
Numero 1 - Luglio/Agosto/Settembre 2007

Il programma per l’A.R. 2007-2008
www.rotaryreggiocalabriasud.it

Signor Sindaco, autorità Rotariane, graditi 
ospiti, gentili signore, amiche ed amici caris-
simi del Club Rotary Reggio Calabria Sud, 
Parallelo 38, mi associo alle parole di France-

sco, rivolgendo a tutti Voi un affettuoso saluto ed, 
in particolare, al sig. Sindaco con la gentile signora 
Barbara, che ringrazio anche a titolo personale, per 
essere intervenuto, nonostante i molteplici impegni, 
connessi alla carica ricoperta. Desidero innanzitutto 
porgere un emozionato ringraziamento per l’onore 
concessomi con la designazione a Presidente del 
Club per l’anno rotariano 2007-2008. Sento altresì 
la necessità di ringraziare l’amico Francesco Nieddu 
del Rio per lo splendido anno vissuto, grazie all’en-
tusiasmo, al garbo ed alla capacità, con cui ha 
guidato la compagine sociale. E’ per me una gran-
de gioia ricevere il testimone dalle mani di France-
sco, con il quale condivido un’amicizia che si è an-
data accrescendo nel tempo e che data alle 
scuole elementari. Mi piace ricordare che abbiamo 
avuto percorsi paralleli, frequentando le stesse scuo-
le, gli stessi gruppi associativi giovanili, la stessa Fa-
coltà universitaria ed infine ritrovandoci, in età più 
matura, nello stesso Club Service. Credo dunque di 
poter affermare che il nostro rapporto di amicizia 
sia paradigmatico di quell’amicizia che deve lega-
re tutti noi soci e che rappresenta la base della vita 
associativa. Si può infatti servire in molti modi, per 
esempio facendo volontariato, ma il principio fon-
dante del Rotary è “l’amicizia per servire”, “servire 
al di sopra di ogni interesse personale”; è questo un 
impegno semplice che ancora oggi, a distanza di 
oltre 100 anni dalla nascita del Rotary, mantiene 
intatta la sua solennità. Il motto scelto per l’anno 
rotariano 2007-2008 dal Presidente del R. I. Wilfrid 
Wilkinson è “Il Rotary è condivisione”, traduzione 
che sicuramente non rende giustizia alla più diretta 
ed immediata espressione inglese “Rotary Shares”. 

Wilkinson descrive il concetto di condivisione dicen-
do: “ciò che accomuna i circa 1,2 milioni di soci del 
Rotary è la volontà di condividere. I rotariani condi-
vidono il loro tempo, le loro capacità, le loro espe-
rienze e le loro risorse finanziarie per realizzare 
progetti. Essi condividono la loro compassione, il 
loro entusiasmo e la loro dedizione per fare del 
mondo un posto migliore. Essi condividono infine 
una passione unica per il servire, che ha reso il Ro-
tary la prima organizzazione di servizio al mondo”. 
I temi scelti, nello spirito di continuità che caratteriz-
za da tempo la nostra organizzazione, sono l’alfa-
betizzazione, le risorse idriche, la salute e la lotta 
alla fame nel mondo, per affrontare i quali è solle-
citata la partecipazione della famiglia rotariana in 
tutte le sue componenti. Le altre aree considerate 
prioritarie dal Presidente Wilkinson sono lo sviluppo 
dell’effettivo ed il sostegno alla Rotary Foundation, 
oltre l’azione in favore delle nuove generazioni. Il 
Rotary è da sempre teso alla realizzazione di pro-
grammi di ampio respiro, che impegnano un arco 
temporale di più anni e con ampia proiezione in-

ternazionale (valga per tutti l’esempio del program-
ma Polio Plus, che ha portato alla drastica riduzione 
dell’incidenza della Poliomielite, per la quale ormai 
si vede l’obiettivo dell’eradicazione totale). Tuttavia 
il Rotary è un’organizzazione piramidale, che vede 
una base formata dai singoli Club, distribuiti su un 
territorio ben delimitato ed in questa realtà locale 
è necessario operare, perseguendo l’ideale di una 
società più giusta, in cui i termini solidarietà, lealtà, 
legalità, correttezza, tolleranza, non rimangano 
mere enunciazioni di principio, ma trovino piena e 
concreta realizzazione. Pertanto, in accordo con il 
Consiglio Direttivo, abbiamo immaginato di opera-
re in questo anno 2007-2008, ispirandoci ad un 
tema a me caro, che ritengo di poter esprimere in 
una frase sintetica “l’uomo, valore vivente”. La nostra 
infatti è una società globalizzata, ipertecnologica, 
in cui proprio per i ritmi frenetici si va perdendo 
l’elemento che caratterizza i rapporti interpersona-
li, cioè la capacità di guardarsi negli occhi e di leg-
gervi i sentimenti di chi sta di fronte. Tutto ciò porta 
ad un progressivo svilimento del valore dell’uomo 
come “essere vivente” nel suo rapportarsi con gli 
altri. Il Professor Umberto Galimberti, ordinario di 
Filosofia della Storia all’Un. Cà Foscari di Venezia 
afferma che in futuro la rete globale e la tecnologia 
“faranno fuori” la cultura umanistica. L’uomo non è 
più soggetto e la tecnica non è più uno strumento, 
ma è diventata il luogo della razionalità assoluta, 
l’ambiente che lo circonda, in cui non c’è spazio per 
le passioni o le pulsioni. In questo scenario l’uomo 
è subordinato e dipende completamente dall’ap-
parato tecnico. Qualsiasi azione o gesto l’uomo 
compia ha bisogno del sostegno di questo appa-
rato tecnico. Come “analfabeti emotivi”, viviamo nel 
paradosso: infatti se l’uomo vorrà salvare se stesso 
ed il pianeta dalle conseguenze del predominio 
della tecnica e dai suoi effetti (inquinamento, terro-
rismo, povertà), lo potrà fare solo con l’aiuto della 
tecnica: progettando 
depuratori, cibi confe-
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zionati, grattacieli antiarei e così via. In tema di parados-
si vorrei ricordare ancora Internet, che da un lato accre-
sce le possibilità di “contatto”, per cui ormai si parla 
molto più facilmente da un capo all’altro del mondo, si 
ricorre al telelavoro, alla telemedicina, si effettuano 
operazioni commerciali da casa propria, ma da un altro 
punto di vista tende a far perdere il valore del “contatto 
umano”. Basti pensare che persino le occasioni di sane 
chiacchierate, come si diceva un tempo, diventano in-
contri virtuali, attraverso le chat ed i blog. Partendo da 
tale visione, in cui l’uomo insomma tende a divenire 
sempre più una ruota di un ingranaggio complesso, 
vorrei proporvi un altro paradosso, questa volta un for-
tunato paradosso: proprio una ruota, quella che simbo-
leggia la nostra organizzazione, il Rotary, dovrà essere 
capace di riportare l’uomo con i suoi valori e la sua 
complessità al centro dell’attenzione in ognuno dei 
campi del nostro operare. Nel contesto del nostro pro-

gramma, applicare tale principio dell’uomo come valo-
re vivente all’Azione interna ci consentirà innanzitutto di 
continuare a rafforzare l’amicizia e l’affiatamento tra noi 
soci, chiamati poi nel campo dell’Azione Professionale 
a porre le nostre competenze al servizio del prossimo. 
Nel campo dell’Azione di Pubblico Interesse lo stesso 
principio comporterà porre attenzione ai temi di più 
stringente attualità (famiglia, bioetica), che in questo 
periodo storico sono particolarmente avvertiti, perché è 
proprio dalla loro interpretazione, anche da un punto 
di vista giuridico, che nascerà il nuovo modello di socie-
tà, con cui siamo chiamati a confrontarci già noi stessi, 
ma ancor più le nuove generazioni. Sempre in questa 
ottica, è poi nostra intenzione dedicare un service alla 
Disabilità o, come meglio viene definita, Diversa Abilità, 
con un’iniziativa specifica nel campo della terapia occu-
pazionale, momento essenziale per la realizzazione di 
una piena integrazione sociale. Soprattutto le attività nel 
campo del Pubblico Interesse saranno radicate nel no-
stro territorio, con l’ottica della valorizzazione delle spe-

cificità della nostra terra, in un momento in cui si cerca, 
anche da parte delle Istituzioni, di affermare il concetto 
di città turistica. La stessa scelta del piccolo omaggio, che 
più tardi verrà distribuito, è stata effettuata proprio in 
quest’ottica.  L’attività del Club nel campo dell’Azione 
Internazionale ci vedrà partecipare ai progetti di servizio 
della Rotary Foundation, organismo nato nel 1917 e di 
cui vanno ricordate le due anime: quella rivolta all’inter-
vento diretto a favore delle popolazioni povere e sotto-
sviluppate, attraverso i programmi umanitari, cui il nostro 
Club continuerà a dare entusiastica adesione, come già 
avvenuto negli anni passati, e l’altra anima rivolta alla 
pace ed alla comprensione tra i popoli, attraverso i 
programmi culturali, di cui ritengo esempio significativo 
il già avviato progetto del Master postuniversitario di 
secondo livello in Politiche della Pace, Cooperazione 
e Sviluppo nell’area del Mediterraneo, promosso 
dal nostro Club insieme al R.C. gemellato di Roma 
Cassia ed all’Università per Stranieri “Dante 
Alighieri”. Un’attenzione particolare sarà 
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“A miche ed Amici,
l’avvicendamento è una 

delle caratteristiche del Rotary  
International ed a tale regola 

fortunatamente non sfugge il Vertice del nostro 
Club…

Ritengo che possiamo guardare con fiducia 
e serenità al futuro rotariano, poiché quest’an-
no ha ulteriormente delineato un Club con un 
importante patrimonio di soci con spiccata at-
titudine al servizio, Club del quale sono fiero e 
che ha riscosso l’incoraggiamento e tanti validi 
apprezzamenti provenienti sia dall’esterno che 
dalla stragrande maggioranza dei consoci.

Un ringraziamento è doveroso agli Amici 
che hanno sensibilmente creduto e collaborato 
alla realizzazione dei nostri progetti, con obietti-
vi che sono stati raggiunti anche faticosamente, 
ma sempre col piacere del benessere che è 
stato creato all’interno ed all’esterno del Club, 
anche con i Presidenti Valerio Misefari e Filippo 
Maltese, col plauso del Governatore Vito Man-
cusi, che ci è stato vicino con affetto, discrezione 
e rispetto, certamente reciproci, e che mi ha co-
municato di aver preparato un riconoscimento 
al lavoro nostro e del Club.

In tutto ho avuto il supporto di Mimma che, 
con assoluta positività e spiccata intelligenza, 
mi ha generosamente compreso ed aiutato, 
condividendo con me entusiasmo e passione, 
animata da vero spirito rotariano.

Sono stato sempre consapevole degli osta-

coli che avrebbero cercato di frenare le mie 
ambizioni iniziali, ostacoli spesso superati con 
l’aiuto di tanti Amici che, con i loro consigli o an-
che semplici osservazioni, certamente ci hanno 
indotto a ricercare l’impegno costante. Desidero 
ora ricordare brevemente alcune delle attività 
nelle quali ci siamo impegnati. Come avete os-
servato è stato rinnovato il nostro periodico “La 
Ruota News” che, con una grafica moderna ed 
a colori, trimestralmente ha raggiunto noi, le 
autorità distrettuali ed i Clubs service cittadini.

Ulteriori consensi abbiamo ricevuto per la 
creazione del nostro Sito Internet che ha am-
plificato la nostra visibilità, considerando anche 
che ha già registrato oltre un migliaio di acces-
si. Siamo riusciti a perfezionare il gemellaggio 
col Club Rotary Roma Cassia, iniziato nell’anno 
del Past President Mimmo Malara; sono state 
gettate le fondamenta del Master di II livello 
in “Politiche di Pace, Cooperazione e Sviluppo 
nell’Area del Mediterraneo”, novità per l’Italia, in 
via di organizzazione insieme al Club romano 
ed all’Università per Stranieri della nostra città; 
per i nuovi soci abbiamo organizzato caminetti 
di istruzione e formazione rotariana. 

Abbiamo, inoltre, patrocinato diversi eventi 
ed il contributo da noi versato alla Rotary Foun-
dation è stato tra i più cospicui del Distretto. Non 
meno importante è stato lo sviluppo di relazioni 
e di immagine nell’ambito dell’Associazione Ro-
tariana “La Città del Sole”.  Abbiamo cercato di 
coniugare tanti incontri interessanti con altri pia-
cevoli convivi… insomma, sento intorno un clima 

di approvazione che sicuramente mi onora ma 
voglio portare all’attenzione di voi tutti che nulla 
avrei potuto fare senza un direttivo che è stato 
eccellente in tutti i suoi componenti: il Presidente 
Incoming Luciano Arcudi, grande disponibilità al 
service, animo sereno e straordinaria correttez-
za. Il Past President Mimmo Malara, esperto e 
con ottima capacità di giudizio, prossimo Assi-
stente del Governatore, incarico che lo premia 
per le sue qualità. 

Antonio Gangeri, sempre generoso, co-
struttivo e leale, il “Segretario perfetto”. 

Giovanni Mazzitelli, Vice Presidente pazien-
te ed impegnato, attento ad ogni necessità. 

Il Tesoriere Gino Serranò, degno di stima 
e considerazione, che ha cercato di conciliare 
le sue esigenze di difficile vita professionale con 
quelle economiche del Club. 

Franco Rappoccio, Prefetto di indubbie 
qualità organizzative, persona operosa e com-
petente.

I Consiglieri:
Franco Cananzi, sempre alla ricerca del 

dialogo costruttivo. 
Massimiliano Ferrara, attento e sensibile 

non solo in qualità di consigliere, ma anche 
come Presidente della Commissione del nostro 
periodico “La Ruota News”. 

Enzo Logoteta, sempre etico ed impegna-
to, con le sue lucide analisi di qualsiasi proble-
matica.

Enrico Paratore, 
“Viaggiatore” più di 

“Buon percorso a noi tutti” il pensiero 
del presidente Francesco Nieddu del Rio
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INel mese di aprile  c.a. presso i locali della sede del Club si è tenuto un interes-
sante incontro – dibattito  dal titolo “Rotary, una scelta; Rotary: perché?” relatore 
Luciano Lucania. La relazione, come sempre coinvolgente e brillante, si è aperta 
con la prospettazione dell’esigenza ineludibile di “conoscersi per farsi conoscere” . 

Esigenza in un certo senso premonitrice del motto “di…mostriamo di esserci” proposto 
dal Governatore Calise . L’esigenza cioè non solo di operare all’interno dei Clubs di 
appartenenza, ma anche di portare il territorio nel quale si opera a piena conoscen-
za dell’attività effettuata .  Nell’aprirsi al territorio  –ha in particolare rilevato il dott. 
Lucania, richiamando quanto scritto sul n. 5 del Bollettino Distrettuale di quest’anno 
dalla Presidente del RC Lamezia, Caterina Restuccia-  “è necessario spiegare alla 
gente che vi sono tante persone che credono negli ideali dell’amicizia e della 
solidarietà. Il Rotary  purtroppo viene visto dai cittadini come un’associazione 
chiusa, corporativista, elitaria, festaiola senza scopi precipui”. E la disconoscenza 
del Rotary tuttora esiste anche nel nostro territorio, ha ribadito il relatore, pur se il 
nostro Club da anni combatte con la presenza e la partecipazione alla vita della 
nostra comunità reggina. Dopo una brillante ed erudita ricostruzione storica, che 
ha sottolineato le tappe più significative del RI dal 1905 sino ai nostri giorni, Luciano 
Lucania si è soffermato sulla crescita “tumultuosa” degli ideali del servire che, partìti 
dal Rotary, andavano a …contagiare anche altre strutture parallele: i Lyons Club ed il 
Kywanis International, ambedue modellati sull’esempio rotariano:  “alla crescita nei 
numeri nel continente americano si legò l’espansione in Europa, innanzitutto nelle 
Isole Britanniche (la madrepatria ideale), nella quale il RI costituì addirittura una filia-
zione amministrativa, il RIBI (rotary international for british islands), poi riconfluito nella 
casa-madre di Evanston. Fu successiva ma rapida la spinta dell’espansione in Europa, 
ricordiamo il primo RC italiano a Milano e quello di Napoli pressoché coevo agli inizi 
degli anni Venti, poi l’Asia, l’Africa, l’America Latina. E nacque la RF, azione propria 
dello spirito statunitense, fondazione a finalità filantropica nella quale confluivano le 
donazioni degli associati e che le elargiva – sin dall’inizio con le complesse, rigide, 
ma efficaci metodologie americane – per le azioni di beneficenza/filantropia, di 
volta in volta identificate”. La conoscenza dell’azione del Rotary transita attraverso la 
conoscenza del Club in sé e dei suoi emblemi, per pervenire alla comunicazione dei 
suoi comportamenti e delle sue azioni, con particolare riferimento a quelle incidenti 
nel sociale.

In tal senso, pienamente condivisibile è l’invito del relatore a non avere timore 

delle nostre simbologie, “che spesso sono 
invidiate, e che meritano di essere rese an-
cora più solenni pur nella loro semplicità”.  

Questa è la nostra forza –ha sottolineato il relatore- , quella 
forza che ci ha fatto camminare per oltre cento anni e che potrà ancora 
far dire ai nostri figli ed ai nostri nipoti: anche mio padre era rotariano! 

Naturale e consequenziale è il collegamento con la RF e con i suoi momenti di 
espressione operativa a favore della collettività per la risoluzione di gravi problemi 
di rilevanza internazionale. All’attenzione per decenni profusa a favore della era-
dicazione della Poliomielite, prossima al raggiungimento del traguardo della sua 
scomparsa dalla faccia della terra, si aggiunge oggi l’azione ulteriore per le risorse 
idriche, un problema pressante per il mondo intero, anche alla luce dei mutamenti 
climatici che interessano l’intero globo terracqueo. Tale è l’importanza ed il significato 
di questo aspetto che tanti progetti umanitari sviluppati dal nostro Distretto tramite la 
RF hanno avuto come finalità la valorizzazione delle risorse idriche locali, in particolare 
nei paesi del Terzo Mondo, anche indirizzata allo sviluppo delle iniziativa economica 
in particolare in agricoltura. Ed è significativa, come valore di partnership, la sottoscri-
zione del protocollo d’intesa con l’UNESCO il 4 novembre scorso a Napoli alla giornata 
distrettuale per la RF, nella sua articolazione del Comitato Italiano del Programma 
Idrologico Internazionale, mediante il quale lo stesso Comitato si impegna a fornire 
supporti metodologici e tecnici ai Club che volessero avviare progetti sulle risorse 
idriche. Naturalmente la credibilità del Rotary deriva dalla credibilità dei suoi Clubs e 
dei suoi Soci: la credibilità dei rotariani è credibilità che nasce dalla stima collettiva nei 
confronti di persone che, ciascuno nel suo campo di lavoro, ha contribuito alla crescita 
degli altri rimanendo fuori dalle negatività proprie di ciascuna epoca!

E’ quindi si appalesa –sottolinea il relatore- l’esigenza di un Rotary etico; “un’etica 
nella quale il valore della trascendenza è l’uomo ed il servizio all’uomo è il momento 
di sviluppo dei valori etici propri di ciascun rotariano e di conseguenza del Rotary”.

A un comportamento eticamente ineccepibile va accomunata una ineludibile 
condivisione dei valori, delle azioni, delle finalità; dello stile, dei significati, delle ideali-
tà. Condivisione che, pur nel rispetto del pluralismo di ciascun individuo, deve portare 
il rotariano a mettere insieme – cioè condividere – con gli altri soci rotariani il meglio 
delle proprie risorse innanzitutto intellettuali e morali. 

In buona sostanza  “di…mostriamoci”  rotariani.

RotaRy, una scelta; RotaRy: peRché?
di Giovanni Mazzitelli

infine dedicata ai giovani: in un’epoca di profondo 
mutamento, sarà proprio il loro distinguersi come sog-
getti, dotati di valori interiori, che farà la differenza; 
l’affacciarsi di nuove figure professionali e il modificarsi 
della tipologia stessa del lavoro richiedono una leader-
ship che sappia coniugare l’uso della tecnologia con la 
preparazione nel senso classico, in uno con lo spirito di 
iniziativa e la capacità di provare emozioni. Riprenden-
do quanto enunciato all’ultimo incontro del RYLA pos-
siamo dire che “occorrono leaders creativi e coraggiosi 
e l’unico limite è l’immaginazione”. In quest’ottica mi 
auguro di poter avviare dei services in collaborazione 
con i giovani dell’Interact e del Rotaract, che rappresen-
tano una nostra risorsa preziosa. Il Consiglio Direttivo 
che mi affiancherà è composto da Ugo Martino, con 
l’incarico di Vice Presidente, Antonio Gangeri, Segreta-
rio, Maurizio Praticò, Prefetto, Gianni Mazzitelli, Tesorie-
re, Enrico Paratore, Delegato Internet. I consiglieri, in 

ordine alfabetico, Vincenzo De Salvo, Santo 
Federico, Massimiliano Ferrara, Luigi Leone, 

Antonio Marra, Carmelo Miceli, Aldo Valenti e Francesco 
Zimmitti, oltre naturalmente il nostro Presidente uscente 
Francesco Nieddu del Rio ed il Presidente Incoming Fi-
lippo Zema. Vorrei poi ricordare gli incarichi distrettuali 
ricoperti da nostri consoci in questo anno: Mimmo Ma-
lara avrà l’incarico di Assistente del Governatore, Lucia-
no Lucania ricoprirà il prestigioso incarico distrettuale, 
su nomina diretta del Presidente Internazionale da 
Evanston, di “Coordinatore del gruppo distrettuale Sa-
lute e Fame”, Massimiliano Ferrara farà parte della se-
greteria di redazione del “Bollettino Distrettuale”, Sandro 
Manganaro componente della Commissione Relazioni 
Esterne ed Enrico Paratore componente della Commis-
sione Fellowship. Per realizzare i propositi enunciati, ri-
tengo comunque necessaria la partecipazione attiva 
di tutti i soci del Club, che, come ho avuto modo di af-
fermare in una precedente occasione, debbono sentir-
si componenti di una sorta di “direttivo allargato”, in cui 
ognuno possa dare il proprio contributo di idee e com-
petenze professionali. In questi mesi di preparazione 

all’incarico il nostro Governatore Giancarlo Calise ha più 
volte ripetuto incontrandoci “il vincente troverà sempre 
una strada, il perdente troverà sempre una scusa”. Il 
presidente Wilkinson afferma ancora “penso che ognu-
no di noi possa svolgere il ruolo di Rotariano dedicato, 
se solo decidessimo di compiere quel primo importan-
te passo verso il coinvolgimento diretto, se solo dicessi-
mo sì”. Se riusciremo, dunque, tutti insieme a dire sì, 
certamente daremo attuazione al proposito che ha 
fatto da sfondo al Seminario per i Presidenti incoming 
saremo cioè “una piccola ruota che aiuta a far girare il 
mondo”, realizzando quanto suggerito con il suo motto 
da Giancarlo stesso “Di…mostriamo di esserci”, il che si-
gnifica “saper pensare, pianificare, eseguire e, dopo 
aver fatto, non tralasciare di far sapere”.Nella speranza 
di poter proseguire sulla stessa strada, mi piace conclu-
dere, un po’ scaramanticamente, riprendendo le paro-
le con cui Francesco ha chiuso il suo discorso program-
matico dell’anno scorso,  “Buon percorso a noi tutti”…. 
Grazie, Luciano.
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Verso una ecologia 
della Città

I l “Rotary è condivisione”. È questo il motto del Rotary 
International che compare tra i tre personaggi ritratti 
nel nuovo logo per l’a.r 2007/2008.-

Un’immagine di gioco, di gioia, di condivisione, di 
fratellanza e di amicizia che accomuna tre personaggi 
dai colori diversi (per razza, religione, sesso ed idee) e 
che simboleggia anche la continuità rotariana tra chi de-
tiene la carica, chi lo ha preceduto e chi gli succederà.-

 Così si è espresso il Governatore Giancarlo Calise 
nel corso del suo intervento in occasione dell’incontro con-
viviale organizzato in suo onore per la visita al nostro so-
dalizio e che, come negli anni passati, si è tenuta insieme 
con gli altri due Clubs cittadini, sulla terrazza del Grand 
Hotel Excelsior, martedì 11 settembre, in coincidenza con 
la serata conclusiva della festa di Maria Santissima della 
Consolazione.-

 Nel corso della riunione, tenutasi il giorno pre-
cedente, con il direttivo ed i presidenti delle commissioni 
(presenti al gran completo, i posti a sedere, già numerosi, 
nella sala dell’hotel Excelsior prescelta per l’incontro, non 
sono stati sufficienti), il Governatore ha esposto le linee 
programmatiche del Presidente internazionale, Wilfrid 
Wilkinson e le azioni che egli ritiene debbano, in tale am-
bito, essere particolarmente seguite dal nostro Distretto 
nel corrente anno rotariano.-

Occorre privilegiare la comunicazione esterna, far 

conoscere quanto più possibile i nostri progetti, miglio-
rare la nostra visibilità, rilanciare l’immagine del Rotary 
International attraverso una maggiore presenza sui me-
dia, stampa, televisioni ma anche su internet: in sintesi 
“di…mostriamo di esserci”, che è il motto scelto dal Go-
vernatore.-

Ed è anche la linea programmatica del RC Parallelo 
38, come Luciano, il nostro Presidente, ha avuto modo 
di segnalare nel corso del suo intervento. Il nostro Club, 
tra l’altro, si è infatti dotato di un sito internet che ha già 
registrato migliaia di accessi ed ha in programma di far 
avvicinare al Rotary gli studenti delle scuole secondarie 
superiori cittadine, attraverso una serie di incontri finaliz-
zati a far conoscere i nostri programmi ed in primo luogo 
l’azione rotariana per la gioventù.-

 Il Governatore ha avuto anche modo di notare 
ed apprezzare la composizione del nostro club (età me-
dia 46 anni) che ha riconosciuto essere il più giovane e 
vitale di quelli sino al momento visitati, in linea ancora 
una volta con le raccomandazioni del Presidente inter-
nazionale, il quale ha invitato infatti i Clubs a rivolgere 
sempre maggiore attenzione alle nuove generazioni 
anche al fine di incrementare l’effettivo.- 

 In un periodo in cui si assiste sul piano internazio-
nale ad una crisi dell’associazionismo in generale (i soci 
sono in diminuzione in Europa, crescono solo nei paesi 

La visita del Governatore
di Enrico Paratore 

Il tavolo istituzionale con la presenza del PDG Alfredo Focà (primo da sinistra) ed al centro del Governatore Giancarlo Calise
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in cui il RI era assen-
te, come l’ex URSS 
e la Cina) il nostro 
Club, in controten-
denza, ha notato il 
Governatore, ha sa-
puto incrementare 
l’effettivo di ben 8 
membri, superando 
di gran lunga l’au-
spicio del Presidente 
internazionale.-

 Il Governato-
re ha inoltre confer-
mato che il Distretto 
non mancherà di 
dare adeguato so-
stegno morale ed 
economico ai pro-
getti dei Clubs sul 
territorio, prediligen-

do quelli che saranno in grado di assicurare maggiore 
visibilità, raccomandando infine di continuare, come in 
passato ed, ove possibile, in maggior misura, a contribuire 
generosamente alla Rotary Foundation.- 

Luciano ha quindi esposto le linee essenziali del suo 
programma per il corrente anno rotariano ed il tema 
prescelto: “l’uomo valore vivente”.-

Nell’ambito dell’azione di pubblico interesse, ha fatto 
cenno, tra l’altro, all’intenzione di dedicare un service 
alla Disabilità (o meglio, come Luciano è solito definir-
la, la Diversa abilità) per cercare di abolire le barriere 
architettoniche non solo fisiche ma anche “mentali”.- Al 
riguardo vi è già un’intesa di collaborazione con l’ARSA 
(il progetto “curarsi curando le piante”) e con il Rotaract, 
con il quale è stata avviata un’indagine sul territorio per 
verificare quali siano le strutture mancanti che possano 
essere finanziate da alcune leggi regionali non ancora 
applicate.-

Il Club, ha aggiunto Luciano, continuerà a rafforzare 
l’amicizia e l’affiatamento tra i soci e, nel campo del-
l’azione professionale, a porre le competenze di ognuno 
al servizio del prossimo.- In particolare verrà offerto agli 
studenti, vincitori di un concorso in via di realizzazione, di 
frequentare, per uno “stage”di breve periodo, lo studio 
professionale di alcuni dei nostri soci. -

 Ha infine ricordato l’impegno del Club per il pro-
getto del Master post-universitario di secondo livello in 
“Politiche della pace, cooperazione e sviluppo nell’area 
del Mediterraneo”, promosso insieme con il R.C. Roma 
Cassia e l’Università per Stranieri “Dante Alighieri”di Reg-
gio Calabria.-

 Al termine dell’incontro conviviale con i tre Clu-
bs, il Governatore, che nel corso del suo soggiorno in 
città ha avuto anche modo di assistere alla processione 
della sacra effige della Madonna per le vie cittadine, si 
è poi intrattenuto, insieme con i numerosi soci presenti 
per apprezzare, dalla terrazza dell’hotel, il tradizionale 
spettacolo di fuochi artificiali che segnano la conclusione 
festeggiamenti settembrini.-

di Luigi Leone

3rd ITFR World Tennis 
Championship – Rotarians

Dal giorno 8 al 15 settembre 2007 si è svolto 
a Salerno, per la volta in Italia, il “3rd ITFR World 
Tennis Championship – Rotarians’.

L’iniziativa rappresenta un’importante momen-
to di affermazione della Fellowship, 
ed ha offerto l’opportunità di da-
re sostegno alla realizzazione 
di un MEDILAB all’Università di 
Gulu in Uganda, per gli studenti 
di medicina.

Con grande soddisfazione da parte di tutti i soci 
del Rotary Club Sud Parallelo 38 ha partecipato il 
nostro carissimo amico Demetrio Lavino.

Giorno 10 Settembre, in coincidenza della visita 
del nostro Governatore Scalise, Demetrio ha parte-
cipato al singolo maschile superando al secondo 
turno il socio proveniente dalla Croazia Goles Pero. 
Successivamente ha preso parte al doppio maschi-
le abbinato in coppia con Licignano Giovanni del 
Rotary di Lecce, contro due soci rotariani del Club 
di Salerno, anche questo con esito favorevole. Al 
terzo turno del singolo maschile contro Enrico Co-
scioni del Rotary Club di Salerno si causava una for-
te distorsione alla caviglia sinistra, ed era costretto 
ad abbandonare l’incontro.

Come disse il barone De Coubertain “ l’impor-
tante non è vincere ma partecipare”.

Resta il privilegio da parte del Rotary Club Sud 
Parallelo 38 di aver partecipato a que-

sta importante manifesta-
zione a carattere interna-
zionale, finalizzata ad un 
sostegno umanitario.

Il neo-eletto Presiden-
te della Felloship Marco 

Marinaro ha infine conse-
gnato al nostro socio Demetrio 

l’immancabile gagliardetto, con il com-
pito di consegnarlo al nostro Presidente 
Luciano.

G. Calise durante il suo intervento
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Un calcio al doping

Venerdi 21 Settembre al 
“Fuori Porta” davanti ad 
una nutrita presenza di 
amici ed amiche del Ro-

tary Sud, si è svolto un caminetto 
sul tema del doping nello sport. Tra 
i convenuti spiccava la gradita pre-
senza di Pasquale e Mimma Cama, 
nonché del Prof.Attilio Gorassini, oggi 
Preside della Facoltà di Giurispruden-
za di Reggio Calabria, erano presenti 
altresi dei giovani, figli di rotariani, i 
quali si sono dimostrati molto interes-
sati al problema.

Il nostro Presidente Luciano Ar-
cudi dava il benvenuto ai convenuti 
ed ai graditissimi ospiti, introduceva 
il dr. Giuseppe Capua Presidente 
della commissione antidoping della 
F.I.G.C., nostro conterraneo. 

Il relatore è riuscito nell’intento di 
trasmettere con semplici concetti uno 
spinoso argomento di forte attualità. 
Lo stesso ha precisato che la storia 
del doping si perde nella notte dei 
tempi. Tracce significative, rivelano 
che già ai tempi delle prime edizio-
ni delle Olimpiadi dell’antica Grecia, 
gli atleti facevano uso di sostanze di 
natura animale e vegetale per in-
crementare le loro prestazioni atle-
tiche.

Dal 1950 si iniziò ad assume-
re, durante le competizioni 
sportive, le pri-
me sostanze 
chimiche quali 
le anfetamine, 
retaggio della se-
conda guerra 
mondiale. Ne-
gli  anni set-
tanta si venne 
a conoscenza 
di  assunzio-
ne di ormoni 
anabolizzanti per 
aumentare la massa 
muscolare, contestualmente iniziò 
in maniera prorompente la pratica 

dell’autoemotrasfusione.
A causa del livello di espansione 

del doping il CIO decise di fondare 
l’agenzia WADA-AMA, frutto della 

collaborazione di tutto il movimen-

to olimpico mondiale. Tale agenzia 
ha realizzato il codice WADA che 
provvede a dettare le modalità per 
il controllo degli atleti, nonché l’im-
posizione di un trattamento 

sanzionatorio e 
ad aggiornare 
l’elenco dei 
farmaci rite-
nuti dopanti. 

A quest i 
protocol-
li hanno 
a d e r i to 
oltre cen-
to paesi 

di tutto il 
mondo, Ita-
lia inclusa.

L’Italia 
vanta un 

controllo capillare su 
tutte le attività sportive nei settori 

maschili, femminili sia a livello profes-
sionistico che dilettantistico.

I controlli vengono eseguiti a 
sorpresa ed ultimamente anche 
presso i ritiri pre-agonistici.

Le verifiche sono così accurate 
che prevedono, tra l’altro, il con-

trollo visivo dell’atleta da indaga-
re. I laboratori dove viene inviato 
il materiale biologico da esami-
nare, devono rispondere a precisi 
ed identici requisiti rispettando i 
protocolli dettati dall’agenzia WA-
DA-AMA.

Il dott. Capua rileva che l’anti-
doping deve essere continuamen-
te aggiornato, in quanto il doping 
per sua natura deve tro vare modi, 
tempi  e sostanze diversi al fine di 
aggirare i controlli.

Per alcuni sport, dove la forza 
prevale sulla abilità ed intelligen-
za, forse non rimane altro che ri-
modulare le gare, alla luce di uno 
sforzo inferiore e ad una maggiore 
abilità nell’esercizio.

Il dott. Capua è riuscito a sensibi-
lizzare gli amici rotariani all’argo-
mento, i quali hanno continuato a 
confrontarsi sullo stesso a cena in 
un’atmosfera di serena amicizia

Il Presidente Luciano Arcudi consegna a Giuseppe Capua 
il gagliardetto del nostro Club

di Francesco Zimmitti
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di Luciano Arcudi

Ringrazio il Signor Sindaco per l’opportu-
nità offerta con l’incontro di questa sera, 
complimentandomi per la ricchezza e 
completezza del programma esposto. 

Il compito di un Club Service, come il Rotary Reg-
gio Calabria Sud-Parallelo 38, che io mi onoro di 
rappresentare, è già racchiuso nel suo stesso motto 
“servire al di sopra di ogni interesse personale”, 
creare cioè opportunità di servizio verso il prossi-
mo, sia inteso come comunità locale, attraverso le 
iniziative volte al territorio di riferimento, sia inteso 
come comunità internazionale, attraverso iniziative 
di più ampio respiro. In questo anno, partendo dal 
tema internazionale “il Rotary è condivisione”, si è 
deciso di privilegiare il tema della centralità dell’ 
uomo in ogni campo dell’operare, in un momento 
storico in cui il progresso tecnologico sembrereb-
be aver subordinato l’uomo stesso, che appare 
sempre più una “ruota di un ingranaggio”. In que-
st’ottica sono state programmati alcuni services, 
volti a riaffermare tale principio dell’”uomo, valore 
vivente”, tra i quali mi preme sottolineare quello 
pensato a favore dei diversamente abili. Abbia-
mo intrapreso una collaborazione con la locale 
sezione dell’AISM per realizzare un programma 
di terapia occupazionale,  nel campo dell’orto-flo-
ro-frutticoltura, attraverso l’utilizzo di speciali ausili, 
pensati per le persone con limitazioni motorie e 
costrette all’uso di carrozzina. Ma è nostra intenzio-

ne elaborare 
anche un pro-

getto che potrei 
definire con uno 
slogan “mare 
senza barriere”, 
per favorire la 
piena accessi-
bilità al mare 
per le persone 
con disabilità. A 
tal proposito, in 
collaborazione 
con i giovani 
del Rotaract, altro Club service della famiglia ro-
tariana, è stata avviato un monitoraggio dei servizi 
attualmente disponibili sul territorio reggino, per 
individuare i punti qualificanti di una proposta da 
mettere a disposizione delle Istituzioni, volta al 
superamento delle barriere, che sono sì barriere 
architettoniche, ma anche barriere culturali, che 
è necessario abbattere. Vorrei ricordare che la 
regola della “domanda che crea l’offerta” è esat-
tamente sostituita, nel campo della disabilità, dal 
suo inverso “l’offerta crea la domanda”. Chiunque 
abbia contatto con i disabili sa che spesso trovare 
il parcheggio occupato, non poter superare un 
dislivello, non potersi spostare sulla sabbia, crea 
una forma di rifiuto. E’ pertanto un atto di civiltà e 
dovere morale rispondere a queste esigenze, sia 

della popolazio-
ne residente, sia 
in ottica di città a 
vocazione turisti-
ca. Si stima che 
in Italia vi siano 
circa 2 milioni 
824 mila disa-
bili e di questi 
una percentua-
le significativa 
sarebbe in gra-
do di effettuare 
spostamenti per 

turismo, ovviamente in caso di buona fruibilità, 
perché ripeto, il disabile prima di muoversi si do-
cumenta per “non avere sorprese”. Non a caso 
visitando i siti internet è possibile osservare come 
le strutture balneari, pienamente fruibili, siano 
principalmente localizzate in territori a vocazione 
turistica, quali la riviera romagnola e la costa to-
scana o laziale, per esempio. Il nostro auspicio è 
dunque quello di poter mettere a disposizione del 
Comune un progetto dettagliato di fruibilità, che 
permetta di colmare la lacuna esistente in questo 
settore. Sicuro della fattiva collaborazione che si 
realizzerà con l’Amministrazione Comunale in 
questa, come in eventuali altre iniziative, ringra-
zio per l’attenzione concessami, augurando buon 
lavoro al Sindaco ed alla sua squadra.

Intervento Rotary Sud  alla Convention della 
“Presentazione delle Linee Programmatiche 2007-2012” 
dell’Amministrazione Comunale di Reggio C.- Auditorium “G. Versace” 13/7/2007
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da pag 2 - a cura di Antonio Gangeri 

ogni altro consocio, ma viaggiatore soprattut-
to nel diffondere e valorizzare, col suo garbo, 
la nostra immagine nei Clubs Rotaract e nel 
Sito Internet che da quest’anno abbiamo il 
piacere di avere e per il quale ha speso tanta 
energia.

Un saluto va anche a Luigi Tuccio.
Giancarlo Vasta, uomo affidabile, discreto 

nell’agire e riflessivo nel pensare.
Filippo Zema, sempre attivo e presente, mi 

è stato vicino con grande disponibilità.
Franco Zimmitti, che con grande impegno 

ha collaborato a far si che ci impegnassimo in 
azioni costruttive”.

Dopo aver consegnato un omaggio al 
Direttivo, il Presidente continua: “È gradevole 

vedere crescere il proprio Club, pertanto de-
sidero ricordare i nuovi Amici che abbiamo 
accolto quest’anno: il PDG Sandro Marotta, 
che si scusa di non poter essere con noi, ci 
fa le sue congratulazioni e manda gli auguri 
a Luciano, Paolo Amodeo, Mimmo Calarco, 
Nicodemo Depino, Raffaele D’Ottavio, Filip-
po Genovesi, Demetrio Lavino.

Questa sera, invece, accogliamo tra noi: 
Giuseppe Libri presentato da Enzo Logote-
ta, Giuseppe Petralìa presentato da Antonio 
Serranò e Giuseppe Trunfio presentato da 
Filippo Zema. (…)

Un caro benvenuto ai nostri amici con-
soci, con l’augurio di un costante stimolo nel 
service. 

Abbiamo, inoltre, l’onore di avere con 
noi il Sindaco di Reggio Calabria, Dott. 
Giuseppe Scopelliti ed abbiamo il piacere 

di ascoltarlo in un saluto”. (…)

Dopo l’intervento del sindaco, che si è 
espresso in termini molto positivi nei nostri 
confronti, i ringraziamenti di Francesco:

“Prima di concludere e passare il collare 
a Luciano desidero consegnare la Paul Harris 
Fellow ad alcuni soci che tanto hanno dato in 
service al nostro club: Antonio Gangeri, San-
dro Manganaro, Franco Rappoccio, Luciano 
Lucanìa, Enrico Paratore, Mimmo Malara.

Non resta che ringraziare tutti voi per il 
vostro supporto e la vostra presenza ed au-
gurarvi una splendida serata di festa nella 
tradizionale atmosfera della “Cerimonia delle 
Consegne”, facendo a Luciano, al Consiglio Di-
rettivo, ai nuovi consoci ed a noi tutti gli auguri 
più affettuosi per i prossimi cent’anni…!!!

Grazie”.
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D 
omenica 22 luglio era stata una piacevole giorna-
ta e nella mente, in questo caldo inizio di agosto, 
avevo ancora il ricordo di quelle ore serene di 
convivialità sincera tra i monti di Gambarie.

Ma all’inizio di agosto, si sa, la mente sta per andare in 
ferie e i neuroni, sono tutti concentrati sulle aspettative di un 
sano e meritato riposo, l’unica vera chance di evitare l’estin-
zione proprio di quei pochi neuroni rimasti! 

Macché riposo! Un amico è sempre in agguato per te: 
ecco suona il telefono e l’inconfondibile voce di Franco Zim-
mitti mi informa assertiva che sono stato incaricato di scrivere 
un breve articolo sulla giornata di Gambarie.

Come un articolo? E me lo dici ora? Ah, se solo lo avessi 
saputo prima! Quella domenica mi sarei concentrato a no-
tare e memorizzare di tutto e di più. 

E invece adesso, a posteriori, cosa potevo fare? Chiamare 
gli amici per arricchire i miei ricordi con i loro e renderli co-
autori? Provare a rivenire nella memoria frammenti di episodi 
e conversazioni per avere di più da raccontare? 

Ma che pazzia, avevo i migliori ricordi e le più sincere 
impressioni da raccontare: tutto quello che spontaneamente 
la mia mente ed il mio cuore avevano colto e raccolto per me 
in quella giornata. Quale materiale avrebbe potuto essere 
più vero? Forse non completo, non obiettivo, non giornalistico 
ma del tutto sincero!

Già all’arrivo in piazza, il nostro Presidente Luciano e gli al-
tri amici ci accolgono con un sorriso caloroso proprio dedicato 
a noi e tutti gli altri che via via arrivano: non c’è circostanza 
non c’è formalità, c’è solo la voglia di dirti “che piacere ci sei 
anche tu”, “passeremo una bella giornata insieme”.

E poi, prima di raggiungere il ristorante, Mimma che con 
generosa e familiare ospitalità ci accoglie nella sua casa, 
all’ombra delle rigogliose piante del suo verde giardino con 
fresche e dissetanti bevande che aspettano solo di essere 
assaporate da tutti noi.  

L’atmosfera è già quella di una giornata serena piena 
di semplici e sinceri piaceri, e l’accoglienza che ci riservano 
alle Fate dei Fiori non smentisce il clima di questa festa tra 
amici.

Si una vera festa, dove il verde paesaggio ed il buon cibo 
fanno da cornice a tanti pensieri e discorsi in una vera e spon-
tanea conversazione: non c’è un programma da seguire, 
non c’è un tema, né ci sono degli ar-
gomenti specifici da trattare ma solo 
un fluire di pensieri e parole tra amici 
rotariani che godono del piacere di  
condividere se stessi, il proprio mondo, 
la propria esperienza di vita.

E infine, immancabile in tutte le 
feste, la foto di gruppo, anch’essa 
con un non so ché di informale, con 
tutti a caccia di un posto in prima fila, 
disposti come una piccola orchestra 
dal nostro amico Serranò. 

�

Una giornata semplicemente speciale

di Demetrio Lavinio
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Componenti 
Commissione Bollettino

Presidente 
Prof. Massimiliano Ferrara

Segretario   
Avv. Enrico Paratore
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Prof. Pasquale Giovine

Dott. Domenico Mannino
Prof. Ugo Martino

Dott. Andrea Zoccali

       La conversazione più felice è quella        
 di cui non ci si ricorda nulla distintamente,  
	 tranne	l ’effetto	generale	di	un’impressione		 	
     piacevole.                                  Samuel  Johnson
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