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LqletterCI del Diettrvo
Gentil i  amici,

un sincero bentornato a tutti dopo
le meritate ferie che spero siano tra-
scorse all'insegna della salute e della
serenità.

Dopo due mesi di interruzione ci ri-
tuffiano nel mondo del Rotary, tor-
nando alla nostra realtà con I ' intento
di dar vita ad un anno rotariano che
deve mirare a farci conoscere ed ap-
prezzare, passando dalle parole ai fat-
ti e quindi dandoci da fare con attività
che abbiano un significato ed una va-
lenza esterna, generale, pubblica.

La maggior parte della gente crede
in genere che noi ci occupiamo di con-
vivialismo... ma quando sentono ed
ancora di più vedono che noi siamo
parte attiva e fattiva della società re-
stano favorevolmente colpiti e mera-
vigliati.

Mi sia consentito ancora un sentito
ringraziamento a chi prima di noi si è
prodigato tanto, perché ritengo non si
possa iniziare un nuovo anno di attivi-
tà senza un dovuto riconoscimento a
chi si è tanto impegnato prima di noi
e perché ritengo non si possa far a me-
no di tener conto di quanto è stato fat-
to fino ad ieri.

È pertanto necessario trovare gli
stimoli per completare le azioni intra-
prese (donazione organi) e proporne
defle altre che diano ceîtezza e concre-
tezzz alla vita del nostro club.

Diamo pertanto al nuovo anno un
notevole contributo con un modo, se
non proprio nuovo sicuramente più
completo per poterci definire buoni
rotariani. Per poter fare ciò ho biso-
gno della partecipazione fattiva di tut-

ANTONIO SERRANO

ti i soci e degli incontri del Direttivo.
Quest'anno il motto del presidente

internazionale del Rotary, Bill Hun-
tley, recita in modo inequivocabile
"Sii amico", e il Governatore del no-
stro distretto ci invita a riscoprire i veri
valori della vita che giornalmente vi-
viamo. Avviamoci pertanto a dare se-
guito a queste indicazioni. Non voglio
essere io ad illustrarvi il significato di
questi inviti, ma come presidente vi
esorto a riflettere. Il sentimento dell'a-
micizia deve essere al centro delle no-
stre azioni e, senza soffocarlo, offria-
molo, a chi ci sta attorno senza remo-
re; senza timori avremo cosi assolto a
gran parte del nostro compito e il resto
sarà più facile e più spontaneo. Con
questo invito di speranza vi saluto.

Antonio Serranò

I trapixnti d'organo
(1ON SEMPRE maggiore frequenu, in
r\-t maniera piit o meno pregnante, s volte
del tutto inconsapevolmente, nella suq routi-
ne quotidianq I'uomo della moderna società
orizzontule postindustriale viene a contatto
con vqrie espressioni culturali. Tale fenome-
no è imputabile, per un verso, all'estensione
sempre più capillare di un'istruzione posta ri-
spetto al passato su un diverso registro, per un
altro, al progresso tecnologico che consenÍe lcl
diffusa riproduzione a basso costo di parole,
suoni ed immagini; in altri termini ad una
massa di cultura per una cultura di massa.
Non vi sqrebbe in tutto ciò nulla di msle se.
un ita me nte o I I' ipe r t rofizza rsi d i pr oduzio ne e
fruiTione, contestualmente non se ne regi-
strasse una drastica caduta in quolità.

Mentre alcuni aspetti dello scibile umqno,
come matematica, fisica, chimicct ecc., sono
rimasti sostanziqlmente indenni dql mercaro
della cultura, epifenomeno della cultura del
mercato, in quanto difesi da un idioma tecni-
co difficilmente trsducibile in uno meno crip-
tico ed altresì poco trasformabili in immagini
o suoni, tradizionali mezzi di divulgazione
(volgarizzazione), altri invece, come filosofia
letterqtura pittura musica architettura ecc.,
non lo sono ststi qbbastqnza, per la relativa-
mente facile traslazione del loro linguaggio in
uno accessibile a tutti. Per loro si è cresta
quell'illusione di comprensione paradigmati-
c(rmente roppresentata dsl successo di trq-
smissioni e fiere letterarie o di spettacoli e
concerti di musicu classica o operistica presso
un pubblico letterariamente ignorante o mu-
s ic q lmente a na lfabet a.

Le scienze naturali, in primis la medicinq,
possono essere qscritte al secondo gruppo,
soggetto a divulgazione (volgarizzazione).
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prcnorcRGIO Oddifredi (La rivi-
L stq dei libri, 9/1994,1 afferma che
<il simbolo del mercimonio è oggi I'in-
serto del giornale, evoluzione moderna
dells terzs pagina che Hermann Hesse
stigmatizzò nel "Gioco delle perle di ve-
tro" scagliandosi contro gli intellettuali
che vi contribuivano, condannato senzo
rimedio a superficiolità e frammentqrie-
tà>>.

Anche se I'inserto culturale dei quoti-
diqni, ed estensivamente tutte le rubriche
di divulgazione (volgorizzazione) scien-
tifico-letteraria che offollano i settima-
nali e le reti televisive, secondo le più au-
torevolifonti è "condannato senza rime-
dio a superficialità e frammentarietà",
bisogna pur ammettere che, al di fuori
dell'ottics negativa di Hesse, il mercato
della cultura ha favorito il progressivo
inserimento delle tematiche scientifiche
in una prospettivs culturole più ampia e
coinvolgente di quella in cui resterebbe-
ro confinate dall'uso esclusivo del lin-
guaggio tecnico per addetti ai lavori; a
maggior ragione quando la divulgazione
(volgarizzazione) viene effettuatq dq
<<tslenti che, per un verso, sappiano far
evaporsre dall'aridità delle formule la
loro atmosfers intellettuale e, dall'sltro,
riescano poi a farla precipitore in unq
forma letteraria che ne colga I'essenzu>>
(P ie r gio r g io Oddifredi, ib idem ).

Ciò purtroppo qvviene di rado e gli ar-
ticoli apparsi sulla stampq nazionale q
seguito dell'onda emotiva della tragedia
di Nicholas Green ne sono lct fsttuule ri-
prova.

-  + -

Sulla sciq del nostro impegno a favore
della donszione degli organi, esplicitato-
si nel truscorso anno rotsriano con rela-
zioni e dibatttiti, e concretizzqtosi con la
pubblicazione del nostro messaggio nel-
I'uccattivante forma di locandina, tente-
rò ors di fare il punto, anche con brevi
cenni storici, sullo sullo stato attusle dei
trapianti, mutando in alcuni passi Rena-
to Cortesini (Federazione Medica, 9/94)
direttore della seconda Clinica chirurgi-
ca dell'Università "La Sapienza" in Ro-
ma e del CCST (Coordinamento centro
sud trapianti) ivi allocato, sperando nel
mio piccolo di divulgare senza volgariz-
zazione.

* * *

troduzione nei protocolli terapeutici di
nuovi più potenti fqrmaci immunosop-
pressivi come ciclosporina e rapamicina,
hanno determinato un positivo trend nel
settore dei trapianti di organi solidi.

Questo comunque sarebbe ststo di ben
maggiore portatq se si fosse qccompo-
gnato ad un onalogo impulso nel settore
delle donqzioni, insufficienti non tsnto
per motivi tecnico organizzativi quanto
per I'inadeguatezza dell'attuale legisla-
zione e, soprottutto, per i complessi mo-
tivi di ordine psicologico che comporta
I'occettazione del concetto di "morte ce-
rebrale", condizione necessoria ed indi-
spensabile per poter effettuare il prelievo
d'organo solido.

LA LEGGE. Secondo le legge n.644
del dicembre '75 e delle successive sue
modifiche del luglio del '77, era di I2 ore
il periodo di osservazione prima che
I'apposita commissione medica, costi-
tuita da un'anestetists rianimatore, da
un medico legale e da un neurologo o
neurochirurgico esperto in elettroence-

falografia, svvalendosi di un insieme di
porametri clinici e strumentali, potesse
certificare la morte cerebrale. Tale ter-
mine con un successivo otto legislativo,
che non ha sncors avuto pratica attua-
zione, è stoto portato a 6 ore, intervallo
ampiomente sufficiente ad attestare I'ir-
riversibilità del danno cerebrule ed in
grado di contenere I'inevitabile deterio-
rarsi degli organi in un donstore instqbi-
le dal punto di vista cardio-emodinsmi-
co in quonto cerebralmente morto. Vi è
in ogni caso I'obbligo di chiedere il con-
senso dei parenti prima di operare I'e-
spianto, a meno che non ci si trovi nel cs-
so di dover per legge procedere sd un ri-
scontro autoptico.

In qltri paesi, come od esempio la
Francia, onde evitare Io stress psicologi-
co dei parenti che dovrebbero concedere
I'autorizzazione all'espianto e per snelli-
re le procedure, è stato sdottqto ope legis
il criterio del ' 'consenso presunto' ' ovve-
ro del "silenzio assenso", per via del
quole, dopo aver qccertato lo stato di
morte cerebrale, I'espianto può essere

llT U CORSO dett'uttimo decennio effettuoto in tutti i deceduti in ospedale
Ll t'affinarsi dette metodiche chirur- che durqnte la loro vitu non abbiamo
giche, il perfezionarsi delle tecniche di mai esplicitamente preso posifione con-
preservazione ipotermica ed il prolun- tro la donazione. Du noi vi è una corren-
garsi dei tempi di ischemia freddq, I'in- te di pensiero che spinge per uns decisio-

RENATO CORTESINI

ne legislativa in tal senso, presupponente
comunque una maggiore press di co-
scienzq da parte della cittadinanzo, oltre
che per un maggior adeguamento della
realtà italiana, in cui peraltro giù opera-
no tre agenzie(*) riconosciute per il repe-
rimento di organi q scopo di tropianto,
alle direttive europee che prevedono una
rete di strutture operotive periferiche
coordinate da centri di riferimento e col-
legate tra di loro e con questo in tempo
reale.

(*) <Il Coordinamento Centro Sud
Trapianti è una delle tre agenzie ricono-
sciute in ltalia per il reperimento di orga-
ni a scopo di trapianto. Il CCST adempie
le funzioni di Centro interregionale di ri-
ferimento per I'Italia centromeridionale
ed insulare nell'ambito del Consorzio in-
teruniyersitario per i trapianti d'orgono,
Ente la cui personolità giuridica è ststa
riconosciuta con Dpr del 3 I ottobre (...).
Il Consorzio consta di un complesso di
unità operotive convendonate o consor-
ziate trs loro, che includono la moggio-
ranza delle unità di rianimazione e dei
Centri di prelievo e trapianto dell'Italiq
centromeridionale ed insulre. Il CCST è
I'unica agenfia italisns che, in analogia
con le altre organizzazioni europee con
cui collabors, si svvale di uns rete infor-
matics per la gestione trasparente delle
liste di sttesa e la selezione deí riceventi
in base alla migliore compatibilità con il
donatore>>. (Renato Cortesini, Federa-
zione medica, 9/1994). 

>

I trtpianti d'organo
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RENE. Nonostante che tants acqua sia
pqssqta sotto i ponti da quando nell'or-
mai lotqno 1954 Merril e Muray a Bo-
ston effettuarono il primo dei trapianti
renali tra due gemelli monocoriali e che
questi ormai vengono effittuati utiliz-
zando anche donatori viventi e cadaveri
non consanguinei (**), rimsne sempre
assillsnte il problema della loro scarsità
rispetto al numero di persone che entra-
no in dialisi. Il trapianto infatti è ls tera-
pia d'elezione per i pqzienti nefropatici
uremici ed andrebbe effettuato appena
possibile per evitare le profonde negative
ripercussioni psicologiche ed i possibili
gravi effetti collaterali della dialisi, par-
ticolsrmente evidenti in età pediatrica
per il sommarsi del ritardo dell'accresci-
ment o st at u-p o ndera le.

(**) <Grazie alla potente szione im-
mun os opp ress iv a de I la c ic losp o r ina no n
è più necessaria una completa istocom-
patibilità trs donatore e ricevente nel tra-
pianto di rene da cadavere, qnche se ri-
mane fondamentale che il ricevente non
presenti onticorpi attivi contro i linfociti
del donatore. (...) f nuovi protocoll i
hqnno comportato una minore inciden-
za del rigetto acuto dopo trapianto di re-
ne sia dq donatore vivente che da cadave-
re ed eccellenti risultuti a lungo termine;
alcuni pazienti presentono un'ottima

funzionalità renale 25 anni dopo il tra-
pianto>> (Renato Cortesini, ibidem).

PANCREAS. FEGATO. Al contrario
di quanto ovviene per il trapianto renqle,
per quello del pancreas, eseguito per la
prima volta nel 1966 q Minneapolis da
Kelly e Lillehei, la sopravvivenza a di-
stanza di un anno dull'intervento non su-
pera il 75 Vo; nei rimanenti cqsi non si rie-
sce q bloccqre I'evoluzione di alcune se-
rie complicazioni del diabete, malqttis
per la grovità del quale si interviene. Lq
terapia antirigetto si avvale, come per
tutti gli altri trapanti, di immunosap-
pressori come lq ciclosporina.

Il primo trapianto epatico, indicato
nelle insufficiente epatiche croniche ed
in alcune di quelle acute come qnche nei
deficit congeniti enzimstici ed in qlcuni

casi di neoplasia, è stato effettuato nel
1963 q Denver da Stqrzl, ma solo con gli
snni '80 esso ha avuto una concreta dif-

fusione. La tecnicq chirurgica, pur defi-
nitivamente codificata sis in età sdulta
che in quella pediatrica, hq avuto recen-
temente delle grosse innovazioni per la
possibilità, unicq nell'organismo uma-
no, dell'organo di rigenerarsi: ad esem-
pio il trapianto di due emifegati prove-
nienti da un unico donqtore a due diversi

riceventi o quello di poraioni difegato da
un donatore vivente. La sopravvivenza q

distanza dei trapianti è molto varisbile e
dipende in larga misura dolfrequente re-
cidivare della malsttis di buse.

Dql 1987, dopo la positiva esperienza
su due pszienti pediatrici affetti da sin-
drome da malsssorbimento enterico con
insufficienza epatica terminule trapian-
tati a Pittsburgh contemporqneamente
di fegato pancreras duodeno digiuno ed
ileo, si è aperta I'era del trapianto multi-
viscerale, la cui principale indicazione
comunque è quella neoplastica intestina-
le con metastatizzazione epqticq mqssivq
ed interessamento dei vasi mesenterici.

CUORE. POLMONE. Quella iniziata
col primo trapianto cardictco effettuato
trs il2 e il 3 dicembre a Città del Capo da
Chiristian Barnard è uns storiq entrata
nellq storia, che se inizialmente sembra-
va non potesse fornire i risultati sperati,
in seguito, con I'introduzione nel 1981
della biopsia miocardica per la diagnosi
di rigetto e della terapia immunosop-
pressiva con ciclosporina, ha portsto al-
la possibile cura per gravissime forme di
insufficienza cardiaca dovute q miocqr-
diopatia o coronapatia. Per ovviare ai
numerosi pazienti che vengono s morte
in attesa di essere trapiantati, numerosi
Centri sono sddivenuti alls risoluzione
di espiantare qnche cuori con patologie
valvolsri o vqscolqri, unitamente a quel-
la di usare protesi di sostegno funzionale
in attess dell'intervento definitivo.

Il trapianto polmonare, il cui definiti-
vo successo clinico è ds qttribuire a Coo-
per (Toronto, 1983) nonostante che il
primo intervento risalga ul 1963 per ope-
ra di Hardy, con o senzq contemporaneo
cardiotrapianto in ragione del più o me-
no avonzato grado di compromissione
del muscolocqrdiaco, è indicato in caso
di fibrosi, enfisema o ipertensione pol-
monare, monolsterqlmente o bilateral-
mente a seconda della loro gravità ed
estensione, ed hq una bassa percentuale
di  sopravvivenza,  aggi rontes i  su l
50-60V0 a distqnza di un qnno.

XENOTRAPIANTI. L'utilizzo di orga-
ni prelevati a soggetti viventi di una spe-
cie animale diversa dal ricevente è sem-
pre più considerat(t un'slternqtivs valids
a I I' insuffic ient e repe rimen t o di do nat o r i

ROTA FtY il\ iTURNA !-E{}\ \ }
Clutrr eli lteggic L;:labria Surl

cudaveri. I primi tentqtivi di xenotru-
pianto "concordqnte", ossia tra due
specie non distontifilogeneticamente, ri-
salgono agli anni'60, ed hanno avuto co-
me donaÍore di reni e cuore lo scimpan-
zé, successivamente "graziato" in quqn-
to ctppartenente ad una specie q rischio di
estinzione e pertanto protetta.

In seguito si è ricorso qi babbuini, m(t
la difficoltà di reperimento e di alleva-
mento in csttività, lo possibile trasmis-
sione di zoonosi, oltre alfatto che il pic-
colo volume degli organi consente il tra-
pianto solo in età pediatrica, hanno fatto
virare le scelte dei ricercqtori su xenotra-
pianti sempre più "discordqnti", ossiu
tra specie sempre più diverse sotto il pro-

filo filogenetico, come ad esempio quel-
ls dei suíni, i cui organi hsnno dimensio-
ni e metabolismo simili a quelli umani;
con un maggior rischio comunque di ri-
getto iperacuto, gradualmente minore a
mano q msno che ci si avvicinq ull'uomo
nella scalq evolutivq.

* * *

p nOCníSSI enormi sono srarifatri
t ed altri ancorq sono in itinere, ma
per ottimizzare gli sforzi dei ricercqtori è
indispensabile che vi sia una maggiore
presa di coscienza collettiva. Il nostro
impegno pertqnto in tal senso non può
considerarsi concluso, deve continuare e
possibilmente incrementarsi, sì da far
riaccendere la luce della speranza in al-
meno qualcuno dei tanti, troppi sguardi
velati dal dolore.

| ffapimti d'organo

VINCENZO VITALE
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La Rosa dei Yenti sulla cima di Montalto
La cronaca

(da "Corriere di Reggio" 2/9/94)

Dopo essere stato mostrato al pub-
blico, prima nell'androne del Palazzo
della Provincia, nel cui salone alla fine
di luglio alla presenza di un folto e qua-
lificato uditorio il Presidente avv. Um-
berto Piri l l i  e i promotori dell ' iniziati-
va e oltre ad eminenti personalità par-
lamentari e di governo ne hanno illu-
strato le finalità, il disco bronzeo raffi-
gurante la rosa dei venti è stato esposto
nel mese di agosto a Gambarie d'A-
spromonte, dove si è tenuto giorno 19
un incontro dibattito che ha richiama-
to nella sala convegni del Grande Al-
bergo moltissime persone tra vil leg-
gianti e personalità giunte per l 'occa-
sione.

Ha introdotto i lavori I ' ing. Mario
Leale, presidente per l 'anno 93-94 del
Rotary Club di Reggio Cal., i l  quale,
anche in rappresentanza dei presidenti
93-94 dei Club Rotary di Reggio Cal.
Nord, prof. Raffaele Madera, e Reg-
gio Cal. Sud, avv. Alfredo Mancini, ha
porto i l saluto dei promotori dell ' ini-
ziativa agli intervenuti ed in particolare
al Sindaco del Comune di S. Stefano
d'Aspromonte, dott. Francesco Mala-
ra, al senatore Renato Meduri ed al vi-
ce presidente dell'Amministrazione
provinciale, arch. Filippo De Blasi di
Palizzi.

L' ing. Leale ha detto tra I 'altro che
la cerimonia che si sarebbe svolta I'in-
domani 20 agosto sulla vetta del Mon-
talto, rappresentava la conclusione di
una esaltante iniziativa che aveva riu-
nito per diversi mesi in uno sforzo co-
mune la passione e la volontà operativa
del Gruppo Escursionisti d'Aspro-
monte, del Lions Clubs e dei Club Ro-
tary reggini.

Mentre per il Gea, ha proseguito I'o-
ratore, la partecipazione al progetto
puo considerarsi "istituzionale", per i
Club Service interessati occorre ricor-
dare la loro insostituibile funzione di
stimolo propositivo e, quando occorra
come in questo caso, di anticipazione
realizzativariguardo ai grandi temi che
fanno parte de11a problematica del ter-
r i tor io  in  cui  i  c lubs stessi  operano.

L'ing. Leale ha concluso facendo ri-
levare che I'iniziativa di piantare sulla
sommità del Montalto un blocco di

) ) ) ) )

La Rosa e Ia Ruota
Il Rotary Club Reggio Calabria Sud

non poteva non essere presente alla bella
iniziativa di sposare la Rosa dei Venti al-
la terra ed al cielo dell 'Aspromonte.

La Rosa dei  Vent i  è  una immagine in
cui i l  Rotary si riconosce; essa riproduce
infatti I 'antico segno del simbolismo ve-
dico ottenuto facendo ruotare attorno al
centro una croce tracciata su di un piano
orizzontale. Il centro, unico punto im-
mobile del moto di rotazone, è i l motore
di questa "ruota dell 'esistenza" che, in
virtÌr dell'immobilità, racchiude in sé la
"legge" nel senso dell ' idea sanscrita del
Dharma, termine, questo, che esprime
essenzialmente I ' idea di stabil ità.

Nei diversi simbolismi occidentali la
realizzazione delle diverse possibil i tà
dell 'essere viene solitamente raffigurata
da un giglio o da una rosa dal numero va-
riabile di petali (da cinque a otto).

Nella Rosa dei Venti ricorre, quindi,
un simbolismo presente in tutti i  popoli,
in forme diverse, sin dai tempi piir anti-
chi; noi cristiani lo viviamo nel simboli-
smo della Croce.

Il dipartirsi dei raggi o delle braccia
dal mozzo può essere interpretato, sia
come diffusione del Principio nello spa-
zio, sia come il r itorno e la confluenza
nel Principio delle forze operanti nello
spazio. I l punto considerato in sè stesso
non è sottoposto alla condizione spaziale
alla quale, piuttosto, dà origine tramite
un movimento che è tuttavia presente so-
lo nella dimensione temporale.

Nella Zabbolah ebraica i l punto cen-
trale e primordiale del "santo palazzo"
non è localizzalo in quanto è assoluta-
mente indipendente dallo spazio che da
esso deriva quale risultato del suo espan-
dersi all ' infinito in tutti i  sensi.

Per Clemente d'Alessandria, da Dio
"cuore dell 'universo" nascono le esten-
sioni indefinite che Egli dirige in alto e in
basso, a destra e a sinistra, avanti ed in-
dietro e nelle quali definisce il mondo del
quale è inizio e fine, alfa e omega, e nel
quale terminano le sei fasi del tempo che
da Lui ricevono la loro estensione indefi-
nita.

Tutto questo aveva anticamente signi-
ficati concreti.

I Romani, per esempio, usavano fon-
dare le città secondo un rito mutauto da-
gli Etruschi che ne rendeva I'orientazio-

ne secondo due assi, i l  cardo e i l decuma-
no, che si incrociavano al centro ad an-
golo retto. I l cardo procedeva da sud a
nord, i l  decumano da ovest ad est. Alla
estremità delle due strade si aprivano
quattro porte che corrispondevano esat-
tamente ai quattro punti cardinali (cioé
ai punti equinoziali e solstiziali). Ogni
"quartiere" corrispondeva all ' insieme
formato da uno dei punti cardinali e da
due segni zodiacali adiacenti, così che in-
sieme corrispondeva allo zodiaco.

Non diversa era la distribuzione sul
territorio delle tribù nomadi di Israele.

Queste antiche forme, attraverso le
quali e nelle quali si esprirneva il naturale
bisogno del l 'Uomo di  cercare una corr i -
spondenza tra Ia terra e i l cielo, ovvero di
dare un significato universale all'indivi-
duale dell 'esistenza, parlano ancora alle
por te del  nostro cuore.

La ruota del Rotary ci guida allora co-
sì come la Rosa dei Venti i l lumina la not-
te al marinaio, ed entrambe guidano il
perduto nel mondo verso la superiore di-
mensione del lo  spi r i to .

Come diceva Ibu Arabi, <L'Universo
è un immenso libro; i caratteri di questo
libro sono tutti tracciati, all 'origine, con
lo stesso inchiostro, e trascritt i  dalla pen-
na divina nella tavola eterna; sono in-
scindibili e tutti tracciati simultanea-
men te . . . ) .

Così l ' immagine che chiamiamo Rosa
dei Venti ora si consegna al pavimento
dell ' immenso cielo d'Aspromonte.
(Contributo del nostro Club al depliant illu-
strativo del GEA sullo manifestazione)

f f t , f f itu
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La Rosa dei Venti
di pietra con incastonata una rosa dei venti di
bronzo, costituenti un complesso di grande
v alenza simbolica, scaturisce dalla convinzio-
ne che il recupero socio-economico e le pro-
spettive di sviluppo dell'Aspromonte saranno
tanto piÌr possibili quanto più la coscienza col-
lettiva riscoprirà e farà propri i valori di que-
sta montagna, la sua cultura, le sue tradizioni
e le sue potenzialità e indirizzerà, i comporta-
menti dei singoli nel solco di un corretro e pro-
duttivo rapporto con l'ambiente.

Sono quindi intervenuti il sindaco Dott,
Malara, che ha espresso vivo apprezzamento
per l'iniziativa, ed il Presidente della Gea,
dott. Sandro Casile, che si è soffermato sulla
genesi e sullo sviluppo dell'intero progerro,
sottolineando la validità dell'idea di aggregare
attorno ad una simbolica rosa dei venti impor-
tanti componenti sociali qualii Clubs ciuadini
del Lions e dei Rotary, che hanno aderito con
entusiasmo e spirito di servizio finanziando
insieme al GEA tutta I'operazione.

Hanno successivamente preso la parola il
prof. Domenico Raso, che si è soffermato sui
venti e sulla loro importanzanella storia del-
l'Uomo attraverso il mito e la leggenda;
I'arch. Filippo De Blasio, che nella sua quaÌità
di vice Presidente ha assicurato tutta I'atten-
zione dell'Amministrazione provinciale, per
quanto riguarda 1e sue competenze, sulla pro-
blematica dell'Aspromonte; e infine il sen.
Renato Meduri che, oltre a riconfermare la
sua entusiastica adesione all'iniziativa, ha vo-
luto rimarcare quanto fosse significativa nella
cerimonia del giorno successivo, 20 agosto,
conclusiva dell'operazione, la presenza sul-
I'Aspromonte di un ministro della Repubbli-
ca, per la prima volta non titolare del dicaste-
ro degli interni ma dell'Ambiente.

Il giorno successivo, in una splendida matti-
nata, sulla vetta del Montalto, dominata dalla
statua del Cristo Redentore che da circa un se-
colo benedice questo lembo estremo dell'Ita-
lia, è stata definitivamente collocata sul mas-
siccio basamento conico in pietra di Lazzaro
(un altro significativo lavoro della Siel, pre-
sente non solo in Calabria con opere monu-
mentali) - messo in sede precedentemente in
prossimità dell'esistente punto fisiotrigono-
metrico dell'l.G.M. con millimetrica precisio-
ne da un elicottero della Marina Militare con
ai comandi ilcapitano di fregata Angeli Liber-
tucci - la scultura, reahzzata dagli studenti
dell'Accademia di Belle Arti di Reggio, costi-
tuita di un disco bronzeo di quasi un metro di
diametro. con in rilievo la rosa dei venti a 32
punte, posta al centro di cerchi concetrici de-
gradanti, con incise, secondo il loro orienta-
mento, vie via le località più vicine dell'Aspro-
monte, i centri piu importanti della provincia

:

di Reggio Cal., poi le grandi città deil'area
mediterranea, dell'Europa e deÌ Mondo.

A sottolineare i1 preciso significato dell'ini-
ziativa la esaltante cerimonia è stata presen-
ziata dal ministro dell'ambiente on. Altero
Matteoli che, accompagnato dal sottosegreta-
rio alla P.l. on. Fortunato Aloi e dai parla-
mentari on. Raffaele Valenzise e sen. Renato
Meduri, ha ricevuto gli onori militari da un re-
parto di alpini della brigata Trento, comanda-
ti dal tenente colonnello Maurizio Ruffo, e da
una rappresentanza di agenti del Corpo Fore-
stale dello Stato, presenti assieme al coordina-
tore regionale ing. Giuseppe Monaco.

Completavano il grande quadrato da un
lato un folto numero di scouts e di fronte una
eccezionale moltitudine di visitatori. uomini.
donne, ragazzi e persino bambini richiamati
dalla straordinarietà dell 'evento.

Numerose le autorità presenti a fianco del
Ministro: infatti oltre ai presidenti delle As-
sociazioni promotrici e realizzatrici delf ini-
ziatla, dott. Sandro Casile del Gea, ing. Ma-
rio Leale del Rotary Club di Reggio Cal. in
rappresentanza anche del dott. Alfredo Fo-
cà, presidente 94-95, assente per lutto, dott.
Antonio Serrano del Rotary Club di Reggio
C. Sud e dott. Antonio Favaloro del Lions
Club, partecipavano alla cerimonia i l vice
Prefetto Vicario dott. Mannino, il Maggiore
Raffa in rappresentanza del Comandante
provinciale dell 'Arma dei Carabinieri, i l  col.
Azzarà., comandante del Presidio, i l  cap. di
fregata Crisco, in rappresentanza del Co-
mandante della Capitaneria di Porto, i1 presi-
dente del Parco Nazionale d'Aspromonte
avv. Dominijanni, i l  Sindaco del Comune di
Samo, Pulitano, i dott.ri Frisina, Messineo e
Romeo della Questura e tanti altri che non
possiamo citare per motivi di spazio.

Dopo l'alzabandiera, che ha fatto svettare
insieme, a quasi duemila metri di quota, i l  tr i-
colore ed i l vessil lo dell 'Europa Unita, la rosa
dei  vent i .  ormai  imper i ruramenre incastona-
ta sul suo basamento è stata benedetta da
parte del sacerdote Salesiano padre Visaglia.

'iÍ!(&

Dopo il saluto del sindaco di Samo Pulita-
nò, sul cui territorio insiste i l MontaÌto, del
presidente del Gea Casile, che parlava anche
a nome dei Presidenti dei Club Rotary e Lion
associati al progetto, e dopo g1i interventi al-
tamente significativi per contenuti e impegni
propositivi dell 'on. Valenzse, del sottosegre-
tario Aloi, del senatore Meduri e dell 'arch.
De Blasio diPa\izzi, ha preso la parola i l mi-
nistro N{atteoli che ha esordito esprimendo il
suo apprezzamento per aver potuto constata-
re, arrivando con l 'elicottero, che in tutta
quella zona aspromontana il cemento non
aveva ancora distrutto un patrimonio inesti-
mabile.

Dopo aver proseguito con una serie di grati-
ficanti considerazioni sulla validità dell'inizia-
tiva che rappresenta il primo concreto segnale
della determinazione di riappropriarsi del ter-
ritorio aspromontano, ha rimarcato l'assenza
di una rappresentanza ufficiale della Regione
Calabria, la quale, ha soggiunto, non ha anco-
ra effettuato gli adempimenti necessari per
poter usufruire dei finanziamenti destinati al-
I'ambiente, col rischio di perderli (sull'argo-
mento pero dobbiamo aggiungere, per dovere
di cronoca, che la Regione ha replicato nei
giorni successivi sostenendo di aver adempiu-
to a quanto necessario).

Il Ministero ha dato assicurazione di prov-
vedere, al suo rientro a Roma, sia all 'accerta-
mento dei motivi del mancato completamen-
to della diga sul Menta, sia alia definizione
deile nomine relarive al Consiglio direttivo
del Parco nazionale d'Aspromonte.

Si è così conclusa una esaltante, indimenti-
cabile giornata:su1la vetta del Montalto,
spenta I'eco dell'ultimo applauso e ritornato
il grande silenzio della montagna, è rimasto
un segno, il tangibile segno di un fervidissimo
auspicio, quello della rosa dei venti ormai
corpo unico con il monte, che indica a tutti gli
uomini di buona volontà i sentieri della ra-
gione, della tolleanza e del rispetto uma-
no, senza cui nessuna società civile nuo esi-

l
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el momento in cui i l  nostro presi-
dente mi ha invitato ad intrattener-
mi sul tema di questa serata, la mia

risposta è stata: ne potremmo parlare
per un mese intero. In effetti mi sono su-
bito reso conto che I 'argomento è non
solo complesso, ma soprattutto di non
facile esposizione ad un pubblico profa-
no .

Un primo approccio con questa pro-
fessione si può avere immaginando per
un attimo di avere una splendida intui-
zione, di aver pensato ad un prodotto
fortemente innovativo che potremmo
produrre e vendere ad un mercato il piÌr
ampio possibile.

Dopo aver superato tutti gli ostacoli
burocratici, aver reperito i f inanziamen-
ti, aver trovato i macchinari necessari al-
la produzione, aver assunto le maestran-
ze e quanto altro, avete i l prodotto nei
vostri magazzini e dovete venderlo: co-
me fare?

A questo punto avvertite I 'esigenza di
un intermediario che sia capace di fare
conoscere i l vostro prodotto alla cliente-
la potenziale; ma non basta, quest'uomo
deve anche essere la vostra immagine
esterna e soprattutto deve curare i vostri
interessi: deve cioé fare in modo che il
prodotto da lui venduto a persone a voi
sconosciute venga pagato nei termini
convenuti.

Ribaltiamo ora i termini della questio-
ne e vedianr la situazione dal punto di
v is ta del l 'agente d i  commercio.

In apparenza quest'attività è quanto
di piÌr semplice si possa immaginare: ho
addirittura sentito dire che, per essere un
buon venditore, basta avere Ia fortuna di
rappresentare le aziende pir) conosciute
ed il resto viene di conseguenza.

Posso garantirvi che non è così, chi
pensasse di accostarsi a questa professio-
ne con simili convinzioni, durerebbe sul
mercato lo spazio di pochi mesi.

Personalmente sono portato ad acco-
stare la professione dell 'Agente di com-
mercio a quella del calciatore: quest'ult i-
mo comincia all 'oratorio, poi gioca in
un piccolo club di provincia ed infine se
è bravo arriva alla serie superiori dove
sarà sempre piu diff ici le farsi valere per-
ché da chi gioca in serie "A" si pretende
il massimo e se cio non avviene, in pochi
anni si rischia addirittura di smettere di
giocare. Allo stesso modo il venditore
comincia generalmente collaborando
con un agente g ià af fermato,  poi  assume
qualche mandato da piccole industrie e,
col tempo, sperando di essere notato,
può essere contattato da una grande in-
dustria.

Lnfunzione ed il ruolo dell'agente di
commercio nella società dei consumi
Relazione di Nino Lucisano

Indubbiamente i l nostro uomo deve
avere delle doti particolari: i l  progresso
rapidissimo in tutti i  campi, la costante
evoluzione dei consumi, dei costumi, de-
le abitudini, dei gusti, dei comportamen-
ti sono la caratteristica essenziale della
nostra era: per chi sceglie la vendita co-
me propria professione, questo è i l pri-
mo dato da tener presente.

Il continuo, rapido mutamento del
mondo che ci circonda richiede infatti,
in grado elevato, la capacità non solo di
adattarsi a questi cambiamenti, ma so-
prattutto la capacità di prevedere Ie dire-
zioni in cui questi mutamenti si verifica-
no.

Il venditore non può quindi essere i l
commesso viaggiatore immaginato mol-
to spesso col campionario dei prodotti
da vendere. una buona dose di sfaccia-
taggine, la barzelletta sempre pronta ed
una gran capacità di confondere I 'acqui-
rente,

Il vero professionista è una persona
completamente diversa: è un uomo che
conosce perfettamente i l mercato in cui
opera, ha un'elevata cultura merceologi-
ca, affina costantemente le sue tecniche
di vendita frequentando corsi di aggior-
namento e,  soprat tut to,  ha compreso
che è importante fare parlare l 'acquiren-
te l imitando al massimo i propri inter-
venti verbali.

Ancora, i l  venditore del passato ope-
rava isolatamente, si basava essenzial-
mente sul suo intuito e sull ' improvvisa-
zione, ricercava il guadagno nel breve
periodo.

Il venditore moderno fa parte di
un' organizzazione, lavora secondo pro-
grammi precisi (impiegando tecniche
sperimentate), ha una visione ampia del-
la propria professione (non bada alla
conclusione immediata della vendita,
quanto alla formazione di una clientela
vasta e stabile): la sua è una funzione in-
dispensabile alla società.

L'agente di commercio fa da trait d'u-
nion fra mercato ed industria trasferen-
do continuamente informazioni dall 'u-
no all 'altra. E viceversa.

Soprattutto i l venditore, nel tempo, si
e reso conto che non può limitarsi a ven-
dere, non può considerare solo gli inte-
ressi dell 'azienda ma anche ouell i della

alla riunione del 07/03/94

sua clientela: ai giovani che si awicinano
a questa professione io ripeto sempre che
le aziende possono cambiare ma, se si
opera bene, i l  vero patrimonio è costitui-
to dalla clientela che comunque resta fe-
dele nel tempo. Quindi non solo vendita
ma soprattutto consulenza.

L'ultimo decennio è stato caratteriz-
zato da fattori nuovi che hanno comple-
tamente sconvolto i sistemi di vendita:
nuove strategie aziendali, sistemi distri-
butivi diversi, nuove tecnologie.

Le aziende, per aggredire i l mercato
adottano due strategie ,/ : i l  "Pull Mar-
keting" ed i l "Push marketing".

Nel primo caso, I 'azienda interviene
direttamente sul consumatore bombar-
dandolo di messaggi pubblicitari e quin-
di con forti investimenti; nel secondo ca-
so I 'azienda, non avendo grosse risorse
finanziarie, preme sul mercato avvalen-
dosi della maggiore professionalità degli
intermediari (poca pubblicità, motiva-
zione dei negozianti).

Altra novità è costituita dall 'avvento
della distribuzione organi zzata in quan-
to chi acquista si disinteressa completa-
mente dell 'esposizione e della vendita
dei prodotti, gli acquisti vengono fatti
tenendo conto della rotazione del pro-
dotto e del ritorno economico-finanzia-
rio che il prodotto stesso può dare: men-
tre i l commerciante tradizionale opera
considerando i ricarichi in percentuali,
la distribuzione organizzata tiene conto
soprat tut to del la  d i laz ione nei  pagamen-
ti, degli investimenti sul punto vendita,
della programmazione degli acquisti.
Nello stesso tempo anche il buyer (così si
chiama I'addetto agli acquisti) frequenta
corsi per essere in condizione di opporre
valida resistenza al venditore: i l  buyer
viene educato a mostrare indifferenza
verso i l prodotto, a mantenere i l si lenzio,
a dimostrare disprezzo nei confronti del
prodotto anche se deve acquistarlo e so-
prattutto a non avere fretta di conclude-
re.

Queste, a grandi l inee, le problemati-
che della professione: mi auguro di aver
stimolato la vostra curiosità e ringra-
ziandovi per I 'attenzione che mi avete
voluto riservare, sono a vostra disposi-
zione per rispondere ad eventuali do-
mande.

ìììÈ\lxll$$,ffiffi;ffi
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f l  eeeio Calabria continua a svolgere
l( i l  ruolo di sede di residenza, di luo-
It go di consumo delle diverse rendi-
te, di centro di esercizio del potere, senza
sviluppare contemporaneamente quello
di città moderna, dove dominano le nuo-
ve idee, le nuove tecnologie, i nuovi mo-
delli culturali.

Centro urbano e capoluogo di provin-
cia, con oltre 200.000 abitanti residenti
anche nel comprensorio d'influenza,
Reggio Calabria ha i l più basso tasso di
atrività (36,4V0) della Regione e del Mez-
zogiorno e una bassissima percentuale di
imprese che lavorano per i l  mercato
esterno (0,02V0).

Reggio è una città dove non prevale
"l 'offerta" di fattori produttivi e di ser-
vizi alle imprese, e dove pertanto stenta
Ia diffusione del progresso tecnico, delle

Studenti
corsi di
laurea

Immalr. Iscritti Iscritti Totali
in corso fuori parziali

corso

Totali
generali

FACOLTA DI ARCHITETTURA

Architettura 291 1 .800 1.354 3.445
Pianificazione terr. 19 15 6 40
Storia e Conserv. 36 79 26 141 3.626

Scienze Agrarie
Scienze Forestali

FACOLTÀ DI AGRARIA

l'76 r71
55 83

t49 596
46 184

FACOLTÀ

Ingegneria Civile 253
Ingegneria Elettr. 193

DI INGEGNERIA

326 1t7
47

696
240 936

Totale sede di Reggio Calabria

Giurisprudenza
Scienze Ammin.

5.342

FACOLTA DI GIURISPRUDENZA

1 .280  1 .489  1 .177  3 .886
239 326 128 693 4.579

FACOLTA DI MEDICINA E CHIRURGIA
Medicina e Chirureia 83 324 304 7ll

Farmacia
FACOLTA DI FARMACIA

45 89

Tofale sede di Catanzaro

TOTALE GENERALB

711

134134

5.424

10.766

Diploma in
Scienze Inf.
Scuola Speciale
Medicina

120 r20 240

309

Faco l tà  a  numero  ch iuso  - Architettura n. 300
Pianif. Terr. n. 60
Storia e Cons. n. 45
Medicina n. 86
Farmacia n. 60

innovazioni organizzative e di prodotto. È scono-
sciuta la qualitù nel soddisfare la "domanda" dei
residenti, anche nell ' istruzione, nonostante i di-
screti "indici di concentrazione" dell'offerta delle
scuole superiori e di quelle extrascolastiche, rispet-
tivamente del 119,990 e del 125,6V0, superiori di
piÌr punti delle percentuali regionali e del mezzo-
giorno.

Mancando il motore della "dinamica urbana"
(esportazioni) viene meno il moltiplicatore del red-
dito prodotto e quindi domina la stagnazione.

In attesa che il mercato possa attivare delle "eco-

nomie di base", orientate alla produzione di beni e
servizi da esportare, I 'Università degli Studi resta
I'unica organizzazione che possa incrementare la
qualità e quindi l 'offerta dei servizi all 'esterno.

Un Ateneo ha due funzioni: promuovere i l pro-
gresso della scienza e fornire la cultura scientifica
necessaria per I 'esercizio dei vari uffici e professio-
n i .

L'Università di Reggio Calabria si è l imitata a
consolidare le Facoltà come scuole specializzate ma
tendenzialmente non comunicanti tra loro. La fun-
zione educativa degli studenti universitari si esauri-
sce così nelle Facoltà, dove si insegue superficial-
mente I 'attualità e le mode, con la conseguenza che
la preparazione professionale rischia di essere con-
dannata ad una rapida obsolescenza.

Inoltre, la Facoltà, i l  Dipartimento, i l  Corso di
Laurea sono luoghi di rit iro improduttivo per i do-
centi, dominati da un potere accademico ed ammi-
nistrativo che si costituisce come tn élite compatta
e inattaccablle nel tempo.

In definit iva, manca un progetto in cui I 'Univer-
sità sia realmente integrata nella società, in cui au-
le, uffici, biblioteche, sale di lettura, centri di ricer-
ca, laboratori di sperimentaziohe, riferimenti e
percorsi formativi, siano fruibili e compresi in un
sistema unitario dove Formazione e ricercs venga-
no considerate effettivo volano di sviluppo sociale
della Città e luogo di crescita democratica dell 'Uni-
versità.

UniYersità e territorio
Sintesi della relazione di Domenico Corso alla riunione del 26/09/94

DOCtrNZA
Professori  Assistent i  Incaricat i

ruolo a
Ordinari  Sfraord Associat i  

' Iotale 
esaurim. interni  esterni

Ricerca- Total i

lon

Facolta di Agraria
FacoÌtà di Architettura
Facoltà di Ingegneria

J

t 4
3

1 1  1 7  3 1  -  2 3  5 4
6 4 3 6 3 8 4 3 2 5 1 0 3
2 1 1 1 6 - 2 1  3 ' 7

Reggio Calabria 20 19 71 110 8 4 3 69 194

Medicina e Chirurgia
Giurisprudenza
Farmacia

1 8  9
1 6
l -

J J

l 5
60
22

1

30 90
24 46
7 8

Catanzaro 20 15 48 83 6t 144

TOTALE GENERALE 40 34 119 193 8 4 3 130 338
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Consiglio Direttivo e
per I'anno rotariano

Commissioni
1993 r lgg4

CONSIGLIO DIRETTIVO

PRESIDENTE
PRESIDENTE USCENTE
VICE PRESIDENTE
PRESIDENTE ELETTO
SEGRETARIO
TESORIERE

Antonio Serranò
Al f redo Mancin i
Rodolfo Palermo
Antonio Lucisano
Salvatore Patamia
Antonio Marra

CONSIGL IERI Plac ido Baccel l ier i
Carlo Harenberg
Franco Rappoccio
Vincenzo Vitale
Andrea Zoccali
Arturo Nesci di S. AgataPREFETTO

COMMISSIONE AZIONE INTERNA

PRESIDENTE Francesco Rappoccio
CLASSIFICHE.AM MISSION I -SVI LU PPO EFFETTIVO

Francesco Crisoo
Giovanni  F.  Tescione
Francesco Nieddu del  Rio
Mar io Vio la

ASSIDUITA ED AFFIATAMENTO
Antonio Trapani Lombardo
Antonio Lucisano

STAMPA ED INFORMAZIONE ROTARIANA
Giuseppe Alat i

COMMISSIONE PRO GIOVENTU

PRESIDENTE Plac ido Baccel l ier i

COMPONENTI Francesco Bosurgi
Domenico Fazzari
Luig i  Leone

COMMISSIONE PUBBLICO INTERESSE

PRESIDENTE Andrea Zoccali

COMPONENTI Giuseppe Bel lantonio
Francesco G. Fragomeni
Alessandro Manganaro
Francesco Nieddu del  Rio
Gabriele Ouattrone

ISSIONE PER STUDIO REGOLAMENTO INTERNO
COMPONENTI Al f redo Mancin i

Rodolfo Palermo
Francesco G. Tescione

COMMISSIONE PER LO SVILUPPO DEL TEMA DISTRETTUALE

COMPONENTI Francesco Crisoo
Alfredo Mancini
Francesco G. Tescione

COMMISSIONE AZIONE INTERNAZIONALE

PRESIDENTE Vincenzo Vi ta le
PROGETTI INTERNAZIONALI PER LA GIOVENTU
E AZIONE DI PUBBLICO INTERESSE MONDIALE

Luciano Arcudi
Giuseppe M. Cordova
Francesco Cimino
Demetrio Laganà

ROTARY FOUNDATION
Francesco G. Fraoomeni

COMMISSIONE AZIONE PROFESSIONALE

PRESIDENTE Car lo Harenberg

COMPONENTI Nata le Carbone
Giosefatte Remo Frisina
Vincenzo Pedone
Car lo Porc ino
Antonino Quartuccio

COMMISSIONE BOLLETTINO

COMPONENTI Al f redo Mancin i
Salvatore Patamia
Gabriele Quattrone
Antonio Serranò
Vincenzo Vi ta le

COORDINAMENTO E REDAZIONE
Vincenzo Vi ta le

COMMISSIONE PREMIO "NICOLO PANDOLFO' '

PRESIDENTE Vincenzo Pedone

SEGRETARIO Vincenzo Vi ta le

COMPONENTI Giuseppe Alat i
Arturo Nesci di S. Agata
Giovanni  F.  Tescione

COMMISSIONI DTSTRETTUALI IN CUI È HAPPRESENTATO IL NOSTRO CLUB

Azione di pubblico interesse e problemi sociali (Gianfranco Teseione)
Azione di pubblico interesse mondiale {Alfredo Mancini)


