politici di pace, in grado di
svolgere la propria attività presso istituzioni pubbliche e private
e nel settore del no-profit.
La necessità di un dialogo interculturale e di una concreta cooperazione tra i diversi Paesi che sui affacciano sul Mediterraneo attualmente divisi e frammentati sotto più profili è ormai
una esigenza ineludibile per lo sviluppo dell’intera area ed in
questo contesto il Rotary International, con il suo patrimonio di
esperienza nel campo della cooperazione e del dialogo tra popoli
con culture e religioni diverse, può svolgere senz’altro un’azione fondamentale, mettendo a frutto oltre un secolo di impegno
umanitario, di promozione culturale per la pace, per il bene ed il
progresso dell’umanità, nel rispetto delle identità locali.
Il Master, in particolare, punta a fornire agli studenti conoscenze
specifiche nella programmazione di politiche di crescita e sviluppo
delle aree economicamente e socialmente depresse dei paesi cui
è destinato il programma MEDA.
Quest’ultimo, invero, costituisce il principale strumento della cooperazione economica e finanziaria del Partenariato Euro-Mediterraneo, varato nel 1996, attraverso il quale l’Unione europea si
propone di fornire un aiuto finanziario e tecnico ai paesi a Sud
del Mediterraneo appoggiando le riforme economiche e sociali
necessarie per l’ammodernamento delle imprese e lo sviluppo del
settore privato, finalizzato all’istituzione di una zona euromedi-

terranea di libero scambio.
L’iniziativa del Master acquista
oggi ancora più significato e
funzione alla luce della recente istituzione dell’Unione per il
Mediterraneo (UPM)1, organismo intergovernativo varato
Un momento della cerimonia
nel luglio 2008, a Parigi, con un
dichiarazione firmata da 43 Stati più la Commissione Europea ed
oggetto della Risoluzione del Parlamento europeo del 19 febbraio
2009, destinato a fondare una nuova politica comune verso l’area
di tradizionale interesse europeo e che, nel quadro del “Processo
di Barcellona”, ha sostituito il Partenariato Euro-Mediterraneo.
Al tavolo dei lavori si sono ritrovati, dunque, il Direttore del
Master, il Rettore Salvatore Berlingò, il Coordinatore scientifico,
Massimiliano Ferrara, il Coordinatore didattico, Luciano Lucania,
il Presidente del Rotary Reggio Calabria Sud-Parallelo 38, Antonio Gangeri e, in rappresentanza del Rotary Club Roma Cassia,
presieduto per il corrente anno sociale da Roberto Giua, Franz
Martinelli nonché per la Fondazione Roma per lo sviluppo economico culturale e sociale del Mediterraneo, Ercole Pietro Pellicanò.
«In una società soggetta a repentini cambiamenti, in cui ampio
è il respiro di globalità riscontrabile in tutte le differenze sociali,
economiche e politiche, il Master - ha affermato il Rettore, Salvatore Berlingò, nel suo indirizzo di saluto - diventa uno strumento finalizzato a promuovere un ulteriore salto di qualità nello
sviluppo delle relazioni euromediterranee, a ripensare al dialogo
tra i popoli per rilanciare una vera riflessione e comprensione
reciproca tra le culture coinvolte».
«La pace nel mondo intero dipende in gran parte dalla convivenza
pacifica nel Mediterraneo – ha voluto ribadire nel suo intervento
Antonio Gangeri - ed un ruolo importante in quest’ambito non può
che essere svolto dai giovani, sui quali non possono che fondarsi
le nostre speranze per una società di uomini fratelli che sappiano
convivere, dialogando e senza conflitti, nel rispetto delle naturali
e necessarie diversità di razza, cultura e religione che fanno la
ricchezza del genere umano».
«Occorre attuare azioni concrete – ha rimarcato Ercole Pellicanò – che vadano a favore dei ragazzi. Bisogna darsi da fare per
rendere possibili prospettive migliori che servano, nel contempo,
ad accrescere lo sviluppo del Mezzogiorno».
Massimiliano Ferrara e Luciano Lucania hanno quindi illustrato
il programma della seconda edizione, che prevede un percorso
formativo di 1500 ore, tra attività didattica ed integrative (seminariale, stage e tesi finale) con l’acquisizione di 60 CFU, articolati in
sei corsi integrati che puntano a fornire agli studenti gli strumenti
teorici e metodologici essenziali per comprendere gli assetti geopolitici sempre in continua evoluzione, approfondire gli aspetti
economico-finanziari connessi alla internazionalizzazione delle
imprese e quelli giuridici, storici e politici degli Stati facenti parte
dell’Unione per il Mediterraneo.
È intervenuto anche, con un’apprezzata relazione sulla storia
dei popoli del Mare Nostrum, il PDG Alfredo Focà ed ha concluso
i lavori il Governatore, Francesco Socievole, il quale ha anche
consegnato personalmente i diplomi ai primi 35 studenti.
1

La consegna dei diplomi

L’UPM comprende i 27 membri dell’UE più la Commissione, 11 paesi dell’area
mediterranea in generale (Algeria, Autorità Palestinese, Egitto, Giordania, Israele, Libano, Marocco, Mauritania, Monaco, Siria, Tunisia, Turchia), e quattro
dell’area Adriatico/Balcani occidentali (Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina,
Montenegro), per un totale di 44 membri. La Libia ha rifiutato di aderirvi.
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A Lamezia Terme il Seminario
Rotary Foundation
di Luigi R. De Maio

N

on vi tedierò con una cronaca del Seminario Distrettuale R. F.
tenutosi il 7 novembre u.s. a Lamezia, ma visti gli argomenti
illustrati e la loro rilevanza sfrutterò al massimo questo spazio
per far capire (mi auguro) quali importanti argomenti siano stati
trattati: il nostro cammino nell’era della globalizzazione e le sue
ricadute in termini operativi sul nostro distretto, sul nostro club, sulla
nostra comunità .
Non ho ripetuto a caso “nostro”, perché nella “Visione Futura”
del Rotary, “nostra comunità” significa qualunque parte del mondo
dove c’è bisogno del Rotary, quindi anche il “nostro territorio”. Se
volete, diventerà “nostro” il club che ci aiuterà (o che aiuteremo) a
raggiungere l’obiettivo.
In altre parole, occorre fare riferimento al concetto allargato di
comunità, esteso ben oltre il territorio dei singoli club, per abbracciare l’intera popolazione mondiale. L’argomento trattato dal nostro
Governatore, Francesco Socievole è stato proprio questo: il nuovo
piano di Visione Futura.
Ma cosa è il “Future Vision Plan”? Si potrebbe rispondere: È il
piano d’intervento che ottimizza tutto quello che è risorsa Rotary
a livello globale (fondi, donazioni, volontari) in modo che ciò che
è necessario per la realizzazione di un progetto sia convogliato su
QUEL PROGETTO ritenuto importante per una data comunità. Il
tutto nel pieno rispetto degli otto obiettivi delle Azioni di Pubblico
Interesse Mondiale - APIM - (vi prego, rileggeteli come ho fatto io).
Il “Future Vision Plan”è il piano strategico attraverso il quale si
rafforza l’impatto dei programmi sostenuti dai club sui fondi delle
sovvenzioni, semplificando i programmi e le procedure della Fondazione per renderli più coerenti con la sua missione, concentrando gli interventi umanitari nelle aree in cui essi potranno avere il
massimo impatto.
Carla Aramo (RC Scafati Angri Real Valle - Delegato Progetti
APIM), con la sua relazione, ha avuto modo di evidenziare come
oggi diventi più facile agire facendo leva sugli strumenti di comunicazione che abbiamo a disposizione.
Partendo dal presupposto che le strategie per la realizzazione
di progetti a livello locale possono essere utilizzate anche in progetti
internazionali, ha ricordato che le APIM rappresentano per i club
un eccellente mezzo per partecipare a progetti internazionali (po-
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I partecipanti

tendo assumere
alternativamente
la figura di finanziatore e/o di finanziato per progetti
L’apertura del seminario
diversi).
La banca dati
Project LINK (http://www.rotary.org) contiene le coordinate dei
club con progetti di servizio locali alla ricerca di un partner internazionale e dei club interessati a sostenere un progetto internazionale.
Questo programma consente ai club che hanno bisogno di un
aiuto esterno di trovare club di altri Paesi disposti a fornire finanziamenti, materiali vari e assistenza tecnico-professionale.
Non meno importante è stata la relazione di Michelangelo
Ambrosio (RC Ottaviano - Governatore Eletto del Distretto 2100
a.r. 2010-2011) ideatore della ONLUS ARFON “Amici della Rotary
Foundation” (siamo presenti nel consiglio direttivo con il nostro Presidente), associazione con la quale potranno essere raccolti fondi
per sostenere progetti dei club del nostro distretto approvati dalla
Rotary Foundation.
L’ONLUS diventa lo strumento “parallelo” per i progetti Rotary.
Essa può raccogliere fondi e donazioni deducibili dal reddito in
dichiarazione dei redditi, accettare donazioni di materiali, medicine, strumentazione medica, etc., e riscuotere il 5 per mille. Tutte
risorse che la nostra struttura rotariana non può reperire poiché
priva di personalità giuridica. I fondi raccolti possono essere spesi
solo ed esclusivamente per sostenere i progetti approvati dalla Fondazione per tutte quelle opere che essa non finanzia. Ad esempio
la Fondazione finanzia strumentazione medica e arredi scolastici,
ma non finanza la costruzione di un ospedale. Anche i viaggi dei
responsabili del progetto non vengono finanziati, dettando un limite
serio all’intervento diretto dei responsabili che dovrebbero recarsi sul
posto per avviare e realizzare l’esecuzione dei lavori. I fondi raccolti
con la ONLUS permetteranno di sopperire a queste mancanze.
Interventi da ricordare anche per Ciro Senatore (presidente
della sottocommissione G.S.E) che ha relazionato sul programma
degli scambi di studi, rivolto a persone esterne al Rotary. Tranquillino
Sarno, (presidente sottocommissione ex Borsisti), che ha presentato
i nuovi Alunni presenti al Seminario.

Luigi Ruben De Maio segue gli interventi
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La “Giornata del fanciullo”
In visita all’aeroporto con l’Inner Wheel
ed il Rotary Club Reggio Calabria Sud
di Franca Marra Gioffrè
Addetta Stampa Club
Inner Wheel Reggio Calabria

C

hi di noi da bambino non ha desiderato visitare
un vero aeroporto, entrare nella sala dei bottoni,
osservare “dal vivo” le operazioni di un’autentica
torre di controllo? Ebbene, questo sogno si è avverato per
un folto gruppo di bambini ospiti di alcune case-famiglia
della nostra città.
Grazie ai buoni uffici (e all’affettuosa collaborazione)
del presidente dell'Aeroclub reggino - e socio Rotary Reggio Calabria Sud - Paolo Amodeo, le socie dell'Inner Wheel
di Reggio Calabria hanno condotto in visita i ragazzi nelle
zone più importanti e “segrete” dell'aeroporto di Reggio.
I bambini sono stati introdotti ai misteri dell'aeronautica da un simpatico istruttore di volo che con l'ausilio di un
modellino ha parlato ai ragazzi di “portanza”, “alettoni”,
“flap” e così via, interrotto dalle curiose e interessate domande dei bimbi.
La torre di controllo, cui si accede attraverso una ripidissima scaletta, ha rappresentato l'aspetto più interessante ed emozionante della visita: lassù, tra mille luci,
nel buio della notte, circondati da vetrate sospese nel
cielo come a bordo dell'astronave di Star Trek, i ragazzi
(e gli adulti: anche noi innerine abbiamo tempestato
di domande i giovani e cortesissimi addetti) hanno osservato incuriositi e attenti le strumentazioni presenti. Il
meteorologo dell'aeroporto ci ha poi spiegato come si
coordinano le attività delle diverse stazioni meteorologiche: perché non si può atterrare se c'è nebbia? E se
piove? Mille domande, mille risposte. Ogni nostra curiosità
è stata esaurientemente soddisfatta. Non ci siamo fatti
mancare niente: anche qualche atterraggio e decollo “in

I rappresentanti dell’Inner Whell e del nostro club

I bambini invitati alla giornata

diretta” ha contribuito a scatenare l'allegria dei bambini.
Accompagnati dal rombo dei motori, i ragazzini hanno
consumato una ricca merenda: le innerine, accompagnate da qualche volonteroso marito disposto a dare una
mano, (e l'hanno data! Hanno aiutato a sparecchiare e
a intrattenere i bimbi...) hanno visto i ragazzi scatenarsi e
correre da un posto all'altro, pieni di curiosità e d’interesse. Un giovane pilota ha infine spiegato come funziona il
volo dei cosiddetti “modellini”, con l'ausilio di un’emozionante riproduzione del celebre Fokker del mitico “Barone
Rosso”. E infine... una montagna di regali, amorevolmente confezionati dalle socie, sono stati distribuiti ai piccoli
contribuendo anch'essi alla felice riuscita dell'iniziativa.
Grazie, amici dell'Aeroclub! Ci avete fatto trascorrere un pomeriggio insolito, divertente e sereno. Grazie di
cuore anche al personale dell'aeroporto per la preziosa
collaborazione e a tutti i soci del Rotary Reggio Calabria
Sud che in spirito di amicizia hanno voluto aiutarci in questa nostra piccola fatica.

Un pilota illustra un modello di aereo
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La ndrangheta come cultura e sistema
di regole: contrasto giudiziario
e contrasto culturale
Il Caminetto del dott. Mario Andrigo
di Nicola Loddo

termine è quella dal greco “andragathia”, traducibile con virilità, coraggio.
Andragathos, infatti, significa uomo vaiorno 26 Novembre il nostro loroso e coraggioso. Anche il termine
Club si è ritrovato nella splen- ndrina è di origine grecanica e indica
dida cornice dell’é-Hotel per il la persona dalla schiena dritta che non
Il presidente Gangeri presenta il relatore
consueto caminetto che ha visto l’in- si piega mai.
dott. Mario Andrigo
gresso delle socie Monica Falcomatà e
La ndrangheta nasce a metà
dell’ottocento e si afferma alla violenza omicida, al collegamento
nei successivi cinquanta anni con i pubblici poteri e al taglieggiamengrazie alla scarsa presenza to dei proprietari e commercianti.
nel territorio delle autorità.
Poi le sentenze dei Tribunali della
Prima come piccoli nuclei Repubblica contro quest’organizzadi picciotti e poi man mano zione criminale divennero sempre più
con organizzazioni sempre frequenti.
più grandi e potenti.
Anche gli strumenti legislativi hanno
Nel 1890 una sentenza perseguitato questo fenomeno, gli arpronunciata dal Tribunale di ticoli più noti del nostro codice penale
Reggio Calabria fa riferimen- sono il 416-bis che inasprisce le pene
to alla picciotteria, dal termi- contro le associazioni a delinquere di
ne come venivano chiamati stampo mafioso, camorristico e ndrangli affiliati.
ghetistico e il 41-bis che prevede il carLa scenografica navata capovolta dell’ è hotel
E’ del 1897 una sentenza cere duro per i detenuti condannati per
Maria Martino.
del Tribunale
Occasione dell’incontro è stata la di Palmi nella
relazione tenuta dal dott. Mario Andri- quale si fa rigo, Sostituto Procuratore della Direzio- ferimento per
ne Distrettuale Antimafia della Procura la prima volta
di Reggio Calabria, avente per tema all’esistenza
un argomento tristemente noto nella di un codice,
nostra martoriata terra di Calabria: la scoperto dai
ndrangheta.
carabinieri a
Il modello organizzativo della Seminara, e
ndrangheta ricalca quello delle socie- c o n t e n e n t e
tà patriarcali. La famiglia, detta anche tutte le regole
ndrina, è la cellula primaria della ndran- sia in rapporto
gheta, ed ha un suo funzionamento au- all’ammissione
Francesco Nieddu del Rio presenta Maria Martino e Monica Falcomatà
tonomo rispetto alle altre ndrine.
di coloro che
Fino agli inizi degli anni 90, l’unico intendevano prenderne parte e indicati reato di mafia.
elemento di raccordo fra le varie ndri- con il termine di picciotti, sia in rapporto
Per contrastare questo fenomeno
ne era l’annuale riunione che si teneva agli obblighi inerenti e ai lucri e preben- criminale non basta solo l’azione rea Polsi in occasione della tradizionale de che si ripartivano secondo i gradi.
pressiva dello Stato con le sue leggi,
festa della “Madonna della Montagna”
In questo codice vengono più volte l’azione esercitata dalle Forze dell’ornel mese di settembre.
sottolineata l’importanza dell’omertà, dine e dalla magistratura, ma ci vuole
L’appellativo ndrangheta ha mol- cioè la capacità di essere uomo, che co- un contrasto culturale portato avanti
to probabilmente origine grecaniche. stituisce uno dei tratti fondamentali del- da tutta la società civile in tutte le sue
La più probabile derivazione di questo la picciotteria, assieme alla segretezza, componenti.

G
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Il patto di gemellaggio culturale
tra Roma e Reggio Calabria
I Rotary Clubs Reggio Calabria Sud-Parallelo 38,
Roma Cassia ed Olgiata (D. 2080) si confrontano
con i Sindaci delle due Città
di Enrico Paratore

O

rganizzato dal Rotary Club
Roma Cassia, in interclub con
il R.C. Roma Olgiata e il R.C.
Reggio Calabria Sud Parallelo 38, alla
presenza del Sindaco di Roma, Gianni
Alemanno e di quello di Reggio Calabria, Giuseppe Scopelliti nonché dell’Assessore ai Beni Culturali del comune
reggino, Antonella Freno e del Consigliere comunale di Roma, Domenico
Naccari, si è tenuto il 2 dicembre scorso, nella Capitale, presso il Circolo del
Ministero degli Affari Esteri, l’ennesimo
incontro inteso a consolidare il patto di
gemellaggio culturale tra le due città.
Già siglato, con grande partecipazione di pubblico, nella sala della
Protomoteca del Campigoglio ed in
quella dei “Lampadari” del palazzo
comunale di Reggio Calabria, il patto
«è nato dalla comune sensibilità per la

Il Sindaco Giuseppe Scopellliti con i soci del Club

to soci dei tre sodalizi.
«Come il Rotary, abbiamo fatto del
service una ragione di vita, per guardare al futuro di uomini e donne», così
si è espressa Antonella Freno, Assessore ai Beni Culturali di Reggio Calabria,
sottolineando l’importanza di questo
scambio di opere d’arte per rinsaldare
gli storici legami tra le due Città.

Il Sindaco Gianni Alemanno ed il Consigliere Domenico
Naccari con i Presidenti dei tre Clubs e le rispettive consorti

cultura e le cose belle» ha affermato
Roberto Giua, Presidente del Club Roma Cassia, che ha introdotto l’evento
al quale hanno partecipato più di cen-

È quindi seguito l’intervento di Domenico Naccari, Consigliere comunale
capitolino e socio del Club Roma Olgiata, reggino di origine, il quale ha

auspicato che il patto di gemellaggio
culturale possa essere il primo di una
serie di eventi finalizzati a mettere insieme le energie della Città eterna e di
quella dello Stretto, come già avvenuto
con il recente “Meeting del Mediterraneo”, in considerazione anche del fatto
che più 500.000 calabresi vivono nella
capitale.
Il Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Scopelliti, ha poi sottolineato come l’iniziativa si inserisca nel più ampio
progetto mirato a rilanciare l’immagine
della città che vuol fare del turismo e
della cultura i punti di forza del suo sviluppo, dimostrando di saper creare da
sé sola le condizioni a ciò necessarie.
Un percorso culminato nel riconoscimento di Città Metropolitana, una
delle dieci istituite sul territorio nazionale, sicuro punto di partenza di nuovi
e più ambiziosi obiettivi che guardano
in particolare al Mediterraneo rispetto
al quale Reggio Calabria si candida
ad essere punto di riferimento utile e
logistico, per un dialogo di pace tra i
popoli che vi sia affacciano, foriero di
sicuro sviluppo.
L’idea del gemellaggio per valorizzare i nostri patrimoni culturali – ha proseguito il Scopelliti - non è che un primo
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momento di un dialogo ben più ampio
che si è instaurato tra le due Città e che
vedrà in un prossimo futuro la Capitale
d’Italia guardare sempre più a Sud.
Gianni Alemanno, Sindaco di Roma, ha voluto esprimere il suo apprezzamento per i rotariani e per il loro
impegno nel sociale e ringraziare la
comunità calabrese della capitale per
il fondamentale sostegno dato alla sua
candidatura.

I Presidenti dei tre Clubs
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Si è detto convinto che lo sviluppo
del Mezzogiorno non potrà che giovare all’intero paese e contribuire in modo fondamentale a superare l’attuale
congiuntura economica negativa. La
Calabria, in particolare, ha un grande
potenziale umano, in termini di capacità e competenze, che nella politica
di Giuseppe Scopelliti “uno dei sindaci
più amati d’Italia”- ha aggiunto- può
trovare le condizioni per esprimersi al
meglio. La città di Roma, ha concluso,
Gianni Alemanno, sarà dalla parte
della Calabria per vincere la sfida dello sviluppo.
Sono in ultimo intervenuti, porgendo i loro saluti i Presidenti dei Rotary
Clubs Roma Olgiata, Mauro D’Arcangelo e Reggio Calabria Sud-Parallelo 38,
Antonio Gangeri, il quale ha espresso,
in particolare, l’auspicio che il gemellaggio con il R.C. Roma Cassia, siglato a
cavallo degli anni rotariani 2005/06 e
2006/07 rispettivamente dai Past Presidents Giuseppe Mennini e Domenico
Malara, Piero Cacace e Francesco Nieddu del Rio, possa ulteriormente consolidarsi attraverso più intensi rapporti di
collaborazione per dar vita ad altre iniziative di successo, come già avvenuto
con il progetto del Master in Politiche
di Pace e Cooperazione allo sviluppo
nell’Area del Mediterraneo.

Il Caminetto di Franco Zimmitti

1860: l’inizio della
questione meridionale
di Maurizio Praticò

L’

amico Franco ci ha piacevolmente intrattenuto su un tema che non
sembra mai passare di moda: la questione meridionale e il perché
oggi il Sud si trovi ancora ad affrontare problemi sociali e strutturali
apparentemente irrisolvibili.
L’anno 1860 fu
l’inizio della fine. E
qui entra in gioco
la figura di Garibaldi che Franco ci ha
descritto in maniera
completa e originale. Pervaso d’idee
socialiste, Garibaldi fu non solo un
I consoci intervenuti
avventuriero e un
grande combattente, ma anche un idealista che si trovò a essere però
manovrato da quel grande genio politico del Conte di Cavour. E’ qui che il
nostro relatore ha esposto in maniera davvero interessante lo svolgersi politico di quegli anni concitati. Dalla II guerra d’indipendenza fino allo sbarco
dei mille a Marsala con la conquista
di tutto il regno
meridionale, il
ruolo di Garibaldi
viene ora esaltato e ora messo in
cattiva luce da Cavour che dall’idea
iniziale di un’Italia
federata, passa
Il socio Zimmitti tra i partecipanti
poi a una vera e
propria annessione che darà vita alla ribellione e al brigantaggio. Vuoi
per la delusione patita dal popolo meridionale, vuoi per il vero e proprio
saccheggio che comportò l’annessione (Franco cita come esempio la fabbrica motoristica di Pietrarsa che dava lavoro a mille operai), tante persone
finirono per diventare briganti che oggi si chiamerebbero però partigiani.
La conquista del Sud non fu quindi una vera guerra ma una lotta finta
con tanta corruzione nelle file borboniche e una serie di battaglie farsa
che diede il via libera a Garibaldi.
Con l’esposizione dei vari complotti che portarono alla caduta del
regno meridionale, Franco
concludeva la sua brillante
esposizione forse con un po’
di rammarico per quello che
era e non è più, e personalmente termino con la constatazione di quanta poca
contezza si abbia oggi del
nostro passato e di quello
Franco Zimmitti in un momento
che ha generato.
della sua relazione
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I Gruppi Rotariani
Comunitari (GROC)
Il Caminetto di Nunzio Raimondi
di Enrico Paratore

I

l GROC (Gruppo Rotariano Comunitario) è uno dei programmi
del Rotary International concepito
per agevolare il raggiungimento degli
obiettivi di servizio definiti dai clubs e
dai distretti.
Abbiamo ascoltato sull’argomento, il 14
dicembre 2009 presso la sede sociale, l’interessante relazione di Nunzio
Raimondi, Codelegato distrettuale per l’Azione professionale e per i
Gruppi Comunitari.
Si tratta, in particolare, ha chiarito il
nostro relatore, di gruppi di persone
non appartenenti al Rotary ma che ne
condividono lo spirito di servizio.
Essi agiscono sotto la guida e il patrocinio di un Rotary Club mettendo le
proprie capacità al servizio degli altri.
I Rotariani sono chiamati ad offrire
appoggio e consiglio ma lasciano ai
membri dei gruppi la possibilità di agire con indipendenza.
Devono comunque incontrarsi almeno
una volta al mese con la presenza di
un rappresentante del Rotary Club.
I GROC rappresentano dunque un’occasione per i rotariani ed i non ro-

I partecipanti al caminetto d’istruzione

tariani per lavorare insieme per promuovere lo sviluppo della comunità.
Il programma è stato istituito nel 1985
dall’allora Presidente eletto del Rotary
International M.A.T. Caparas e quindi adottato ufficialmente dal Consiglio

locali, l’attivazione di un ambulatorio
per chi non può permettersi un’assistenza sanitaria regolare, la formazione professionale e l’assistenza nella
ricerca di un posto di lavoro, la pulizia
di parchi, strade e quartieri, sono solo

Il presidente Gangeri presenta il relatore avv. Nunzio Raimondi
centrale del RI nel 1988.
Oggi esistono più di 6.000 GROC e
2.600 Rotary club sponsor, in 76 Paesi.
La creazione di un centro di alfabetizzazione o di un gruppo di tutoraggio presso una scuola o una biblioteca

alcuni degli esempi di operatività dei
GROC, già realizzati.
I Rotary Clubs svolgono un ruolo di
rilievo nella fase iniziale dello sviluppo dei GROC contribuendo all’orientamento dei nuovi membri, all’elezione
dei dirigenti ed alla stesura dei piani
operativi e finanziari di lungo periodo.
Una apposita commissione distrettuale
ha il compito di sostenere i GROC e
lavorare per il miglioramento del programma.
Operando insieme a servizio della comunità, i membri dei GROC ed i
Rotariani hanno l’opportunità di sviluppare le proprie doti di comunicazione e di leadership, promuovere e
rafforzare lo spirito di amicizia e la
buona volontà.
Nunzio Raimondi ha, quindi, concluso la sua relazione auspicando
che anche il nostro Club possa farsi
promotore di un Gruppo Rotariano
Comunitario, come altri già altri nel
nostro distretto, offrendo la propria
collaborazione ed evidenziando, peraltro, che vi sono ancora disponibili
sufficienti fondi.
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14 dicembre 2009

Assemblea dei Soci

Eletti il Consiglio direttivo per l’anno 2010/11 ed il Presidente
per l’anno 2011/12; nominato il Presidente per l’anno 2012/13

C

ari Amici,
Vorrei esprimerVi ancora una volta l’affetto e il senso di appartenenza che mi
lega al nostro Club. Il modo migliore, ritengo, di
salutare l’assunzione dell’incarico di Presidente
che tra qualche mese mi accingerò a ricoprire.
I sentimenti appena richiamati, rappresentano,
a mio sommesso avviso, la conditio sine qua
non per stabilire “empaticamente” un legame
associativo attraverso cui creare un collante,
Massimiliano
humus
sostanziale fondamentale, tra coloro che
Ferrara
costuituiscono le cellule vitali di una associaPresidente Incoming
zione: i singoli soci. Il legame associativo a cui
faccio riferimento non assume mai, semplicisticamente, una sola configurazione. E’ un tout ensemble, fatto di amicizia e lealtà, condivisione,
unità di intenti. Ognuno di questi elementi da solo non è bastevole
a creare l’humus di cui sopra. L’amicizia da sola è spesso condizione necessaria ma non sufficiente. La lealtà, condizione necessaria e
sufficiente. Il Rotary del nuovo millennio, nell’alveo della tradizione
di Paul Harris, cerca nuove vie e nuovi sentieri di service. Un nuovo
impegno civile che trae linfa da un approccio organizzativo che supera l’individualismo spinto che ci impone il modello di Società attuale,
frutto del post-globalizzazione come conseguenza della crisi finanziaria
tuttora in atto. Il senso del collettivo, del gruppo, che fa della diversità professionale un elemento distintivo, fortifica la mission globale
del Rotary International, diventando il motore di ogni singola cellula
organizzativa, il Club, che opera sul territorio ma con una prospettiva
più ampia. Con questa visione mi accingo a servire il Club, attraverso
il ruolo di Presidente, primus inter pares, con una responsabilità in
più rispetto ad ogni singolo socio: rappresentare nel miglior modo
possibile il Club nel rispetto della sua storia e della dignità nel sociale,
sapientemente costruita negli anni. L’immagine positiva acquisita dal
nostro sodalizio, rappresenta oramai una realtà consolidata nel tessuto
socio-culturale della Città. Tutto questo, attraverso l’opera di chi ha
servito prima di noi e di chi servirà in futuro, nel solco della tradizione.
Questo è l’augurio che faccio a me stesso e a tutti noi.
Massimiliano Ferrara

La Conviviale
per gli auguri
continua da pag 1
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tiene saldi ai valori etici della vita e del
comportamento e l’etica delle regole sarà, nel prossimo semestre di quest’anno
rotariano, il tema cui desidero dare maggior rilievo senza tralasciare i programmi
già avviati. Miglior condizione sarebbe
avere l’etica senza le regole, potendo le
regole essere superflue perché il sapiente non ha bisogno di regole per sapere
come comportarsi, essendo la sua azione
di per sé etica. Ma la saggezza è di pochi
eletti. Dunque le regole si rendono necessarie per armonizzare e affermare diritti
e doveri. Oggi prevale la sottolineatura

R

ingrazio di cuore tutti
coloro che hanno voluto la mia elezione a
presidente per l’anno sociale
2011-2012. Ciò è motivo di
soddisfazione e gratitudine
ma anche di preoccupazione
perché sento forte la responsabilità di dovere continuare
la “striscia” positiva e preFrancesco Rappoccio
stigiosa di presidenze che
Presidente eletto A.R. 2011/12
hanno da sempre connotato
questo club. Il nostro sodalizio, grazie all’apporto di tutti
i suoi soci, è riuscito ad occupare un posto di rilievo sia nel
territorio per presenza attiva ed operativa sulle realtà
locali, sia in ambito distrettuale dove non si contano più
attestati di merito e successi ottenuti.
Mi auguro, con l’aiuto di tutti, nessuno escluso, di potere
continuare a realizzare i progetti che saranno messi in cantiere sia localmente sia quelli che verranno
dalle indicazioni del nostro Governatore Niccoli. Il mio
motto vorrei che fosse “Orgoglio dell’appartenenza e
visibilità”.
Mi fermo qui rinviando al momento opportuno una
più completa enunciazione di programmi ed esecutivo.
Auguro a voi e alle vostre famiglie un futuro anno
foriero di salute e serenità.
Franco Rappoccio

dei diritti e nessuno si sofferma sui doveri verso gli altri. Credo che, siamo tutti
d’accordo sull’importanza delle regole.
Non vi sarebbe ordinamento giuridico,
civile, sociale senza regole. Il loro rispetto ritengo sia una realtà che si concretizza nel porle e nel seguirne l’attuazione.
Nel gestire la nostra associazione abbiamo bisogno di principi che trascendono
il tempo. Abbiamo bisogno di standard
elevati: l’etica dell’eccellenza. Allora urge qualche domanda. Esiste ancora una
moralità nel Rotary? Alcuni si associano
per raggiungere posizioni di potere? Altri
considerano il Rotary occasione allettante
per far avanzare i propri affari? Domande
che dovrebbero risultare superflue quando
aderire al Rotary deve essere dettato solo

Francesco Truglio
Presidente nominato
per l’A.R. 2012/13

da una scelta morale. Poi, se coltiviamo
la cultura dell’apparire abbiamo identità
rotariane deboli, labili, indistinte, quando invece la cultura dell’essere, certo più
impegnativa, costruisce identità rotariane forti, durevoli, riconoscibili. La legge
morale è come una bussola. Essa ci indica la via da seguire. Chi sa rispettare le
regole non sarà mai confuso o perduto
per fatti contraddittori. La legge morale
e il suo rispetto, nella loro unicità, possono essere attribuiti all’universo intero.
Sottintendono valori, idee, norme, insegnamenti, che sono motivo originario di
arricchimento, grandezza, forza, pienezza. La storia ci insegna che la civiltà dei
popoli e la loro prosperità sono sempre
legate al rispetto di nobili principi. Quan-
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Babbo Natale in ospedale a Scilla tra i
bimbi dell’Unità Operativa di Pediatria
Mercoledì 23 dicembre 2009

U

na festa per augurare
buon Natale ai bambini ricoverati presso
l’Unità Operativa di
Pediatria del Presidio Ospedaliero di Scilla è stata organizzata, ad
iniziativa del nostro club, la mattina di mercoledì 23 dicembre scorBabbo Natale (Francesco Zimmitti)
so, in collaborazione con l’Avis, presieduta da Giuseppe Facciolà, e
tra il Presidente e il Segretario
l’associazione Hermesja, presieduta da Pietro Romeo.
Una mattina di allegria e spensieratezza, grazie anche allo spettacolo dal Clown “Frizzy” il quale ha donato
momenti di gioia e di sorriso ai bambini ed ai genitori.
Il momento più atteso è stato però l’arrivo di Babbo Natale, impersonato, con grande maestria, dal nostro
consocio Francesco Zimmitti, responsabile dell’Unità Operativa di Pediatria, il quale ha distribuito dolciumi, cappellini e giocattoli offerti dal nostro Club, gadgets messi a disposizione dall’Avis e vestiti donati, alle famiglie più
numerose, dall’associazione Hermesya.
Un momento di serenità e di gioia che è stato condiviso anche dal Sindaco di Scilla, avv. Gaetano Ciccone, dal
Parroco, Don Francesco Cuzzocrea e dal Maresciallo Giuseppe Cerro della Stazione dei Carabinieri, i quali tutti
hanno voluto esprimere il loro plauso per l’iniziativa.

di Enrico Paratore

Babbo Natale e il clown Frizzy consegnano i doni

to di disastri economici, conflitti, guerre
civili, rivoluzioni potrebbero essere evitati
con un più grande rispetto delle regole?
Ma chi porta la responsabilità del comportamento deontologico dei rotariani?
non soltanto il Presidente di Club. Tutti
i rotariani dovrebbero sapere che certi
aspetti delle nostre azioni sono lasciati
alla propria discrezione, mentre altri sono strettamente regolati. Allora noi stessi
siamo responsabili delle determinazioni
dei nostri sentimenti e della nostra volontà. Tocca a noi decidere di adottare o
no un comportamento etico. In questo, la
capacità di autocritica è la più essenziale
delle componenti. Quindi, non possiamo
avere dubbi: il nostro motto ”Servire al
di sopra di ogni interesse personale” che

Foto di gruppo

troviamo scritto sulla tessera di ogni
socio del Rotary e che, come avrete
capito dalle mie continue citazioni è
anche il mio motto preferito, dovrebbe
essere scritto anche nel nostro cuore
e nella nostra mente. È lo scopo per
cui si sta insieme, la prima finalità
del nostro sodalizio, la Stella Cometa
che guida il nostro divenire. E questo
invito non vale solo per il Natale, ma
per ogni giorno dell’anno! Questo è il
mio messaggio di Natale, questo è il
mio augurio.”
A conclusione della cena abbiamo
festeggiato il compleanno di tre dei nostri soci, Luigi Leone, Celeste Giovannini e Filippo Zema e di Luisa Nostro, moglie
del presidente e al termine, ad ogni socio è

Il Presidente con Filippo, Celeste, Luisa e
Luigi si accingono a spegnere le candeline
stata distribuita la nuova cravatta regimental,
che contraddistinguerà il nostro club, e, alle
signore, il corrispettivo foulard.
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Il President Day a Castrovillari

News

in pillole

ARFON (Amici della Rotary Foundation)
Rinnovati gli organi sociali
Antonio Gangeri eletto consigliere

L’apertura del President Day

Rotaract: continua il percorso di formazione
Prosegue la formazione degli aspiranti rotaractiani del nostro club.
RRD LeoGiorno 19 ottobre si è infatti tenuto in sede un incontro con il past
delegata
la
e
o
Iannazz
Nadia
Interna
Azione
di
Calabria
poldo Rossi, la delegata
di zona 3 Calabria, Teresa Corso.
attenAlla riunione hanno partecipato quasi tutti gli aspiranti che con grande
ore.
due
circa
per
te
succedu
sono
si
che
i
relazion
le
seguito
zione hanno
significato
Si è discusso del Rotaract a 360 gradi ed è stato loro spiegato il
relatori.
dei
nza
l’esperie
so
di service anche attraver
migliori
Dopo un interessante dibattito, la serata è proseguita, come nelle
ract!
e…Rota
pizza
di
i
aspirant
gli
tradizioni rotaractiane, in pizzeria per nutrire

L’interv ento di Leopold o Rossi

L’ascolto attento degli aspiranti rotaractiani

POLIO PLUS:7.352,94 USD
è il contributo del nostro Club per il corrente anno sociale
per un mondo libero dalla Polio

Fiocco rosa
in casa
Mazzitelli!
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Marted ì 8 dicemb re
in casa Mazzitelli la
cicogn a ha portato
una bellissima bambi. A papà Gianni
Isabella
nome
di
na
e mamma Eliana tanti cari auguri!

Componenti
Commissione Bollettino
Presidente

Francesco Truglio

Segretario

Carmelo Miceli

Componenti

Nicola Loddo
Cosimo Sotira
Antonio Enrico Squillace
Giuseppe Trunfio

Progetto grafico, impaginazione e stampa ALFA GI

Costantino, Monica e Maria
sono i nostri nuovi soci

131 % dell’obiettivo prefissato la percentuale più alta di tutto il Distretto 2100 al
30 novembre 2009 che ci è valsa una nota di
merito e ringraziamento da parte di Marco
Nicosia, Direttore dell’Ufficio di Zurigo della
Rotary Foundation per l’Europa e l’Africa
Una sola dose di vaccino salva un bambino
e costa appena 50 centesimi di euro.
Dopo vent'anni di duro lavoro siamo ormai
alla stretta finale.

