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Anche da parte mia iI più cordiale benvenuto al (]overnatore Felice Ba-
dolati, aIIa gentilissima signora Maria Teresa, al rappresentante del Go-
vernatore Dott. Edoardo Lamberti Castronuova, alle gentilissime signa-
re, ai rappresentati dei Clubs di Reggio Calabria, Reggio Calabria Nord,
Inner WeeI, Rotaract ed Interact, ai soci del CIub. Compito del Presiden-
te in questa occasione è quello dÍ illustrare il programma già presentato

al Governatore e che ÍI Club, nella sua interezza, intende realizzare in que-

st' anno rotarÍano appena iniziato.
PrÍma però consentÍtemi di porgere dei rÍngraziamenti.
Il primo a NeIIo Colomba ed a Pippo Marra Mentola, entrambi questa

sera nostri graditi ospiti, assieme al past gavernor Mimì D'Agostino (im-
possibilitato ad essere presente), entusiasti sostenitori *- assieme ai laro
rispettÍvÍ CIub - della nascÍta di questo sodalizÍo, promotori della sua
crescita e rÍferÍmento costante dell'attivÍtà del CIub in questÍ primi anni
di vita.

II secondo aII'uscente Gianfranco Tesciane. presidente della fondazio-
ne ad oggi, per Ie sue capacità, per iI stto entusiasmo, per Ia sua benevola
attenzione ai problemi del Club e dei soci tutti. Egli ha saputo condurre
per mano iI CIub in questÍ suoi primi anni di vita, ha amorevolmente con-
tribuito aIIa sua crescÍta con Ie pragmatiche doti intellettive e morali che
Io contraddistínguono; ha saputo e voluto madellare Ia direzione del
CIup,. anche in momenti difîicili, ad immagÍne del buon padre di fami-
glÍa, premuroso, aII'occorrenza severo ma sempre dispanibile al dialogo
ed aI confronto. Grazie Gianfranco.

II terzo al cansiglio dÍrettivo uscente, dal vÍce presidente Mario Viola
al tesoriere Lucisano, al prefefto Postorina ai nnsÍglÍeri Quartuccio, Pa-
Iermo, Pizzi, Sergi e Totò Serranò, Tutti aIIa prima esperienza nella dire-
zione dÍ un CIub iervice, hanno proîuso il meglio del loro entusiasmo e

delle loro energie entrambi finalizzatÍ sopratutto a rendere armonioso Io
sviluppo del CIub ed a cementare I'amicizia tra i soci.

Lo letterCI del Duettivo
Re/azione de/
dello scombio

Presidente /993-
delle con^regne

AI SOCI
/no^'?L/EST) numero i/ Bo//eaino inr-
L.z zia i/.suo secondo anno di vita. Entro i

li m i t i co nsen t i t i da //e n os tre p ossib i li là e speci

/rche obililà, /rnora si è lenlolo di dare al no-
slro micromedn un'imposlazione clte, pur ne/
nspello dei suggerimenli ol/erli da chi ha cer-
lamenlepiù esperienza di noi sulla slampa ro-
lariana, nonfosse una versione rivisilala di a/-
Íre p u r en c o m ia b i /i esp erien ze edi I o ria li p orla-
le avonli con enlusiasmo e sagacia da allri
C/ttbs, ma clteporlasse qualcosa di nuovo ne/
m icrocosm o cu/lura/e clte rappresen liam o.

Le maggíori novilà inlrodofte ne//a redazio-
ne de/ Bo//ellino ,tono ,tlole, da un /alo, la di
versr/icazione de/ conlenulo, dando lra lbllro
giusla ri/evanza a produzion i cuhurali ro laría-
ne clte ahrimenli non avrebbero avulo modo
di esserepor/ale a//a conoscenza di un più va-
slo pubb/ico, da//'o/lro, /'ampliamenlo del
lorgel con la sua spedaione, ohre clte ag/i or-
ganismi rapTtresenlalivi disfreftuali ed ci verli-
ci dei Rolary Clubs calobresi, anclte a luÍli i so-
ci dei lre C/ubs cilladini, ulile passo verso un
progressivo moggiore coordinsmenlo.

Non oslan le clte, così /orm ulato, i/ Bo//e/lt-
no sia abbaslanza bi/ancialo e riscuola /'op-
prezzomenlo di clti /o riceve, abbiamo pensa-
to, per /'anno rolariano in corso, di opporlore
quolclte piccola modtfrca, dando maggiore
spazio a//a cronqca deg/i aspelli comunilari
del noslro vivere rolariano e nel conlempo
un'evtdenzq moggiore di quanlo non si sia

/atto rn passalo a quel/i c/te sono g/i obiellivi
di Presidenza e Direllivo. Ciò non vuole osso-
/ulamenle dire c/te noi si vogliafare un passo
in die lro risTs el lo a//o p receden le impostazio -

ne, mq si è senlilc lo necessilà clte i/ Bollettino

/osse, o/lre che un orgono informalivo e cu/-
/urq/e, qnc/te un'emanazione più concrela
de//a linea programmalica della /eadershtp,
un'espressione più direllc de//a sua politica.

LA REDAZTONE

Segue a pag, 2
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DALTA PRIMA PAGINA

I l  quarto ed ultimo, non certamente
per importanza�, alla consorte del Presi-
dente signora Mimma e, con lei, a tutte le
signore del Club: la loro presenza ha ab-
bellito ed ingentilito le nostre conviviali
e la foro pazienzt ha consentito un più
proficuo impegno dei soci ai lavori del
club.

La nostra sociefà vive un momento di
crisi profonda: i valori portanti sono ra-
refatti, il concetto di legalità è esfrema-
mente dilatato, la solidarietà è un termi-
ne astratto, la criminalità è dilagante,
I 'egoismo è dirompente. Questo è i l con-
testo generale in cui tutti noi siamo chia-
mati ad operare in una città che tutti que-
sti mali, nessuno escluso, moltiplica ed
aggiunge a quelli suoi propri quali l'indi-
îerenza, I 'apatia, I ' ineducazione, l 'arro-
g nza. Al contempo, però, fortunata-
mente esistono delle isole rappresenfafe
anche e soprattuto dai Clubs service, nel-
le quali I ' intell igenza è al servizio della
operosità, I ' impegno è finalizzato al be-
nessere della collettività. la cultura. la

LA LETTERA DEL DIRETTIVO
veri e dei suoi di-
ritf i , tanto più i
c l ubs  av ranno
raggiunto gli sco-
pi che si sono pre-
fissati.

I l  nostro Club,
nel corso di que-
st 'anno rntar ia-
no, dovrà esem-
plificare in se gli
ideali dell 'amici-
zia e del servizio
attraverso soprat-
tutto I 'assiduità,
in quanto I 'amici-
zia nasce dal co-
noscersi e dal fre-
quentarsi; dovrà
gua rda re  c0n
sempre più decisa
volontà ai giovani
ed ai loro proble-
mi; dovrà portare
la propria atten- Il Governatore durante la sua relazione alla cerimonia del 12 luslÍo

vo I ' istituzione di un premio annuale, in-
titolato alla memoria del compianto
dott. Nicolò Pandolfo, sublime esempio
di professionalità, d'amore verso i l pros-
simo e di sacrif icio; questo premio, allo
stato su base provinciale, verrà assegna-
to al professionista che informa o ha in-
formato ai principi della più alta rettitu-
dine la pratica della sua professione eser-
citandola nella maniera più degna quale
mezzo per servire la società.

Alla realizzazione del premio è funzio-
nale la collaborazione di tutti i  soci ed i l
sosfegno - che sicuramente non man-
cherà - del governatore distrettuale e
degli altri clubs Rotary cittadini: è un
tenfativo di scuotere dalla apatia, dalla
rassegnazione e dalla indifferenza le no-
stre genti indicando loro, specialmente
ai giovani che si affacciano alla vita, la
strada già percorsa dal dott. Pandolfo e
da percorrere: dignità, verità, professio-
nalità e servizio.

Vi ho brevemente i l lustrato più che i
programmi dettagliati, i  criteri ispiratori
dell 'atf ività di questo consiglio direttivo;
ognuno di noi è cosciente dell ' impegnn
che assume dinnanzi al governatore ed ai
soci e, sopratfuttn, dinnanzi alla società
che. come ho avuto modo di scrivere sul
nostro Bolletino - fiore all'occhiello del
Club in questi primi due anni di attività
- guarda al Rotary con altenzione ed ai
rotariani con fiducia.
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Alfredo Mancini espone il programma del Club per I'anno '93-'94

volontà e le capacità dei singoli sono vol- zione in ogni settore ai temi di azione di
fe a stimolare la crescita nella società di interesse pubblico, dal restauro di un
quei valori che, ritrovati, costituiscono opera d'arte ai riconoscimenti per quanti
gli elementi della civiltà. hanno operato ed operano nell ' interesse

Quanto più si ridurrà i l distacco da esclusivo della sociefà; datla partecipa-
queste isole alla terraferma, tanto più zione alla soluzione dei problemi della
energica ed incisiva sarà stata I 'azione collettività, degli anziani. dei giovani.
delle donne e degli uomini che costitui- degli handicappati, all ' inserimento negli
scono i clubs; quanto più le istituzioni si organi consultivi delle amministrazioni
avvicineranno al cittadino e quanto più locali.
quest'ult imo avrà contezza dei suoi do- In questo confesto avrà notevole ri l ie-
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Sarà un'esperienza senza dubbio inte-
ressante e, sotto certi aspetti, esaltante:
premessa indispensabile, però, per avere
oltretutto maggiore fiducia in noi sfessi e
nelle nostre capacità di incidere nel so-
ciale, è coagulare I'interesse dei soci sulle
attività del club di modo che, con i l loro
indispensabile sostegno, riusciremo a
coordinare i nostri sforzi ed a renderci
più partecipi all 'azione distrettuale, vivi-
ficando così con puntuale efficacia la fi-
ducia, I 'attenzione e le speranze della no-
stra derelitta società.

Quest'anno il Governatore ha voluto
far coincidere la sua visita con la cerimo-
nia dello scambio delle consegne; due

GIi auguri del presidente uscente
Gíanfranco Tescione

con il presidente Mancini
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,, Q t È ozTTO che la mafia clisprez-
\\fJ za polizia e magistraturq: è
un'inesattezza. La mafia ha sempre ri-
spettqto lo magistratura, la giustizia, e si
è inchineta alle sue sentenze e non ha
ostacolato I'opera del giudice (...). Si so-
no avute di recente, in Sicilia, le prove di
un affiancomento della mafia alle forze
dell'ordine. (...) OSgi si fa il nome di un
autorevole successore nella carica tenuta
da don Calogero Vizzini in seno (tlla con-
sorteriu occulla. Posss la sua operq esse-
re indirizzata sullct via del rispetto delle
leggi dello stato e del miglioramento so-
ciale dells collettività. (...)>> Non sono
parole di un dicrlogo trqto da un fitm di
fantopolitica, né brsni scelti ds un testo
parto di uno mente contorta quanto ac-
culturata, bensì frasi estrapolate da un
più corposo scritto pubblicato su una ri-
vista di diritto all'indomani della morte
di don Calogero Vizzini a firma CuirJo
Lo Schiavo, Procuralore pener(tle dello

L 'EDITORIALE

",Noi" e "Ioro"

momenti essenziali per la vita del club
così coincidono, a significare da una
parte,I ' interesse del Governatore alla at-
tività del Club di Reggio Calabria Sud, e
dall 'altra la responsanbil ità che i l Club
assume nei confronti del Distretto.

Governatore ti presento i l Club di
Reggio Calabria Sud: è un Club giovape,
entusiasta e pieno di voglia di fare. È un
club che tra i primi ha sposato la tua can-
didatura a Govenratore del Distretto
convinto che saprai tradurre sul piano
concreto gli ideali rotariani.

Amici del Club vi presento i l Governa-
tore Felice Badolati, calabrese di Palmi,
avvocato, uomo innamoratissimo della
sua terra, rotariano dalla lunga milizia;

i l  suo pragmatismo e la sua concretezza,
assieme alle sue capacità ed al suo entu-
siasmo, tracceranno in quest'anno rota-
riano la strada da percorrere.

La sua polit ica significativamente si
compendia in una frase contenuta nella
relazione programmatica tenuta a Copa-
nello lo scorso giugno e pubblicata inte-
gralmente sul nostro Bollettino: ,,non è
con il Rotary dei nostri padri che possia-
mo, ormai, rispondere alle esigenze dei
nostri f igll i . Ieri bastava I 'entusiasmo,
oggi ci vuole i l coraggio. I l coraggio di
capire che il mondo è cambiato e noi
dobbiamo cambiare con lui se vogliamo
essere protagonisti".

ALFREDA MANCINI

Da quel tempo comunque tqnt0 acqua
è passata sotto i ponti e si è potuto assi-
stere ad una progressiva trasformqzione
della mafia, esprimente vqlori e bisogni
di unq società che considerqva negativa-
mente la presenza statuale nel Mezzo-
giorno, dalla condizione rurale a quella
di uns criminqlità organizzaÍa di tipo
preÍtqmente urbano: lu classica immagi-
ne dell 'uomo "n't isu", con sotto it pro-
prio direlto conlrollo Ltn'qrea territoriq-
le perfeÍtamente definita al cui interno
gestire i rapporti s'ia socisli che economi-
ci in nome di regole non scrilte e più cort-
divise che sopportaîe da tutti i residenti,
è andqto a scomparir"e, sostiluitq dq
quel la dell'attuale mafioso.

SEGUE A PAG. 4

Stato presso la Corte di cassazione.
Queste espressioni di apprezzamento

per I'operato dell'indiscusso capo mafia
siciliano e di augurio per il suo successo-
re, da parte di una delle più alte cariche
delle nostro mqgislraturq, chiqriscono
più di ogni altra pur valida qrgomenta-
zione come il reÍaggio di questo recipro-
ca stima e rispetto - manifestazione più
eclqtante di una più che profonda embri-
cazione tra la "confraternitq 

occulte",
usqndo I'eufemismo di Lo Schiavo, e
lu società civile di allora - sia ciò che più
si oppone ai giorni nostri qll'erqdicazio-
ne dul tessuto sociqle di quella strut-
tura parallela alla sÍqtale e sua vicaria,
ancor oggi, in tanti aspelti del comune
vivere.

Il Governatore
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l)a quando il I0 di agosto del 1958 Lu-
ciano Liggio elirninò fisicamente il suo
boss Michele lrlavorrq, contravvenendo
a tutte le regole e decretando così lq tra-
sformazione della vecchis mafia in nuo-
vo gangsterismo, si è andata progressi-
vamente perdendo la figura (rappresen-
tats emblematicamente da personaggi
come Genco Russo, Vito Csscio Ferro,
Calogero Viz,zini o Vanni Socco) del vec-
chio mafioso, riverito e rispettato in
quanto in sé raccoglievs i requisiti più
apprezzati da uns collettività che di fat-
to, rifiutando lo Stato centrale, si eru da-
ta un suo pqrticolqre ordinamento alter-
nativo, sostituitq da quello di chi è temu-
to ed obhedito perchè in possesso di un
n ot ev o le dete r rente int imidat o rio, i nv is a
sia all'ordinamento legale che ulla cultu-
ru lacale.

* * *

flCCl IN VIA teorica non è possibile
\-f nessun tegame ideale rra la parte sa-
na della collettività e la "confraternitq

r-tcculta", che continua a mantenere gran
parte del suo potere corne lascito di un
mondo premoderno ad una società che
nan può considerarsi integrata nel mo-
derno per la permanenza nel Sud dell'L
talia di estese oree di "feudalismo". Si
può affermore infatti che I'Europa sia
entratq nella modernitò con I'affermarsi
dello Stqto cenlralizzqto che avocando a
sé I'esazione delle imposte, I'ammini-
strqzione della giustizia e I'uso della for-
za armata, ha occorpato il parcellizzato
mondofeudale in cuivi era un'atomizzu-
zione dell'qulorità e dell'esercizio del
potere in privilegi ed autanomie di gran-
di e piccoli signori o di singole comunità.
Ilfenomeno mafioso, pur nella sua gran-
c.le complessità, sipuò pertantofar risali-
re sastanziulmente al persistere di una
rappresentatività del potere centrale di
tipo premoderno, come se ls storia nel
Meridione d'Italia non ovesse registrato
una mutsta mentalitò della comunità ri-
spetto all'epocafeudale, ed alls lutitqnzs
dello stato di diritto.

Se infatti per quest'ultima figura sto-
rico-costituzionale s'intende un ordina-
mento giuridico nel quale a tutti vien da-
ta uguale opportunità di crescits e pro-
gresso, in cui tutîi sono realmente uguali
innanzi alla legge, in cui ildiritto al lsvo-
ro viene rispettato non a costo di umiliq-
zioni ed emigrazioni, in cui i rapporti in-
terpersanali sono bssati su precise regole
socisli e non su un frainteso senso del ri-

spetto; ebbene, questo Stqto di diritto
non possiamo dire che sia presente nel
Sud, dove la possibilità di svanzamento
nel posto di lsvoro è decretsts non con
sistemi meritocrotici, dove le intermina-

bili lungaggini dei procedimenti giudi-

ziari rendono di fatto impossibile il ri-
corso alla legge per vedere soddisfatti i
propri diritti, dove I'accesso sll'attività
lqvorativs comporto spesso il piegarsi ad
umilianti patteggiamenti. Se questo Sta-
to di díritto fosse presente, tanti giovani
non si sentirebbero spinti all'infausto
qbbraccio della piovra.

In verità si deve qmmettere che, nono-
stante siano passati tanti snni dq quel I0
agosto del '58 e nonostante che la mafia
abbia intrapreso un percorso che I'ha
portats ben lontana dolle posizioni di al-
lora, non si riesce qncora bene a capire
dove finisca lo Stato di diritto e dove ini-
zi I'onorats società, che in alcuni cssi
continua ad essere, orq come allora, per-

fino più equa ed sttendibile del potere
statuale. Non bisogno dimenticare infat-
ti che, qccanto alla grande mafia che gio-
ca q tutto campo ed in msniers quasi pa-
ritariq col potere centrale, del quale or-
mai colpisce simboli e persone che fanno
parte del patrimonio collettivo, riuscen-
do ad operare in campo internazionale e
nel mercato finanziario come potenzo o
holding trasnazionele, in grodo di for-

giare poliedriche strategie d'azione con
le altre componenti della grande crimi-
nalità organizzata e dello non piccola
porzione senza scrupoli del sistems ban-
cario, vi è qnche uno mafia di paese, di

quortiere, capillarmente infiltrato
nel tessuto sociale che, senza con-
trapporsi alla prima, non si disco-
sto poi molto dqi vecchi schemi.

* * *

| | N'uxtC,+ formidabile arma
L) si può opporre s questo "pote-

re occulto" che si legalizza con la
diversificazione dei propri interes-
si: un divario reale, evidente, incol-
mabile tru il modo di agire dello
Stato di diritto, "noi", e quello
della delinquenTa, " loro ". Dev'es-
sere posto un'alternqtiva secca ed
inequivocabile: o "noi" o "loro".

Ai giovoni, a chi ci guarda come
punto di riferimento etico, allq cit-
tadinanza tutta di cui noi rotariani
siomo I'espressione professionale
apicale e l'élite culturale, dobbia-
mo offrire moduli comportsmen-
tali e canoni ermeneutici della real-
tà du cui si evinca più che chiara-
mente I'abisso che separa "noi" do

"loro". Sembrerebbe forse a prima vistq
superfluo ricordarcelo ma, sebbene in
ostratto vi sia una ben definita contrap-
posizione trs società civile e criminslità
associata, vi sono molte ragioni per rite-
nere non sltrettanto ben definito nella
pratica del comune vivere, nella quotidia-
nità dei rapporti interpersonali e nello
spesso sofferto rapporto con le istituzio-
ni, la contrapposizione tra "noi" e "lo-

ro".
Pertanto, mutuando Wittgenstein nel-

I'affermare che l'unico mezzo per poter
cambiare il mondo è quello che parte dal
cambiare se stessi, per combattere profi-
quamente la mafia e ls sus commistio
sanguinis con la società civile dobbiamo
migliorarci.

Soprattutto così, proponendo cristol-
lini modelli etici alternativi a quelli per
oru vincenti basati sull'accaparrsmento
e la violenza, da rotariani potremo util-
mente contribuire oll'edificazione di una
società meridionale finalmente offran-
cata dql gioco di una storis per noi più
matrigna che madre.

VINCENZO VITALE

"-hroi" e "Ioro"
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Riunione del
5 Luglio I993

Prima riunione del nuovo anno
rotariano, precedente il passaggio
ufficiale delle consegne, nella quale
il nuovo presidente Alfredo Mancini
ha fatto una rapida carrellata dei
suoi intendimenti, piir esaustiva-
mente trattati in seguito nella rela-
zione da lui tenuta in occasione del
cambio delle consegne, ponendo tra
l'altro I'accento sulla necessità di in-
crementare la partecipazione, I'assi-
duità e la collaborazione col Consi-
glio Direttivo.

Si è discussa la proposta di orga-
nizzare. a cura della Commissione di
pubblico interesse, un premio intito-
lato a Nicolo Pandolfo e di cui il
C.D. aveva già istituito una sotto-
commissione ad hoc - per la formu-
lazione del regolamento, del bando e
per la sua successiva gestione - così
composta: Mancini, Manganaro,
Patamia, Pedone, Tescione, Vitale
(segretario). Si è data comunicazio-
ne che la commissione azione interna
ha programmato due gite, di cui una
a gennaio e I'altra ad aprile, ed un in-
contro informale con la presenza dei
familiari per il 28 agosto.

Dopo aver comunicato la dimis-
sione del socio Nicotera per motivi
inerenti al suo trasferimento, il Pre-
sidente ha fatto un resoconto dell'as-
semblea distrettuale di Copanello
del 26 e 27 giugno lamentando la
molto scarsa nostra affluenza. Di se-
guito si è soffermato su alcune deli-
berazioni del documento approvato
da tutti i governatori del Rotary ita-
liano in relazione al fenomeno di
Tangentopoli, esponendo le misure
raccomandate in "alto loco", per
tutelare I'immagine dei singoli rota-
riani e del Rotary International -
variabili a seconda che si tratti di
un semplice avviso di garanzia, di
un rinvio a giudizio o di un provvedi-
mento di custodia cautelare -, e le
raccomandazioni relative all ' isti-
tuzione di un apposito organismo in-
terclubs per evitare che persone
non ammesse in un club, all ' insapu-
ta di questo lo possono essere in un
altro.

l)opo Mancini ha preso la parola
Tescione che, dopo aver affermato
che non vi è una soluzione di conti-
nuo tra il vecchio ed il nuovo diretti-
vo ed auspicato che così si possa far
maggiormente tesoro dell'esperien-
za acquisita, ha stigmatizzato l'at-
teggiamento passivo e di attesa, pun-
tualizzando come la partecipazione
sia un diritto-dovere imposto dall'e-
tica rotariana che pone il sentimento
dell'amicizia a cardine dei rapporti
interpersonali.

A chiusura dell' incontro Mancini
ha ringraziato ed elogiato T'escione
per la professionalità e sensibilità di-
mostrata nel saper egregiarnente
portare a termine il suo mandato.

Presenti: Alati, Arcudi, Cordova,
Fragomeni, Lucisano, Mancini,
Marra, Ne*tci, Nieddu, Palermo, Pa-
tamia, Quartuccio, Rappoccio, T'e-
scione, Vitule.

Riunione de1
12 Luglio 1993

Conviviale con cerimonia ufficia-
le del cambio delle consegne tra i pre-
sidenti Tescione e Mancini alla pre-
senza del governatore Felice Badola-
t ì .

Il primo a prendere la parola è sta-
to Tescione che ha succintamente
fatto un consuntivo dei suoi due anni
di presidenza, purtroppo influenza-
ta negativamente dall'effetto Tan-
gentopoli. Di seguito si è ascoltata la
relazione di Mancini, che viene ri-
portata integralmente a parte, per
poi porgere attenzione al dire del
Governatore che, in poche ed asciut-
fe parole com'è suo stile, si è ralle-
grato di poter assistere al cambio
delle consegne di un giovane club i
cui membri mostrano tanto entusia-
smo ed ha, infine, caldamente racco-
mandato di bene operare al di dentro
del tema annuale "Il Rotarv e eli enti
local i" .

Presenti 76 convitati tra cui i soci:
Alati, Arcudi, Baccillieri, Bellunto-
nio, Bosurgi, Cimino, Cordova, Cri-
spo, Familiari, Fazzari, Fragomeni,
Haremberg, Lucisano, Mancini,
Mamganaro, Marra, Nesci, Nieddu,
Patamia, Pedone, Palerrno, Pizzi,
Quartuccio, Rappoccio, Seruanò,
T'escione, Trapani, Viola, Vitale.

Incontro de1
28 Agosto l993

Il clou dell' incontro è stato un
omaggio alla memoria di Panta-
gruel, consumato a mezzodí in loca-
lità Oleandro a Motta San (iiovanni.

Presenli: Crispo, Frogomeni, Ha-
remberg, Lucisano, lv[ancini, M(tr-
ra" Nesci, Palermo, Paîantio, Quar-
luccio, Rappoccio.

,\,[ario ,Scambia

Riunione del
27 Settembre I993

La poesia è stata la protagonista
della riunione di settembre, convi-
viale con la partecipazione delle gen-
til i consorti, primo incontro dopo la
pausa estiva. Ad intrattenere ama-
hilrnente l'uditorio recitando il frut-
to della propria sensibilità è stato
I'ing. Mario Scambia, socio del Ro-
tary Club Reggio Calabria Nord,
sottile interprete di umori ed amori a
tutti comuni ma di cui a pochi è con-
cesso di saperne trasporre in versi gli
intimi contenuti. LJna serata diversa,
in cui ci si e inclubbiamente arricchiti
facendo prclprie ansie, timori, gioie,
delusioni, entusiasmi di chi ha tra-
dotto iir I ' ine scrittura il nroorio ani-
mo.

Soci presenti: Alali, Baccillieri,
Bellanlonirt, Crispo, Fazzari, Frisi-
na, I"Iaremberg, Lucisano, Mattcini,
Merro, Nieddu del Rio, Palermo,
Patamia, Pizzi, Rappoccio, Tescio=
ne" Trapani, ú'itale.
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Le poesie di Mqrio Scombiq
Versi recitqti dqll'qutorc ollo conviviole deL 27 settembre 1993
occompognqti dollo prefdzione dello silloge dq cui sono trqtti

La presente silloge di versi composta da
Mario Scambia, rappresenta il frutto di im-
prowise ispirazioni poetiche che affiorano
nell'animo dell'autore negli intervalli o du-
rante la sua attività di ingegnere molto sti-
mato per la sua professionalità e umanità.

Le liriche non hanno alcuna velleità let-
teraria o, se vogliamo, "artistica" tout
court, ma esprimono semplicemente i moti
dell'animo dell'autore che, sia pure nei ri-
flessi delle varie personalità umane, corri-
spondono ai sentimenti e agli affetti uni-
versali.

Notiamo infatti descritte le molteplici
tonalità dei sentimenti dell'uomo per la
donna amata: I'illusione, l'rncertezza, la
delusione, la trepida speranza e, infine, la
gioia dell'amore conquistato dopo tante
prove. Sono espressioni sincere perché lo
Scambia si rivolge a colei che ormai da tan-
ti anni è sua moglie.

Altri temi trattati sono l'Amore per i ge-
nitori e per i figli; lo spirito di amicizia e di
solidarietà che si manifesta particolarmen-
te negli incontri culturali e conviviali con i
componenti del Rotary Club di cui il No-
stro è stato dinamico e amato presidente.

Vengono, inoltre, evidenziati il timore e
il disappunto per i contrasti e le incom-
prensioni che spesso nascono in seno alla
società, con la conseguente riflessione che
non si può rimaner soli, per cui è giusto e
necessario superare ogni contrarietà per
poter vivere in serena armonia. Nella rou-
tine del quotidiano, in cui I 'uomo spesso si
smarrisce o addirittura naufraga a causa
dell '  egoismo e dell 'attaccamento eccessivo
alle cose, basta pensare ai valori fonda-
mentali della vita. Si potrà, infatti, ritro-
vare la pace interiore se, come dice l'auto-
re, tu saprai "conoscere I 'uomo e la sua
mentc" s se ,,sppr2j piegarti per donare
amore".

Dalla rapida puntualizzazione delle te-
matiche fraffate dallo Scambia, si rileva
che tra i motivi di carattere conviviale o di
circostanza espressi in numerose liriche
composte e poi recitate nelle riunioni del
Rotary Club, spiccano alcuni che esulano
dal contigente per proiettarsi su una piÌr
ampia, generale visione.

Riguardo alla forma, il Nostro predilige
una poetica d'altri tempi: strofe composte
da versi a rima alternata o baciata. che ri-
cordano i componimenti poetici dell'Arca-
dia, di sapore metastasiano o del Romanti-
cismo. Affiorano spesso, però, numerosi

versi che denotano una particolare sponta-
nea sincerità e che si vestono di una piace-
vole e delicata musicalità di linguaggio. Da
osservare, tuttavia, che tra le liriche in ri-
ma, risaltano alcune, quali "La vita pas-
sa". che richiama il ritmo "moderno" di
certe liriche di Umberto Saba, ("Le tue
mani", "Uno squarcio di lucE", "Gra-

zie"), dove si nota un modulo poetico che,
pur nella sua semplicità, si avvicina a quel-
lo degli autori contemporanei.

Concludendo, posso dire che lo Scam-
bia è sensibilmente dotato di capacità poe-
tiche; mi auguro che esse si affinino nel
tempo, attraverso la familiarità e I'appro-
fondimento delle opere dei maggiori auto-
ri del '900, per cui egli si possa riconoscere,
anche nelle sue liriche, figlio del nostro
tempo.

SALVATORE LAZZARINO
PreJazione q "Uno squarcio di luce"

(Mario Scambia, dicembre 1991, per i tipi
di AUa-ei Reggio Cal.).

LE TUE MANI

Parlano, vivono:
Le senti fremere,
palpitare,
ti par di vederle
arrossire

Discorsi muti,
con Ie tue mani.
Lunghi discorsi.
Dopo, il silenzio,
I'attesa.

Mani calme,
sicure,
Poi si muovono indecise,
sussurrano dolci parole.
Mani timide,
piene d'amore:
amore occulto
alla luce del sole;
vivido e splendido
al chiarore lunare

COS'E L'AMORE

Ho domandato a un bimbo dell'Amore
e mi ha indicato i l mare, i l  cielo e i l sole,
e mi ha invitato su un cavallo alato,
per volare piìr in alto, sul creato.

Ad una donna affranta dal dolore
ho chiesto se sapesse dell 'Amore:
una foto ingiallita mi ha mostrato
di un bambino scomparso e mai trovato.

Ho domandato quindi ad un passante
cos'è l 'Amore ed egli in un istante:
"un vecchio caro amico sto cercando,
ha bisogno di me, mi sta aspettando".

Sull'uscio ho visto un vecchio curvo e bianco
ed anche a lui ho chiesto dell 'Amore;
le spalle mi ha voltato ed era stanco,
mentre calava all'orizzonle il sole.
"Torna domani, forse avrò sognato
cos'è I 'Amore, quello che è passato".

Poco lontano, soli ed appartati,
ho notato due giovani abbracciati.
Cos'è l 'Amore, mi sapete dire?
"È tutto, siamo noi, lo puoi capire"?

Ho fatto il pellegrino per trovare
il recondito senso dell 'Amore,
ed alla fine, come folgorato,
chiaro mi è apparso i l suo significato:

un albero ed un fiore a primavera,
il frusciare del vento la mattina;
Ia luce della luna quand'è sera,
una sorgente d'acqua cristall ina,
il cuore di una mamma disperato,
la ricerca affannosa di un amico,
i l sogno di un vegliardo sconsolato,
memore di un ricordo troppo antico;

I 'amicizia che uniti ci mantiene,
la passione bruciante da impazzire,
un nugulo di mani strette assieme,
per donare, per vivere e morire.

Consiglio Direttivo per I'anno rotariano 1993/1994

G{.{I,IFnANC{} TESCIoNE

aNToMo srnneNò
FNANCSSCO CIMINO

S-{.LVATORE PATAMIA

ANTGNIO LUCISANO

ARTURO NOSCI

ALPREDOMANCINI presidente

pasl-prsldenle GIUSEPPE ALATI comm. aziom pm-gioventrl

presid. incoming CARLO HAREMBERGcomm. ezione professionale
víee presidenle 

RoDoLFo paLERI{o comm. aziorc inrerna
cons. segrelrrio

.onr. ti*ri"r* 
AllTO).|tO TRAPAI{I comm. az. pubblico intercsse

cons, prefetto VINCENZO VITA'LE comm. azione inlernazionale
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\ l io  caro amico,  tu  non crederai
a quel  che I 'a l t ra not te io  ho sognato:
ma se un momento a me dedicherai,
r i  : r e l e ro  pe rche  sono  es tas ia to .

Innanzi  a me,  grandiss ima emozione,
r id i  una macchina a noi  tu t t i  nota,
che funzionava in bella perfezione,
con gli ingranaggi a forma d'una ruota.

Eran dentate le ruote e diverse,
di materialì e colori cangianti,
in  un bel  f lu ido erano immetse.
non si fermavano, andavano avanti.

A un certo punto io voll i mirare
e r iconobbi  dei  nomi segnat i :
ancora adesso mi par di sognare,
se vuoi ascoltarmi, l i  ho qui riportati.

In capo al moto uniforme e indefesso,
vidi una ruota girare piÌr lesta,
tutte le altre seguivano appresso,
riuscii a gua-rdare: i l  nome era Flesca.

Vidi di seguito, non c'era fretta,
una rote l la  guarni ta d i  gemma,

rappresentav a Agaz.io'frombetta,
che di Paul Harris aveva lo stemma.

Notai  una ruota g i rare s icura.
intorno ad altre, era quella di Mura;
formava un gruppo di rara beltà,
assieme a Pani, Monorchio, Azzarà,

che si incastravano, sicuri e certi,
con Vadalà, Sgrò, Scambia e Lamberti,
e, con Cobell i, cui è stato affidato
il nostro Club per I 'anno già entrato.

Su un'altra vidi scritto D'Ottavio,
che della macchina è i l segretario;
mentre girava con fare discreto
del presidente i l vice, Mileto.

Volsi lo sguardo, notando, vicino,
i l tesoriere, i l  buon Musolino,
assecondato in modo perfetto,

dal Pizzonia, capace prefetto.

Sopra la macchina, in lontananza,
spuntò una ruota d'antica sembianza;
"Caro Gabbrielli - gridammo in coro -

delle tue norme abbiam fatto tesoro".

Eran diverse le ruote dentate,
eran diverse, ma ben collegate;
voll i capire I 'armonica lena,
ch'esse esprimevano, da Alecci a Zema"

E per capire, guardai attentamente,
e lessi i l  nome del f luido avvolgente,
che trasformava il moto in letizia:
i l  nome è semplice,
i l nome è AMICiZIA.

SE

Se ogni mattina guardi verso il cielo
e ricevi dal sole la schiarita
che, diradanclo della notte i l velo,
ti trasmette i colori della vita,

e se ogni gir:rno rincorrendo il tutto,
ti accorgerai che tutto vale niente,
perchè quello che conta sopra tutto
è conoscere I 'uomo e la sua mente,

e se ogni sera alfine rincasato,
saprai piegarti per donare amore
a chi da sempre amore a te ha donatn
e attende il 1uo ritorno con il cuore,

allora, caro atnico, non temere,
puoi guarelare piÌr in alto, più lontano,
e rineorrere mete le piu vere,
senza bisoglro che ti dia la mano.

STRADE ROSA

Quando sei triste niente ha più valore
ed ogni istante sembra non finire,
tutto si ferma e pare di sentire
dentro di te lamenti di dolore.

Basta, però, il sorriso di un bambino
e il delicato sguardo del tuo Amore
perché riprend-a in pace il tuo cammino,
su strade rosa piene di calore.

LA VITA PASSA

Qualche pensiero in più
nella tua mente,
qualche spruzzo eli neve
sui capell i,
qualche ruga fugace
sul tno viso.

Itfa il tuo cuore
e I 'Amore
son gli stessi,
così come è rimasto
il tuo sr:rriso,
simile a quello
cli tanti anni fa.

È la vita che passa

e se ne va.

PRIMA CHE SIA GIÀ TARDI

Ho detto basta
coi pensieri tr isti,
voglio vivere,
vivere felice,
alla giornata,
senza dare peso
alle angosce
che premono violente.
Voglio godere
gli attirni struggenti
al buio della sera, e al sorgere del sole
provare una speranza.
Infine l iberato
dal gelo del silenzio,
voglio lasciarmi andare,
sfogliare i miei ricordi
e provare deicezza,
prima che sia già. tardi.

CHIT SI RTCORDERÀ OT VTNT

N{i sveglio nella notte
impaurito, solo,
e penso alle antiche leggende
del tempo che fu.
Alla fede, alle speranze
perdute per strada,
ai volti degli amici
che hanno riempito
la mia solitudine.
Alle paure della vita,
alle i l lusioni della giovinezza,
ai ricordi sempre più lontani
che non tengono p iu compagnia.
E ritorno, come d'incanto,
a te che hai completato
gli anni la mia vita.
Il tempo passa
e parte di me se ne va.
Sono un p iccolo ingranaggio
di una macchina straordinaria.

Quando si fermerà,
sarò schiacciato,
spento, senza fiato.
Non guardero più alla finestra
la luce del sole
e i l volo degli uccell i,
non udrò le campane
che suonano per me.
E chi si ricorderà,
chi si ricoderà di me.

COMMISSIONE BOLLETTINO
PER L'ANNO ROTARIANO 93194

Componenti
Atfndo Mancini. Anuro Nesci. Salvatore ii-
tamia, tranco Rappoccio, Vincenzo Vitale

Coordinrmento e Redarione
Vincenzo Vitale
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ROTARY INTERNATIONAT
2IOO" DISTRETTO

CLUB DI REGGIO CALABRIA SUD

Convegno su:

D r sAGr o-DEVTANZA-DEL rNQ UENZA
La condizione minoúIe a tischio

Sabato 30 ottobre 1993 - or€ 9.00

Sala Conferenze Accademia di Belle Arti
Reggio Calabria - via XXV Luglio n. 10

PROGRAMMA

Ptesiede: avv. ALFREDO MANCINI

Moderano: dott. VINCENZO VITALE
dott. PIERO GAETA

ore 09.00 Inttoduzione ai lavoti
avv. ALFREDO MANCINI
prcsidente Rotary Club Reggio Calabria Sud

Relazioni:

o re  09 .10 Adolescenza e matginalità
dOIt. VINCENZO VITALE
clinico pediatîa

Dìsagio e devianza minofile nella tealtà locale
dott, ILARIO PACH|
ptesidente del Tribunale per i minoi di Reggio Calabria

DaIIa devianza aIIa delinquenza: analisi dÌ un percotso
dotI, MELITA CAVALLO
consigliere di Corte d'appello presso il Tribunale dei minori di Napoli

Delinquenza minorile e tisposta istituzionale
dott. PIERO GAETA
sostituto procuîatoîe prcsso la PfocuÍa minoille di Reggio Calabria

ore 10.30 coffee break

ore rr.oo lnteruenti preordinati

ore rr.3o Discussione

ore r2.)o Conclusioni e proposte

ore 09.30

ore  09 .50

o r e  1 0 . 1 0

Segreteria Organizzativa: ROruRy CLUB REGGIO CALABRIA SUD
c.to DOTT. I4IVCENZO I/fruLE
Ab..' vta Parco Casetta Norl 13 - 7e/. (0965) 896069
St..' via Sbarre Sup., 42 - Te/. (0965) 52027 - FZ.Y 625405


