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di Filippo Zema

di Carmelo Miceli

Co ndividere-
m o  a n c h e 
ques t ’anno 

u n ’ i n t e n -
sa att iv i tà 
del nostro 
«giovane e 
dinamico» 

club sempre all’insegna dell’im-
pegno reale per far si che il no-
stro obiettivo «del servire al di so-
pra di ogni interesse personale» 
possa concretizzarsi così come 
i sogni di un sociale più equo 
e solidale, seppur attraverso la 
pubblicazione del ns bollettino. 
è per questa ragione che io non 
posso far altro che ringraziare il 
club tutto per avermi dato l’onore 
di presiedere al servizio di tutti, la 
commissione che per quest’anno 
curerà l’uscita della Ruota news.

Il mio impegno non manche-
rà  ma non potrà fare a meno 
della vs collaborazione poiché 
ritengo il mio compito come 
quello di chi dovrà servire a rac-
cogliere e stimolare tutte  le sin-
nergie, certamente già presenti, 
al fine di avere un bollettino 
che sia sempre più espressione 
dell’evoluzione del nostro soda-
lizio e testimone del concreto così 
come del «sogno» che si realizza 
passo dopo passo.

Discorso programmatico 
tenuto da Filippo Zema

Nella sug-
gestiva 
cornice 
del rin-

novato “Pilone”di 
S.Trada, si è svolto 
l’annuale cambio 
delle consegne 
del nostro club 
fra Luciano al 
quale voglio rivol-
gere un pensiero 
riconoscente per 
avere condotto 
un brillantissimo 
anno e per aver-
mi coinvolto co-
stantemente nel-
le attività del club ed il sottoscritto.
Condivido con Luciano un’amicizia 
che risale agli anni dell’Università, 
ma l’esserci ritrovati nello stesso Club 
mi ha fatto riscoprire un grande e 
vero amico….
Un’intensa emozione mi pervade nel 
ricoprire un ruolo che mi onora ma 
nello stesso tempo mi rende consa-
pevole della grande responsabilità 
che mi attende alla guida del club.
Il motto scelto per l’anno rotariano 
2008/2009 dal Presidente Dong 
Kurn Lee è: MAKE DREAMS REAL 
(CONCRETIZZA I SOGNI) .
Fra i sogni del Presidente Lee vi è 
quello che insieme riusciremo a sal-
vare le vite dei  bambini. Fare in mo-
do che crescano sani e che abbiano 
davanti un futuro migliore trasforma-
re in realtà anche i loro sogni.
I Rotariani di tutto il mondo dovranno 
cercare con grande impegno,  il mo-

do di ridurre la Mortalità infantile.
Le azioni prioritarie indicate dal Pr.Int.
nello spirito di continuità ma nell’evo-
luzione delle idee sono:le risorse 
idriche, l’alfabetizzazione, salute e 
fame, servizi ai giovani.
Le altre azioni considerate prioritarie 
dal Presidente  Lee  sono: sostenere 
la fondazione Rotary, formare e mi-
gliorare la classe dirigente, conserva-
re ed aumentare l’effettivo, combat-
tendo l’assenteismo e la perdita di 
interesse, coinvolgendo i giovani.
Pertanto in accordo con il Consiglio 
Direttivo, abbiamo pensato di ope-
rare in questo anno 2008/2009 se-
guendo un pensiero che può essere 
così sintetizzato:”DOVE SONO GLI 
AMICI, LA’ SONO RICCHEZZE”.
La vita del club deve essere alimenta-
ta da sentimenti umani autentici che 
cercherò di rafforzare in ogni modo 
nella certezza di generare un clima 
di solidarietà e 

“Chiamale se vuoi 
emozioni… 
non sarà 
un’avventura…”

A.R 2008-2009 lo scambio delle consegne
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fratellanza.
Ricordiamoci che l’unico 
modo per avere un amico 
è essere un amico.
è dell’amicizia che il nostro 
Club deve nutrirsi, perché 
l’amicizia sarà il motore 
dell’attività che ci appre-
stiamo a svolgere.
L’amicizia Rotariana, pe-
rò, è peculiare in quanto 
non si realizza e si conclu-
de in se stessa: se da un 
lato è l’effetto spontaneo 
e cospicuo di un ambien-
te particolarmente fertile, 
dall’altro per noi Rotariani 
l’amicizia diventa un mez-
zo. Vivendo l’esperienza 
Rotariana ci viene chiesto 
che tutto ciò che riceviamo 
continuamente, siamo di-
sposti a condividerlo es-
sendo la nostra amicizia 
destinata ad organizzarsi 
al servizio della comunità. 
è questo il grande dono 
del Rotary.
E come ha detto Madre 
Teresa Di Calcutta “Trova il 
tempo di essere amico:è 
la strada della felicità”.
Per le risorse idriche e l’al-
fabetizzazione partecipe-
remo ai progetti Interclub 
e l’obiettivo che i nostri 
progetti dovranno rag-
giungere è quello di con-
ciliare l’alfabetizzazione 

tradizionale:il leggere e lo 
scrivere, con una sorta di 
“alfabetizzazione informa-
tica”, che andrebbe intesa 
come capacità di uso non 
passivo delle nuove tecno-
logie di comunicazione.
Saranno dedicati dei ser-
vice ai diversamente abili 
nello specifico i “portatori 
di Trisomia 21”Ovvero 
SINDROME di DOWN; va-
rie saranno Le attività che 
proporremo loro grazie 
anche alle Istituzioni della 
città.
Collaboreremo con il Re-
parto di Ematologia; in 
specifico doneremo delle 
attrezzature più idonee 
per i bambini che pur-
troppo sono sottoposti a 
terapia oncologica.
Ma lo sforzo maggiore che 
sosterrà il nostro club sarà 

quello rivolto al MASTER, un 
percorso iniziato nell’anno 
sociale 2005-2006 con 
Presidente Mimmo Mala-
ra, oggi vede una sua fi-
nalizzazione. Un grazie di 
cuore a tutti coloro che ci 
hanno creduto e un par-
ticolare ringraziamento al 
Magnifico Rettore dell’Uni-
versità per Stranieri Prof.
Salvatore Berlingò che ha 
voluto sposare e sostenere 
l’iniziativa.
L’affiatamento che anno 
dopo anno unisce sempre 
di più i nostri tre Club ed 
i sentimenti di stima e di 
apprezzamento che nutro 
nei confronti di Puccio ed 
Angelo, ci consentiranno 
di operare insieme sia sui 
grandi temi come nelle 
piccole cose, momenti ne-
cessari alla vita associativa 

ed a rinsaldare la nostra 
amicizia.
Di questa vita associativa 
i nostri giovani dell’INTE-
RACT e del ROTARACT do-
vranno essere parte attiva 
ed in alcuni nostri Cami-
netti saranno relatori.
Per conseguire dei risultati 
è necessario che tutti col-
laborino, non solo il diretti-
vo che certamente mi e ci 
starà vicino, ma tutti i soci 
devono sentirsi coinvolti, 
stimolati ed apprezzati per 
le loro capacità indubbie.
Come dice il nostro Go-
vernatore: ogni socio è un 
leader nella propria pro-
fessionalità.
 ROTARY E’ AZIONE è il 
motto del nostro Gover-
natore Guido Parlato ed 
io sono certo che il nostro 
ROTARY E’ un ROTARY 
D’AZIONE...
Concludo con un pensiero 
di M. GANDHI: La grandez-
za dell’uomo è determina-
ta esattamente dalla misu-
ra in cui opera per il bene 
degli altri uomini.
Per cui auguro a tutti un 
anno di proficuo lavoro e 
di intensa collaborazione 
che ci consenta di arricchi-
re la nosta esperienza di 
Rotariani e di rafforzare lo 
spirito di servizio.

Con amicizia, 
Filippo.

continua da pag 1

Scambo delle 
conSegne

SCAMBO DELLE 

CONSEGNE

Ed allora un pensiero 
va ai membri della Com-
missione che sono certo 
saranno di grande suppor-
to ed aiuto, ed in particola-
re all’amico Massimiliano, 
che mi ha lasciato erede 
del coordinare l’uscita del 
nostro bollettino e che per 

me  sarà un punto di rife-
rimento da cui partire per 
questo mio nuovo impe-
gno che mi emoziona e 
che spero possa, di volta 
in volta, emozionare an-
che tutti voi  nel contribu-
ire alla crescita costruttiva 
della Ruota News , poiché 
al di là delle grandi profes-
sionalità, del concreto cre-
scere del ns club  e delle 
nostre persone credo che 
emozionarsi nel fare  e 
nel dare noi stessi  senza 

alcun  interesse particolare 
sia la cosa più bella che si 
possa traguardare, poiché 
le difficoltà, le problema-
tiche e/o gli ostacoli che 
incontreremo e che do-
vremo superare nel corso 
della ruota,  resteranno 
solo un bel ricordare  se 
riusciremo  assieme a vi-
verle, per dirla con Lucio 
Battisti,  chiamandole se 
vogliamo «…emozioni…»  
e nella certezza che  «non 
sarà un’avventura… »  fer-

mo restando che se ciò 
avverrà sarà solo grazie al 
contributo di  tutto il club 
nello spirito del servire al 
di sopra di ogni interesse 
personale.

Grazie a tutti  fin da ora 
per il concreto supporto 
che darete alla crescita 
del nostro  notiziario e di 
cui ritengo non si possa 
fare a meno per far sì che 
«i sogni possano concretiz-
zarsi».

continua da pag 1

“Chiamale se vuoi 
emozioni… 

Filippo Zema durante il suo intervento
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Si sono appena spen-
te le luci delle cele-
brazioni del centena-
rio dalla fondazione 

del Rotary International e, 
nel processo che incessan-

temente segna la crescita del sodalizio, si 
incomincia a parlare di cosa sarà il service 
rotariano nel terzo millennio. 

In un mondo soggetto a cambiamenti 
repentini, che pensa globalmente, ma 
che spesso agisce localmente senza pre-
occuparsi che le differenze sociali, econo-
miche e politiche possano sfociare in una 
subdola rivendicazione ad una autarchica 
“diversità”, il nostro sodalizio si deve porre 
nuovi grandi obiettivi di service che va-
dano oltre la PolioPlus. Ecco allora che si 
offre l’opportunità di proporre, tra le altre 
cose, una nuova frontiera di service che 
veda il Rotary come promotore di inizia-
tive di Alta formazione da organizzare e 
realizzare di concerto con l’Ente che per 
vocazione istituzionale rappresenta il sa-
crario della cultura: l’Università.  L’obiettivo 
dichiarato è quello di organizzare una for-
mazione di capitale umano ispirandosi al 
sistema di valori e ideali rotariani. 

Lo strumento pensato per fare ciò è sfrut-
tare una Azione professionale interna allo 
stesso Rotary che deve per forza di cosa 
essere “orientata”. Tutto questo con la fi-
nalità di integrare la mission istituzionale: 
contribuire alla crescita e allo sviluppo 
endogeno di un territorio attraverso una 
policy di natura strutturalmente comples-
sa (culturale e scientifica) orientata alle 
esigenze dei destinatari e del mercato. 
L’obiettivo dichiarato è quello di operare 
una trasmissione di cultura, una forma di 
“spin-off rotariana”, attraverso la quale 
produrre un feed-back di professionisti del 
domani (o di un oggi già futuro) formati 
all’insegna di una matrice culturale vista 
come coscienza acquisita, quindi “cultura 
riconosciuta” il cui preconizzatore fu l’Ing. 
Carlo Ravizza, Presidente internaziona-
le nell’anno rotariano 1999-2000. 

All’interno di questa cornice di idea pro-
gettuale che crea le premesse per una 
profonda riflessione, il Distretto 2100, ha 
salutato il sorgere di una proposta che si 
colloca in questo spazio ideale ed in cui 
si sedimentano le idee di rivisitazione e di 
tensione al cambiamento della mission 

originaria del Rotary 
International. 

Il RC Reggio Calabria 
Sud Parallelo 38, in 
joint colaboration 
con il RC Roma Cassia 
del DRI 2080 ed in 
partenariato con l’Uni-
versità per Stranieri di 
Reggio Calabria ‘Dan-
te Alighieri’, ha orga-
nizzato un Master di 
I livello in “Politiche 
di Pace e coopera-
zione allo sviluppo 
nell’area del Medi-
terraneo”. Attraverso 
questo innovativo pe-
arcorso di alta forma-
zione si offrirà l’opportunità a 35 giovani 
provenienti dall’area MEDA (paesi del Ma-
ghreb e dell’area Continentale meridio-
nale) di acquisire competenze specifiche 
in vista della creazione dell’area di libero 
scambio che avverrà nel 2010. Una gran-
de occasione di crescita per i giovani del 
profondo Sud nello spirito e negli ideali 
del Rotary. 

Nasce un Rotary “incubatore sociale” 
per garantire un matching tra domanda 
e offerta di lavoro per favorire e creare le 
occasioni per un loro incontro non più con-
giunturale ma strutturale. 

Questo Master è stato pensato ed organiz-
zato quale strumento culturale finalizzato 
a promuovere un ulteriore salto di qualità 
allo sviluppo delle relazioni euro-mediter-
ranee, a ripensare al dialogo tra i popoli 
del Mediterraneo per rilanciare una vera 
riflessione e comprensione reciproca tra 
le culture coinvolte. Obiettivo: creare un 
ponte virtuale fra le sponde del Mediter-
raneo. La necessità di un dialogo intercul-
turale euro-mediterraneo, 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. Il coinvolgimento attivo del 
Rotary International è determinante per il 
suo secolare patrimonio di esperienza nel 
campo della cooperazione e del dialogo 
tra popoli con culture e religioni diverse, 
anche con l’obiettivo prioritario di “istituzio-
nalizzare” l’impegno delle organizzazioni 

non governative, conferendo loro un ruolo 
di supporto e sostegno alle macro-azioni 
avviate tra interlocutori istituzionali al fine 
di renderle più incisive e più prossime ai 
destinatari finali. La forma dell’intervento è 
quella della promozione di un innovativo 
percorso di alta formazione, nel quale il 
ruolo del Rotary International è stato quel-
lo di “collante” fra le istituzioni, quasi una 
impalcatura operativa dell’iniziativa, che si 
pone in senso trasversale tra l’Università, il 
soggetto formatore, ed i soggetti econo-
mici e politici – istituzioni locali ed aziende 
– per offrire un segmento specializzato 
di formazione tecnico culturale ispirata ai 
principi fondanti del Sodalizio rotariano. 
Questo modus operandi concretizza in 
ambito mediterraneo, il senso di oltre un 
secolo (1905-2008) di Rotary, oltre cento 
anni di impegno umanitario globale, nel 
rispetto delle identità locali, cento anni di 
promozione culturale, oltre cento anni 
di azione per l’uomo, per la pace, per il 
bene ed il progresso dell’umanità.

L’iniziativa nasce sotto gli auspici del Ro-
tary ma non solo; il ruolo dell’Istituzione 
rotariana è fondamentale per l’organiz-
zazione della stessa. Infatti l’organigram-
ma prevede Luciano Lucania quale 
Coordinatore didattico, Vito Rosano, 
Alfredo Focà e Massimiliano Fer-
rara quali componenti del Comitato 
scientifico che vede tra gli altri, la pre-
senza qualificata dell On.le Prof. Ma-
rio Pescante, già Presidente del CONI 
e attuale Presidente della Commissione 
parlamentare della Camera dei Deputati 
sulle politiche comunitarie.

Rotary e alta formazione di capitale umano: 
Una nuova frontiera di service?

di Massimiliano Ferrara



di Luciano Lucania

Non credo che questa sia 
la sede per riprendere le 
tematiche proposte e le 
linee di azione che dalla 

sede della XXXI Assemblea sono di-
scese: ne ha già scritto diffusamente 
la stampa associativa distrettuale e 
nazionale ed invito tutti noi a rive-
dere quegli articoli (in particolare su 
“Cronache del Distretto” sett. 2008 
pp 6-8) che in sintesi segnalano la 
constatazione e la necessità che dai 
Club vi sia una nuova, rinnovata ma 
nel solco della tradizione associativa, 
apertura al service sul territorio, al 
service internazionale tramite la RF, 
orientato alle giovani generazioni ed 
alle azioni prioritarie identificate dal 
Presidente Internazionale. Forse ne 
dovremmo discutere in una riunione 
“al caminetto”. Piuttosto mi sembra 
occasione per aprire una parentesi. 
L’esperienza distrettuale mi ha inse-
gnato anche nel Rotary il valore del 
metodo, cioè della metodologia di 
approccio a ciascun problema quale 
elemento sostanziale per finalizza-
re il percorso e giungere al risultato. 
Forse dovremmo discutere un po’ di 
più di Rotary; quello vero, cioè l’As-
sociazione che è e non quella che 
ciascuno potrebbe credere che sia.

Questo evento ne è uno dei casi più 

classici. Infatti mentre il Congresso 
chiude un anno sociale, l’Assemblea 
lo avvia ed è la sede elettiva della 
presentazione delle tematiche e 
delle linee di azione del nuovo Go-
vernatore, che, a loro volta sono la 
sintesi, ma anche l’approfondimento 
dei messaggi, del tema, 
delle indicazioni che il 
Presidente Internaziona-
le ha trasmesso ai “suoi” 
Governatori.

è cioè una cascata di te-
matiche, proposte, indi-
cazioni ed informazioni 
che con il meccanismo 
tipico del rotary – la tra-
smissione per leader – 
viene trasmessa ai Club, 
cioè al Rotary sul territo-
rio ed ai rotariani.

è una occasione quindi 

di formazione, di presentazione, di 
incontri, di trasmissione di saperi e 
sensazioni, emozioni e momenti di 
intensa programmazione. Può esse-
re anche momento di “politica” ro-
tariana, cioè un ulteriore momento 
di presentazione e scelta di leader 

Sorrento: XXXI ASSEMBLEA 

Riflessioni a margine…

Lo scambio dei collari

Un momento dello spettacolo4
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futuri, nel meccanismo di automante-
nimento della leadership che è tipico 
della nostra vita associativa.

Ed allora un’Assemblea di contenuti, 

ma non solo. Un’As-
semblea di ascolto 
e di partecipazio-
ne, un’Assemblea 
di confronto. 

La regola impone 
che il Governatore 
organizzi l’Assem-
blea nel territorio 
del suo Club, quindi 
it inerante 

con le migliori positività ma 
anche le problematiche del 
territorio. Ricordo i problemi 
risolti ed affrontati anche sul 

filo degli ultimi minuti nell’Assemblea 
di Reggio Calabria di alcuni anni or 
sono.

Non è una gita sociale. è un evento 
che deve essere vissuto minuto per 
minuto, sessione per sessione, co-
ralmente. Circola sempre la battuta 
(vera … ) circa gli stakanovisti delle 
Assemblee e dei Congressi : la sala 
piena al mattino, gli applausi per le 
presenze dei Club all’appello, il brusio 
durante le prime relazioni, ma poi, 
lentamente, il diradarsi delle presen-
ze, il rientro anticipato nella propria 
residenza, il pranzo o la cena nella 
trattoria vicina alla sede dell’evento 
… L’ho fatto anch’io in passato, ed 
oggi un po’ me ne dolgo. Perché ho 
perduto qualcosa. Certamente emo-
zioni ed esperienza.

Ogni evento distrettuale ne ha la sua 
carica. Anche quello che può sem-
brare marginale, ma è parte di un 
percorso che coinvolge direttamente 
il Presidente, ma che stimola anche i 
rotariani alla partecipazione ed alla 
crescita. 

Lo scambio dei collari

Il Governatore Guido Parlato con una rappresentanza dei Clubs reggini
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di Enrico Paratore

Una conviviale estiva tra le bellezze 
naturali, i miti e le leggende del 
Monte S. Elia

«Q uando fu il giorno 
della Calabria. 
Dio si trovò in 
pugno 15 mila 

Kmq di argilla. Pensò che con 
quella creta si potesse modellare 
un paese per due milioni di abitanti 
al massimo. Era teso in un vigore 
creativo, il Signore, e promise a se 
stesso di fare un capolavoro......
Tutto procedeva per incanto, 
ad ogni località il Signore aveva 
assegnato i suoi doni (come a Palmi 
il fico e alla Pietrosa la rondine 
marina), quando fu preso da una 
dolce sonnolenza in cui entrava la 
compiacenza per l’opera compiuta. 
Del breve sonno ne approfittò il 
diavolo per aggiungere alla nostra 
Terra calamità e dominazioni, 
miseria e omertà»  -  (Leonida 
Repaci) 
Così i l celebre autore palmese, 
ideatore del Premio Viareggio, 
descriveva la nostra Calabria.
Ed il monte Sant’Elia (un tempo 
“Aulinas”), che a pieno titolo può essere 
definito uno dei più bei capolavori 
che il Signore ci abbia regalato, è 
stato il luogo prescelto quest’anno per 
la tradizionale conviviale estiva, fuori 
porta, aperta alle famiglie.-
La rigogliosa vegetazione in cima al 
monte, costituita prevalentemente da 

pini, ha fatto da degna cornice alla 
splendida giornata di sole, offrendo 
un po’ dell’agognata frescura ai 
partecipanti che hanno potuto 
godere di uno dei panorami che, 
senza esagerazione, può ritenersi 
tra i più affascinanti del mondo.
Dalla sommità del monte (mt 578), 

che è stato ben definito “il balcone 
sullo Stretto di Messina”, nelle giornate 
di aria limpida, lo sguardo può 
spaziare partendo dall’Aspromonte 
ad Est, su tutta la Piana di Palmi, 
tra agrumeti ed uliveti, sino a Capo 
Vaticano, passando poi da cinque 
delle sette isole Eolie (Stromboli, 
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Una conviviale estiva tra le bellezze 
naturali, i miti e le leggende del 
Monte S. Elia

Panarea, Salina, Lipari, Vulcano), a 
Milazzo, ai monti Peloritani, Capo 
Peloro, i laghi di Ganzirri, lo Stretto 
di Messina, l’Etna, Punta Pezzo, 
Scilla, Bagnara ed infine la Costa 
Viola, tra spiaggette e strapiombi. 
Uno spettacolo meraviglioso che 
si chiude con splendidi tramonti e 
si riapre, la notte, con la luminaria 
delle stelle e delle luci delle 
lampare al largo sul mare.
Ma anche il palato ha avuto il giusto 
riguardo. Non avremmo potuto 
esimerci infatti dal gustare il piatto 
tipico palmese, la“struncatura 
… ca’ muddhica  (aglio, olio, 
peperoncino, acciughe sotto sale 
con aggiunta finale di mollica di 
pane grattato).
Si tratta di un tipo di pasta nera 
costituita dai rimasugli secchi che 
residuano nei pastifici come scarti 
di lavorazione che anticamente 
veniva venduta a prezzo vile 
come mangime per animali, 
ma che i contadini più poveri 
utilizzavano per uso alimentare. 
Oggi si continua a vendere ma “di 

contrabbando” essendone vietata 
la produzione. Qualcuno preferisce 
sostituirla con la pasta integrale 
che ha lo stesso caratteristico colore 
scuro della “struncatura” ma perde 
naturalmente le sue peculiarità 
nutritive e di sapore.
Oltre a godere della frescura della 
pineta e dello splendido panorama, 
a conclusione della giornata, infine, 
abbiamo avuto la possibilità di visitare 

la chiesetta dei Sant’Elia Juniore, 
edificata nel 1804 sulle rovine di 
un più antico tempio distrutto dal 
terremoto del 5 febbraio 1783, noto 
come il “Flagello”), a Petra du  Diavulu,  
legata alla leggenda secondo la 
quale lì il Demonio, respinto dal 
Santo, lasciò la sua impronta prima 
di gettarsi in mare e dare origine 
allo Stromboli  e la grotta di Sant’Elia, 
detto appunto Speleota.-

Alla montagna palmese sono legate le vicende di 
due Santi con lo stesso nome: Elia, Juniore e Spe-
leota.

 Sant’Elia Juniore 
Si narra che il Santo poverello, giunto da Enna, 

avesse scelto quel colle chiamato “Aulinas” (che in 
greco sta ad indicare una grotta destinata alle greggi) 
per sottoporsi ad una severa penitenza e fondare un 
monastero. 

Il Parpagliolo riferisce che S. Elia Juniore ebbe 
una vita avventurosa; morì nel 903, durante un viag-
gio in Tessalonica e la salma fu dai suoi seguaci tra-
sportata sul monte e tumulata nel convento. 

Elia, prima di morire, aveva previsto l’arrivo in 
quei luoghi del Santo suo omonimo, Elia lo Speleota: 
il quale, infatti, da Reggio, dove risiedeva, giunse 
dopo la morte del Profeta e fu abate del convento, 
dove morì a novantasei anni.

Sant’Elia Speleota 
Nacque a Reggio Calabria nel anno 863 da ricchi 

genitori, Pietro e Leonzia.
All’età di diciotto anni, la madre Leonzia gli pro-

pose di sposare una nobile giovinetta e di metter su 
famiglia. Elia, però, rifiutò la proposta e fuggì di casa 
andando prima a Taormina, a far penitenza e poi si 
diresse in pellegrinaggio a Roma. Qui, nelle vicinanze 
della città eterna, prese l’abito monastico di S. Basilio 
Magno (forse nell’abbazia di Grottaferrata).

Tornato a Reggio di Calabria, Elia fuggì di nuovo, 
stavolta col monaco Arsenio, diretto a Patrasso in 

Oriente. Nel frattempo i Saraceni irruppero in Cala-
bria facendo stragi e schiavi.

Al ritorno da Patrasso, Sant’Elia Speleota (abi-
tatore di grotte), insieme ai monaci Cosma e Vitale, 
si ritirò a condurre vita di penitenza nella grotta di 
Melicuccà nei pressi del monte Aulinas.-

Qui, ben presto, gli abitanti dei paesi vicini, at-
tratti dalla sua fama di santità, venivano a visitarlo, 
ascoltarlo, a ricevere da lui conforto e incoraggia-
mento.

Elia morì all’età di 97 anni, l’11 settembre 960.
Fu sepolto nel sepolcro 

che lui stesso aveva scava-
to nella grotta con le sue 
mani e lì rimase fino al 2 
agosto 1747 quando furo-
no scoperte le sue ossa. 

In quell’occasione, co-
me attesta l’atto pubblico 
rogato dal notaio Fantoni 
Carmelo, il 12 agosto di 
quell’anno, Antonio Ger-
manò, giovane di Melicuc-
cà gravemente ammalato, 
alla sola vista delle ossa di 
sant’Elia guarì istantanea-
mente.

Il Santo è oggi venerato 
sia dalla chiesa Cattolica 
che da quella Ortodossa. S. Elia
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I luoghi di Palmi sono legati a diverse leggende che richiamano 
antiche tradizioni popolari o risalgono alla mitologia greca (tra 
le quali Porto Oreste, Arcudaci, Donna Canfora).

Ve n’è una che vede protagonista Sant’Elia (Juniore) e narra 
della genesi del vulcano di  Stromboli.

 La Pietra  del Diavolo  
Si narra che Sant’Elia (Juniore), lasciata Enna, deciso a condur-
re una vita solitaria, approdò a Palmi e si stabilì sul monte Auli-
nas che oggi porta invece il suo nome. Lì incantato dalla bellez-
za del paesaggio volle costruire una capanna e prese a cibarsi 
di  cardi e bacche di mirto. Un giorno il demonio decise 
di tentarlo.

Vi si presentò 
con le fattezze 
di una bellissima 
donna e entrato 
nella capanna gli 
chiese  “Che fai 
qui solo del gio-
vane ?”

“Faccio peniten-
za come il mio 
Signore” rispose 
Elia

“È cosa mangi?” 

“Erbe selvat i -
che”.

A quel punto la 
donna sciolse il 
grembiule e mo-
strò profumatissima frutta fresca che Elia istintivamente ebbe 
voglia di mangiare.

Allungò una mano per prenderla ma quando incrociò lo sguar-
do della donna, la ritrasse atterrito, si fece il segno della croce 
e subito in un cerchio di fuoco la donna sparì.

Elia spaventato cominciò correre e si fermò su un macigno dal 
quale contemplando il mare ed il cielo poteva portare la sua 
anima più vicina a Dio.

Si era calmato quand’ecco che dietro di lui apparve un uomo 
con un sacco pesantissimo che lasciò cadere e da cui uscì un 
forte tintinnio di monete.

“Da dove vieni, cosa porti?” gli chiese Elia.

“Mi è capitata una fortuna inaspettata”, rispose l’uomo, “guar-
da quante monete, prendine qualcuna, dividiamole! Cosa fa un 
bel giovane solo in cima d’un monte? Godi della vita e prendi 
questo danaro!”

Anche stavolta Elia avvicinò le mani, quasi a sfiorare gli zecchi-
ni d’oro ma all’improvviso capì che quello che credeva essere 
un umile calderaio in realtà era il demonio

“Lasciami Satana maledetto!” cominciò ad urlare e prese lan-
ciare giù da monte le monete che, toccando terra, divennero 
nere come il carbone.

L’uomo, alla maledizione di Elia, fece un balzo, sotto i suoi 
piedi la pietra divenne bollente come lava e dalle sue spalle 
si aprirono ali di pipistrello; tentò di affondare gli artigli sul 

macigno incandescente ma il suo corpo librandosi in aria in 
un circolo di fuoco ricadde in mare.

Le acque gorgogliarono e schiumarono, si innalzò una nuvo-
laglia e, quando questa si dileguò, si vide emergere un’isola 
nera, con una bocca che emetteva fuo- co e rombi continui: 
era sorto lo Stromboli col demonio imprigionato che soffiava 
fiamme e tuoni.

È così che ancora oggi sul monte Sant’Elia si trova un macigno 
con l’impronta delle unghiate lasciate dal diavolo prima di 
inabissarsi in mare, mentre lo Stromboli, nei chiari tramonti, 
continua a fumare e tenere prigioniero il Demonio.

Secondo un’altra versione, invece, lo Stromboli sarebbe sorto 
lì dove cadde il bastone di S.Elia……

“Que l  g io rno 
Sant’Elia, reg-
gendosi a stento 
sul suo basto-
ne, passeggiava 
tranquillamente, 
intento nelle sue 
preghiere, lun-
go i viottoli del 
monte che più 
tardi da lui prese 
il nome. 

Finalmente il suo 
convento sarebbe 
sorto definitiva-
mente! 

Satana fino ad 
allora aveva cer-
cato di impedir-
glielo diroccando 

di notte quanto Egli, con l’aiuto dei suo confratelli, andava 
facendo di giorno. Ma una volta colto in flagrante il demone, 
il Santo Frate lo aveva scaraventato nel mare sottostante e 
con tale violenza che nel suo precipitare Satana aveva lasciato, 
nell’urtare contro un masso di granito, ancor oggi visibile, le 
impronte del suo corpo.

Ma quel demone, come ogni buon demonio che si rispetti, 
tornò nuovamente a tentare il Santo.

“Ancora qui?” disse S. Elia, chiudendo sorpreso il suo libro 
di preghiere.

“Già” fece Satana. Sono venuto a farti delle proposte e se le 
accetterai non ti disturberò più. E il demone propose al fra-
te un piano che, dato l’autore, era veramente diabolico: Elia 
avrebbe dovuto lanciare il suo grosso bastone nel sottostante 
mare e dove questo fosse caduto, ivi Satana avrebbe potuto 
formare un covo d’Inferno.

Il Frate acconsentì e il suo tentatore si fregò le mani pensando 
che il Santo, ormai vecchio e debole, non avrebbe lanciato 
troppo lontano il suo nodoso sostegno.

Con grande stupore però, vide il legno miracolosamente volare 
alto nel cielo, per cadere poi all’estremo limite dell’orizzonte 
su un piccolo monte: lo Stromboli.

Suo malgrado Satana dovette colà trasferirsi, ma benché rele-
gato laggiù continua ancora oggi a sputar fuoco attraverso la 
bocca della montagna, mentre di tanto in tanto cerca invano 
di evadere da quella sua prigione, sconquassando la terra che 
lo trattiene”.(da “Leggende di Calabria” - Francesco Perri)

La pietra del diavolo
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Il giorno 21 aprile 2008 presso il ristorante “Re Ruggero” 
abbiamo avuto il piacere di partecipare ad un caminetto 
sul tema “Tradizioni greche nell’artigianato del reggino”. 
Relatore il dott. Tito Squillaci, medico in servizio presso il re-

parto di Pediatria dell’Ospedale di Melito Porto Salvo, segreta-
rio dell’associazione Jalò tu Vua, il quale 
è da decenni impegnato nello studio e 
nella valorizzazione della cultura dei 
Greci di Calabria. Una sorta di “pigrizia 
storiografica” – come chi scrive queste 
note ha sottolineato nel presentare il re-
latore – ha fatto sì che la Calabria greco-
bizantina rimanesse a lungo pressoché 
ignorata e dalla manualistica scolastica 
e dalla cultura “ufficiale”. La situazione 
comincia a cambiare dall’ultimo trenten-
nio del secolo scorso, grazie non solo 
alla vivacità intellettuale di ricercatori 
calabresi – ricordiamo fra tutti il prof.Do-
menico Minuto – ma anche all’attenzio-
ne prestata alla Calabria bizantina da 
parte di studiosi di fama internazionale 
(Canart, von Falkenhausen, Guillou, Lau-
rent, ecc.) che hanno studiato e pubbli-
cato documenti inediti consentendo quasi una ri-scrittura della 
storia della Calabria, inserita nel contesto più ampio dell’area 
del Mediterraneo e dell’Europa. Il dott.Squillaci ha relazionato 
su un tema di grande interesse dal punto di vista culturale ed 
antropologico: l’artigianato dell’area grecanica, esaminato 
con metodo scientifico e usato come fonte storica ricca di no-
tizie sulla mentalità e sulla cultura del mondo greco-calabro. 
Secondo Squillaci, l’artigianato grecanico appare soprattutto 
come una variante locale della grande tradizione romaica: 
tesi fondata su alcune constatazioni derivate da un attento 
esame dei manufatti. è, per esempio, riferibile al gusto bizanti-
no il rispetto di un canone. Come nell’iconografia, nella musica 
grecanica e nel ballo calabrese tradizionale, così troviamo il 
rispetto di un canone rigido – ma che lascia comunque una 
grande libertà compositiva – anche nell’artigianato, basato 
su una serie di moduli per lo più geometrici (cerchi, rombi, 
quadrati, triangoli, greche, ecc.) che l’artigiano combina e 
varia continuamente creando schemi caratteristici, tipici e ben 
riconoscibili. Un secondo aspetto riferibile alla mentalità bizan-
tina è la semplicità del gusto, che tuttavia si traduce spesso in 
forme estremamente complesse, soprattutto nella tessitura. Un 
terzo e importante aspetto è dato – secondo il relatore – dalla 
natura essenzialmente simbolica dell’arte greco-calabra, nella 
quale non si trovano quasi mai raffigurazioni naturalistiche, 
bensì figure geometriche e astratte o tutt’al più stilizzate; la 
qual cosa è tanto più notevole se si considera che si tratta di 

prodotti di una cultura agricolo-pastorale. Un altro elemento 
degno di nota è l’origine religiosa di alcune raffigurazioni e, 
in particolare, la presenza della croce a bracci uguali. Ripor-
tano alla civiltà bizantina anche molti oggetti che sembrano 
copiati da reperti provenienti dal mondo romaico. Per citare 
solo qualche esempio: un “plumì” di Roghudi, cioè un timbro 
di legno per decorare dolci, identico ad un timbro utilizzato 
per la segnatura della Prosforà, il pane per la Divina Liturgia, 
datato al VI d.C.; uno schema di coperta di ginestra identico 
a quello di una coperta prodotta in Tessaglia, ecc. Per il dott.
Squillaci, nei manufatti realizzati per l’uso quotidiano, sono 

ancora leggibili valori della tradizione del calabrese bizantino: 
la sacralità del lavoro e della vita, l’umiltà, il senso del bello, 
della gioia (espressa, ad esempio, negli splendidi colori delle 
coperte). Tutti valori, questi, che sicuramente sono stati pro-
fessati – e inculcati nel popolo – dai numerosi santi monaci 
calabro-greci, la cui venerazione non è del tutto spenta in 
molte nostre contrade. Tuttavia, nell’artigianato calabro-greco, 
l’impronta bizantina – certamente preminente – non è l’unica. 
Alcuni elementi sono riferibili all’epoca della Magna Grecia o, 
addirittura, al Neolitico. Un percorso storico di almeno settemi-
la anni! Questa lunghissima tradizione – attesta il dott.Squil-
laci – si esprime oggi soltanto nell’intaglio del legno e nella 
tessitura (cucchiai, timbri per dolci, stampi per formaggi, collari 
per capre, stecche per busto, coperte, tovaglie, ecc.), attività 
legate al mondo agricolo-pastorale e quindi in declino. Una 
possibilità di rivitalizzazione – dice il dott.Squillaci – si intrave-
de, tuttavia, nell’utilizzazione di schemi e materiali tradizionali 
per realizzare oggetti di uso comune odierno: vetrate, tavoli, 
bigliettini d’auguri, mobili vari, fino a strutture complesse come 
l’arredo urbano o le facciate delle case. Qualcosa in tal senso 
si sta già tentando in ambienti culturali dei Greci di Calabria: 
tentativi che vanno senza dubbio incoraggiati e che posso-
no contribuire alla promozione non solo culturale ma anche 
economica di certe zone che spesso la pubblica opinione 
– forse in modo troppo sbrigativo – ritiene irrimediabilmente 
arretrate e depresse.

Tradizioni greche nell’artigianato  
del reggino

di Ugo Martino

Il Dr. Tito Squillaci relatore con Ugo Martino e il past President Luciano Arcudi
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Cari amici rotariani, nell'as-
sumere l’incarico per la 
Presidenza del Club per 
l'anno 2009/2010, de-

sidero esprimere i miei più sen-
titi ringraziamenti per la stima e 
l'amicizia accordatami eleggen-
domi alla guida di questo Club al 
quale sono affettivamente molto 
legato.

Un ringraziamento particolare lo 
devo rivolgere ai past presidents che hanno creduto 
in me proponendomi nei loro consigli direttivi con-
ferendomi le più prestigiose cariche di dirigente di 
club fino a farmi trovare qui tutto di un fiato senza 
un attimo di respiro; quindi ringrazio in ordine del 
mio percorso formativo: Luciano Lucanìa, Natale 
Carbone, Mimmo Malara, Francesco Nieddu del 
Rio, Luciano Arcudi e per finire, non che lo consi-
dero già past ma post, l’attuale nostro presidente 
Filippo Zema mio compagno di cammino.  Ci sareb-
bero ringraziamenti per tutti, nessuno escluso poiché 
ognuno di Voi ha contribuito alla mia elezione, ma 
per ovvi motivi devo fermarmi qui. Anzi concedetemi 
di esprimere un pensiero particolare e riconoscen-
te ad Alfredo Mancini socio fondatore nonché past 
president del Club, uomo di grande carisma che, da 
rotariano fermamente convinto qual è, mi ha portato 
alla profonda conoscenza dei principi fondamentali 
ed ispiratori del Rotary tant’è vero che se oggi io 
mi trovo a rivestire questa prestigiosissima carica è 
proprio grazie a Lui che mi ha presentato a questa 
autorevole associazione. 

Con tale spirito mi proporrò di iniziare questo nuovo 
cammino all'insegna dell'amicizia e della solidarietà 
per poter realmente operare in seno alla comunità 
in cui viviamo. è in quest'ottica che chiedo una viva 
partecipazione a Voi tutti, una valida collaborazione 
sia nel proporre idee ed attività da realizzare, sia nel 
rendervi protagonisti, insieme a me, dello sviluppo 
del nostro servizio sociale e culturale a cui siamo tutti 
chiamati, con un proficuo impegno ed una coerente 
e sincera attenzione agli ideali del nostro Club. Spe-
ro, dunque, di continuare ad approfondire i nostri 
rapporti di spontanea e schietta amicizia per dare 
un contributo concreto e sostanziale alla nostra città. 
Amici del Rotary Club Reggio Calabria Sud “Parallelo 
38”, mi auguro vivamente di essere all'altezza dell'in-
carico conferitomi, della fiducia in me riportata e di 
non deludere le vostre aspettative.

Un abbraccio.

di Antonio Gangeri

Inner Wheel chiama 
Rotary…

Si presenta il nuovo 
presidente per 
l’anno 2009-2010

C
ari amici rotariani, è 
con grande piace-
re che mi accin-
go a rispondere 

alla vostra richiesta di 
comunicare sulle attività 
del club che, quest’anno, 
presiedo. E’ già iniziato il 
nuovo anno sociale e noi 
Innerine siamo alle prese 
con tanti impegni. Siccome  
“chi ben comincia è a metà 
dell’opera”, ho pensato di saggiare 
il nostro spirito di gruppo organizzando una gita “fuori 
porta” : è stato così che  il 28 settembre ci siamo dirette, 
numerose e in compagnia dei nostri mariti e di un gradito 
gruppetto di amici, alla volta di Cirò, dove siamo stati ospiti 
della famiglia Ippolito.Abbiamo visitato i vigneti e le cantine 
e degustato allegramente i loro vini che poco prima ci erano 
stati presentati dall’enologo dell’azienda. La giornata ha 
avuto conclusione al castello di Santa Severina, di cui abbia-
mo conosciuto la storia e visitato le numerose sale. E’ stata 
una piacevolissima esperienza…ma ora siamo alle prese con 
le attività che dovremo svolgere in quest’anno. Ho pensato 
di dedicarmi agli anziani, sempre con la collaborazione delle 
mie consocie , e per iniziare l’ “impresa” abbiamo bandito 
un concorso fotografico indirizzato agli alunni delle scuole 
secondarie di primo grado della città, dal titolo: “Giovani 
e anziani: incontro e confronto per un percorso 
a due”. Il progetto si concluderà con la premiazione dei 
tre migliori lavori e con una mostra fotografica alla quale 
sarete tutti pregati di intervenire.  Durante l’anno saranno 
numerose le iniziative alle quali ci dedicheremo; cito come 
esempio la festa organizzata per i piccoli ospiti di alcune “ 
casa- famiglia” della città e la nostra ormai consueta ”cena 
calabrese” , in occasione della quale raccoglieremo fondi 
da destinare ad una casa di riposo per anziani che abbia 
bisogno di sostegno. Un impegno che ci darà tanto da fare 
sarà l’organizzazione del Forum distrettuale che si svolgerà 
nel Marzo prossimo e per il quale siamo già in attività. Gli 
impegni, come potete notare, sono tanti e spero di essere in 
grado di riuscire a svolgere tutto quanto mi prefiggo. Con-
fido, comunque, nella vostra collaborazione e nella vostra 
amicizia e…incrocio le dita!

di Luisa Rappoccio Minniti
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Nel Salone delle Feste del Grand 
Hotel di Salerno ha avuto luo-
go l’Assemblea del 2100 Di-
stretto Interact per lo scambio 

delle consegne tra Pietro Costabile, RD 
uscente del Club di  Salerno, e Giusep-
pe Papalia dell'Interact di Reggio Cala-
bria.

Alla cerimonia hanno partecipato il Go-
vernatore Rotary Avv. Guido Parlato, il 
Governatore Eletto Dott. Michelangelo 
Ambrosio, il Rappresentante Distrettua-
le Rotaract Giuseppe Mazzei, numerose 
autorità rotariane e rotaractiane e molti 
Presidenti dei Rotary Club campani.

Erano presenti, con numerosi delegazioni, tutti i Club 
del Distretto Interact, che è il più numeroso d' Italia, e 
comprende Calabria e Campania.

Dopo il saluto di Luca Brando, Presidente di Salerno, 
Club che ha curato l’organizzazione, l’RD uscente Pie-
tro Costabile ha ricordato le attività svolte durante il 
suo mandato, ha ringraziato tutti coloro che 
hanno collaborato per la loro riuscita, ed 
in particolare il Segretario Distrettuale 
Luca Brando, ed ha formulato augu-
ri di buon lavoro al nuovo RD.

Ha, quindi, preso la parola Giu-
seppe Papalia che, dopo i rin-
graziamenti di rito, ha fra l’altro 
detto:

“Sono sicuro che in questo dif-
ficile compito potrò contare 
sull’aiuto di tutti i Club, perché un 
RD è tale se possiede un distret-
to che lo supporta e gli è sempre 
vicino.

L’Interact costituisce un ponte ideale tra 
ieri e domani perciò ho scelto come motto “In-
teract : passato, presente e futuro” ; noi guardiamo al 
passato, inteso come l’esperienza rotariana, pensiamo 
al futuro che ci vedrà protagonisti, ma viviamo il presen-
te, consapevoli che l’Interact è una scuola di vita.”

E' poi passato a presentare l’esecutivo e ad illustrare il 
programma del nuovo anno sociale, molto vario ed 

articolato, che prevede, tra l’altro, come AZIONE INTER-
NAZIONALE la costruzione di un' ala di un ospedale in 
Madagascar, l’impegno per la “Polio Plus” e la collabo-
razione al progetto “Rotaract senza barriere”.

Per l’AZIONE INTERNA : la creazione di nuovi Club e 
continui contatti con gli altri distretti Interact, il primo dei 

quali sarà il gemellaggio con il Distretto 2110.

Infine prioritaria, sarà l’attenzione al pro-
blema delle dipendenze ; ogni Club 

effettuerà un monitoraggio sulle 
realtà locali, e sarà bandito un 
concorso per le scuole ed un fo-
rum conclusivo analizzerà i dati 
elaborati.

Dopo i vari interventi ha conclu-
so il Governatore Rotary, che ha 
avuto parole di apprezzamento 
per la vivacità, l’entusiasmo e la 

capacità operativa dell’Interact, 
una fucina in cui i giovani costrui-

scono un ideale di vita. Ha ricordato 
una poesia scritta da una ragazza ar-

gentina per il suo Interact : “un piccolo 
gruppo di ragazzi con il desiderio di vincere 

l’orrore ed il dolore del mondo con un sorriso” , 
ed infine si è detto consapevole che la creazione di 
un futuro migliore può essere possibile mediante la si-
nergia tra l’esperienza degli adulti e la sensibilità ed il 
coraggio dei giovani.

Giuseppe Papalia nuovo 
rappresentante del 2100 
Distretto Interact

Giuseppe Papalia, nuovo rappresentante del 2100 Distretto Interact
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Concludendo questo primo numero dell’anno Rotariano 
2008/2009 mi permetto  di proporre da queste 
pagine uno spazio da dedicare ai neo soci che 
vorranno contribuirvi, riservando loro una pagina della 

Ruota per meglio presentarsi in relazione al modo di essere etico 
in ambito lavorativo, culturale e perché no anche personale, il 
tutto con relazioni o interviste magari fatte dallo stesso socio 
presentatore. Quest’anno Rotariano trascorso abbiamo avuto il 
rientro nel club del socio fondatore Agatino Familiari  e l’ingresso 
dei seguenti nuovi soci:  De Maio Luigi Ruben¸ Lavilla Giuseppe, 
Sotira Cosimo e Squillace Antonio Enrico. Ed allora leggendo tra 
le pagine di internet sono incappato, grazie a un provvido assist 
dell’amico Antonio, in alcuni scritti rotariani dal titolo « Consigli 
ai neo soci per un rapido inserimento nel Club e nel Rotary», la 
cui lettura ho pensato di condividere, spero che non me ne 
vogliate, con tutti voi quale primo spunto per questo spazio, 
riportandone testualmente i contenuti : «Autopresentazione 
e conferenza/relazione (breve profilo biografico sul bollettino) 
L'autopresentazione deve essere effettuata entro alcune settimane 
dalla nomina del neo Socio: deve occupare non più di cinque 
minuti e soffermarsi su aspetti biografici, professionali, familiari. 
Può essere effettuata all'inizio di una riunione e va segnalata sul 
bollettino settimanale. La conferenza/relazione, da svolgere nei 
primi sei mesi dalla nomina del neo Socio, può essere concertata 
preferibilmente su temi attinenti alla professione del relatore 
o su altri argomenti. Prendere conoscenza dello statuto e del 
regolamento La Segreteria del Club o il Socio presentatore devono 
consegnare al neo Socio una copia dello statuto e del regolamento 
del Club per un doveroso approfondimento delle norme alle quali 
deve ispirarsi la vita rotariana. Cambiare spesso posto durante le 
riunioni La rotazione dei posti durante le riunioni dovrebbe essere 
promossa dal Prefetto. E' opportuno, peraltro, che il neo Socio si 
attivi direttamente per cambiare posto ad ogni riunione al fine di 
accelerare il processo di reciproca conoscenza con i Soci del Club. 
Leggere almeno un'annualità arretrata del bollettino. La lettura, 
almeno di un'annualità del bollettino, supportata da eventuali 
chiarimenti che potrà fornire il Socio presentatore su temi e/o 
argomenti non di immediata comprensione, è una opportunità 
per il neo Socio di entrare a far parte del vissuto e del mondo 
rotariano (Commissioni di servizio ed informazioni su iniziative 
del Club e del Distretto) con molto anticipo rispetto ai normali 
tempi di apprendimento. Partecipare alle riunioni distrettuali (in 
particolare al congresso e all'assemblea) Le riunioni distrettuali (per 
formazione soci, assembleari, per opportunità di servizio, consegna 
premi, etc.) sono una piattaforma privilegiata per percepire 
progressivamente il vero significato del servire al di là dei propri 
interessi. Dare sempre il proprio contributo costruttivo nel contesto 
dialogativo del Club Esprimere il proprio costruttivo parere in un 
contesto dialogativo, di confronto di opinioni, è per il neo Socio 
una importante occasione di focalizzare l'attenzione dell'uditorio 
e di segnalare il proprio contributo di idee per affrontare/risolvere 
situazioni/problemi di interesse comune. Mettere a disposizione la 
propria creatività ed esperienza professionale in ogni occasione 

L'esperienza professionale e la creatività del neo Socio, richieste 
e non richieste, possono costituire, in ogni occasione di dibattito 
o di libera partecipazione ad una equilibrata discussione su 
argomenti rotariani, un supporto utile e/o indispensabile per 
la soluzione di problemi o la promozione di iniziative del Club. 
Segnalare ai Dirigenti della propria preferenziale collaborazione 
per farsi coinvolgere nelle attività operative delle Commissioni di 
servizio Entrare a far parte, quale membro, di una Commissione 
di servizio è un importante viatico per introdursi con immediatezza 
e pragmaticità nella operatività del Club, al quale è sempre utile 
l'apporto di nuove e stimolanti energie. Segnalare nominativi di amici 
e/o conoscenti di particolare prestigio per relazioni su argomenti di 
attualità ed interesse comune La vita rotariana ha, nelle conviviali, 
un significativo momento di aggregazione di rapporti e di amicizie, 
tanto è che la partecipazione dei Soci e delle gentili Signore - di 
solito su standard abbastanza stabili - ha dei picchi in occasione 
di conferenze e relazioni particolarmente interessanti e condivise 
dalla maggioranza dei convenuti. La segnalazione, pertanto, di 
prestigiosi oratori contribuisce ad elevare l'immagine del Club, 
consolidare ed implementare la partecipazione dei Soci e mettere 
in evidenza il neo Socio presentatore del relatore. Farsi consegnare 
dal Club una lista del materiale informativo disponibile (manuali, 
pubblicazioni) per conoscere meglio il Rotary L'individuazione e 
la consultazione del materiale documentale informativo del Rotary 
(manuali, pubblicazioni) sono utili strumenti per consentire al neo 
socio i più opportuni approfondimenti su temi e materie di suo più 
diretto interesse. Presentare la candidatura di amici e/o conoscenti 
per la nomina a neo Socio La segnalazione di un candidato, 
nell'ambito di amici e conoscenti, nel rispetto dei presupposti 
necessari per la nomina di un Socio, è un impegno gratificante 
per il neo Socio, che così potrà usufruire di ulteriori punti di 
riferimento all'interno del Club oltre che rendere un importante 
servizio rotariano di sviluppo dell'effettivo, molto apprezzato da 
tutti gli organi rotariani. Esplorare tra i propri amici/conoscenti 
per individuare personaggi 
disponibili a supportare iniziative 
rotariane La conoscenza di 
personaggi, presenti nel mondo 
della imprenditoria, dello sport, 
della musica, della cultura, dei 
servizi sociali, etc., disponibili 
ad affiancare iniziative rotariane 
con supporti economici, di 
immagine, di sponsorizzazione, 
etc. mette il neo Socio su 
un piano di grande apporto 
collaborativo per la soluzione 
dei molti problemi che il Rotary 
deve affrontare per dare la 
propria solidarietà alle comunità, 
emarginate dal disagio sociale.» 
          
          C. M.  

Il club incrementa la sua crescita 
con l’ingresso di nuovi soci
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