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tempo in cui la parola risulta so-
vente parodizzata, banalizzata ed
involgarita, un effettivo recupero
della cittadinità dtetta passa attra-
verso la moltiplicazione dei "luo-

ghi della parola", nei quali la co-
munità possa aver modo di soste-
nere le proprie idee, di avanzare
proposte, di esercitare in maniera
produtt iva la cri t ica.

E proprio questo il sogno di noi
Rotariani regginil

E un sogno impossibile?

enso di no, perché i Rota-
riani non sono solo dei so-
gnatori, sono anche dei

realrzzatori che - come sostiene il
nostro Presidente Internazionale
James LacY - o'sanno mettere as-
sieme i propri cuori e le proprie
mani per trasformare i propri sogni
in realtà".

E se è vero che "niente accade
che non sia stato prima sognato",
ritengo che i nostri sforzi non sa-
ranno vani e che presto veramente
Reggio diventerà come I'abbiamo
sognato.

Con questa speranza. unitamen-
te a Cristina, rivolgo a Voi e alle
Vostre famiglie affettuosi auguri di
una Santa Pasqua!

Lettera del Presidente

ANNO ROTARIANO I998I9g

Anno Vll - n.2 - Marzo 1999

Cari Amici.
a tre mesi dalla conclusione di que-
sto Anno Rotariano. mi piace con-
statare ed evidenziare come il no-
stro Club abbia potenziato la con-
sapevolezza dell'esigenza di una
nuova "progettualità" per la nostra
Città, cui vanno riservate puntuali
attenzioni d'ordine urbanistico, so-
ciologico, politico e pedagogico.

ome più volte sostenuto e
ribadito in occasione del-
le  mol tep l ic i  in iz ia t ive

promosse, 1'elevazione del livello
della qualità della vita cittadina -
che interpella ognuno di noi e chia-
ma in causa le competenze profes-
sionali di cui disponiamo - rappre-
senta un obiettivo il cui consegui-
mento è legato al soddisfacimento
di due condizioni.

La prima consiste nell'assicura-
re il "diritto al desiderio di città".
Ciò equivale, fondamentalmente, a
diffondere la cultura della cittòr.
mirata ad affinare comportamenti
orientati al riconoscimento del va-
lore del pubblico e all'assunzione
del civico come proprio, quale an-
tidoto al particolarismo, al privati-
smo, all'edonismo.

a seconda condizione è di
consentire l'esercizio del
"diritîo della città". In un
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Lapersonalità di Paul Percival Harris
e le origini del Rotary- 

a,]'tii:t_

gni volta che si è cercato di capi-
re come e perché sia sorta a Chi-
caso nel 1905 I'idea di fondare il

Rotary si è sempre andati alla ricerca
delle condizioni storiche e socioecono-
miche nelle quali e per le quali questa i-
dea sia potuta sorgere ed avere fortuna.

Ci si chiede infatti perché in quella
città ed in quel momento vi fu qualcuno
che sentì il bisogno di riunire delle per-
sone per dire: noi dobbiamo reciproca-
mente impegnarci tra noi - e quindì
osservare verso gli altri - delle forme
di deontologia professionale sia nei me-
stieri che nelle profèssioni e nelle arti in
modo che le nostre attività ed il nostro
costume di vita - e di quanti altri è pos-
sibile convincere e coinvolgere in tal
senso - s iano obbl igator iamente imper-
niati su questi principi.

E opinione assai comune e pressoc-
ché esclusiva che il Rotary sia sorto in
contrasto alla corruzione dilagante che
in queì momento sl .or ico si  registrava in
quella città soprattutto per I'enorme cre-
scita della sua popolazione che in trenta
anni da poche decine di migliaia aveva
ra-p_piunto i due milioni di abitanti con
una notevole diversità di nazionalità e di
îazze.

Non c'è dubbio che questa possa es-
sere stata una condizione favorevole a
che alcuni uomini protesi alla conquista
del successo - sia pure pressocché e-
sclusivamente di natura materiale - po-
tessero essere interessati ad incontrarsi
intorno ad un tavolo per il bisogno di in-
staurare certe forme deontologiche nella
vita privata ed in quella pubblica ed io
stesso ne ero coinvolto flno ad ora.

Il cortese invito del vostro Presidente
a tenere nel vostro Club una conversa-
zione sul fondatore del Rotary mi ha sol-
lecitato però a fare qualche ricerca che
mi ha portato a concludere - sebbene
in attesa di un vostro meditato ed autore-
vole -eiudizio - che le ori-eini del Ro-
tary vanno piuttosto ricercate nell'atten-
ta lettura della biografia del promotore
della istituzione: Paul Percival Hanis, il
quale per molti anni ha continuato a dare
il suo prezioso apporto di idee e di ispi-
raziont agli sviluppi in senso solidaristi-

co di una istituzione prima locale e subi-
to dopo inlernazionale.

Si tratta di una lezione di vita vissuta
che induce alla più attenta meditazione.

P. Hanis nacque il 19 aprile a Racine
nello Stato di Wisconsin negli Usa da
genitori poverissimi tanto che per la e-
ducazione sua e del liatello Cecil fu ne-
cessario I'aiuto dei nonni Pamela e
Howard Harris (un modesto agricoltore)
che stavano a V/allin,eford. un piccolo
centro agricolo del Vermont. Vi fu con-
dotto all 'età di tre anni e vi restò Der tut-
to i l  tempo del le scuole eìernent l i i  e su-
penon.

Sono toccanti le parole con le quali P.
Harris qualche anno dopo descriverà il
suo arrivo nella casa dei nonni e già da
esse si evidenzia la sensibilità ed il pro-
f i lo spir i tuale del personageio.

cr ive P. Harr is:  " . . .  mio nonno, mio
padre. Cecil ed io voltammo il pri-
mtl ansolo di strada. attraversam-

mo la via... mio nonno aprì una pofta ed
entrammo in un cort i le. . .  come noi c i  av-
vicinammo ad una casa, una porta si aprì
ed una vecchia signora uscì dall'oscu-
rità. Ella teneva una lampada a petrolio
al di sopra della testa e scrutava la not-

te... Era la madre di mio padre che sa-
rebbe poi divenuta la mia...".

Emerge così, con semplicità, la u-
miltà delle origini di P. Hanis della qual
cosa egli sarà sempre fiero ed anche
quando in seguito avrà rag-eiunto una
spiccata notorietà quale avvocato, non
realizzerà, che una assai modesta agia-
tezza avendo intetpretato la sua profes-
sione secondo il più autentico signifìcato
di servizio-missione.

na indagine storio_erafica ap-
protbndita consente di cogliere il

%*l significato di questo e di altri
racconti che esli ta della sua vita. non-che egli ta della sua vita, non-
ché il senso delle sue amicizie della ori-
ma infanzia e del la giovinezza. Fra que-
ste amicizie: un giardiniere defìnito da
lui "mezzo filosofo e mezzo poeta", un
vecchio medico che - dice P. Harris -
espletava il suo lavoro come se fosse
una "missione" oppure un "sacerdozio"

per cui rifiutata qualsiasi guadagno.
Senza ricorrere ad elucubrate analisi

appare evidente che P. Harris aveva ben
chiari i concetti ispiratori della sua vita
che sono quelli ai quali ha inteso vinco-
ìare la ist i tuzione ehe si  apprestava a
fondare muovendo gradatamente dal
piccolo Club della sua città.

Al primo con-qresso di quella che al-
I' inizio si chiamava "Associazione dei
Club Rotary de-sli Stati Uniti d'Ameri-
ca",  tenutosi  a Daluth nel l 'anno l9l  l .  P.
Harris, che lo ha presieduto, ha tenuto
con voce commossa il suo discorso con
il quale ha espresso la sua concezione di
quelli che avrebbero do.u'uto essere (e so-
no) i principi ispiraton della nostra gran-
de Associazione rr l l r rnt  i -uìLora trnto pic-
cola.

Nel testo ori-einale di questo discorso
- nel primo dei quattro paragrafi - si
legge: "Il Rotarv fiorisce in tutti i paesi
dove -eli uomini pensano ed hanno un
cuore così srande da prendersi cura de-
gli altri". Qualcosa di simile. quasi un
secolo prima. aver a detto un grande
poeta inquietu r,' issuto nell' inquietudine
tia settecento ed ottocento. fra il lumini-
smo e romanticismo. insoftèrente alle ti-
rannie del suo tempo - bonapartiste od
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austriache - e che ebbe una simile in-
tuizione della necessità di una solida-
rietà umana - Ugo Foscolo - che
scrisse: ' 'Dove i cittadini si pigliano più
cura 1'uno dell'altro, ivi più si obbedisce
al decreto della natura, e dove meno, ivi
le cinà sono più scia_9urate". Notate I'a-
nalogia dell' impostazione concettuale
del rapporto uomo-società nei due per-
sona_e-ei.

&  |  punto  quat t ro  de l lu  sua s in res i
d& programmaticu dice P Hurr i r  te-

d R-: tulr lmente: "Dobbianrtr . . .  Dossi-
h i lmente . . .  r iuse i re  u  d iment icare  ia  nu-
stra personalità servendo invece gli al-
tri....". Contemporaneamente Anatole
France dirà: "Noi abbiamo di veramente
nostro soìtanto noi stessi: l 'unico dono
che possiamo fare è dunque il dono del
nostro lavoro, della nostra anima, del
nostro ingegno: e questa magnifìca of-
ferta di noi a tutti gli uomini arricchisce
insieme il donatore e la comunità". Si
può dire perciò che il nostro uomo si ele-
va ai livelli di poeti e scrittori i l luminati:
non produce opere letterarie. ma con il
suo pragmatismo di anglosassone (è di
origine irlandese) intorno a tali concetti
costituisce una associazione con finalità
operative.

P. Harris infatti traduce nei principi
rotariani tutto ciò che ha formato la sua
personalità che e-eli ha scelto ed adottato
per sé stesso in un modo che si può deîi-
nire di alta ispirazione reli_eiosa: almeno
come vocazione e cioé nella forma e nel-

la intensità. più che nella sostanza che è
soprattutto fìdeistica nel religioso ed e-
minentemente razionale nel rotariano il
quale sa benissimo che ia ricompensa
per il suo "servizio" è solo una intima
soddisfazione. Sarebbe interessante af-
frontare questo asptto alla luce dell'ulti-
ma enciclica di Giovanni Paolo II ' 'Fi-

des et ratio". ma ci porterebbe molto
lontano e quindi torniamo al nostro ar-
-g0mento.

Nel 1900. prima ancora di fbndare il
Rotary, P. Harris lasciò Jaksonville dove
lavorò alle dipendenze di una piccoìa
impresa di marmi. Aveva deciso di re-
carsi a Chicago ed al suo d;ìtore di lavo-
ro che avrebbe voluto trattenerlo con
promesse di maggiori guada-eni rispon-
de che non andava a Chicaco "per 

-sua-
da_enare di più. ma per vivere secondo i
suoi principi".

P. Harris non tradirà mai questi prin-
e  ip i  ed  er  en tua l i  der  iaz ion i  r  unno r r t r i -
bu i te  ad  a l t r i  o  sono consesuent i  a  su-
perf  ic ial i  od errate interpretaziorr i .

A me pare di  cosl iere in queste po-

&%,  che c i taz ion i  le  o r ig in i  ideu l i  de l
d. & Rotary al le qual i  bisosna fare r i -
ferimento quando si va alla ricerca delle
rud ic i  p r im icen ie  de l lu  nos t ru  l ssoc iu -
zione: radici di natura Drettamente mo-
rule. el ieu. spir i tuale cerì , ,mente eonf l ig-
-qente con ipotesi di qualunque altra na-
tura che non fossero appunto riconduci-
bili al campo della morale. dello spirito
e della solidarietà.

Ortr. io non metto in dubbio che le
particolari condizioni di caos sociale e
di corruzione della Chicago dei primi
del '900 con una esplosione di popola-
zione composta da individui apparte-
nenti a nazionalità e perfino a razze di-
verse, tutti protesi al guadagno ed al be-
nessere mgteriale con mezzi leciti ed il-
leciti, possa essere stata una condizione
favorevole o. come suol dirsi. il terreno
più adatto perché potesse sorgere. per
contrasto. una associazione di principi
etici come il Rotary; mi chiedo però -
e chiedo anche a voi - se sarebbe maì
sorto il Rotary; in quel momento ed in
quelle condizioni se non ci fosse stata,
proprio 1ì, una personalità così forte e
pregnante di principi etici quale quella
di P. Harris che seppe trovare - anche
questo è un merito che bisogna attribuir-
gli - gli uomini giusti perché del seme
di quei principi, sparso da volenterosi
sempre più numerosi, si sviluppasse
quella esile piantina che poi diventerà

una quercia ramificata in 159 Paesi.
Mi chiedo e vi chiedo ancora: oossia-

m() noi oggi considerurci  degni elet . l i  e
depositari dell ' idea e dei comportamenri
diP. Harr is?

Possiamo dire che nel Rotary dei no-
stri tempi - anche ai livelli diri_eenzialr
- registriamo la stessa umiltà e la me-
desima probità di P. Harris?

Viviamo anche noi in una società or-
mai multietnica e multirazziale che ha
massacrato principi e valori. dove molti.
anzi. troppi negano Dio e nello stesso
tempo pensano di essere o poter diventa-
re Dio quando rispettivamente hanno ac-
cumulato od avranno accumulato - nor'ì
importa come - tutta la ricchezza volu-
ta.

Ebher re .  in  no i  che  r  i r  iamo uue\ t i r
eond iz ione th  Ch icaso a  eava l lo  l r l r
'800 e '900 - ecco i l  mio ouesito -  è
s t imo la to  l ' impegno r ( ) ta r iano come l t r
fu quello di P. Haris o non è piuttosro
assopito'l

& giudicare da unl di f fusa insoddi-
$;& slazione del l l  "base" rotar ianu.

d Kdrgl i  episodi sempre piu l re-
quenti negli ultimi anni di disimpegno di
molti rotariani (dal 40 al 60Vc) e dall'ab-
bassamento del livello di umiltà con in-
nalzamento di quello di una incontrolla-
ta, quanto inutile e dannosa vanità, sem-
brerebbe che la sola gravità delle condi-
zioni sociali non sia sufficiente oer de-
terminare e svi luppare. per contrasto.
un'etica rotariana.

Ciò confermerebbe la mia tesi che
non tanto in condizioni di caos sociale.
quanto invece in un personaggio della
statura e della consistenza di P. Harris
siano da trovare le radici del Rotarv.

Questo indurrebbe u pensare e hà oggi
ci vorrebbe un altro P. Harris: iootesi che
non ci  la molto onore e. nerul tr i r .  di t i ìc i l -
mente real izzabi le stando lr l lu di l ' l 'usu o-
pinione - da me condilisii. sebbene
con profonda amarezza - che sia molto
scaduta la qualità dell'uomo odierno nar-
cotizzafo, demotivato e deresponsabiliz-
zato dalle comodità e dall'agiatezza che
scienza e soprattutto tecnica gli hanno
procurato e forse arrche imposto.

Non è iniatti da sottovalutare il gran-
de rischio che sta correndo l'umanità:
pochissime -erandi concentrazioni fìnan-
ziarie al mondo controllano due o tre-
cento multinazionali che a loro volto
controllano consumi globali ed informa-
zioni. Dov'è più la libertà, la democra-
zia. I' autodeterminazione?
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C'è da dire. però. che P. Harris, con-
siderando la necessità di adeguarsi alla
naturale evoluzione della società. ebbe il
fèlice intuito di raccomandare: "Evolu-

zione perpetua ed all 'occorrenza rivolu-
z ione" .  No i  in rece  consg11 i r116 oaar -
soeche inrmutate lc r tesse \ trut ture e le
stesse procedure di 95 anni fa. Non sarà
che strutture così fì'a-sìli e procedure tan-
to vetuste abbiano inceppitto gli in-era-
nag-ei delle ruote rotarilne'l

Se così fbsse. non sarebbe opportuno
ed anche urgente seguire il consiglio
lungimirante di P. Harris ed evolverci'l

' $g  
îonos t i ln te  ee l ' l i  t r ion lu l i :m i  de i

j  fu no:tr i  rert ie i .  non eredo ploprio
a  €  c h e  s u l l ' i r n D c s n o  e : u l l ' e n t u s i a -
smo dei rotariani posia influire positiva-
mente la constatazione che siamo o-q-get-
tivamente luori non solo dal "potere" (e
questo non ci cruccia molto. consicieran-
donc la clLral i tà).  ma fuori  anche da quel-
la opiuione pubbl ica al la quale pensiamo
di dedicare il nostro "servizio''. nellir
quale vorremmo incidere e che dovrebbe
essere la nostra forza per affrontare in-
sieme certe questiclni essenziali di fronte
alle quali la societìr ha chiaramente mo-
\ t r l t t ( )  d i \ o r i e n l l l l n c l l t i .  i n e e r l e z z e  e  : O -
prÎttutto impotenza: libertà. giustizia,
fìrmiglia. scuola. lavoro. fisco. servizi ed
in particolare "sovranitìr popolare". ntor-
t i f icata. quest 'ul t ima, in ogni sua funzio-
ne sebbene "ori_rinaria" e cp-rindi non
calcolabi le.

Io qui mi ferrno perché penso che più
delle cose che ho detto e che notrei an-
eoru t . l i re.  \ i - l rat ìn()  di  grun lungu piùr inte-
ressanti perché più il lurninati- almeno
per me - i vostri interventi nel dibattito
che seguirà.

Vi ringrazio' 
Nello coromba

Assistente del Covernatore
Distretto 2100'

Commissione Sl<rmpo
Presidente

Salvatore Patomio

ComponenÌi:
Gobriele Quoltrone

Víncenzo Vitole
Gionfronco Frogomeni

Francesco Crispo
Antonino Tedeschí

Ivalori del seruizio rotariano

Nell 'ambito delle att ività pro-
grammate per I'anno 1998-1999
dal Rotary Club di Reggio Cala-
bria Sud "Paral lelo '38". si è svol-
to presso la sede sociale un inte-
ressante incontro sul tema: "I va-
lori del seryizio rotariano". Rela-
tore è stato I'avvocato Arnaldo
Postorino, presidente del Consi-
gl io dell 'Ordine degli  Avvocati e
in possesso di un curriculum rota-
riano molto signif icativo. essendo
stato Past-President nel periodo
1982-83 del Rotary Club di Reg-
gio Calabria, al cui interno rico-
pre oggi la carica di vice presi-
dente. Inoltre è delegato dell 'at-
tuale governatore del distretto
2100, professore Antonio Caro-
sella, per il settore "rapporti con
la Regione".

Presentato dal presidente del
Club, prof. Sandro Manganaro,
l'oratore, dopo aver ricordato le
finalità e le funzioni del Rotary, si
ò soffermato ad analizzare il con-
cetto di amicizia. che sta alla base

di ogni azione rotariana, eviden-
ziandone i fondamenti di virtù e
di disinteresse, e sottolineando
come la stessa offra <la possibi l i tà
di ricevere un continuo impulso
per una promozione personale
che sa dare e donare>>.

<Così intesa>>, ha precisato
I 'avvocato Postorino. <l 'amicizia
diviene il presupposto della soli-
dar ie tà.  d iventa anzi  essa stessa
solidarietà. consentendo di acco-
gl iere I 'altro così com'è, con i
suoi bisogni, pregi, difetti>.

L'oratore ha, quindi. espresso
I'esigenza che i l  Rotary Club
metta in campo risorse ed energie
perché nella nostra città si crei
un'autentica "cultura della solida-
r ie tà" ,  a l  f ine d i  e l iminare una se-
rie di atteggiamenti negativi im-
prontati all'apatia ed all'indiffe-
îenza.

L'avvocato Postorino. ha infi-
ne. auspicato che i rotariani rie-
scano ad ott imizzare I 'att i tudine
imprenditiva e pro-eettuale <<o-
rientando la propria attivitiì pro-
fessionale e pubblica al concetto
di servizio>.

L' incontro si è concluso con un
dibattito al quale. tra gli altri. han-
no offerto un interessante contri-
buto gli avvocati Gianfranco Te-
scione, Natale Carbone, Alfredo
Mancini e il dottor Enzo Vitale.

NT]OW SOCI
Lí hanno presentati ri-

spettivamente Gino Ser-
ranò, Gianfranco Fragome-
ni e Francesco Nieddu del
Rio.

Si chiamano Giuseppe
Putortì, Giuseppe Giannettc
e Angelo Fulco.

Sono gli ultimi tre nuovi
amici della Ns. famiglia ro-
tariana.
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addebitare alle industrie il Peso
economico della restitutio ad in-
te-qrum inter-eenerazionale ) ; i sti-
tuzionale (1'autorità statuale
verrà sempre Più ridotta dal Po-
tere di  organismi sovranaziona-
li), inf ormativa (la difÍìsione
della cultura ecolo-uica è indi-
spensabile Per uno sviluPPtl so-
stenibile). ideologica (i l carattere
biolo-sico creditario della pulsio-
ne alla tutela deì ProPrio Patri-
ff ionitl g.enetico con la Protezio-
ne clei figli e del Parentado, già

modificato culturalmente flno a
far assimilare al concetto di fa-
rnigl ia quel lo di  etnta- rrzza'  \ )
nazione. si potrà ulteriormente e-
stendere comprendendo tutta l'Ll-
manità o addirittura la totalità
della biosfera)' l

L' incontro si è concluso con
un ampio ed articolato dibattito
al quale, tra gli altri hanno Preso
parte 1'avv. Natale Carbone, il dr'
Salvatore Patamia, il dr' France-
sco Crispo. il dr. Totò Serranò e

il dr. Francesco Nieddu del Rio.

LO SVILUPPO SOSTENIBILE
T\artendo dal la constatazione

Pche. nol.ìosti lnte la sua Pro-
I  b lemat ic i ta ,  i l  concet to  d i
sviluppo sostenibile è semPre
più presente nel campo del
I ' infotmurione e Pertanto nelìa
vita di tutti noi (nel corso del
1996 I 'espressione 

"svi luppc-r  so-
stenibile" è apparsa rnediamente
cento volte rlelle pagine di o-enu-
no dei nla-ugiori quotidiani na-
zionali). Alessandro Manganaro.
Presiclente clel RotarY Club di
Reg-eio Cii labria Sud. ha affidato
a Vincenzo Vitale. Presiclente In-
coming del  Club. che già s i  stava
occupanclo corìe Pediatra dei
rapporti trlì inquinamento am-
bièntale e malattie resPiratorie
infanti l i . i l  compito di i l lustrare
i l  tema.

Vitale. nello stendere 1a rela-
zione. ha Preliminarmente defi-
nito separatamente i termini dei
quali si andava a Parlare e. nella
fàse conclusiva del Prodromo, ha

riportato la definizione corrente
cli sviluppo sostenibile. compar-
sa per la prima volta nel raPPorto
Onu di Brundtland del 1987: lo

sviluppo è sostenibile se soddi-
sfa i  b isogni  del le generazioni
presenti senza compromettere^la
possibil i tà per le generazioni. fu-

ture dr soddisfare i ProPri biso-
gn i .

el trattare il tema Vitale,
pur tralasciando di Parla-
re del danno Potenziale

delle armi nucleari, chimiche o

batter io logiche. doPo avere evi-
denziato come la razza umana
abbia raggiunto ormai la caPa-
cità di alterare in modo fonda-

mentale la biosfera (lo sviluPPo
demo-erafico e le attività econo-
miche in genere stanno infatti
creando una crescente varietà di

oroblemi ambientali riguardanti
rt cl ima. gli oceani, 1a qualità
clell 'acqua e dell '  aria" I 'estinzio-
ne di specie animali. la sParizio-
ne di interi ecosistemi. la detore-
stazione. la desertif icazione. 1"e-
rosione del suolo, la variazione
clel clima generale) si ò attenuto
a linee guida che Prevedessero
1'analisi di quelle che Gus SPeth.
Dresidente del World Resources
institute, ha chiamato "transizio-

n i " .

a transizione di gran lunga
più importante, dalla qua-
ie peraltro discende la

maggior parte delle altre. è natu-
ralmente quel lu demograi ica'  i ' l t -

t inente alla dinamica dello svi-
luppo della PoPolazione in rela-

zione alla ricchezza delle risorse'
Dopo aver riportato i dati stati-
stici sulf incremento della popo-
lazione mondiale dell'anno zero
ai nostri temPi e doPo aver espo-
sto le diverse proiezioni possibil i
sull'affollamento futuro del pia-

neta. Vitale si è soffermato anche
sulla storia degli studi demogra-
fici con ampio excursus sulle
teorie del reverendo Malthus che

ducento anni fa aveva Posto le

basi della futura scienza demo-
grafica.

Dopo di quella demografica,
sono state trattate 1e altre transt-
zioni: tecnologica (con la tecno-
logia si potrà ridurre f inquina-
ménto prodotto Per 

"unità di be-
nessere"). economica (si dovrà

Lurrt

Per un disegno Divino in-

comprensibile ai mortali, son

venuti a mancare nello sPazio

di poche ore I'una dall'altro

la Madre di Maria Pellicanò,

moglie di Alfredo Mancini ed

il Papà di Mimma Geria mo-

glie di Gianfranco Tescione.

A Maria, Alfredo' Mim-

ma. Gianfranco ed alle loro

famiglie giunga il cordoglio

di tutti i soci del Club.
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on I 'avvio dell 'Unione mo-
netaria (introduzione del-
I'EURO) e con i progressi

da fare ulteriormente compiere al-
I'Unione economica (completa-
mento del mercato unico), 1'Europa
è entrata in una fase nuova. con sfì-
de nuove, di formidabile portata,
che richiedono una revisione della
"cassetta degli attrezzi" della Co-
munità - obiettivi, politiche attua-
t ive d i  quest i  ob iet t iv i .  s t rument i  i -
s t i tuz ional i  con cu i  governare o-
b iet t iv i  e  po l i t iche - .

Aget t t lu  2000 , la  comunicaz ione
della Commissione europea che è
al centro dell'attuale dibattito negli
Stati membri dell'Unione, disegna
tra I'altro il riaggiustamento degli
Obiettivi "macro" che I'Ue si asse-

-qna per il periodo 200-2006. Con
rif'erimento a questi Obiettivi, la
Calabria continua a restare, pur-
troppo, Obiettivo I, classifica cioé
tra "regioni in ritardo di sviluppo".
Questa circostanza. teoricamente.
dovrebbe consentirle di mantenere
il precedente livello di flusso dei
londi europei. Teoricamente per-
ché, con riferimento al settore pri-

mario, la quota di risorse destinata
alla sezione Orientamento del Feo-
ga (Fondo europeo di orientamento
e garanzia in agricoltura) nelle aree
Obiettivo I rischia di risultare dra-
sticamente ridotta per effetto della
decrescente importanza relativa del
settore agricolo e per il privilegio
tacito che Agenda 2000 accorda al
miglioramento della competitività
delle imprese non agricole.

Per quanto concerne il nuovo O-
biettivo 2. "Zone di riconversione
economica e sociale". esso riassor-
be in sé gli ex Obiettivi 5a ("Adat-
tamento delle strutture a-ericole") e
5b ("Sviluppo delle zone rurali",
con i l  possibi le r isultato che. do-
vendo il settore agricolo competere
per gl i  stessi fbndi dell 'Obiett ivo 2
con "concorrenti" temibili perché
dotati di forte potere di pressione
sociale - zone industriali soggette
a mutamenti economici. aree urba-
ne in difficoltà. aree in crisi e di-
pendenti dalla pesca - potrebbe
registrarsi una contrazione relativa
delle risorse ufilizzabili per I'agri-
coltura.

La Calabria - regione a produ-
zioni spiccatamente mediterranee

(olivicoltura, agrumicoltura, viti-
coltura, cerealicoltura), che versa-
no in una situazione di crisi estre-
ma a causa della caduta dei relativi
mercati e dei concomitanti" drasti-
ci, tagli dei sostegni finanziari co-
munitari - ha pertanto I'esigenza
e I'urgenza, per la propria agricol-
tura. che la trattativa in corso sul
pacchetto agricolo dr Agencla 2000
sia condotta dal Governo nazionale
per contenere quanto più possibile i
tagli nel bilancio agricolo a danno
delle produzioni mediterranee, già
fortemente sperequate rispetto alle
produzioni continentali; che la Re-
g ione Calabr ia  compia una pro-

-erammazione dei fondi 200-2006
la più concreta e realist ica possibi-
le .  adot tando una log ica in tegrat ivu
area/filiera. per evitare che le risor-
se restino inuti lrzzate o che si di-
sperdano in mille rivoli improdutti-
vi; che le Organizzazioni dei pro-
dut tor i  agr ico l r  accornpagnino e so-
sten-qano le aziende nei percorsi di
accesso a l le  r isorse comuni tar ie  e
le orientino in direzione dell 'accre-
scimento della competitività e della
qual i tà  de l le  produzioni .

Carmelo Yazzana

CIAO VERDIANA
papà Antonio e mamma Marika ci perdonerano se ci ri-
volsiamo direttamente a Te.
È pàssato tanto tempo dalla Tua venuta al mondo che sa-
rai in grado di leggere da sola queste poche righe.
ln effefti tentiamo di riparare ad una grossa dimenticanza
annunciando solo adesso la Tua nascita. Scusaci. ma
sai... i l tempo è tiranno, gli impegni sono tanti e la mente
non è più quella di qualche anno fa.
CARA VERDIANA. vorremmo dirTi tante cose sulla
Tua nuova dimensione, sul bene e sul male, sulla felicità
e sugl i  uomini .  ma non vorremmo essere impert inent i  e
sos t i tu i rc i  a i  Tuo i  genr to r i . . .
Col tempo imparerai che quando nasce una bambina si
dice: è venuta alla LUCE:

il nostro au-eurio è che la SCINTILLA che Ti ha accolto
tra di noi Ti accompagni per tutto i1 canlnino della vita.

BENVENUTA

* > r ) r

L'hanno chiamata "Festa dell'Amicizia" ma in verità
la serata organizzata all'Hotel de la Ville dai tre Club
Rotary e dall'Inner Wheel è stata una vera e propria
festa della spensieratezza.
Sarà stato perché era il giorno di S. Valentino, sarà
stato effetto dei balli latino-americani o per le risate
scatenate dai cabarettisti, o quant'altro, tant'è che il
14 febbraio 1999 sarà ricordato a lungo dai presenti
e... rimpianto dai pochi assenti.
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Viagra: istruzioni per I'uso

f f  l i  studi effettuati f ino ad

K re-ora su l l 'e f f icac ia del la  p i l -
%**# lola azzurra hanno riguar-
dato oltre 5000 pazienti e i risulta-
ti ottenuti sono estremamente Do-
s i t iv i ,  confermando che i l  S i ldenu-
fil funziona. Il Viagra non è un a-
frodisiaco e quindi non aumenta il
desiderio sessuale, ma risulta es-
sere un farmaco più naturale. in
quanto agisce solo in r isposta al la
stimolazione sessuale. La sua a-
zione ha inizio di solito entro 30-
60 minuti.

Le uniche controindicazioni as-
solute finora del Viagra riguarda-
no i soggetti che, per malattie car-
diache, fanno uso di nitroderivati
(sotto qualsiasi forma), in quanto
il Sildenafil potenzia gli effetti i-
potensivi dei nitrati. L'altro grup-
po dei pazienfr per i quali I'uso
del Viagra è controindicato è rap-
presentato dai soggett i  con retinite
pigmentosa, in quanto il farmaco
agisce in parte anche sulla fo-
sfoiesterasi 6 presente a livello
della retina. Il Viagra è inoltre
sconsigliato in caso di epatopatia
grave e in tutte quelle condizioni
per le quali  1'att ivi tà sessuale è di
per sé controindicata. Infìne la
somministrazione di eritromicina.
cimetidina e ketoconazolo riduco-
no I'eliminazione del Viagra da
parte dell'organismo. Per quanto
riguarda gli effetti collaterali co-
me la cefalea. l'arrossamento del
volto, la dispepsia, le anomalie
della visione (la famosa visione
"blu"), essi sono rari, di lieve en-
tità e transitori. L'incidenza di
"drop-out" infatti per effetti colla-
teral i  è molto bassa e sovrapponi-
bi le al placebo (2,5Vc).

In conclusione abbiamo forse
trovato il farmaco ideale?

Basterà al l 'uomo un bicchiere

;  -  . ; ; : "  ' : "  i  l

Dofr. VINCENZO SlDARl.
d'acqua per risolvere tutti i suoi
problemi di natura sessuale? Le
premesse sono incoraggiant i .  a l -
meno per una buona fetta di pa-
zienti. ma è chiaro che studi più
ampi e a lungo termine dovranno
conf-ermare i risultati finora otte-
nuti.

*Dirigente responsabile settore
di Andrologia e Chirurgia

Uro-Andrologica

Ospedali Riuniti di Reggio Calabria

. \z ioni :  a t t i r  i ta  at ra\  erso le  ouul i
il Rotary persesue I'ideale dól servizio ALMAI\ACCO ROTARIANO
I ) Interna
2) Internazionale
3) Preofessionale
;l) Pubblico Interesse
Board international: Governo Internazionale del Rotary:
Club: struttura base del Rotary International; ogni l:l ore sorge un nuovo Club in qualche
parte del globo tenestre:
Definizione: I l Rotary è una organizzuzione intelnazionale di persone che riuniti universal-
mente e secondo qualif iche professionali, fbrniscono il loro servizio umanitario e contribui-
scono a sviluppare la benevolenza, la comprensione e la pace tra i popoli;
Evanson in Iì l inois (U.S.A.): sede del Quartier Generale del Rotar-v International:
Fondazione Rotary: Ente Morale che raccoglie contribuzioni e l i destina alla realizzazione
di progetti mirati;
Governatore del Distretto: Guida i l Distretto per un anno rotariano, non può essere rieletto e
fa parte di diritto del Board International;
Hanis Paul: primo Presidente di una Associazione lnternazionale rotariana e tra i soci fbn-
datori del primo Club Rotary a Chicago il 23 febbraio 1905;
INTERACT: programma per giovani lanciano dal R.I. nel 1962;
Lacy James L.: Presidente Rotary International A.R. 98/99;
Nlanganaro Sandro: Presidente Rotary Club Reggio Calabria Sud - Parallelo 38 A.R. 98/99;
Nome. perché Rotary: f i dato nel 1905 in quanto isoci avevano l 'abitudine di riunirsi a ro-
tazione a casa di ognuno di essi;
Obiettivi: grandi progetti attuati grazie alla Rotary Foundation;
Progetto 3H: progetto di sen'izio umanitalio completo per la salute, contro la fame e per
I 'umani tà:
Quota sociale: essenziale per la sopravvivenza e per lo sviluppo delle attività del Club;
Ruota: emblema del R.I., simbolicamente sta a significare i l continuo movimento ed evolu-
zione dell 'uomo:
Scopi: i r l scopi o domande o criteri - servono a verif icare se I 'azione rotariana è nel giusto:
Che cosa di queste cose noi pensiamo diciamo o facciamo:
1) E conforme alla verità?
^ :
2 t  I  g iusto e leule per  tut t i  l
3) E suscettibile di stimolare la buona volontà reciproca e migliorare le relazioni amicali o
oersonali?
4) È di beneficio a tutti gli interessi?
Taylor J. Herbert: coniò le 4 domande del Rotary nel 1932:
Universalità: solo dal 1987 le donne sono state ammesse nel Rotary:
Vivi i l  tuo sogno rotariano: slogan del Presidente internazionale per I 'anno 199811999;
Zurtgo: Witkonestrasse - sede della Conference Europea del R.I.

Salvatore Patamia
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Progetto RxR - Rotary per Reggio
B A N D O  D I  C O N C O R S O

11 Rotary Club di Reggio Calabria Sud intende contribuire con questo concorso di idee alla cultura della conservazione, ri-
qualif icazione e riuso dei centri storici. Gli elaborati dei concorrenti r. incitori saranno messi a disposizione del Sindaco di
Reggio Calabria nell 'ambito delle iniziative rotariane per la Città di Reggio Calabria.
La finalità del concorso è quella di stimolare la progettualità e la fantasia dei giovani per i l  recupero dei centri storici.
Progettare la città, ripensarla in termini moderni. restituirle la propria identità e renderla fiuibile è i l compito a cui ogni Na-
zione e governo dovrebbero dedicare gran parte della loro attenzione.
Nel caso di Reggio Calabria. riprogettare, arredare. riqualificare la Città, vuol dire innanzitutto conoscerla. capirla. asse-
gnarle i l ruolo che non è più quello per i l  quale è stata costruita; è necessario, quindi. riprogettare gli spazi destinati all 'uso
collettivo, all ' incontro, allo scambio ed all 'esercizio della funzione urbana. intesa nel suo vero significato di luogo della
convivenza e del dialogo.
Tema del concorso, per la sua seconda edizione, è la valorizzazione dell 'area dt Piazza Carmine, mediante un insieme inte-
grato di opere architettoniche e di riordino ambientale che tengano conto dei valori artistici del sito. delle eventuali vestigia
storiche presenti e della contiguità con il tessuto urbano preesistente.
Il concorso è riservato agli studenti in corso della facoltà di Architettura, di Ingegneria. dell 'Accademia di Belle Arti, indivi-
dualmente o in gruppo.
E data ai Concorrenti la libertà di proposte nell'"arect di prugettuzione, in ordine alle soluzioni architettoniche. ambientali e
funzionali, con possibil i  ipotesi di demolizione totale o parziale di fabbricati esistenti, r istrutturazioni e nuove costruzioni.
E, a disposizione dei Concorrenti una planimetria dell'oarea di progettazione, che deve essere ritirata direttamente presso la
Libreria "Casa del Libro" sita a Reggio Calabria sul Corso Garibaldi n. 168.
I Concorrenti dovranno presentare i loro elaborati indicando le generalità sia del Concorrente partecipante come singolo sia.
in caso di gruppo costituito a tal f ine. di ciascuno dei componenti i l  gruppo e del Capogruppo.
L'iscrizione al Concorso avverrà automaticamente con la presentazione degli elaborati di cui al successivo punto 9).
Gli elaborati del Concorso dovranno essere consegnati entro il I 6 aprile I 999 direttamente presso la suddetta Libreria "Casa

del Libro" che ne ri lascerà ricevuta.
I Concorrenti dovranno presentare un dossier stampato su una sola facciata contenente:
- a) una relazione illustrativa della proposta presentata, con scritti e illustrazioni in bianco e nero o a colori e/o fotografie,
costituita da un massimo di 8 facciate formato UNI A/3;
- ó; una tavola formato 5l X 37,5 cm., con elaborati a scelta del concorrenle,realizzala con qualsiasi tecnica per i l lustrare le
proprie proposte, montata su supporto rigido di spessore adeguato. Non è ammessa la preserÍu:ione tli plustici.
Al progetto vincitore verà assegnato un premio di Lire 3.000.000 (tremilioni).
La Giuria ha la facoltà di non prendere all 'assegnazione del premio ovvero: suddividere i l prerl io stesso tra eventuali vinci-
tori ex aequo oltre ad indicare i progetti meritevoli di approvazione.
Il Club banditore si riserva il diritto di esporre e pubblicare in tutto od in parte gli elaborati a Concorso.
In particolare i l Club provvederà. dopo la proclamazione dei risultati, a rendere pubbliche le proposte dei Concorenti, me-
diante una mostra di tutti o di parte dei Progetti presentati e la eventuale pubblicazione di un catalogo contenente an-
che la relazione conclusiva della Giuria.

- La Giuria giudicatrice è formata da sei Soci del Club e tre docenti delle facoltà di Ingegneria e di Architettura e della
Accademia di Belle Arti nominati dal Club promotore. La Presidenza sarà assunta dal Presidente pro tempore del
Club.

- La Giuria esprimerà I 'esito del Concorso entro 60 giorni dalla data di consegna degli elaborati di cui al punto 9).
Entro venti giorni dalla chiusura dei lavori della giuria, I'esito del concorso verrà comunicato con lettera raccomanda-
ta al vincitore, o vincitori ex aequo ed agli altri eventuali segnalati.

- Entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al punto l2) i Concorrenti potranno ritirare gli elaborati presentati al
concorso; trascorso tale termine il Club banditore non risponderà della loro conservazione.
Chiarimenti ed informazioni potranno essere assunte presso la Casa del Libro.


