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L’emblema del Rotary è sempre stato rappresentato da una ruota. Il 
primo disegno di questa è stato realizzato da un incisore di Chicago, Mon-
tague Bear. Con questo simbolo, che riproduceva la ruota di un carro dei 
pionieri, l’artista voleva simboleggiare la civilizzazione e il movimento.

Nel 1923, la ruota originale venne cambiata e divenne, come noi 
la conosciamo: la ruota di un ingranaggio dotata di 24 denti e di 6 
raggi, ma, venne fatto osservare da alcuni ingegneri, che l’ingranag-
gio in questione non avrebbe mai potuto essere montato su un albero 
senza una chiavetta che solidalmente unisse l’ingranaggio all’ipotetico 
albero. Venne subito eseguita la modifica giustamente richiesta e la 
ruota così composta divenne il simbolo del Rotary International.

Il nome Rotary e l’emblema del Rotary International sono registrati 
come marchi di servizio e, pertanto, non possono essere alterati, nè 
usati impropriamente. I rotariani sono incoraggiati a portare il distintivo 
del Rotary, ma lo stesso distintivo, o rappresentazioni dell’emblema 
del Rotary, non possono essere usati per scopi commerciali, per scopi 
politici, nè, in modo più generale, al di fuori dell’attività rotariana.

  
La bandiera ufficiale è stata adottata per la prima volta dal Rotary 

International nel 1929, all’assemblea di Dallas, Texas. La bandiera 
del Rotary è bianca con sovrapposta la “ruota” ufficiale in giallo-oro.

Il cerchio interno della ruota, diviso in quattro spazi, è colorato in blu 
turchino e, in questo, nella parte superiore appare la parola “Rotary” 
e in quella inferiore la parola “International”. Entrambe queste parole 
sono riprodotte in oro. Lo spazio fra i raggi e il mozzo sono bianchi.  
Nel 1922, l’Ammiraglio Richard Byrd, membro del Rotary Club di Win-
chester, Virginia, depositò, 
durante la sua storica spe-
dizione, una bandiera del 
Rotary al Polo Sud e, 4 an-
ni più tardi, al Polo Nord.

“Guardare oltre 
nel rispetto 

delle tradizioni”

L’idea di intitolare la nuova testata del bolletti-
no del nostro Club “La Ruota News” è nata 
in un recente Consiglio Direttivo, grazie ad 

una felice intuizione del Vice-Presidente Giovanni 
Mazzitelli. 

Per salutare il nuovo corso del periodico di in-
formazione rotariana,  mi è  sembrato opportuno 
ripercorrere brevemente la storia dell’emblema 
della nostra associazione al fine di focalizzare l’at-
tenzione su aspetti, curiosità e simbolismo utili per 
comprendere l’essenza vera del Rotary Internatio-
nal, attraverso un approfondimento che va oltre 
una semplicistica analisi esteriore tout court.  

Al contrario, questa analisi va letta e rapportata 
in modo coevo, con l’ensemble istituzionale, orga-
nizzativo ed associativo del nostro amato sodalizio. 
La Ruota e i colori del vessillo del Rotary caratteriz-
zeranno, quindi, le pagine del bollettino. Questa 
scelta è stata fatta non a caso ma, al contrario, per 
esaltare ed evidenziare il senso di appartenenza 
del Club al movimento Rotary internazionale.

“Il Rotary è azione positiva e propositiva nelle 
Comunità in cui è presente e di cui è componente 
attiva”: questo il principio ispiratore che anima i no-
stri buoni propositi di servizio per il Club. 

Da queste pagine ci auguriamo di offrire uno 
spaccato esaustivo e puntuale delle numerose atti-
vità svolte dal nostro dinamico Club durante l’anno. 
Come sempre accade, l’azione del singolo indivi-
duo non produce effetti di rilievo se isolata e priva 
del valore aggiunto che solo l’unione di più energie 
può dare. Ecco allora che vi invitiamo a contribuire 
con idee, spunti di riflessione, report sulle attività ed 
ogni altro contributo utile per garantirci un puntuale 
periodico di informazione. La Commissione in tutti i 
suoi componenti affronterà questo anno di service 
seguendo i propositi di cui sopra per un Club che 
“guarda oltre nel rispetto delle tradizioni del 
Rotary international”. 

Buona lettura a tutti.
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Luglio 2006: Il Passaggio delle Consegne

Voglio innanzitutto 
ringraziarvi per l’at-
testato di stima che 
mi avete dato desi-

gnandomi Presidente.
Sento la necessità di 

rivolgere all’amico Mim-
mo Malara un doveroso 
ringraziamento per le sue 
capacità, l’entusiasmo e 
l’energia che ha profuso 
per lo sviluppo del Club.

Vito Mancusi, Gover-
natore del nostro Distret-
to, ha intitolato un suo 
editoriale “il Rotariano e 
l’emozione del futuro”: 
è una sintesi di quanta 
intensa emozione avverto ora che 
con la consegna che mi è stata data 
ricade sulla mia persona la condu-
zione del club.

Naturalmente mi conforta la cer-
tezza di poter contare sull’aiuto di tut-
ti voi, nonché del Rotariano migliore 
che esista: il Buon Dio!

La società vive un periodo do-
minato da dispute sociali e razziali, 
da scandali e pratiche dubbie, la 
fame, la sete, le guerre minacciano 
un grandissimo numero di nostri si-
mili. Tolleranza, solidarietà, lavoro, 
amicizia, legalità, altruismo, salute, 
cultura, pace, tutto ciò è “Benessere 
Sociale”, che andrebbe promosso 
per conquistare una migliore qualità 
della vita e valori umani da troppo 
tempo spesso disattesi.

È evidente che dobbiamo cerca-
re di costruire una società migliore 
per noi e per le nuove generazioni 
che ci guardano con ottimismo, en-
tusiasmo e curiosità, iniziando dalla 
nostra città, dalla comunità in cui 
viviamo, nella quale le necessità 
sono molteplici. Ho pensato di fare 
del “Benessere Sociale”, con la 
condivisione del Consiglio Direttivo, 
il criterio ispiratore delle attività del 

nostro club, la cui azione sarà tanto 
più autorevole, quanto maggiormen-
te sarà capace di essere portatrice di 
interessi collettivi concreti.

Essere Rotariano significa “ave-
re nel proprio patrimonio genetico 
il gene R”, come da una deliziosa 
intuizione del Past-Governor Focà; 
“APRIAMO LA VIA” è il motto del 
Presidente Internazionale William 
(Bill) Boyd, cui fa seguito il pensiero 
trainante del nostro Governatore Vito 
Mancusi “INSIEME CON AMICIZIA PER 
LA PACE”.

 E ancora con Vito “…….che il 
Rotariano si adoperi per costruire 
un futuro migliore è un assioma sul 
quale non possono esistere dubbi; 
ci vuole tanto impegno e sacrificio, 
però non è difficile: basta ritrovare 
quell’emozione, quell’entusiasmo 
che abbiamo provato quando ab-
biamo ricevuto il distintivo e ci siamo 
impegnati con noi stessi e con il club 
a restare continuamente sintonizzati 
su quel momento magico che ci ha 
visto entrare nella più grande delle 
famiglie….”.

In questi pensieri è la sintesi del 
vero Rotariano, del quale ricordiamo 
gli ideali del servizio e dell’amicizia, 
che possono diventare sempre più 

profondi attraverso 
l’assiduità, la par-
tecipazione ai pro-
grammi ed alle at-
tività che verranno 
svolte, sia in sede lo-
cale che distrettuale, 
con la disponibilità,  
l’impegno e lo stile 
che ci devono con-
traddistinguere.

Prima ho parlato 
di “Benessere So-
ciale”, l’argomento 
che ritengo possa 
essere sviluppato 
quest’anno: al la 
realizzazione di es-

so è funzionale la collaborazione di 
tutti i soci, che in tal modo potranno 
condividere quanto riusciremo a fa-
re. Avremo modo di confrontarci con 
diverse problematiche poiché il tema 
scelto è certamente nel pensiero di 
ogni essere umano; in ogni campo 
della vita si presenta la necessità di 
“stare bene”, di migliorarne la qua-
lità, dai valori morali a quelli della 
salute, dall’occupazione all’ambien-
te, con un pensiero anche al tema 
dell’intergenerazionalità, tanto caro 
a Mimmo Malara.

Ricordate sempre che uno dei 
beni principali del Rotary è la diver-
sità del suo effettivo, per cui ognu-
no di voi può contribuire ed essere 
di supporto ai progetti mettendo a 
disposizione le proprie competen-
ze professionali nonché le capacità 
personali, con l’attitudine a vivere il 
“service” come un dono, che si fa a 
sé stessi ed agli altri.

È importante quindi “aprire la 
via” e, successivamente, “prosegui-
re insieme” come ha aggiunto il 
Governatore Vito Mancusi. 

Ed io concludo augurando “Buon 
percorso a noi tutti”……..

Grazie Francesco

Discorso programmatico 
di Francesco Nieddu del Rio

Il momento del Passaggio delle Consegne. Da sinistra Francesco Nied-
du del Rio e Mimmo Malara
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Tutto è co-
minciato per 
caso, con un 
incontro a 

Reggio Calabria, 
a Palazzo S.Giorgio – l’Ufficio del Sindaco, 
dove ho poi scoperto che Marianna, la 
moglie di Massimiliano Ferrara, era una 
“Innerina Doc”, dopo una lunga militanza 
nel Rotaract, così come lo era stato per 
Massimiliano. Con Massimiliano e Mimmo 
Malara (presidente per l’annata 2005-
2006) abbiamo iniziato a parlare del più 
e del meno per poi, una volta riconosciutici  
Rotariani, far venire fuori, del tutto sponta-
neamente, l’idea di provare ad  “ aprire 
una via verso nuovi orizzonti”, Ci siamo 
guardati attorno ed ci è venuto spontaneo 
di pensare di fare qualcosa a favore di ciò 
che ci circondava, ossia da una parte il re-
sto dell’Italia e dall’altra il Mediterraneo con 
i suoi problemi.

Siamo così subito partiti con il gemel-
laggio fra i due Club di appartenenza, il 
Roma Cassia – Distretto 2080 e Reggio Ca-
labria Sud Parallelo 38 – Distretto 2100.

La celebrazione del gemellaggio è av-
venuta a Roma, però non al Circolo degli 
Esteri che è la Sede delle nostre conviviali 
ma in un albergo della Capitale, a causa 
di un ricevimento “blindato” fra diplomatici, 
che aveva la precedenza data la situazio-
ne “calda” del momento.

Alla visita agli amici del Club di Reg-
gio Calabria, prevista per il 27 Ottobre p.v., 
parteciperà una rappresentanza del mio 
Club di appartenenza, del quale sono past 
president e attualmente presidente della 
Commissione per la Rotary Foundation.

In tale occasione saranno illustrate alle 
Autorità locali Reggine le modalità con le 
quali sarà perseguito l’obiettivo di creare le 
condizioni perché i giovani dei paesi che 
si affacciano sul Mediterraneo abbiano la 
possibilità / opportunità di frequentare un 
Centro di Formazione Professionale da co-
stituirsi a Reggio Calabria, programma che 

sarà portato avanti nell’as-
soluto spirito del “servire al 
di sopra di ogni interesse 
personale”  e che ben si 
colloca  nell’ambito delle 
attività connesse con lo 
sviluppo dei piani d’azio-
ne a sostegno della Rotary 
Foundation con la parteci-
pazione attiva dei soci ai 
programmi umanitari. 

La notizia  è stata ripor-
tata anche da  ANSAmed come appresso 
indicato: 

“Un centro di formazione riservato ai 
giovani dei paesi del Mediterraneo, dove i 
ragazzi possano trovare una preparazione 

adeguata per potersi affacciare sul mon-
do del lavoro dell’intera regione. Questa 
l’iniziativa cui sta lavorando il Rotary Club 
e che potrebbe vedere la luce all’inizio del 
prossimo anno a Reggio Calabria. Il pro-
getto, cui stanno lavorando concretamen-
te due sezioni del Rotary (Roma Cassia e 
Reggio Calabria Sud), è quello di realizzare 
un Centro di formazione professionale per 
i giovani di tutti i paesi che si affacciano sul 
bacino, come ha spiegato il coordinatore 
del progetto l’ingegner Francesco Marti-
nelli, a margine del seminario dell’Unione 
Industriali di Roma ‘Piattaforma Roma 
-. una macroregione per il Mediterraneo. 
La sede del Centro sarà Reggio Calabria, 

“città che si trova esattamente in posizione 
baricentrica tra il resto d’Italia e i paesi del 
Mediterraneo”, ha precisato Martinelli, ag-
giungendo che il centro potrebbe vedere 
la luce all’inizio dell’anno prossimo. (ANSA-
med).” Sono già stati avviati contatti con 
Università Primarie per verificare la possibi-
lità di costituire nel loro ambito il Centro di 
Formazione, con il monitoraggio da parte 
del Rotary che è istituzionalmente idoneo 
a poter fornire attività di servizio e di for-
mazione altamente qualificate.

Il primario obiettivo da raggiungere 
è quello di promuovere una progressiva 
integrazione delle relazioni euro-mediter-
ranee, facilitando il dialogo tra i giovani 
del Mediterraneo e superando le difficoltà 
connesse a culture e religioni diverse..

La necessità di un dialogo intercultura-
le euro-mediterraneo, infatti emerge pre-
potentemente da un’analisi del contesto 
attuale, in quanto ben necessaria per una 
concreta cooperazione tra i diversi Paesi 
dell’Area, attualmente divisi e frammentati 
sotto più profili.

Per far ciò occorre anche perfezionare 
l’istituzionalizzazione  dell’impegno delle 
organizzazioni non governative, conferen-
do loro un ruolo di supporto a sostegno 
alle macro-azioni avviate tra interlocutori 
istituzionali al fine di renderle più incisive e 
più prossime ai destinatari finali.

Il coinvolgimento attivo del Rotary è 
determinante per il suo secolare patrimo-
nio di esperienza nel campo della coope-
razione e del dialogo tra popoli con culture 
e religioni diverse.

Da  sinistra il Presidente 2005-’06 di Roma 
Cassia, il prof. Giuseppe Mennini e il Presidente 
del nostro Club, arch. Mimmo Malara

Roma Cassia – Reggio Calabria Sud “Parallelo 38”: 

Un gemellaggio all’insegna 
del service ...“ Aprire una via verso nuovi orizzonti”

di Franz Martinelli
Past-President di Roma Cassia

Roma, 24 Maggio 2005 - La nutrita delegazione del nostro Club, 
il Presidente di Roma Cassia prof. Mennini e l’ing. Martinelli 
durante la serata del gemellaggio
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Durante la cerimonia del 
Passaggio delle Consegne 
tenutasi lo scorso sette lu-
glio, a conclusione della mia 

presidenza ho illustrato l’azione di ser-
vizio svolta dal nostro Club nell’anno 
2005-06, un anno particolare, che 
con il Governatorato di Alfredo Focà, 
ha visto sia la nostra Città al centro del 
Distretto 2100, sia il nostro Club.

Un anno intenso, condotto con 
iniziative autonome e vissuto a fianco 
del Distretto. Un anno durante il qua-
le alle nostre attività interne si sono 
affiancate quelle Distrettuali, integran-
dosi perfettamente.

Il Distretto ha sviluppato il tema 
del Mediterraneo, il nostro Club quello 
della Intergenerazionalità, …accanto 
al quale, ovviamente, hanno trovato 
posto anche service  diversi.

Il Passaggio delle Consegne, oltre 
a rappresentare un momento istituzio-
nale importante e significativo per la 
vita di un Club, ha consentito di fare 
il bilancio dell’attività svolta nell’anno 
2005-06.

Abbiamo lavorato per quelle azio-
ni di service rivolte alla continuità ed 
al consolidamento, sviluppando l’at-
tività interna volta alla trasmissione 
dei valori rotariani agli stessi Soci e 
finalizzata alla riscoperta del senso di 
appartenenza al Rotary; lo abbiamo 
fatto ascoltando la relazione tenuta 

dal Dr.Giuseppe Tuccio  (Il rotary per 
la Città di Reggio) del 31.ott.2005.  In 
quell’incontro è stato illustrato il ruolo 
svolto in Città dal Rotary e come la 
sua azione abbia potuto incidere sulla 
vita cittadina.

Ci siamo occupati del problema 
dell’acqua sicura, (Acqua a Reggio…
una concreta proposta integrativa) 
organizzando l’incontro-dibattito del 
15.ott.2005, aperto a tutta la Città, 
avanzando, in quella occasione, la 
proposta elaborata dai Consorzi di 
Bonifica Raggruppati, di uno schema 
idrico integrativo per portare acqua 
potabile a Reggio. 

Tra i relatori, il Sen. Pietro Fuda, il 
Sindaco di Reggio Calabria Dr. Giu-
seppe Scopelliti, l’On. Aurelio Misiti, il 
Cav. Umberto Lentini e l’Ing. Giuseppe 
Buggè, quest’ultimo, in qualità di Diri-
gente Tecnico dei Consorzi di Bonifica 
Raggruppati, ha tenuto la relazione 
magistrale. 

Ci siamo preoccupati di far cono-
scere le attività professionali svolte 
dai nostri soci e messe a disposizione 
della collettività, organizzando incontri 
mensili per meglio apprezzare quanto 
ogni rotariano fà anche fuori dal Club. 
A tal proposito devo ricordare le rela-
zioni tenute il 21/nov/2005 da Enrico 

Illustrata al Passaggio delle Consegne l’azione    di servizio  del Rotary Reggio Calabria Sud  

sviluppata nell’anno 2005-06 UN ANNO  A FIANCO DEL DISTRETTO

di MiMMO Malara
Presidente 2005-2006

Anniversario della Fondazione del Rotary. Un momento della manifestazione di consegna del Totem illustrativo

Da sinistra il Past-President Luciano Lucania, il Vice-Presidente Internazionale 
S. Gouteyron e Mimmo Malara
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Illustrata al Passaggio delle Consegne l’azione    di servizio  del Rotary Reggio Calabria Sud  

sviluppata nell’anno 2005-06 UN ANNO  A FIANCO DEL DISTRETTO
Paratore ed Enzo Logoteta relative al 
“Mobbing: aspetti giuridici e psicologici” 
e quelle tenute il 05/dic/2005 dalla 
nostra socia Olga Iacopino con il Prof. 
Pasquale Iacopino sulle “Prospettive 
d’impiego delle cellule staminali”.

Alle attività di Club abbiamo in-
tercalato quelle Distrettuali, parteci-
pando il 22.ott.2005, con una nutri-
ta rappresentanza (ben 12 Soci), al 
President Day tenuto a Ravello ed il 
12.nov.2005 al Seminario della Ro-

tary Foundation tenutosi ad Avellino. 
Durante il quale è stato presentato 
il progetto “Togo…e ora aiutiamoli a 
camminare”.

Un progetto internazionale finaliz-
zato alla realizzazione di un labora-
torio ortopedico (piuttosto articolato) 
per  i bambini e i giovani che non è 
stato possibile vaccinare con la cam-
pagna Polio Plus. Il Progetto iniziato lo 
scorso anno con la presidenza di Nata-
le Carbone, in collaborazione con altri 
Clubs dell’area sorrentina, si è concre-
tizzato ad inizio luglio con l’inizio dei 
lavori in quel Paese sfortunato. 

Il Coordinatore del progetto mi ha 
informato che il primo passo (quello di 
trovare l’acqua) è stato fatto, per cui si 
è potuto dare avvio alle costruzioni.

In linea con i sentimenti che carat-
terizzano tutti Rotariani, il nostro Club 
ha portato a compimento, lo scorso 
Natale, anche un’azione di solidarie-

tà destinata alla Cooperativa Sociale 
“Nazareno” di Gallico, guidata dal 
Prof. Mario Calabrò. 

Altri progetti umanitari ai quali ab-
biamo aderito con entusiasmo sono 
stati:
- “Un ponte per un sogno”. Service che 

ha visto impegnato in prima linea 
l’Inner Wheel Reggio Calabria gui-
dato da Brunella Giovine, contri-
buendo, così al rafforzamento dei 
rapporti tra i nostri Clubs;

- “Progetto Romania”, vo-
luto dalle mogli dei Gover-
natori d’Italia, a favore dei 
bambini rumeni.

All’interno della nostra 
vita associativa, ci siamo 
anche preoccupati di mi-
gliorare l’efficienza gestio-
nale del Club. Per questo 
obiettivo abbiamo adottato 
il Piano Direttivo di Club 
ed abbiamo istituito il Con-
siglio dei Past President. 

Lo abbiamo fatto, pre-
parandoci alla visita del Governatore 
del 16.gen.2006  (momento più signi-
ficativo della vita del Club), durante la 
quale la massima Autorità Rotariana 
del Distretto viene a rendersi conto di 
persona delle attività del Club.

Nel mese di febbraio 2006 abbia-
mo avuto nostro ospite L’ing. Vincenzo 
Garofalo (Presidente dell’Autorità Por-
tuale di Messina) che ci ha intrattenu-
to con una relazione su: “Il sistema 
portuale dell’area integrata dello 
Stretto: un polo intermodale al 
centro del Mediterraneo”.

Nello stesso mese, cioè giorno 23, 
il nostro Club ha celebrato il 101° an-
niversario della fondazione del Rotary 
International e, per quella occasione, 
il Rotary Club Reggio Calabria Sud 
“Parallelo 38” ha pensato che la ricor-
renza potesse essere celebrata con la 
collocazione di un “totem illustrativo” 
in Aerostazione. E così è stato fatto!

La finalità di questo service vuole 
essere quella di trasmettere alla col-

lettività l’azione umanitaria interna-
zionale che il Rotary svolge da oltre 
un secolo attraverso la dedizione dei 
propri Soci.

Le attività di Club sono continua-
te all’insegna del “Servire” anche nel 
mese di marzo.

Carmelo Miceli, giorno sei,  ci ha 
parlato di “Sudditi o Cittadini? Evolu-
zione della cosiddetta trasparenza del-
l’attività amministratva nelle più recenti 
riforme”. 

Mentre giorno 18, abbiamo orga-
nizzato un importante incontro riguar-
dante “L’Amministrazione di sostegno: 
un nuovo strumento a tutela della vec-
chiaia, della malattia e dell’invalidità”, 
durante il quale è stato alto il profilo 
professionale dei relatori, tra i quali,… 
il Prof. Paolo Cendon (Ordinario di 
Diritto Privato – Università di Trieste), 
il Prof. Marco Bono (Professore a con-
tratto – Università di Trieste), la D.ssa 
Liliana Todaro (Giudice Tutelare) e la 
D.ssa Elina Longo (Direttore della Casa 
Circondariale di Reggio Calabria) .  Ha 
concluso i lavori l’On. Giuseppe Valen-
tino nella qualità di Sottosegretario al 
Ministero della Giustizia.

In questo mese, non abbiamo fat-
to mancare il sostegno a due giovani 
rotaractiani che, con esso, hanno po-
tuto partecipare al R.Y.L.A., Seminario 
Distrettuale per la Leadership tenutosi 
nella Reggia di Caserta.

Ed anche il sostegno ad uno stu-
dente del Liceo Classico “ T. Campa-
nella”, consentendogli di partecipare 
alla 1° Gara Internazionale di Greco 
Antico tenutasi a Termoli.

Tutti Voi sapete che il comune sen-
so del servire, nonché il promuovere 
e sviluppare relazioni amichevoli tra i 
soci per renderli meglio atti a servire 
l’interesse generale, sono gli elementi 
che caratterizzano i Rotariani e, come 
tutti gli altri Rotariani, anche noi ab-
biamo sentiamo l’esigenza di offrire 
e sviluppare  relazioni di amicizia. E,… 
con questo intento, abbiamo promos-
so l’incontro con l’International Fel-

Il Monumento dell’Amicizia Mediterranea
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lowship of Flying Rotarians (IFFR) 
(i c.d. Rotariani Volanti), avvenuto 
nell’Aeroporto dello Stretto il 23 aprile 
2006, in occasione della loro Assem-
blea Nazionale tenutasi a Crotone. 
Con lo stesso intendimento, abbiamo 
incontrato giorno 24 maggio il Rotary 
Club Roma Cassia, andando con una 
nutrita delegazione di undici soci.   In 
occasione di quel gemellaggio, con 
la firma della “Pergamena” si sono 
gettate le basi per un progetto comu-
ne. I due Club (Reggio Sud e Roma 
Cassia) lavoreranno per la creazione 
di un “Centro di Formazione Professio-
nale” per i giovani dei Paesi che si af-
facciano sul Mediterraneo. Un Centro 
dove i ragazzi potranno trovare una 
preparazione adeguata per potersi 
affacciare sul mondo del lavoro del-
l’intera regione Mediterranea.

L’obiettivo è quello di realizzare 
questo Centro di Formazione Profes-
sionale avendo come sede la Città di 
Reggio Calabria.

All’interno delle nostre attività han-
no trovato spazio anche:

- la presentazione del libro “Giob-
be”, scritto dal Prof. Ferlazzo Natoli 
(Preside della Facoltà di Economia 
dell’Università di Messina) tenuta-
si il 15.maggio, con la partecipa-
zione del Prof. Salvatore Berlingò 
(Presidede della facoltà di Giuri-
sprudenza dell’Università di Mes-
sina e Rettore dell’Università per 
Stranieri di Reggio Calabria) e del 
Prof. Sac. Salvatore Santoro. Servi-
ce organizzato con l’Inner Wheel 
Reggio Calabria

 - l’incontro con il Dott. Antonio Ta-

lamo  del 05.giugno (già Vice 
Direttore giornalistico della RAI), 
durante il quale ci ha raccontato 
la sua storia di Cronista a Reggio.

- L’incontro con il Vice Presidente del 
Rotary International Serge Gou-
teyron del 9.maggio tenutosi a 
Napoli, al quale abbiamo portato 
i saluti del nostro Club ed anche il 
nostro gagliardetto.

Le nostre attività si sono concluse 
con il coordinamento per la realizza-
zione del monumento all’Amicizia Me-
diterranea. Opera bronzea realizzata 
dal Prof. Francesco Lugarà (Docente 
all’Accademia di Belle Arti di Reggio 
Calabria) su bozzetto del Prof. Celesti-
no Petrone e voluta dai tre Clubs Ro-
tary della Città. L’opera  sarà donata 
alla Città di Reggio per essere ubicata 
sul Lungomare Italo Falcomatà.

Il monumento è stato presentato 
al XXVIII Congresso Distrettuale, svolto-
si ad Alta Fiumara giorno dal 30.giu-
gno al 02.luglio, durante il quale il Go-
vernatore Alfrdo Focà ha consegnato 
tre Paul Harris Fellow a nostri Soci che 
si sono distinti per impegno nelle at-
tività distrettuali: Luciano Lucania 
quale Segretario Distrettuale 2005-
06, Sandro Manganaro  Coordina-
tore degli Assistenti del Governatore e 
Massimiliano Ferrara Segretario di 
Redazione del Bollettino Distrettuale 
(alla sua prima Paul Harris).

Queste le cose fatte. …Certamente 
soddisfatto dei risultati ottenuti! … Anche 
se rimane il rammarico per non avere 
potuto portare a compimento, per man-
canza di risorse economiche (dirottate 
all’ultimo momento verso altri service) 

il “Concorso di idee per uno Spazio 
Urbano Intergenerazionale” da dona-
re alla Città di Reggio Calabria.

Così come rimane l’amarezza di 
aver dovuto constatare in molte oc-
casioni la caduta delle presenze alle 
attività di Club, rafforzate dalla atavi-
ca assenza di alcuni Soci.

Tuttavia, rimane la gioia di essere 
riuscito ad isolare “gli azzeccabarbu-
gli” (per usare una espressione del 
Governatore Focà)  tenendo fede 
all’impegno preso con il Governato-
re ad inizio anno, ad avere contribui-
to, così, alla realizzazzione di clima 
sereno all’interno del Club e, conse-
guentemente, ad avere ottenuto il 
“Riconoscimento delle iniziative di 
sviluppo dell’effettivo”, conferito al 
Rotary Club Reggio Calabria Sud dal 
Consiglio Centrale del Rotary Inter-
national Presieduto da Carl-Wilhelm 
Stenhammar, …”per l’approccio in-
novativo alla crescita e allo svilup-
po dell’effettivo nel Distretto 2100 
durante l’anno 2005-2006”…

Primo attestato presidenziale otte-
nuto dal Club dopo 15 anni di “ono-
rato” servizio.   

 Tuttavia rimane, soprattutto, la 
gioia di aver potuto vivere con tutti gli 
amici un anno intenso, anche all’inter-
no di un contesto più ampio rispetto 
a quello del proprio Club, e di aver-
ne ricevuto un notevole arricchimento 
umano e morale,  ricordando che la 
crescita e la “trasformazione creativa” 
di ognuno di noi trovano sostegno 
nell’universo pluralistico che caratte-
rizza la Famiglia Rotariana, consape-
volmente partecipe ed impegnata 
nella trasformazione della Società e 
nella crescita dell’Uomo.

Ed è proprio per questi insegna-
menti ricevuti che desidero, ancora 
una volta, ringraziare, da queste co-
lonne, tutto il Club e tutti coloro che 
mi sono stati a fianco, in particolare, 
l’intero Consiglio Direttivo.

Un grazie a mia moglie Angela 
per essermi stata vicino ed un ringra-
ziamento, soprattutto, al Governatore 
2005-06 Alfredo Focà ed alla Sig.ra 
Marta per l’affetto e gli insegnamenti 
da loro ricevuti;

Concludo facendo, a Francesco 
Nieddu del Rio, a nome mio e di 
Angela, gli auguri per un ricco anno 
rotariano all’insegna dell’Amicizia e 
del Servire.

Convegno “Acqua a Reggio... una concreta proposta integrativa”. Il tavolo dei relatori
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“Uno dei modi attraverso 
cui il Rotary sviluppa 
l’individuo è quello di 
preservare il ragazzo 

che c’è in lui. Nel profondo del cuo-
re di ogni buon uomo c’è sempre un 
ragazzo, che guarda la vita come a 
una cosa meravigliosa, con occhi lim-
pidi, senza pregiudizi o intolleranze, 
con vero entusiasmo, pronto all’ami-
cizia. È un triste giorno per un uomo 
quando il ragazzo in lui muore. Fi-
no a quando un uomo è in grado 
di mantenere la sua mente elastica 
e il suo spirito aperto alle influenze  
degli amici, non diventerà ma vec-
chio. Il Rotary incoraggia ed aiuta a 
crescere tenendo vivo il ragazzo che 
c’è in noi” (Sir Henry Braddon, citato 
da Paul Harris ne “La mia vita verso 
il Rotary”).

Il numero di settembre della rivi-
sta Rotary è stato dedicato in gran 
parte allo sviluppo dell’effettivo con 
una speciale attenzione per 
i giovani.

L’analisi condotta sull’età 
dei soci ha consentito di ri-
levare, infatti, che in Europa 
i soci trentenni sono meno 
dell’1% del totale nel mentre 
quelli tra i 30 ed i 39 (fascia 
di età alla quale appartene-
va Paul Harris, trentasetten-
ne quando,nel 1905,fondò 
il Rotary) si attestano solo 
intorno al 5 %.

I programmi del RI de-
dicati ai giovani sono quelli 
che il Presidente internazionale, Wil-
liam Boyd, ha dichiarato di preferi-
re.

Sono, infatti, di enorme valore 
non solo per la formazione dei giova-
ni che ne prendono parte ma anche, 
in un obiettivo di lungo termine, per 
il futuro dell’organizzazione rotaria-
na.

L’aver avuto una buona esperien-
za rotaractiana facilita senza dubbio 
l’ingresso e l’integrazione dei nuovi 
soci nel Rotary rispetto a coloro che 
tale possibilità non hanno avuto.-

È  per questo che, accogliendo 
l’invito del Presidente internazionale, 
fatto proprio anche dal nostro Gover-
natore, il Club intende valorizzare 
quanto più possibile le po-
tenzialità dei giovani 
rotaractiani della 
nostra città.

Storicamen-
te, a Reggio 
Calabria, il Ro-
taract è stato 
sempre molto 
attivo.

Mol t i  de i 
nostri soci, alcu-
ni dei quali sono 
anche componen-
ti del Consiglio diret-
tivo, provengono dalle 
file del Rotaract.

Possiamo vantarci, stando a 
quanto mi riferisce il suo dinamicis-
simo presidente,  Emanuele Focà, di 
avere il primo club d’Italia per nume-
ro di soci: sono 58 ai quali devono 
aggiungersi 10 aspiranti (vale a dire 

quasi 1/10 del totale di quelli del Di-
stretto che conta 34 clubs e 617 soci), 
con un’età media di 25 anni.

Il Rotaract Club di Reggio Cala-
bria è stato anche il primo ad essere 
costituito, nel 1967 e sino ad oggi 
non ha mai avuto momenti di crisi, 
tant’è che dalla sua costituzione ad 
oggi ha espresso ben quattro rappre-
sentanti distrettuali: Rocco Bellanto-
ne, Maria Porcino, Stefano Poeta  e 
da ultimo, nell’anno rotaractiano in 
corso, Alessandra Focà.

Alle prime riunioni del Rotaract, 

alle quali come rappresentante del 
nostro Club sono stato invitato a par-
tecipare, ho avuto modo di notare 

che anche quest’anno, come in 
passato, è costituito da 

un gruppo di giova-
ni, ben affiatato, 

pieno di entu-
siasmo ed ini-
ziativa, con 
spiccate ca-
ratteristiche 
di leadership, 
che dimostra 
di aver com-

preso lo spirito 
di servizio che 

deve contraddi-
stinguere ogni un 

buon rotariano.
Possiamo, pertanto, es-

sere fieri del Rotaract reggino che 
lascia ben sperare per l’incremento 
quantitativo e qualitativo dell’effetti-
vo del nostro club. 

Dovremmo adoperarci, è mia 
opinione, non solo per avvicinare i 

giovani al Rotary e per crea-
re, com’è nell’intenzione 
del Presidente internazio-
nale, un serbatoio di risorse 
umane cui attingere per ga-
rantire il ricambio del club 
ma anche per avvicinare il 
Rotary ai giovani.

Se comuni non possono 
che essere i principî morali 
che ispirano l’azione dei 
membri del Rotary e del 
Rotaract, necessariamente 
diverse sono invece le mo-
dalità attraverso le quali i 

rispettivi  Services vengono ideati e 
realizzati.

Dobbiamo senz’altro dare al ro-
taractiani il nostro apporto perché 
i loro progetti siano incanalati, nei 
giusti argini fissati dai principi ai quali 
l’azione rotariana e quella rotarac-
tiana devono essere improntati ma 
possiamo per contro raccogliere que-
gli elementi positivi che la giovane 
età favorisce, vale a dire, la spinta 
creativa, i rapporti di amicizia nutriti 
da sentimenti leali e sinceri.

Il Rotaract a Reggio Calabria

Un gruppo di amici Rotaractiani. Al centro Alessandra Focà 
RD 2006-’07

di Enrico Paratore



Domenica 6 agosto numerosi 
soci con i propri familiari si 
sono ritrovati a Mannoli, nel 
cuore dell’Aspromonte, per 

la classica gita estiva fuori porta. È sta-
ta una gradita occasione per rivedersi 
in un periodo in cui, generalmente, ci 
si perde un po’ di vista che ha consen-
tito, almeno per un giorno, di sfuggire 
all’insopportabile afa della città.

La proposta di trascorrere una 
giornata in montagna con i propri 
familiari è venuta dal Presidente del 
Club Francesco Nieddu del Rio ed è 
stata subito accolta con vero entusia-
smo dal Consiglio Direttivo, nonché 
dal nostro Tesoriere Gino Serranò, il 
quale ha voluto che fossimo graditi 
ospiti nella sua bella casa di monta-
gna. Nel giardino di casa Serranò, 

sotto la gradevole ombra di splen-
didi platani ed a stretto contatto con 
una natura rigogliosa, i soci presenti 
ed i loro familiari hanno avuto modo 
di conversare serenamente, mentre 
i bambini hanno potuto giocare sui 
prati, incuriositi anche dall’avvista-
mento di qualche scoiattolo in cima 
agli alberi di nocciole.

La mattinata è dunque volata in 

fretta, fin quando, 
complice l’aria fre-
sca della montagna, 
l’appetito si è fatto 
sentire e così ci si è 
trasferiti nel vicino 
ristorante dell’Hotel 
“Le fate dei fiori”, 
una struttura alber-
ghiera di recente 
costruzione, con delle 
graziose sale arredate in tipico stile di 
montagna, che  contribuisce ad ele-
vare ulteriormente l’offerta turistica 
aspromontana. 

Il pranzo è stato un susseguirsi 
di squisite portate di classica cucina 
calabrese e si è svolto in un clima di 
grande allegria, anche perché allieta-
ti dal racconto di storielle simpatiche 
e spiritose con cui alcuni soci, per l’oc-
casione in gran spolvero di “sense of 
humour”, hanno deliziato i presenti. 

Tuttavia, pur in un clima di spensie-
ratezza, c’è stato il tempo 
per fornire spunti per delle 
riflessioni sulla vita del Club, 
oltre che per dar modo ad 
alcuni soci di avanzare del-
le interessanti proposte che 
sicuramente il nostro Presi-
dente Francesco Nieddu 
del Rio ha memorizzato 
ed a cui certamente egli 
non mancherà di dare in 
futuro l’attenzione ed il 
giusto risalto che le stesse 
meritano. 

Dopo il lauto pranzo, ci 
si è nuovamente spostati 

in casa di Gino e Gabriella 
Serranò, splendidi padroni di 

casa (e come avrebbe potuto essere 
altrimenti?) che non hanno lesinato 
sforzi per far sentire ogni ospite come 
in casa propria.

Nel pomeriggio ha avuto luogo 
un simpatico concorso per la scelta 
del dolce migliore preparato dalle 
consorti dei soci intervenuti. L’idea è 
venuta al vulcanico Prefetto Franco 

Rappoccio, il quale ha anche pre-
visto – giustamente – che la giuria 
fosse composta soltanto dai bambini 
presenti. Dopo i numerosi assaggi di 
una incredibile varietà di gustosi dolci 
preparati per l’occasione dalle signo-
re (tutte bravissime), i bambini hanno 
emesso il loro atteso verdetto. Così il 
premio per il dolce migliore è andato 
a Marianna Ferrara, moglie di Massi-
miliano, la quale ha preparato una 
magnifica torta al cioccolato decora-
ta, al centro, con il logo del Rotary. 
Le congratulazioni dei presenti sono 
andate comunque a tutte le altre si-
gnore che  simpaticamente si sono 
cimentate in questa gara.

N. 1 - Luglio/Agosto/Settembre 2006

�

Cronaca di una “dolce” 
giornata
di Giancarlo Vasta

COMPONENTI 
COMMISSIONE 
BOLLETTINO

Presidente 
Prof. Massimiliano Ferrara

Segretario   

Avv. Enrico Paratore

Componenti   
Prof. Pasquale Giovine

Dott. Antonio Leuzzi

Dott. Domenico Mannino

Prof. Ugo Martino

Avv. Carmelo Miceli

Alcuni amici del Club durante il pranzo

La giuria in... “piena” attività
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