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La relazione di
Alfredo Mancini ,
Se le cose fatte nel corso di quest'anno

rotariano valgono per quello che di loro
resta, sono abbastanza sereno; resta un
pizzico di rammarico per ciò che forse si
poteva ancora fare e che non è stato fat-
to. Dedicherò pertanto questo mio breve
ad ultimo intervento ai doverosi, ma non
per questo meno senfit i, r ingraziamenti
ed a qualche breve considerazione con-
clusiva sull 'anno rotariano appena tra-
scorso.

Il primo ringraziamento è indirizzato
alle Signore del Club: la loro presenza, e
soprattutto la loro pazienza, ha consen-
tito il sereno impegno dei Soci alle attivi-
tà associative. I l modesto omaggio flo-
reale che, anche a nome di mia moglie,
ho voluto offrire esprime la mia sincera
gratitudine per il ruolo che svolgono an-
che nella famiglia rotariana.

Il secondo ringraziamento va al Go-
vernatore Felice Badolati ed al suo rap-
presentante per i l  nostro Club Edoardo
Lamberti: la passione, la competenza ed
il garbo con cui hanno assolto al loro
mandato trovano puntuale riscontro nei
traguardi raggiunti dal Distretto e dai
Clubs in quest'anno rotariano. A Felice
e ad Edi il nostro grazie sentito ed affet-
tuoso.

Il terzo ringraziamento ai consiglieri
del Club: dal past presidente Gianfranco
Tescione, sempre prodigo di consigli, al
presidente incoming Totò Serranò, sem-
pre disponibile ed affettuoso; dal vice

presidente Francesco Cimino, coordina-
tore dal lavoro delle commissioni, al pre-
fetto Arturo Nesci, ottimo, impareggia-
bile ed insostituibile regista di tutte le no-
stre manifestazioni; dal tesoriere Nino
Lucisano, oculato amministratore delle
nostre sostanze, ai meravigliosi consi-
glieri Peppe Alati, Carlo Harenberg,
Rodolfo Palermo, Antonio Trapani ed
Enzo Vitale.

A tutti loro, al loro impegno, alla loro
intelligenza, al loro equilibrio, al loro
entusiasmo il merito dei risultati rag-
giunti. Per questo e soprattutto per I 'a-
micizia di cui mi hanno gratificato vo-
glio ringraziarli singolarmente con un
sincero abbraccio e con un omaggio, in-
vero modesto ma ricco di riconoscenza
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La relazione di Alfredo Mancini
Al consigliere segretario Salvatore Pa-

tamia, vera anima del Club, un ringra-
ziamento particolare, specialmente per
lapazienza e la tolleranza che ha sempre
riservato al presidente e per la estrema
disponibilità nei confronti di tutti i soci.
E stato sicuramente il miglior Segretario
che il Club abbia mai avuto, e non è ri-
duttivo per nessuno se non per me che
sono stato I 'unico suo predecessore in
questo incarico. A Salvatore la mia rico-
noscente gratitudine, il mio affetto ed un
omaggio a ricordo dalla nostra fraterna
amicizia e di questa comune esaltante
esperienza.

il quarto ringraziamento è per tutti gli
amici del Club: per la loro adesione alle
iniziative, per i l  loro attivo e fattivo con-
tributo di idee e di impegno; per I 'amici-
zia che hanno voluto donarmi e che mi
hanno consentito di donare loro, affet-
f uosamente e disinteressatamente.

Il quinto è più di un ringraziamento, è
il bisogno interiore di esprimere a Mario
Leale e ad Elio Madera, presidenti in
quest'anno del Clubs di Reggio e Reggio
Nord, i sentimenti che un anno di reci-
proca collaborazione ha fatto crescere
nel mio animo. Sentimenti che dimostra-
no ancora una volta la validità del primo
principio su cui si fonda il Rotary: I 'A-
micizia.

Ed è in nome di questa che ad entram-
bi voglio offrire un piccolo omaggio a ri-
cordo di questa nostra comune esperien-
za esaltata dai risultati che assieme ab-
biamo conseguito, ma anche dall 'affetto
che ha caratterizzato i nostri incontri.

I l  sesto ed ultimo, non certo per im-
portanza, è i l r ingraziamento che devo a
mia moglie: senza di lei un anno di impe-
gno non sarebbe stato possibile. Grazie
Maria per la tua paziente disponibil i tà e

per la simpatia con cui hai saputo inter-
pretare i l tuo ruolo.

Ed infine, al ventiquattresimo giro
della ruota dentata, le considerazioni a
margine di una esperienza irripetibile.
Oggi, 4luglio 1994, i l  nostro Club com-
pie quattro anni. Una singolare e facile
combinazione ha voluto far coincidere i l
quarto compleanno dal Club non il 218o
anniversario della Dichiarazione d'indi-
pendenza negli Stati Uniti d'America
cui, subito dopo, è seguita la Bil l off
Right, la Carta dei diritt i  dell 'uomo che,
come tutti sapete, f issa gli elementi es-
senziali della l ibertà. i diritt i  fondamen-
tali ad inalienabil i dell 'uomo.

Voglio approfittare di questa coinci-
denza per ribadire e ricordare a tutti noi
che già 218 anni addietro la l ibertà di
pensiero e la l iberfà di opinione erano
consacrate negli atfi costituzionali della
più grande e l ibera nazione del mondo.

Voglio approfittare di questa coinci-
denza per ricordare ancora a tutti noi che
gli uomini non possono essere giudicati
per ciò che pensano bensì per ciò che fan-
no. È questa una verità che non può esse-
re meSsa in discussione altrimenti forne-
remmo alla preistoria, al fempo in cui gli
uomini per paura delle streghe bruciava-
no le donne.

È nostro compito di rotariani evitare
che ciò si verif ichi in quanto I ' impegno
nel Rotary non può prescindere dall 'os-
servanza di una regola valida per tutti: le
opinioni sono sacre e tutte le restrizioni
alla l ibertà sono un delitto.

La seconda ed ultima considerazione.
Il nostro Club, come dicevo, compie og-
gi quattro anni. È, quindi, ancora un
giovane Club che, comunque, rispetto al
1991 è notevolmente cresciuto.

In questi primi tre anni di attività ab-

AlJVedo Manciní
biamo largamenle dimostrato di saper
camminare da soli, con dignità, con ca-
pacità, con sfi le; abbiamo saputo e volu-
to ascoltare i consigli affettuosi di quan-
ti, di Rotary, ne sapevano e ne sanno più
di noi, ed a farne tesoro.

Ed a nostra volfa abbiamo saputo ac-
compagnare la nostra crescita alle nostre
personali capacità che, ne sono più che
convinfo, sono notevoli, dimostrando di
essere capaci di offrire un buon contri-
buto alla risoluzione dei problemi che
spesso investono la famiglia rofariana.

In quesfi primi tre anni di vita abbia-
rno saputo e voluto dare una nuova, di-
versa connotazione al servizio. ancoran-
dolo non già al vecchio e sicuro approdo
della fradizione, ma al più diff ici le e sof-
ferto approdo dell 'essenza della nostra
comune concezione del servizio. Conce-
zione che vede armonicamente coniugar-
si entusiasmo e gioventù, infell igenza e
concretezza, umanità e disponibil i tà,
sempre accompagnate dalla orgogliosa
consapevolezza di cosa effetfivamente
significhi essere rotariani.

Qui f iniscono le mie considerazioni.
E qui f inisce i l mio anno di servizio.
Al Presidenfe Serranò ed al nuovo

Consiglio Direttivo I 'affettuoso suggeri-
mento di impostare i l loro lavoro mante-
nendo intatte quelle prerogative che han-
no fin'ora caratterizzato I'azione del no-
sfro Club: amicizia, rispefto, impegno,
concretezza, inf ell igenza e. innanzitutto,
sti le.

All 'amico Totò, ai Consiglieri, a tutti
noi I 'augurio sincero ed affettuoso di
buon lavoro. Sono certo che il vostro im-
pegno e le vostre capacità accompagnate
dalla indispensabile collaborazione di
tutti, daranno ancora rnaggiore lustro al

da sinistra: Alfredo Mancini, Antonio Serranò, Maria Manciní, Elvira D'Agostino nostro giovane Club. (4.M.)
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La relazione di Antonio Serranò
Derogando dall'abituale prassi ed at-

tingendo dul motto "sii amico" coniuto
dal presidente del Rotary Internazionsl
Bill Autley per l'anno 1994/95, mi sia
concesso quests sera di poter salutare di-
cendo: gentilì smiche ed amici, benvenu-
ti a tutti.

Come primo utto dellamia presidenza
sento la necessità di rivolgere al presi-
dente uscente, all'amico Alfredo Manci-
ni al quale mi legano sentimenti di affet-
tuosità e stima. un sentito e riconoscente
ringraziamento a nome mio, del Consi-
glio Direttivo che ho l'onore di presiede-
re e di tuttí gli altri soci, per quanto egli
con intelligenza, competenza, sagacia,
abnegazione, spirito di sacrfficio e servi-
zío, hu saputo fare durante l'unno rota-
riano da lui presieduto, dando impulso
slla crescita del Club sia rafforzando l'a-
miciziafra i soci, siafavorendo la coope-
razione fra i Rotary della città, siu uttra-
v ers o la pr omo zione di manife stazioni di
notevole interesse per la comunità in cui
operiamo. Pertunto come segno tangibi-
le del nostro riconoscimento il Club ha
deciso di rendere costante nel tempo il ri-
cordo dellu sua presidenza con un regolo
che gli scandirà gli anni di vitu che augu-
riamo siano lunghissimi e ricchi di soddi-
sfazioni professionuli e non.

Come per tutti c'è una prima volta nel-
la vita unche per me c'è il dover dire que-
stq sera, parafrasando un verso del Divin
Poeta: "quivi siam giunti al momento
ch'io vi ho detto". Momento in cui con
il passaggio di questo simbolo viene a ri-
cadere sulla mia persona la responsabili-
tà della conduzione di questo nostro gio-
vane Club. Momento questo per me di

intima ed intensu emozione e profonda
trepidazione, Intima ed intensu emozio-
ne che pervade la mia persona così come
quando da spettatore esterno, grazie al
professor Corso, stssera qui presente,
mi è stato possibile assistere all'apertura
dei luvori della Convention Internuzio-
nale del Rotary a Las Vegas.

Profonda trepidazione perché gravo-
so impegno ssrà l'essere a guida di un
consesso di persone così quafficate ed
ancora più arduo ssrù il compito di riu-
scire a far veleggiare la navicella del no-
stro Club sulla brillante rotta già trscciu-
ta dull'amico Alfredo. Ma se il percorso
si presenta irto di difficoltù lasciutemi ul-
meno la spersnza di poter conture sul-
l'aiuto del buon Dio e altrettanto sul-
l'uiuto di tutti voi.

È giunto il giorno in cui dobbiamo ini-
ziare in seno al Rotary Internazional le

funzioni cui siamo stati chiamati e per-
tanto, esortandovi con solo tre parole
che troverete riportate su una pagina del
nostro organigramma "partecipqre ed
opersre con impegno", invito ognuno di
voi ad essere operatore e propositore per
tutte quelle azioni che siamo tenuti ad
espletare per la riconquista dei valori
dell'uomo che nell'arco degli annì sono
stati sempre più disattesi.

Moralità, amiciziu, solidarietà, vita,
legalità, lavoro, memoria delle nostre
tradizioni, spesso dimenticate, sono va-
lori che in una società che vive con ritmo
disumano necessitano di unu rivisitazio-
ne, per cui chi come noi si professa rots-
niano deve sentire il bisogno di contri-
buire a rifondare su nuove busi,

Il luvoro che ci attende è particolor-

Antonio Serranò

mente arduo sebbene nello stesso tempo
esaltante, sia per la situa:ione obiettivs-
mente delicuta e mutevole che carutteriz-
za il nostro paese sotto l'aspetto politico
ed economico, sia perché occorre pro-
muovere un'intensa attività concrets-
mente finalizzata a recupero dei valori
suddetti.

Con questi intendintento e con l'ínvito
s vivere questi valori che si riscontruno
storicamente nei diritti e nelle religioni e
che sono i cardini delle società cit'ili, se-
condo quanto ci ha insegnato colui che
morì duemila anni fa sulla croce per redi-
mere l'umanitù, ci accingianto a trascor-
rere un snno che sperianto sia ricco di

frutti e foriero di nuove speran:e.
Con la certezza di poter ben operare

nell'interesse del nostro sodali:io, vi rin-
grazio anticipatamente per la collabora-
zione che sono certo nessuno vorrà far
mancare alla mia persona. Gra;ie.

La relazione consultiva di Salvatore Patamia
D'intesa con il presidente Mancini ho

pensato di preparare una breve relazione
che ha lo scopo di riassumere, seppur per
grandi l inee, I 'att ività svolta dal club du-
rante I 'anno rotariano 1993/94.

Non è mia intenzione fare bilanci né
trarre conclusioni o esprimere giudizi.
D'altronde penso che ciò non sia specifico
compito del segretario.

Cio che ha mosso la mia volontà è stata
piuttosto la voglia di raccontare un anno
della nostra vita rotariana, fare la cronaca
fedele di cio che è stato dal punto di osser-
vazione privilegiato quale quello del segre-

servano a farci meglio conoscere sia dai
presidenti inc. degli altri clubs rotary reg-
grni, per facilitare la continuazione della
ottima collaborazione fino ad ora portata
avanti dai loro predecessori, sia dal rap-
presentante del governatore affinché egli
abbia preventivamente il quadro di uno dei
sodalizi per i quali dovrà fungere da coor-
dinatore.

Prima di passare all 'att ività vera e pro-
pria ritengo sia utile analizzare la situazio-
ne dell 'effettivo.

Il Rotary Club Reggio Calabria Sud è
composto alla data attuale da 41 soci dei
quali 40 ordinari ed 1 aggiunto. Rispetto
all 'anno precedente si è assistito all ' ingres-

so di 4 nuovi soci, mentre si è proceduto al-
la  espuls ione d i  un socio per  assenze uni te
a morosità; un socio ha rassegnato le di-
missioni per motivi personali; tre si trova-
no in posizione di congedo dalle attività
mentre un altro ha chiesto ed ottenuto la
dispensa dalla frequenza.

Come probabilmente tutti i  soci sanno,
I'Istituto culturale rotariano ha elaborato
I'anno scorso un nuovo schema di qualif i-
che. a loro volta suddivise in classifiche e
sottoclassifiche, all ' interno delle quali so-
no elencate arti, mestieri e professioni da
esercitare per poter essere ammessi al Ro-
tary International.

SEGUE A PAG. 4
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Mi auguro inoltre chele parole che dirò
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La relazione consultiva di Salvatore Patamia
Per completezza d'informazione dirò su-

bito che le citate art i ,  professioni o mestieri ,
sono state raggruppate in 17 grandi fasce,
cosicché, complessivamente tra classif iche
generali, specifiche o particolari, sono state
previste ben 1650 attività lavorative.

Nel club sono presenti  l0 classif iche; tra
queste quella che vanta maggior numero di
rappresentanti è la sfera delle attività e delle
professioni libere con 22 soci.

Seguono I ' industr ia con quattro soci,  I 'a-
gricoltura con altrettanti ,  e poi,  la giust izia,
il credito e finanza, il commercio, I'istruzio-
ne con due rappresentanti .  La r istorazione,
le associazioni internazionali e la pubblica
amministrazione sono presenti con un socio
ri spettivamente.

Veniamo all'attività propriamente detta
che per motivi di esplicazione ho suddiviso
in interna, esterna di pubblico interesse,
esterna nel l 'ambito del l ' interclub e distret-
tuale.

L'azione interna ha visto riunire il club
complessivamente in 26 occasioni delle quali
19 in sede e 7 in conviviale, tra quest 'ult ime
due sono s ta te  in te rc lub .

I l  C.D. si è r iunito in 10 sedute. Durante
le r iunioni del l 'assemblea si è assist i to ad
una media annua di presenze pari al 51,690
con punta massima del l '8090 e minima del
2 8 V 0 .

Tutte le r iunioni svolte in sede sono state
verbalizzate ed i rispettivi resoconti sono a
disposizione di chiunque volesse prenderne
visione.

Durante le riunioni in sede ma anche in
conviviale, sono state svolte 16 relazioni co-
me dire che, escluso per le tornate tecniche,
ognì occasione d' incontro e servita per ap-
profondire ed arricchire di nuove conoscen-
ze il bagaglio culturaie dei partecipanti.

Ritengo sia utile ricordare taii relatori e
gli argomenti trattati:

dalle tendenze artistiche della città di Reg-
gio Calabria illustrate dal prof. Antonio
Conzo, ai problemi del l 'adozione e del l 'aff i -
damento, trattat i  dal la prof.ssa Franca Pa-
nuccio; dal l 'eutanasia, le cui problematiche
poli t ico-moral i  e f i losofiche sono state
enunciate dal prof. Coppolino, al la deonto-
logia professionale visitata in ogni suo
aspetto dall'avv. Natale Carbone ancor pri-
ma di diventare ns socio; e poi ancora i l
prof. Focà che ci ha fatto conoscere meglio
I ' Ir im, i l  dott.  Lambert i  Castronovo quale
rappresentante del governatore che ha trac-
ciato i1 quadro sull'attualità rotariana, iÌ
dott. Gabriele Quattrone, anche lui alla vigi-
l ia del l 'ammissione al club che ha svi luppato
le problematiche inerenti la donazione degli
organi arricchendole di riferimenti stori-
co-pol i t ico-rel igiosi;  f ino al l ' ing. Mario
Scambia che attraverso le sue poesie ha ar-
ricchito di spiritualità I'incontro ed al co-
mandante provinciale dei carabinìeri col.
Cetola, che ci ha fatto megÌio conoscere dal-
la fondazione ad oggi la storia dei carabinie-
ri ed i risultati conseguiti nella nostra pro-
vincia.

Mi piace ricordare ancora le relazioni te-
nute dai soci: Francesco Crispo sulla Berga-
motticoltura, Antonino Quartuccio sulla fe-
condazione assistita, Rodolfo Palermo sul

processo del lavoro; Arturo Nesci di S. Aga-
ta suÌl 'araldica, Antonio Lucisano sul la fun-
z ione a t tua le  de l l ' agenre  d i  commerc io ,  e
non potendone fare proprio a meno i l  sotto-
scri t to sui beni cultural i  ed ambiental i .  Ac-
canto al l 'att ivi tà ora esposta e diretta essen-
zialmente ai soci,  i l  ns giovane club ha avuto
la possibi l i tà per la prima volta di r ivolgere
i propri sforzi verso l 'esterno.

Sono da intendersi così le tre iniziat ive
pubbliche che hanno determinato un gratifi-
cante rìtorno in termini di immagine per
l ' impegno nei confronti  del la società.

La prima ha coinciso con i l  convegno su
"disagio, devianza, del inquenza" per i l  qua-
le mi piace ricordare uno dei brillanti relato-
ri, il mai troppo rimpianto e galantuomo
giudice Pachì. L'altra, nuova come idea, ma
efficace quale mezzo per raggiungere I'o-
biettivo, si è concretizzata mediante la stam-
pa e l'affisione in luoghi di elevata frequen-
tazione di pubblico, di mil le locandine che
appropiatamente dotate di messaggio visivo
ha avuto come f inal i tà la sensibi l izza-
zione sul problema della donazione degli or-
gani.

Inf ine quale att ivi tà di pubblico interesse
va enumerata la prima edizione del premio
"Pandolfo" che assegnato quest 'anno al-
I 'Ai l  ha lo scopo, r icordando I 'opera e la f i-
gura di persona altamente meritoria, di indi-
r izzare I 'uomo, i l  professionista o l 'associa-
zione ad informare la propria azione a f ini
nobi l i .

Da evidenziare inf ine che in osservanza al
tema rotariano vigente i l  club ha r ichiesto ed
ottenuto I ' iscrizione nel l 'albo del la associa-
zioni per la consulta prevista dal lo statuto
e dal regolamento comunale.

C'è un aspetto interno che mi piace sotto-
l ineare, anche perché ha costi tuito I 'or ienta-
mento principale degl i  sforzi del C.D.: è
quello relat ivo al l 'aff iatamento ed al la ami-
c iz ia  che s i  e  fo r temente  ins laura la  t ra  i  roc i ,
grazie ad una serie di iniziat ir"e inîormali ,
che, lontano da et ichette o cerimonial i ,  ha
favorito I 'apertura degl i  animi e i l  manife-
starsi del le aff ini tà.

Accanto e paral lela al l 'operativi tà propria
del club vi è stata quel la continua e fatt iva
di col laborazione al l ' interno del l ' interclub
rotariano.

La mia giovane militanza non permette di
fare raffronti rispetto agli anni precedenti,
r isalendo addir i t tura a quando i l  rotary sud
non era sorto, ma r i tengo ugualmente di po-
ter affermare che la lealtà, l'umiltà e la sag-
gezza dei presidenti uscenti dei tre clubs,
hanno favorito uno spirito di collabora-
zione ottimale. Ai nuovi presidenti toccherà
i l  compito di non disperdere tale patr imo-
n lo .

Mossi da taÌe assonanza si è potuto orga-
nizzare congiuntamente il forum tra i di-
strett i  2100 e 2110, partecipare o tentare di
partecipare alia vita amministrativa della
cit tà, come dimostrano gl i  incontr i  avuti  con
i l  sindaco pro-tempore, rotariano on. Reale;
organizzare insieme al panhatlon club la fe-
sta del l 'amicizia i l  14 febbraio, consegnare
i l  convegno su  "ass is tenza san i ta r ia  come
volano del lo svi luppo sociale" ed inf ine por-
re le basi per la messa in opera di una rosa

Salvatore Patamía

dei venti  in Aspromonte, che su idea del
G.E.A. e la partecipazione del Lions club,
vedrà la cerimonia conclusiva nel mese di
agosto.

Probabilmente forse per la carenza di tale
assonanza, analoghi r isultat i  non sono stat i
conseguit i  dal le numerosissime riunioni
svolte con i  rappresentanti  di tutt i  i  clubs
servìce cit tadini;  pur tuttavia sono state po-
ste le basi aff inché nel prossimo anno tale
col laborazione possa diventare pirì  prof icua
facendo tesoro del le esperienze f in qui matu-
rare.

Inf ine I 'att ivi tà del club nel l 'ambito di-
strettuale.

La vicinanza geografica e f isica del past
governor ha oltremodo favorito i l  continuo
confronto con lo stesso, e la soddisîacente
partecipazione ai forum distrettual i .

Ad eccezìone di quel l i  di  Cetraro e isola
Capo Rizzuto, al le manifestazioni distret-
tual i  ha sempre partecipato una rappresen-
tanza del club.

Con profonda soddisfazione r i tengo sia
da rammentare i l  furum di Gizzeria su " l l

Rotary negl i  enti  local i" dove la relazione
del club, mirabi lmente esposta da Carlo Ha-
renberg, è stata quasi interamente trasposta
nella r isoluzione f inale, al1'unanimità votata
dai clubs calabresi.  Approfi t to del la presen-
za dei giovani rotaractiani e interactiani per
r icordare loro e a noi stessi che la nostra
azione si è svolta anche tenendo presente le
loro necessità ed i  loro problemi derivanti
soprattutto dal la giovane età.

Sia i l  presidente Mancini,  sia i l  delegato
del governatore, sia i l  delegato del club,
hanno seguito con attenzione 1'e' , 'olversi del
loro impegno, interr, 'enendo ora mediante
segna l i  dec is i .  o ra  con fa re  parerno ,  come s i
addice a chi con qualche lustro di vi ta in piu
sul le spal le r i t iene di poter frenare con I 'e-
sperienza la giovanile irruenza.

Tutto quanto sopra detto e altro ancora
ha r iempito le pagine del ns bol lett ino, che,
grazie anche ad una impostazione dinamica
e moderna e divenuto, nonostante le dif f i -
coltà ed i  notevol i  sacri f ici  economici,  I 'uni-
ca, costante, voce rotariana del la regione.

Ho f ini to, anzi i l  club per voce del segreta-
rio ha terminato la narrazione di un anno
della sua breve storia rotariana.

(s .P . )

.iiiiiii.iìijiliiÍí
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Premio "Niccolò Pandolfo"
Belle Arti, Sabato 25 Giugno 1994Accademiu di

La relazione di
Alfredo Mancini

Autorità, gentil issime Signore, Signo-
ri, graditi Ospiti!

a tutti Voi i l  saluto del Rotary Club di
Reggio Calabria Sud in uno alla gratitu-
dine piu fervida e sentita per la Vostra
presenza che arricchisce di piu pregnanti
significati questa manifestazione.

Nel predisporre queste poche righe a
presentazione della prima edizione del
Premio intitolato alla memoria di Nicco-
lo Pandolfo, già prefiguravo (e non mi
sbagliavo) questa atmosfera piena di
commozione, essendone io stesso la pri-
ma e piir colpita vitt ima. Per cui mi sono
piir volte chiesto che taglio dare al mio
intervento al f ine di non turbare l ' incan-
tesimo creato dal calore di tanta solidale

Da sinístra: Vincenzo Pedone, Alfredo Mancíni, Natino Aloí

umanità che incontenibile trabocca dai di dedizione e di impegno; di solidarietà un'azione sempre piu concreta ed incisiva
nostri cuori. Ed allora, seppure pressato e di amore. nella prospettiva di un domani che abbia
dai doveri di ordine personale e, soprat- Le Sue virtù morali, intellettive e spiri- un significato di f iducia e di ottimismo.
tutto, da doveri di funzione, ho ritenuto tuali, che ieri fecero di Lui i l  professioni- Un domani nel quale la premura per gli
che forse i motivi e gli scopi di questa sta piÌr impegnato, oggi giustif icano il altri sarà la prima regola di vita; un do-
manifestazione, fortemente voluta dal nostro unanime rimpianto e motivano il mani nel quale mille ed ancora mille cam-
Club, potessero meglio compendiarsi in nostro rinnovato impegno di cittadini e panell i squil leranno assieme per annun-
pochi bell issimi versi di Salvatore Quasi- di rotariani a non disperdere i l patrimo- ciare che I 'Uomo ha compiuto nella mo-
modo: nio del Suo insegnamento, della Sua rale dell 'amore i l suo viaggio attraverso
"Tu chiedi se così tutto vqnisce esperienza, della Sua idealità. la strada maestra della vita.
in questa poca nebbia di memoria;
se nell'aria che torpe o nel sospiro

Questo campanello è Niccolo Pandol-
fo; ed i l suono - piu forte, mil le ed an-

E questo l ' impegno ed i l f ine del no-
stro servizio. Ed è questa Ia strada, già
percorsa da Niccolo Pandolfo nella Sua
breve esistenza terrena, che tutti noi
dobbiamo percorrere attraverso vall i
scoscese ed impervi sentieri, testimo-
niando - anche noi - che la misura de-
finit iva di un uomo non la si trova là do-
ve egli sta nei momenti di tranquil l i tà,
ma là dove egli sta nei momenti di diffi-
coltà, rischiando posizione, prestigio ed
anche la vita per i l  benessere degli altri.

La mia fede mi porta a credere che
Niccolo Pandolfo e oggi lassu, nella luce
che la Misericordia di Dio ha riservato ai
Suoi merit i, e guarda con interesse al no-
stro impegno di rendere concrete le Sue e
le nostre speranze.

La mia fede mi porta a credere che
Egli viva "al di là del tempo" e che il Suo
esempio sia con noi ad illuminare la stra-
da, ad indicare la meta, a renderci degni
di essere Uomini.

Uomini nati per servire I 'Uomo! Uo-
mini nati per amare I 'uomo.

Per questo Niccolo Pandolfo è per
sempre in  ognuno d i  noi .

(4.M.)

del frangente si compie ogni desfino. cora mille volte piÌr forte del frastuono
Vorrei dirtí di no, che ti s'appressa della ignoran za che ne ha determinato la
I'ora che passeroi di lù del tempo." tragica morte - dovrà essere sempre ca-

Perpetuare al di là del tempo Niccolo pace di tormentare le sonnacchiose co-
Pandolfo è lo scopo di questa manifesta- scienze delle nostre genti, di scuoterle
zione, è I ' impegno del nostro servizio, dall 'apatia, dalla rassegnazione, dalla
del nostro rendersi uti le asli altri. indifferenza, e di indicare loro, special-

E non vi è chi non veda in questo sem- mente ai giovani che si affacciano alla vi-
plice enunciato I'Uomo a cui è intitolato ta, la strada da percorrere: dignità, veri-
il nostro premio, l 'Uomo che, senza al- tà, professionalità, servizio.
cun distintivo di Club, ha saputo e volu- Siamo coscienti delle difficoltà insite
to concretamente vivificare i principi e nell' impegno di servizio che abbiamo
gli scopi fondamentali del Rotary. scelto di offrire: diff icoltà fisiolosica-

Consapevole di siffatta coincidenza, mente riconducibil i  ad una società che
consapevole della necessità di dover agi- sempre più spesso privilegia I 'avere sul-
re nella coscienza dell 'uomo per far scat- I 'essere, I 'egoismo sull 'altruismo e nella
tare i l meccanismo della presa di coscien- quale i campanell i spesso, troppo spes-
za, i l  Club di Reggio Sud con questa ini- so, suonano invano, e certamente non
ziativa ha voluto e vuole far suonare nel- per difetti d'udito dei destinatari.
I'animo dell'Uomo un campanello che lo Siamo però al contempo fermamente
risvegli dai comodi sogni dell'egoismo e convinti di dover finalmente essere prota-
lo inchiodi alle proprie responsabil ità; in gonisti e non solo testimoni di un nuovo
prima persona, senza deleghe. umanesimo nel quale I 'uomo si definisce

In questo campanello, dal suono niti- anzitutto per le sue responsabilità verso i
do e solenne, noi abbiamo visto e vedia- suoi fratelli e verso la storia. È l'umanesi-
mo Niccolo Pandolfo, col suo esempio mo delle resnonsabilità che ci chiama ad
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Premio "Niccolò Pandolfo"

La relazione di Yincenzo Pedone

A nome della Commissione aggiudi-
catrice del Premio Niccolo Pandolfo
esprimo il mio deferente saluto alla si-
gnora Mariella Pandolfo e al f igliolo
Marco, che ci confortano con la loro
presenza, nonché a tutti coloro che han-
no inteso con la loro presenza dare signi-
f icato a questa mani festaz ione.

Non avrei mai potuto immaginare di
dover commemorare Nicola Pandolfo,
che mi fu amico e fratello maggiore.

Tutti voi conoscete i l tragico destino
che Io strappò alla sua famiglia, ai suoi
amici ed al lavoro.

Il Club Rotary Sud, che, per ricordar-
ne la memoria ha indetto i l premio che
oggi viene conferito per la prima volta,
mi officiato di questo gradito compito,
che mi consente di esprimermi a nome di
tutti e di poter dire che chi, come voi, ha
voluto prendere parte a questa cerimo-
nia I 'ha fatto per un sentito e profondo
dovere di testimoniare: l) i l  nostro ricor-
do ed i l nostro rimpianto, 2) la solidarie-
tà alla famiglia di Nicola Pandolfo, 3) la
solidarietà e I 'affetto ai medici della Di-
visione di Neurochirurgia che ne hanno
ereditato i l diff ici le compito e I 'opera
umanitaria.

Prima di indicare le motivazioni che
hanno determinato la Commissione ad
assegnare i l premio all 'A.LL., consenti-
temi di ricordare brevemente la figura di
Nicola Pandolfo, che incontrai non lun-
go i l  suo r icco ed in tenso cammino pro-
fessionale, bensì lungo la strada dell 'a-
micizia che per lunghi anni ci legò.

Non dico nulla di nuovo a chi gli fu vi-
c ino c i rca i l  suo carat tere in t ransigente e
severo, prima di tutto con se stesso. Ma
egli fu, al tempo stesso, uomo semplice,
buono, leale e generoso con tutti, privo

di ipocrisie e di infingimenti.
Nicola Pandolfo amava profonda-

mente i l suo lavoro e per questo preten-
deva I'efficienza del suo Reparto ed il ri-
spetto assoluto del malato; regole queste
essenziali perché I 'att ività dello staff me-
dico e paramedico che dirigeva fosse
sempre adeguata alla delicatezza che un
impegno professionale così altamente
specialistico richiedeva.

Per questo era disponibile ad ingag-
giare battaglie quotidiane perché la
struttura neurochirurgica funzionasse.
Però, sotto la patina effimera dell 'ag-
gressività di uomo pugnace, emergeva il
suo carattere di uomo serio, schivo e
gentile; emergeva il carattere di un uomo
infaticabile che non si risparmiava per
venire in aiuto e soccorso ai deboli, agli
ammalati, a coloro che soffrivano. Per
loro fu come un amico; un fratello mag-
giore; per loro ed al loro servizio impiego
e spese la sua vita.

Assieme al prof. Romeo Del Vivo ave-
va dato vita alla divisione di neurochi-
rurgia, che viene giustamente considera-
ta un punto di riferimento altamente
qualif icato nell 'area neurochirurgica
meridionale.

In questo campo fu un vero e proprio
pioniere, dedicando a questo lavoro alta-
mente specialistico tutte le sue energie,
prima a Padova e a Lecce, e poi a Reggio
Calabria, ove divenne primario succe-
dendo al prof. Del Vivo e coltivandone
quei valori professionali seminati duran-
te la sua permanenza alla guida della neo-
nata Divisione. Nicola Pandolfo, che ne
raccolse I 'eredità professionale, dovette
confrontarsi con una difficile realtà: ma
era un combattente, un uomo che non ar-
retrava di fronte alle difficoltà.

Vincenzo Pedone

Rammento che, nei momenti di scora-
mento e di sconforto, la sua intransigen-
za e i l suo rigore morale 1o inducevano a
dirmi che non bisognava arrendersi mai,
che bisognava soffrire ma anche com-
battere per questa terra, così diff ici le,
così emarginata, ma così affascinante e
bella. Nicola Pandolfo ne era profonda-
mente innamorato e non I 'avrebbe mai
abbandonata se altri non slielo avessero
imposto.

Oggi noi tutti ne onoriamo la memo-
r ia,  I ' impegno professionale,  I ' insegna-
mento etico, che col suo sacrif icio ci ha
consegnato.

Nicola Pandolfo non era uomo da
compromesso o da comprometters i ,  ec-
co perché chi lo conobbe gli fu e gli r ima-
ne amico, nel ricordo malinconico ma vi-
vido dei suoi principi, dei suoi l impidi
valori morali e professionali. Di tale ine-
stimabile patrimonio si fece portatore ed
integerrimo interprete. Ecco perché oggi
ringrazio tutti voi, perché con la vostra
presenza avete voluto ricordare un Uo-
mo giusto che pose la sua vita al servizio
degli altri.

x * *
I l  premio che la Commissione ha deli-

berato d i  assegnare a l l 'A. I .L . ,  s i  isp i ra
al l 'opera ed a l l 'a t t iv i tà  del  dr .  Niccolò
Pandolfo e pertanto ci è sembrato giusto
premiare un'associazione che con carat-
tere di assoluta professionalità opera nel
campo del volontariato. Cio per sottoli-
neare 1a particolare attenzione posta dal-
la Commissione a questo specifico setto-
re che, in una realtà sociale così diff ici le,
coltiva e mette in pratica dei valori asso-
luti quali quell i della solidarietà e del ser-
vizio a favore dei nostri fratelli meno
fortunati: eli ammalati leucemici.

jjjjil
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Premio "Niccolò Pandolfo"

[a relazione di Vincenzo Pedone

L'AIL di Reggio Calabria - fondata
nel 1989 - è una sezione autonoma del-
I 'Associazione Italiana contro le Leuce-
mie ed opera sin dal 1978. Detta sezione
porta i l nome del compianto professor
Alberto Neri, i l lustre ematologo cala-
brese tragicamente scomparso. La sezio-
ne Alberto Neri dell 'AIL, iscritta all 'Al-
bo regionale delle associazioni, ha sede
presso il Dipartimento diEmatologia de-
gli Ospedali Riuniti. Detta associazione,
privilegiando il volontariato e senza fini
di lucro, si propone lo scopo di operare
nella regione per 1o sviluppo e la diffu-
sione delle ricerche scientif iche sulle leu-
cemie ed altre emopatie maligne. Altresì
I'AIL cura e organizza il miglioramento
dei servizi e dell 'assistenza socio sanita-
ria in favore dei leucemici ed altri emo-
patici e delle loro famiglie.

Fin dalla sua costituzione la sezione
AIL cittadina ha operato in campo so-
c io-assis tenzia le e sani tar io  promuoven-
do laricerca scientif ica, f inanziando stu-
di e ricerche in campo ematologico, di-
vulgando notizie e conoscenze sul pro-
blema delle leucemie e delle altre emopa-
tie maligne.

Per statuto I 'AIL favorisce ed appog-
gia le strutture ematologiche esistenti sul
territorio, pertanto la Sezione reggina
del l 'AIL ha indi r izzato ipropr i  inrerven-
ti, in via prioritaria, verso i l Dipartimen-
to di Ematologia dei locali Ospedali Riu-
niti, struttura che vanta un eccellente
staff medico e attîezzalure all 'avanguar-
dia sia in campo nazionale che interna-
zionale.

Da due anni, accanto al reparto di de-
genza, al day hospital e all 'ambulatorio,
è entrato in funzione il Centro Trapianti
di Midollo Osseo, provvisto di ben otto
camere steri l i .

Tutto cio fa sì che i l Dipartimento di
Ematologia sia una struttura cui fa rife-
rimento una larghissima fascia di utenti
provenienti dalla Calabria e da gran par-
te del  Mer id ione d ' I ta l ia .

In tale contesto, diversif icati e molte-
plici sono gli interventi dell 'AIL, tutti
volti a garantire al paziente emopatico la
migliore assistenza sia di ordine sanita-
rio che psicologico e sociale.

Nel campo della ricerca scientifica
I'AIL di Reggio Calabria finanzia nume-
rosi progetti di studio a favore di giovani
laureati in biologia e in medicina e chi-
rurg ia,  assegnando ogni  anno una con-

*''

grua borsa di studio intitolata alla me-
moria del Prof. Alberto Neri ad un gio-
vane medico che intenda dedicarsi all 'e-
matologia.

Numerosi sono i seminari e le attività
scientif iche che I 'AIL programma e fi-
nanzia al fine di consentire il migliore e
continuo aggiornamento del personale
medico e paramedico.

Sempre a tale scopo I'AIL ha creato e
provvede ad aggiornare una biblioteca
ematologica che è la piÌr fornita ed at-
trezzata del Meridione.

Numerosissimi e di notevole consi-
stenza sono gli interventi effettuati nella
struttura ospedaliera volti a migliorare le
condizioni di vita del paziente in cura
presso il reparto e I 'hospital day.

Tra tali iniziative occorre segnalare
quella che ha consentito che dall ' inizio
dell 'anno scolastico i piccoli pazienti
possano avvalersi del sostegno di una in-
segnante della scuola pubblica. Infatti,
su sollecitazione dell 'AIL, i l  Ministero
della Pubblica Istruzione, di concerto
con il Provveditore agli Studi, ha dispo-
sto I ' istituzione di una sezione staccata
della scuola elementare, presso la strut-
tura ospedaliera.

L'AIL ha promosso la realizzazione
non solo di un moderno ambulatorio, ma
soprattutto ha promosso e sostenuto con
tenacia e appassionato impegno presso
gli Enti Pubblici competenti la necessità
di creare presso la struttura ospedaliera
reggina un centro per il trapianto di mi-
dollo osseo, centro che è ormai una realtà
e costituisce il fiore all'occhiello della as-
sistenza sanitaria calabrese per le moder-
nissime aÍtrezzai)re di cui è dotato.

Tra le numerose e meritorie iniziative

Mariella Pandolfo consegna íl premío a Rosalba Scali

di cui 1'AIL si è fatta promotrice, occor-
re segnalare che l 'Associazione ha dato
vita nel suo seno al gruppo di donatori di
sangue per i l  paziente emopatico, non-
ché all 'Associazione di donatori di san-
gue per i l  paziente emopatico.

Nel 1992, di concerto con la locale
Unità Sanitaria, I 'AIL ha attivato i l Ser-
vizio di day hospital domicil iare per i pa-
zienti emopatici residenti in città ed in
provincia. L'AIL con un proprio auto-
mezzo provvede a condurre presso il do-
micil io del paziente un medico ed un in-
fermiere della divisione di ematologia
per i prelievi e le terapie necessarie.

Occorre segnalare come I'attività di
volontariato dell 'AIL si regge sulle quo-
te associative dei suoi aderenti. sulle
elargizioni di privati e sulle attività colla-
terali volte a reperire i fondi. Tra queste
deve essere ricordata la manifestazione
"Una stella di Natale per I 'AIL", che
nacque nel 1985 a Reggio Calabria e che
oggi coinvolge tutte le maggiori città ita-
l iane.

Ai volontari dell 'AIL, che sono circa
una ventina e che, unitamente al perso-
nale medico e paramedico della Divisio-
ne di Ematologia, garantiscono un servi-
zio ai pazienti affetti da patologia emo-
palica va il nostro ringraziamento e la
nostra riconoscenza.

Per queste ragioni e soprattutto per il
loro riconosciuto impegno ed il servizio
che rendono agli ammalati, affetti da pa-
tologie così gravi, la Commissione ha de-
ciso unanimamente di assegnare all 'AIL
di Reggio Calabria-Sezione Alberro Ne-
ri, i l  Premio Niccolo Pandolfo.

Grazie.
(v.P.)
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R iunione del
2 maggio

I l  Presidente, dopo aver co-
municato che I 'annunciata rela-
zione del socio Cimino non avrà
luogo per la sua forzata assen-
za, parla della proposta avanza-
ta dal GEA per la posa di una
rosa dei venti a Montalto, spon-
sorizzata dai Clubs service citta-
dini. Si apre poi, su invito di Al-
fredo Mancini, un dibattito sul-
la situazione del Club con parti-
coalre riguardo agli argomenti
delle presenze e dell 'assiduità.
L'opinione maggiormente evi-
dente è quella di non sopravva-
lutare i l fenomeno dell 'assentei-
smo quando questi non si associ
a morosità o quando sia riscon-
trato a carico di soci che contri-
buiscono altrimenti fattivamen-
te alla vita del club.

Soci presenti: Alati, Baccel-
l ieri, Bellantonio, Crispo, Frisi-
na, Giovine, Laganà, Marra,
Lucisano, Mancini, Palermo,
Pedone, Porcino, Patamia, Po-
stor ino,  Quat t rone,  Rappoccio,
Serranò A., Tescione, Vitale,
Zoccali.

F,iunione del
9 maggio.

Riunione del corso della qua-
le si è potuto ascoltare la rela-
zione di Arturo Nesci di S. Aga-
ta sull'araldica.

Soci present i :  Baccel l ier i ,
Bellantonio, Carbone, Cordo-
va, Familiari, Fragomeni, Gio-
vine, Mancini, Patamia, Nesci,
Pizzi, Quattrone, Rappoccio,
Serranò A., Vitale, Zoccali.

R iunione del
6 $iu$no

Dopo aver annunciato il con-
vegno interclubs sull 'assistenza

sanitaria e la data della cerimo-
nia del Premio Pandolfo, viene
data la parola ad Antonio Luci-
sano per la sua relazione su "La

funzione ed i l ruolo dell 'agente
di commercio nella società dei
consumi" .

Soci presenti: Alati, Arcudi,
Baccell ieri, Bosurgi, Carbone,
Cr i spo ,  G iov ine ,  Luc i sano ,
Mancin i ,  Patamia,  Pedone,
Rappoccio, Quattrone, Tescio-
ne, Vitale, Zoccali.

F,iunione del
I5 $iu$no

Nel corso di questa riunione il
presidente incoming Antonio
Serranò ha i l lustrato I 'organi-
gramma del CIub, le sue com-
missioni ed i criteri seguiti nelle
scelte effettuate.

Soci  present i :  Baccel l ier i ,
Carbone, Crispo, Leone, Luci-
sano, Mancini, Marra, Pata-
mia, Pedone, Rappoccio, Ser-
ranò A., Quattrone, Vitale,
Zoccali.

Riunione del
4 luglio

Conviviale di fine anno rota-
riano presso I 'Hotel Excelsior
nel corso della quale si è proce-
duto a îormalizzare il cambio
del le  consegne t ra Al f redo
Mancini ed Antonio Serranò. I l
segretario Salvatore Patamia ha
relaz ionato su11'at t iv i tà  del
Club nell 'anno trascorso.

Soci presenti: Alati, Arcuri,
Bellantonio, Bosurgi, Cimino,
Carbone, Familiari, Fragome-
n i ,  Ha remberg ,  Luc i sano ,
Manganaro, Leone, Mancini,
Marra, Nesci, Palermo, Pata-
mia, Pedone, Pizzi, Quartuc-
cio, Rappoccio, Serranò A.,
Tescione,  Porc ino,  Trapani
Lombardo, Viola, Vitale, Zoc-
cali.

Percentuali di presenze
per I'anno rotariano 1993/1994

TOTALE TOTALE PERCENT.
RIUNIONI PRESENZE ANNUA

Alati Giuseppe
Arcudi Luciano
Baccell ieri Placido
Bellantonio Giuseppe
Busurgi Francesco
Carbone Natale
Cimino Francesco
Cordova Giuseppe
Crispo Francesco
Dito Oreste Mario
Familiari Agatino
Fazzari Domenico
Fragomeni Gianfranco
Frisina Gios. Remo
Giovine Pasquale
Harenberg Carlo
Laganà Demetrio
Leone Luigi
Lopresti Fil ippo
Lucisano Antonio
Mancini Alfredo
Manganaro Alessandro
Marra Antonio
Nesci di S. Agata Arturo
Nieddu del Rio F.co
Palermo Rodolfo
Patamia Salvatore
Pedone Vincenzo
Pizzi Yincenzo
Porcino Carlo
Postorino Massimo

Quartuccio Antonino

Quattrone Gabriele
Rappoccio Francesco
Sergi Consolato
Serranò Antonio
Serranò Luigi
Tescione Gianfranco
Tramontana Sebastiano
Trapani Lombardo A.
Viola Mario
Vitale Vincenzo
Zoccali Andrea
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Media annua totale del Club 51.6V0
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