
Sintonizziamoci...

G              e ntilissime               Amiche,   
Carissimi  

 Amici,
desidero ringrarvi per la vicinan-
za e le gentilezze che mi state 
manifestando in tutte le occa-
sioni di vita rotariana e non, 
con l’affetto di chi desidera che 
una “grande famiglia”, quale è 
la nostra, possa sempre progre-
dire nel tempo, nell’apprezza-
mento e nella considerazione 
reciproca.

Il vostro calore è perfetta-
mente in sintonia con la festivi-
tà del Santo Natale, che dona 
uno spirito particolare col quale 
ciascuno di noi vive questo pe-
riodo dell’anno.

E’ proprio questo l’augurio 
che desidero fare a voi tutti ed 
alle vostre famiglie: mantenia-
mo ogni giorno viva l’atmosfe-
ra del Natale, con la serenità di 

festa gioiosa, ricca 
di significati e di at-
mosfera…

Un Santo Natale 
sereno ed un Nuo-
vo Anno tranquillo 
   e pieno di gioia…

Col pensiero ri-
volto a chi soffre…

Affettuosamente

Francesco
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Messaggio 
del presidente Il gemellaggio con 

Roma Cassia per un 
ambizioso progetto

di  Francesco Nieddu del Rio

Venerdì 27 e sabato 
28 ottobre 2006 il 
Rotary Club Reggio 
Calabria Sud ha 

avuto il piacere di ricevere 
la visita “di ritorno” del Club 
gemellato “Roma Cassia” 
del Distretto 2080, a seguito 
della visita compiuta in pri-
mavera a Roma dalla dele-
gazione reggina guidata dal 
Presidente 2005-2006, Arch. 
Mimmo Malara.

Gli amici romani sono 
giunti a Reggio numerosi, 
con una qualificata delegazione guidata dal Presidente, Dott. Piero Cacace. 
All’interno un ampia rassegna dei momenti più significativi dell’evento con 
una dettagliata relazione dei progetti in fieri.

Da sinistra il dott. Francesco Nieddu del Rio, il dott. Giuseppe Bova, il prof. Salvatore 
Berlingò, il prof. Vito Rosano e il dott. Piero Cacace

La sinergia tra il Rotary e l’Università per Stranieri.
Da sinistra il dott. Francesco Nieddu del Rio, il prof. 
Salvatore Berlingò e il dott. Piero Cacace

• È online il sito: www.rotaryreggiocalabriasud.it - by Enrico Paratore•



ROTARY CLUBS 
ROMA CASSIA – 
REGGIO CALABRIA 
SUD E UNIVERSITà 
PER STRANIERI

Illustrata al Passaggio delle Consegne l’azione    di servizio  del Rotary Reggio Calabria Sud  
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27 Ottobre 2006: Una    giornata  reggina destinata a lasciare 
una traccia importante    nella storia  del Rotary International e 
dello sviluppo politico    - economico del Mediterraneo  

La giornata del 27 si è aperta all’insegna 
di un caloroso benvenuto istituzionale, 
con un ricevimento offerto dall’Ammi-
nistrazione Comunale di Reggio nello 

storico ed elegante Salone dei lampadari di 
Palazzo S. Giorgio.

Ha fatto gli onori di casa il Vice Sindaco, 
Dott. Gianni Rizzica, ringraziato dal Presiden-

te del R.C. Reggio Calabria Sud, Dott. Fran-
cesco Nieddu del Rio, che non ha mancato, 
nel dare atto all’Amministrazione comunale 
dell’accogliente ospitalità, di evidenziare l’ap-
partenenza personale del Vice Sindaco alla 
grande famiglia rotariana.

Il Dott. Rizzica, nel sottolineare come 
l’importanza di un simile gemellaggio non 
possa non costituire motivo di attenzione da 
parte delle istituzioni locali ben al di là dei suoi 
significati più eminentemente di service, ed 
anticipando la tematica della collaborazione 
del Rotary con l’Università per Stranieri “Dante 
Alighieri” al fine di implementare interventi di 
alta formazione intesi allo sviluppo dell’area, 
ne ha segnalato l’importanza nello sviluppo di 
qualificanti processi di relazione, coerenti – da 
un lato - con la posizione geografica di Reggio 
al centro dell’area mediterranea e – dall’altro 
– con l’ultraventennale esperienza di questo 
Ateneo sul cammino della fratellanza tra i 
popoli.

Il Vice Sindaco ha altresì ringraziato il Prof. 
Massimiliano Ferrara per l’iniziativa accademi-
ca intrapresa, che l’amministratore considera 
come una sorta di proiezione verso il bacino 

del Mediterraneo di quel processo di sviluppo 
economico che recentemente dalla città di 
Reggio si è positivamente irradiato verso la 
provincia.    

L’atmosfera di naturale familiarità e di 
proficua collaborazione è stata rilevata con 
soddisfazione dal Presidente del R.C. Roma 
Cassia, Dott. Piero Cacace, che ha manife-
stato a tutti un sincero ringraziamento per 
l’accoglienza ricevuta non da ospite, ma da 
persona “di casa”, per come si addice al mi-
gliore spirito rotariano, ed anche in conside-
razione delle origini calabresi o reggine sue 
e di numerosi suoi consoci. Il Presidente del 
Club Roma Cassia, nel preannunciare che 
le cennate iniziative costituiranno materia di 
richiesta di finanziamenti alla Rotary Founda-
tion, ha espresso l’auspicio che possano essere 
presto messe in cantiere anche ulteriori attività 
comuni.

Un ricco buffet offerto dall’Amministrazio-
ne Comunale ha allietato, al termine, la ricca 
mattinata di lavori rotariani.

In serata, gli impegni concreti hanno fatto 
seguito alle manifestazioni d’intenti.

Nella raffinata ed esclusiva cornice del 
Club “Fuori Porta”, grazie ad un clima da sera-
ta estiva, è stato possibile celebrare nell’antico 
ed incantevole giardino patrizio i momenti più 
significativi dell’evento.       

Al Presidente ospitante, Dott. Francesco 
Nieddu del Rio, è toccato introdurre i lavori, 
ringraziando, tra gli altri, per l’illustre presenza, 
il Magnifico Rettore dell’Università per Stranie-
ri “Dante Alighieri” in Reggio Calabria, Prof. 
Salvatore Berlingò, ed il Past District Governor 
Dott. Vito Rosano, Presidente del Consiglio dei 
PP.DD.GG. italiani e Coordinatore della Zona 
12 del Rotary International – Italia – Malta - 
Albania, nonché l’Assistente del Governatore 
2006-2007 del Distretto 2100 Dott. Vito Man-
cusi, il Dott. Pino Bova. 

Mentre il Presidente del Club Roma Cas-
sia, Dott. Piero Cacace, non ha mancato di evi-
denziare il periodo di particolare criticità dei 
rapporti con alcune aree del Mediterraneo, il 
Dott. Bova, nell’esprimere vivo compiacimento 
per il consolidarsi di questo rapporto con Ro-
ma, ha dato atto della valenza interculturale 
dell’iniziativa accademica prescelta.

L’importante misura formativa è stata 

poi illustrata, nelle sue finalità essenziali, nelle 
linee didattiche generali e nei principali riflessi 
operativi, dagli artefici della stessa, cui il Presi-
dente Nieddu del Rio ha tributato un caloroso 
ringraziamento: l’Istruttore Distrettuale, Dott. 
Luciano Lucania, il Delegato del Governatore 
per gli scambi di amicizia rotariana, Prof. Mas-
similiano Ferrara, ed il Past President del R.C. 
Roma Cassia, Ing. Franz Martinelli.

Al proposito, il Dott. Lucania ha sottolinea-
to lo spirito di continuità che ispira e conduce 
nel tempo le più importanti attività rotariane, 
le quali vengono avviate sotto determinati 
organigrammi, per essere poi proseguite e 
portate a compimento negli anni successivi 
ed a venire da nuove e diverse classi dirigenti 
di Club, in una prospettiva di immutabile con-
cordia e comunione di intenti che mai risente 
dell’avvicendarsi degli uomini. A tale riguardo, 
sia consentito a chi ha l’onore di raccontare 
questi eventi ricordare che il partenariato tra il 
Rotary Club Reggio C. Sud e l’Università Dante 
Alighieri affonda le proprie radici nella Presi-
denza Lucania, allorché – forse non a caso 
proprio nella stessa cornice del Fuori Porta 
– un caminetto conviviale del Prof. Berlingò 
inaugurò una propizia stagione di eccellenti 
relazioni fra il nostro Service e l’Ateneo non 
statale reggino, allora ancora privo del rico-
noscimento di legge.        

E’ toccato poi al Prof. Ferrara presentare 
le linee essenziali dell’azione formativa che i 
tre soggetti – il R.C. Roma Cassia, il R.C. Reggio 
Calabria Sud e l’Università per Stranieri – han-
no deliberato di realizzare insieme: si tratta di 
un Master postuniversitario di secondo 
livello, denominato “Politiche di Pace e 
di Cooperazione allo Sviluppo nell’Area 
del Mediterraneo”. La figura professionale, 
ad elevatissima qualificazione, che il master 
intende costruire, consiste in un operatore di 
pace esperto dei mercati finanziari internazio-
nali e del contesto geopolitico dei paesi del 
Magreb, dove egli sarà in grado di operare 
con successo quale mediatore di processi di 
comunicazione, sviluppo e crescita, portavo-
ce di iniziative imprenditoriali all’insegna della 
cooperazione economica, titolare di compe-
tenze politiche e sociologiche. 

L’idea nasce dalla collaborazione acca-
demica recentemente intrapresa dal Prof. 

Da sinistra: prof. M. Ferrara, prof. S. Berlingò, 
dott. L. Lucania, ing. F. Martinelli, prof. V. Rosano

di Corrado Savasta
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...“ Aprire una via verso nuovi orizzonti”

27 Ottobre 2006: Una    giornata  reggina destinata a lasciare 
una traccia importante    nella storia  del Rotary International e 
dello sviluppo politico    - economico del Mediterraneo  

Ferrara con l’Università Bocconi di Milano e 
con il relativo tessuto economico-imprendito-
riale, da cui è emersa una domanda inevasa 
di operatori economico-istituzionali professio-
nalmente qualificati, specializzati in quest’area 
del Mediterraneo.

Il Master – ha proseguito il Prof. Ferrara 
– si articola in quattro macromoduli: linguisti-
co, economico di sistema, giuridico-interna-
zionale, economico-internazionale. 23 sono 
i micromoduli previsti, riservati ad un totale di 
60 partecipanti, di cui 30 provenienti dalle 
aree extracomunitarie interessate, e 30 citta-
dini comunitari.  

L’ing. Martinelli, a testimonianza della 
fiducia che l’iniziativa riscuote presso gli am-
bienti dell’alta finanza italiana, ha dato lettu-
ra di una missiva a firma del Prof. Emanuele 
Emmanuele, Presidente della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Roma, ove si esprime 
vivo compiacimento per l’attività formativa 
programmata. Il Past President del Club Ro-
ma Cassia ha altresì anticipato che un appo-
sito comitato procederà agli adempimenti di 
budget di sistema, al fine di consentire una 
programmazione che possa andare oltre la 
fondazione ed aspirare, tramite un successi-

vo gemellaggio con un Club dell’altra spon-
da mediterranea in corso di individuazione, 
all’accesso ai canali di finanziamento della 
Rotary Foundation per l’attivazione di borse 
di studio.

Il Rettore Berlingò, nel ringraziare il Ro-
tary Sud per l’attenzione rivolta non da ora 
all’Ateneo che egli ha retto negli ultimi nove 
anni dei ventidue trascorsi dalla fondazione, 
ha condiviso l’auspicio del consolidarsi dei 
rapporti e delle iniziative, sottolineando l’im-
portanza che la prima occasione pubblica 
del neo riconosciuto Ateneo sia stata proprio 
questa cerimonia rotariana.

Last but not least, l’allocuzione di altis-
simo valore rotariano tenuta dal PDG Vito Ro-
sano, che ha tracciato una magistrale interpre-
tazione del più autentico spirito del Service: il 
Rotary non è, per il Coordinatore della Zona 
12, né un’istituzione di cultura, né di benefi-
cenza, né di potere, bensì “un’aggregazione 
di uomini liberi, portatori del pensiero etico 
rotariano”. Il messaggio di Rosano consiste 
nella necessità di accogliere con coraggio le 
odierne sfide della laicizzazione e della globa-
lizzazione, superando il pregiudizio ideologico 
secondo cui la civiltà avrebbe termine ai confi-

ni dell’Occidente: 
occorre accettare 
la diversità come 
uno stimolo, atti-
vando l’intelli-
gentia rotariana.      

L a  s e r a t a 
è stata caratte-
rizzata da due 
momenti solenni, 
di cui il secondo 
coronamento del 
primo: la firma da 
parte dei rispettivi 
Presidenti dell’atto di gemellaggio tra il Club 
reggino e quello romano, e la sottoscrizione 
a cura degli stessi e del Magnifico Rettore 
Berlingò dell’accordo di partenariato per la 
realizzazione del Master.    L’eccellente cuci-
na del Fuori Porta ha consentito di concludere 
piacevolmente la serata. Nella giornata del sa-
bato, il permanere delle ottime condizioni cli-
matiche ha permesso di fare visitare agli amici 
romani alcune amene località aspromontane, 
chiudendo in bellezza questo breve soggiorno 
reggino con la degustazione delle prelibatez-
ze gastronomiche locali in Gambarie.

Da sinistra: dott. Francesco 
Nieddu del Rio, prof. Vito 
Rosano, dott.  Piero Cacace

Master Post Universitario di II Livello in Politiche di Pace Cooperazione e Sviluppo nell’Area del Mediterraneo
Mission - Il corso si propone di fornire strumenti per la comprensione degli assetti geopolitici dei Paesi appartenenti all’Area 
Mediterranea. 
Oggetto - Accanto all’approfondimento di aspetti giuridici, storici, politici e diplomatici delle relazioni esistenti tra gli Stati 
membri dell’UE e i suoi organi e i Paesi appartenenti all’area MEDA (tutti i Paesi che hanno aderito agli Accordi di Barcellona), 
saranno oggetto di analisi gli aspetti relativi all’internazionalizzazione delle imprese, con particolare riferimento alla loro nascita 
e diffusione nell’area MEDA. 
Profilo professionale  - Il Master ha l’obiettivo di formare una figura professionale esperta nella comunicazione degli strumenti 
politici di pace, in grado di svolgere una qualificata ed innovativa attività giuridico-economica presso imprese ed istituzioni 
pubbliche e non governative. 
Destinatari - Il Master è rivolto a 60 candidati italiani e stranieri – 30 cittadini comunitari e 30 cittadini extracomunitari - in 
possesso di laurea specialistica del nuovo ordinamento, o quadriennale del vecchio ordinamento, conseguita in qualsiasi disciplina, 
ovvero di titolo di studio equivalente conseguito all’estero. 
Percorso formativo - Il Master avrà una durata complessiva di 9 mesi con frequenza obbligatoria a tempo pieno.
Il percorso formativo è finalizzato a fornire elevate competenze sia concettuali che tecnico-operative, ed è così strutturato:
Prima parte. Quattro mesi di corso di lingua - italiana per i partecipanti stranieri, ed araba per i partecipanti italiani – oltre inglese 
per entrambi, per un totale di 480 ore di docenza svolte rispettivamente presso l’Università per Stranieri di Reggio Calabria; 
Seconda  parte. Tre mesi di moduli didattici specialistici di ambito giuridico, diplomatico, socio-economico, storico svolti da 
docenti dell’Università e da esperti. 
Terza parte. Due mesi di stage presso una istituzione o impresa italiana per i partecipanti dei Paesi del Mediterraneo, e presso una 
istituzione o impresa di un paese del Mediterraneo per i partecipanti italiani;
Quarta parte. Attività di studio, approfondimento operativo e tutoraggio durante il periodo di soggiorno in Reggio Calabria. 
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Siamo costruttori di realtà, ogni uomo 
può esserlo e quindi anche ognu-
no di noi e pertanto come cittadini 
possiamo dare un contributo fatti-

vo per lo sviluppo della nostra comunità.  
Il tema dell’anno rotariano 2006/07 scel-
to dal nostro presidente Francesco Nied-
du del Rio riguarda “il benessere sociale” 
che è un tema molto vasto, importante 
e complesso. Questa modesta riflessione 
vuole prendere in considerazione alcuni 
elementi relativi alla nostra città, quali 
la realtà urbana, le caratteristiche socio-
culturali, il ruolo degli amministratori e 
della politica, la valutazione delle risorse 
e dello sviluppo possibile del territorio.  
In ogni comunità e quindi anche nella no-
stra, esistono dei bisogni primari da rea-
lizzare prima di tutto e prima di ogni altra 
cosa. L’acqua, la rete fognaria, la pulizia 
delle strade, l’inquinamento ambientale 
costituiscono la priorità delle priorità, in 
quanto sono aspetti relativi ai bisogni 
primari dei cittadini; ma anche la cultura 
del bello che tende a migliorare l’estetica 
complessiva e quindi la vivibilità di una 
città è di importanza fondamentale. Mi-
gliorare l’aspetto degli edifici, realizzare 
un piano colore, rendere obbligatorie le 
facciate degli stabili, cambiare le nostre 
piazze che ad esclusione di alcune sono 
insignificanti, anonime e prive di bellez-
za, introdurre nuovi stili di pavimentazio-
ne delle strade, recuperare il più possibi-
le spazi da destinare a verde pubblico 
(esistono piazzali fatti in asfalto che non 
hanno alcun senso), sperimentare una 
nuova filosofia ed una nuova cultura 
dell’ampiezza del paesaggio urbano, eli-
minando quella tendenza a costruire muri 
in ogni angolo, francamente brutti, rustici  

e privi di cura che creano spazi angusti e 
deturpano notevolmente la città. Creare il 
senso dell’appartenenza di ciò che è co-
mune, anziché pensare paradossalmente: 
“quello che è di tutti non è di nessuno” e di 
conseguenza la strada, il marciapiede, la 
panchina, l’aiuola non mi appartengono 
e pertanto “non me ne può fregà de me-
no”. Cominciare ad indignarsi quando le 
cose non vanno  anziché vivere la rasse-
gnazione. L’indignazione quando è mani-
festa serve da pungolo agli amministratori 
di qualunque colore politico essi siano, 
perché un cittadino che chiede spinge la 
politica a migliorarsi, a non poggiarsi sugli 
allori, a riprendere il suo ruolo, a diventare  
politica dei fatti. Di conseguenza essa  
comincerebbe a ragionare sulle risorse  
e sullo sviluppo possibile del  territorio 
ampliando la propria visuale e quindi il 
proprio orizzonte, in altre parole miglio-
rerebbe la sua capacità di progettarsi. Le 
risorse che la nostra città ha a disposizione 
sono enormi a partire dalle intelligenze 
e professionalità che esistono, al mare, 
alle coste, alle bellezze paesaggistiche, 
alle montagne, alla posizione geografi-
ca ormai divenuta strategica, dato che i 
flussi commerciali provenienti dalla Cina e 
dall’est asiatico transitanti da Suez e diretti 
verso l’Europa passeranno sempre  più dal 
mediterraneo.  Siamo  nel cuore di questo 
mare all’interno di un crocevia divenuto 
strategico di interscambio economico e 
commerciale che acquisirà sempre mag-
giore  importanza nel tempo.

Quindi deve essere considerato vitale: 
migliorare i trasporti, le vie di comunica-
zione e le infrastrutture (aeroporto-porto-
autostrade-ferrovie), accentuare l’osmosi 
ed il contatto con gli abitanti di altre città 

italiane, europee e del mon-
do,  favorire gli scambi com-
merciali e culturali. Reggio 
non si percepirebbe più nel-
lo stesso tempo  come una 
ragazza bellissima e vittima, 
perché gli manca l’esperien-
za del confronto con le sue 
coetanee, costretta a vivere 
di uno splendido ed insieme 
mortificante  isolamento e 
con un tremendo complesso 
di inferiorità.  Verrebbe con-
tagiata irreversibilmente, si 
aprirebbe a nuove prospetti-
ve future , cambierebbe il suo 
assetto socioculturale interno, 
in una parola attiverebbe un 
forte processo di crescita e di 
cambiamento.

Saper individuare i nuclei propulsori 
strategici dell’economia  del nostro ter-
ritorio (il turismo, il commercio, l’univer-
sità, il lavoro, le scuole di formazione).  
Realizzare progetti di sviluppo entran-
do in un ciclo virtuoso autopropulsivo che 
immetterebbe fiducia nel sistema. Spezza-
re quel costrutto mentale comune a tutti 
noi del ”non c’è nenti“ tipica caratteristica 
antropologico-culturale del reggino che 
ha come suoi effetti, il non agire , il rinviare 
ed il subire, sintomo di profonda sfiducia  e 
premonizione di certa e futura disfatta.

Dobbiamo pertanto  cominciare a 
credere  con convinzione che è possibile 
incidere positivamente nella nostra  realtà 
sociale, economica e culturale, realizzare 
proposte operative, attirare risorse eco-
nomiche, coinvolgere professionisti e per-
sone che hanno know-how specifici nei 
settori di interesse, stimolare la politica e 
gli amministratori verso una maggiore 
efficienza e concretezza; continuando 
ad esercitare il nostro mestiere, la nostra 
professione ed il nostro lavoro con serietà, 
senso etico, intelligenza e con la ferma 
volontà di servire la collettività e contri-
buire al benessere di tutti. Così che, chi 
ha Reggio nel sangue e nel cuore e vive 
ogni ferita della città come una ferita sul 
proprio corpo ed ogni vittoria come una 
vittoria personale potrà guardare al futu-
ro con maggiore orgoglio e fiducia spe-
rando in un avvenire migliore per se ed i 
propri figli. Contribuire a questa crescita e 
partecipare all’appassionante sfida dello 
sviluppo dovrebbe essere il nostro obbiet-
tivo prioritario come uomini, come donne,  
come professionisti , come imprenditori, 
come politici e come rotariani.  

Verso una ecologia 
della Città di Enzo Logoteta
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Lunedì 02 ottobre ci siamo incontrati 
presso la sala da tea del bar ma-
lavenda per il primo caminetto di 
quest’anno tenuto dalla consocia e 

amica  Elina Longo, la quale ci ha arric-
chito parlandoci di un argomento appa-
rentemente così lontano dal nostro vivere 
quotidiano ma, intimamente così vicino al-
l’essere uomini e donne di una società che 
cambia, di una società che a volte sbaglia 
ma anche di una società che sa guardarsi 
dentro e che spesso ci chiede e ci ricorda 
che l’essere etico è anche colui che non 
sfugge al confronto e che nel confronto  
spesso riesce a comprendere la ricchezza  
del servire al di sopra dei propri interessi 
personali, del come mettere a disposizione 
della società la propria professionalità, con 
umiltà e semplicità, con dirittura morale ed 
apertura  all’«altro» per far sì che si crei quel 
ponte tra ciò che è dentro e ciò che è fuori, 
come dire  tra ciò che è apparentemente 
«diverso, alieno» e ciò che invece ci rassi-
cura perché riconoscibile in noi stessi, nelle 
nostre abitudini, nel nostro quieto vivere 
quotidiano. 

Con il caminetto  titolato “uno sguar-
do dentro…” Elina Longo, con indubbia 
freschezza e grande naturalezza, propria 
solo di chi possiede una forte professiona-
lità vissuta sul campo, senza preconcetti e 
nello spirito del servire al di sopra di ogni 
interesse personale, ci ha parlato del suo 
lavoro come direttrice della casa circon-
dariale di Reggio Calabria, ci ha ricordato 
come infondo la società «fuori» non deb-
ba mai abdicare dalla  voglia di abbattere 
quei muri, a volte ideologici, a volte fisici, a 
volte frutto di preconcetti, spesso  prodotto 
dell’«ignorare», che a volte ci impediscono 
di comprendere l’importanza del ruolo at-
tivo che l’appartenenza alla società civile, 
alla società legale, ha e deve avere nelle 
nostre coscienze e nel nostro operare.

Ed allora è in questa  chiave di lettura 
che Elina Longo ci ha fornito l’opportunità 
di affondare uno sguardo dentro il sistema 
carcerario dal lato umano e socialmente 
etico, rimarcando l’importanza del recupe-
ro del detenuto alla società civile e  della 
sua rieducazione che è compito che deve 
gravare su tutta quella società civile che ab-
bia deciso di fondare la propria solidità sui 
tre pilastri  fondamentali della  nostra storia 

e cultura di sempre: la famiglia, l’istruzione 
e la religione. 

Abbiamo sentito, quindi, come la vita 
lavorativa degli operatori penitenziari si 
svolga e si dipani  tesa verso il raggiungi-
mento di questi obiettivi. Recuperare la pe-
na, partendo dai pilastri fondamentali della 
nostra società, utilizzando il carcere non più 
solo «per custodire» come «contenitore 
di carne umana» ma soprattutto per va-
lorizzare, dare dignità, aiutare il detenuto 

«ad acquisi-
re valore di 
se stesso», 
at t raverso 
l’impegno, 
nella consa-
pevolezza 
che spesso, 
chi sbaglia 
nei confronti 
della società 
e della leg-
ge, a volte 
l o  fa  pe r 
ignoranza, 
per sol i tu-
d i n e  e / o 
isolamento 
culturale e/o 

sociale, altre per mancanza di riferimenti 
morali , etici  e sociali .

In questa dimensione Elina ci ha raccon-
tato come i suoi detenuti vengano stimolati 
all’istruzione, che viene curata e fornita nel-
l’istituto ove viene pure data l’opportunità 
di imparare un lavoro, per dare comunque 
dignità all’essere umano, in qualsiasi con-
dizione si trovi, e così spesso il detenuto, 
cosiddetto « trattabile», viene avviato al 
lavoro all’interno dello stesso carcere e per 
lo stesso carcere, che si pone quindi quasi 
come «un ufficio di collocamento» che 
può aprire al soggetto, che ha commesso 
degli errori, una possibilità di cominciare a 
riguadagnare una propria dignità seppur 
nel microcosmo carcerario dove può lavo-
rare ed essere messo in regola e non in 
«nero» come, a volte, accade «fuori». 

Lo scopo quindi della struttura carce-
raria è e dovrebbe essere quello di creare 
le condizioni per far sì che il soggetto che 
ha sbagliato venga recuperato, nell’inte-
resse della società, e così, ci ha detto Elina, 
vi sono stati  Comuni che hanno investito 
nel recupero anche di un solo detenuto, 

anche se è necessario che l’intera società 
civile , anche interrogandosi sul concetto 
di sicurezza, si impegni al recupero ed al 
reinserimento nel tessuto sociale del dete-
nuto che abbia scontato la sua pena. Ma 
allora è essenziale che all’opera di «recu-
pero della pena»  svolta «dentro» segua 
un accoglienza operosa e cristianamente 
orientata anche «fuori», nella società civile 
che deve continuare l’opera rieducativa e 
di reinserimento nei valori della società del 
detenuto che ha scontato il suo debito con 
la giustizia e con la società,  poiché  spesso 
«è più credibile il cittadino e non lo Sta-
to che è visto come antagonista». 

In realtà, afferma Elina, questo obiettivo 
non va vissuto come un «sogno» in quanto, 
in vero, è la legge stessa che ci chiede ciò 
ed è questo «l’ideale» su cui poter aprire 
una sfida ed impegnarci noi tutti, usando 
le parole del nostro G.D. Vito Mancusi, per 
aiutare gli altri, per promuovere i principi 
morali, per migliorare, anche nell’esercizio 
della nostra attività, la qualità della vita, per 
tutti, nel territorio in cui viviamo. 

Elina Longo, parlandoci della sua 
esperienza professionale nella struttura 
penitenziaria della nostra città, ci ha fatto 
capire come questo ideale lo abbia pero-
rato e lo stia perorando, anche attraverso 
la costruzione, all’interno della casa circon-
dariale da lei diretta, momenti di cultura 
e di svago, come il recente concerto di 
Franco Califano, organizzati con il fonda-
mentale e primario coinvolgimento degli 
stessi detenuti oltre che, ovviamente, con la 
dedizione ed il sacrificio di chi, chiamato a 
dirigere ed a gestire l’Istituto, talvolta, pur di 
rendere possibili tali percorsi è straordinaria-
mente pronto anche a sottrarre del tempo 
ai propri impegni personali. 

Insomma il detenuto non deve e non 
può essere dimenticato ma deve essere 
aiutato ad acquisire il valore di se stesso 
anche attraverso il riconoscimento della li-
bertà di religione così come non dobbiamo 
comunque dimenticare che spesso la pena 
non viene scontata dal solo detenuto, ma 
anche e spesso dalla propria famiglia. 

Ed allora ci  chiederemo se anche il 
recupero di un «solo» detenuto debba 
e possa costituire un buon investimento? 
“Certamente si” ci dice Elina e noi condivi-
diamo non dimenticando di ricordare a noi 
stessi l’importanza che può avere il volonta-
riato in quest’opera di recupero.

Uno sguardo dentro…
di Carmelo Miceli

Dott.ssa Elina Longo 
Direttrice della Casa Circon-
dariale di Reggio Calabria
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La legge prevede la presenza 
in carcere della madre con 
uno o più minori fino all’età 
di tre anni, senza precisare 

quale sia il destino di questi minori al 
compimento del terzo anno di vita. 
Tale situazione vede un minore di tre anni vivere e maturare in 
un penitenziario dove le condizioni igieniche, sanitarie ed i ritmi 
di vita sono incompatibili con la permanenza di un bambino. 
E’ importante che il pediatra si occupi di questi bambini, del 
loro rapporto con la madre e con l’ambiente. I bambini in car-
cere possono soffrire di disturbi comportamentali, irrequitezza, 
facilità al pianto, inappetenza e difficoltà ad addormentarsi. Il 
pediatra operante nelle carceri si trova nella necessità di inter-
venire nel potenziamento delle norme di prevenzione delle 
infezioni, della pratica vaccinale, all’insegnamento delle più 
comuni norme igieniche, alla verifica delle condizioni igienico-
ambeintali.

La legge 8 marzo del 2001 n°40 denominata “LEGGE 
FINOCCHIARO”, ha tentato di risolvere il drammatico problema 
dei bambini in carcere con la proposta di istituire sul territo-
rio nazionale alcune case carcerarie per madri detenute e 
bambini. La legge tutela il rapporto genitore-figlio ed intro-
duce due nuovi istituti: la detenzione domiciliare speciale e 
l’assistenza all’esterno dei figli minori. La legge precisa che le 
madri detenute ed i loro bambini devono usufruire di tutte le 
risorse di personale medico infermieristico presenti negli istituti, 
assicurando loro l’intervento anche di altri operatori sanitari ap-
positavamente dedicati: pediatra, ginecologo e psicologo. La 
presenza di bambini notevolmente fluttuante poiché a volte, 
la permanenza nelle strutture penitenziarie è spesso contrasse-
gnata dai trasferimenti da una struttura carceraria ad un’altra 
a causa delle sedi processuali o la permanenza nell’area nido 
è legata soltanto ai tempi necessari per la concessione delle 
misure alternative alla madre detenuta. Quest’ultimo esem-
pio è la condizione più frequente che avviene presso la casa 
circondariale della nostra città; il personale tutto si adopera 
immediatamente ogni qualvolta si verifica una simile condi-
zione. Viene subito individuata una cella a piano terra, tale 
cella presenta un finestrone enorme dal quale il sole irradia 
la stanza per varie ore; il bagno è un ambiente separato, vi è 
già la culletta ed in meno di un ora il minore viene visitato dal 
pediatra che ne valuta le condizioni e dispone per l’acquisto 
del cibo necessario per le poppate. Molti pediatri parlano di 
infanzia negata, ma la realtà è diversa; i tempi di carcerazione 
per una madre grazie alle nuove disposizioni legislative sono 
notevolmente ridotti e durante i giorni di carcerazione il perso-
nale penitenziario ed i medici in qualunque istante sono pronti 
ad intervenire in aiuto alla diade medre-bambino per rendere 
meno traumatico il loro “soggiorno”.

di Filippo Zema

I livelli di vita ed attività rotariana sono almeno tre: il proprio Club, 
il Distretto di riferimento e le attività internazionali. Comincia ad 
esserci un risveglio di attenzione per le attività distrettuali e, fra 
queste ha un posto particolare il “Rotary Foundation Day”, annuale 

incontro per puntualizzare concretamente il rapporto fra i Club del 
Distretto e la Fondazione, motore dell’azione umanitaria del R.I. ed 
ormai – anche grazie all’azione appassionata di più amici rotariani, in 
primis    Michelangelo Ambrosio – non più una entità senza identità, 
solo legata al progetto PolioPlus.

Dobbiamo riconoscere loro il merito di aver compreso i mecca-
nismi finanziari della Fondazione, la cui matrice statunitense coniuga 
complessità di procedure a certezza e correttezza di finanziamento 
una volta ottenute le approvazioni formali. E dalla conoscenza di 
questi meccanismi, dalla comprensione delle modalità di rapporto, 
la fioritura di progetti di respiro internazionale che già da alcuni anni 
sono la migliore presentazione del Distretto 2100 e dei suoi Club.

Anche quest’anno vi sono state numerose e significative proposte. 
Anche successive alla bella giornata del 4 novembre a Napoli, nella 
cornice suggestiva dell’Hotel Continental, in Via Partenope. E voglio 
riferirmi in particolare ad una bella proposta di Francesco Socievole, 
Presidente del R.C. di Amantea, che chiama tutti i Club calabresi a 
partecipare ad un progetto APIM (Azione di Pubblico Interesse Mon-
diale) finalizzato a fornire acqua alle popolazioni agricole di Pantay, 
nelle Filippine. Dallo sforzo economico congiunto dei Club e della 
Fondazione potrà essere scavato un pozzo a circa 150 mt di profon-
dità, e realizzata una rete irrigua per circa trenta ettari di terreno, che 
potranno alimentare quella comunità di circa 200 persone. Gli sforzi 
sono modesti per i Club, neppure 1000 i ciascuno, ma la somma e 
l’integrazione della Foundation potranno consentire questa significa-
tiva realizzazione per la quale è previsto un finanziamento globale 
di circa 50.000 i. Questo progetto apre un altro orizzonte, oggetto 
di uno degli aspetti più pregnanti dell’annuale R.F. Day 2006-07: la 
ricerca di partners e sponsor nel service.

Infatti anche le grandi organizzazioni umanitarie hanno necessità 
di partners, poiché l’azione umanitaria nei paesi del terzo mondo 
richiede una integrazione scientifica, organizzativa e tecnologica che 
spesso il puro volontariato non è in condizione di colmare. Ed i progetti 
sull’acqua entrano a pieno titolo in queste criticità, poiché pozzi e reti 
idriche necessitano di adeguate progettazioni e costante manutenzio-
ne. E non sempre i paesi beneficiati hanno le condizioni strutturali per 
potere assicurare ambedue questi aspetti. Quindi il Rotary – nell’artico-
lazione del Distretto 2100 – e l’ UNESCO, in particolare il suo Comitato 
Italiano dell’International Hydrological Programme (IHP), presieduto 
e rappresentato dal Prof. Ing. Lucio Ubertini, hanno sottoscritto con il 
Governatore Vito Mancusi e con i prossimi Governatori Giancarlo Calise 
e Guido Parlato, un accordo di programma finalizzato a fornire da una 
parte i supporti informativi e tecnici, dall’altra a sensibilizzare i rotariani 
alla tematica ed alla progettualità in questo campo.

E’ stato un momento di grande impegno e di grande significato. 
Testimonianza della credibilità del nostro Rotary presso gli organismi 
internazionali, conquistata sul campo, solo attraverso l’impegno e 
l’operatività dei rotariani.

Bambini cresciuti in carcere:

Un’infanzia 
negata?

Rotary 
Foundation 
Day di Luciano Lucania
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La devianza giovanile
Negli ultimi decenni, l’aumento dei com-

portamenti ad alto rischio dei giovani 
ha alimentato in misura crescente l’in-
teresse degli psicologi. Il concetto di 

devianza minorile, che suscita grand’attenzione 
anche nell’opinione pubblica, comprende quei 
comportamenti che vanno da alcuni stili giova-
nili di vita, alle condotte sessualmente anormali, 
all’uso di sostanze, alle condotte criminose che 
violano le norme sociali o il codice penale.

Considerare la devianza giovanile vuol dire 
riferirsi all’adolescenza, momento in cui avviene 
la messa in crisi delle certezze, periodo in cui fru-
strazioni precoci, carenze educative, circostanze 
o situazioni frustranti antecedenti e mancanza di 
modelli d’identificazione familiari validi possono 
rivelare che un giovane non ha avuto uno svi-
luppo armonico delle strutture di personalità; le 
interazioni familiari, in questo caso, sono disturba-
te: frantumazione del nucleo familiare, conflit-
tualità permanente, promiscuità tra generazioni, 
presenza d’estranei sono caratteristiche costanti.  
Il padre dell’adolescente deviante è assente e 
non appare come figura depositaria dell’autorità, 
e ancor meno della legge. La madre ha sempre 
un ruolo particolare, caratterizzandosi in primo 
luogo per l’incoerenza del suo comportamento: 
passa dalla passività e dalla sottomissione all’ag-
gressività e al rifiuto, da un affetto smodato alla 
freddezza più indifferente, da un rigore morale 
estremo al lassismo e alla complicità manifesta, 
in un’estrema ambivalenza di sentimenti e com-
portamenti contraddittori che si susseguono nel 
caos più completo.

Anche la scuola sembra non riuscire a fornire 
un’adeguata accoglienza ai giovani con proble-
mi legati alla loro marginalità sociale, rifiutando 
coloro che non si adeguano ad essa, e ciò si con-
cretizza in continui insuccessi quali continui cam-
biamenti d’orientamento, insuccessi ripetuti che 
portano a bocciature, emarginazione, abbando-
no della scuola stessa, producendo dunque una 
selezione di disadattati.

Nell’ambito delle condotte dissociali, va se-
gnalata l’impulsività, vale a dire il modo brusco, 
improvviso e ripetitivo con cui avviene l’azione 
che, prendendo il sopravvento sul pensiero, si 
manifesta con risse, danneggiamenti, violenza 
sessuale ma anche fughe, furti o delitti d’altro 
genere. In altri casi, l’aggressività si rivolge verso il 
soggetto stesso con tentativi di suicidio, automuti-
lazioni, guida pericolosa, incidenti. 

In campo affettivo, è presente instabilità 
comportamentale con fughe, vagabondaggi o 
semplicemente il bisogno di muoversi. Qualsia-
si compito è svolto in maniera approssimativa 
con il solo pensiero di portarlo a termine il più 
rapidamente possibile. L’assenteismo scolastico 
o professionale è elevato e l’apprendimento è 
rifiutato poiché l’adolescente vuole accedere 

direttamente a quelle funzioni che sono le più 
valorizzate e le più gratificanti. L’instabilità è anche 
sentimentale, poiché le relazioni affettive devono 
essere subito “appaganti”, in una ricerca continua 
d’affettività sempre insoddisfatta e che rimanda 
all’incapacità a tollerare la frustrazione.

Nei rapporti interpersonali, gli adolescenti 
devianti sono spesso dotati di una certa facilità di 
contatto: attaccano facilmente discorso, cercano 
di piacere, fanno subito amicizia raccontando le 
loro prodezze, la propria vita. Il contatto è tanto 
più facile quanto più in esso sono presenti aspetti 
di parassitismo e opportunismo sociale: l’interesse, 
il beneficio immediato dettano spesso i termini 
delle relazioni con gli altri. Il cambiamento può 
essere brusco quando il soggetto non ha più nulla 
da aspettarsi dalla relazione: allora può diventare 
improvvisamente freddo, distante, sprezzante e 
aggressivo. L’apparente distacco lascia spesso il 
posto ad un senso di colpa schiacciante, senza 
possibilità di riparazione e, in seguito ad una con-
dotta deviante o aggressiva, l’unica soluzione è un 
nuovo passaggio all’atto che porti alla rottura del 

legame, mentre meno accessibile è il pensiero di 
una riparazione, avvertita come impossibile per il 
sentimento d’indegnità che comporterebbe.

Per quanto riguarda le condotte di ritiro, la 
passività è abituale: il non-far-niente è la regola; 
la noia è la tonalità affettiva dominante. La man-
canza d’interesse per le cose è generalizzata: l’in-
vestimento in un’attività, anche se di svago, resta 
superficiale, temporanea, fonte di soddisfazione 
o beneficio immediato. L’individuo si lascia fa-
cilmente trasportare dagli avvenimenti, adattan-
dosi alle condizioni esterne. I centri d’interesse si 
limitano a situazioni passive: ascoltare sempre lo 
stesso cd, rifugiarsi in un cinema, sostare in strada 
o al bar.

Dipendenza e passività riducono ulteriormen-
te l’autostima; da qui possono emergere momenti 
di depressione con pessimismo intenso, smarri-
mento profondo: tentativi suicidari, assunzione di 
droga o alcool costituiscono i rischi maggiori.

Le ipotesi eziologiche della devianza sono 
numerose. Tra queste, oltre i fattori familiari, quelli 
socioeconomici e culturali, ma anche psicogene-
tici e psicodinamici caratterizzati da carenze af-
fettive e rotture subite nella prima infanzia. Altri 
autori tendono, invece, a identificarne le cause in 
quel fenomeno noto come sensations seeking, 

secondo cui l’attrazione dei giovani per i com-
portamenti spericolati è espressione di un tratto 
di personalità caratterizzato da un complesso 
sistema di pulsioni, per lo più inconsapevoli, che li 
spingono a ricercare sensazioni forti ed eccitanti 
in condotte-limite il cui margine di rischio non è 
prevedibile. 

La trasgressione, rivestendo la duplice fun-
zione d’esibizione sociale e meccanismo con-
trofobico, è vissuta dall’adolescente come atto 
d’anticonformismo e di sfida alle convenzioni so-
ciali, come atto coraggioso che serve da un lato 
a conquistare la stima altrui e, dall’altro, a vincere 
la propria paura. Occorre poi tenere in conside-
razione la straordinaria influenza del gruppo dei 
pari, il gruppo dei coetanei che finirà per essere 
adottato, come termine di riferimento, divenendo 
momento d’incontro per manifestare ostilità verso 
il mondo adulto. In questa fase dell’esistenza in 
cui si accentua il ridimensionamento del Super-Io, 
il giovane è esposto, in effetti, ad una situazio-
ne d’equilibrio precario, in cui meno definita è 
la sua identità. Sempre più esposto alle proprie 
pulsioni istintuali (l’Es) e alla ricerca di un’identità, 
l’adolescente trova, nel gruppo dei pari, referenti 
indispensabili nel formare la propria personalità. 
Così, il coinvolgimento con coetanei devianti 
facilita l’assunzione di comportamenti rischiosi, 
vissuti spesso nella convinzione d’essere immuni 
dai pericoli.

Una descrizione di “gruppo” può essere rap-
presentato da un piccolo insieme, i cui membri 
hanno fra loro relazioni immediate, costituitosi 
senza costrizione esterna, i cui componenti non 
sono stati messi assieme, né hanno un leader per 
decisione presa da qualcuno estraneo al gruppo 
stesso. Il gruppo può essere fonte di sostegno e 
fornire un’indipendenza difensiva dall’ambiente 
di vita, perché in esso è adottato un “super-Io co-
mune” che può offrire ai membri del gruppo “un 
clima comune” che sostiene l’individuo dandogli 
la sensazione di essere in accordo con le tenden-
ze prevalenti del gruppo stesso. 

Si è costatato che i gruppi costituitisi fin dall’ori-
gine per attività delinquenziali sono rari, che fre-
quentemente i giovani passano dalla turbolenza 
alla delinquenza e che dalla delinquenza spon-
tanea e ludica, giungono a forme di delittuosità 
più organizzata ed interessata.

L’ambiente socioculturale può favorire parti-
colari condotte in gruppo: i giovani più “sensibili” 
ad entrare in gruppi caratterizzati da condotte 
violente, sembrano appartenere ad ambienti 
che sono inadeguati a far loro assumere ruoli 
sociali “positivi”. Per una difficoltà nel processo di 
socializzazione, i giovani non riescono ad acquisi-
re attitudini, valori e norme tali da essere in grado 
di conformarsi ad esse, come se non fossero stati 
preparati ad avere sentimenti di comprensione e 
di responsabilità per gli altri. 

di Francesco Truglio
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Nella splendida cornice della 
Certosa di Padula il nostro 
Bollettino è stato presenta-
to al Distretto nel corso dei 

lavori del President Day (13 – 14 ot-
tobre u.s.) ai quali 
il nostro Club ha 
partecipato con 
numerosi soci (il 
Rotary Club Reg-
gio Calabria Sud 
Parallelo 38 era 
di gran lunga il 
più rappresenta-
to, pur essendo la 
sua sede, geogra-
ficamente, la più 
distante dai luoghi 
dei lavori).

L’accattivante 
veste grafica del 
Bollettino, acco-
munata ai conte-
nuti di alto profilo, 
ha conquistato i 
rotariani del di-
stretto, che hanno 
sfogliato compia-
ciuti la nostra rivista nel corso dei la-
vori distrettuali, scambiandosi opinioni 
e commenti. 

Particolarmente apprezzato è stato 
l’articolo di prima pagina su “L’emble-
ma del Rotary” : la riproduzione grafi-
ca della ruota nel suo excursus storico 
e il confronto tra il primo emblema, 
che riproduceva in sostanza la ruota 
di un carro, e quello attuale incuriosiva 
il lettore inducendolo all’approfondi-
mento sui contenuti dell’articolo. Inte-
ressante, in particolare, è apparsa la 
notizia della modifica apportata alla 
prima ruota (invero un pò “country”) 
con l’inserimento di 24 denti, atti a 
simboleggiare che la ruota è parte di 
un ingranaggio e che il Rotary, con la 
sua azione, mette in moto meccani-
smi più complessi, diretti a realizzare 
l’ideale del servire. La ruota pertanto 

va vista non solo come il simbolo del 
principio dell’alternanza, in forza del 
quale ogni socio è chiamato, nel di-
venire della vita del Club, a fornire 

il proprio decisivo apporto all’azione 
del gruppo; ma anche, in una visione 
per così dire “esterna” al Club, come 
un piccolo ingranaggio che mette in 

moto meravigliosi apparati idonei ad 
assicurare il conseguimento di grandi 
risultati (si pensi alla sostanziale eradi-
cazione della poliomelite, conseguita 
con il programma Polio Plus).

In questo contesto molto bene si 
inserisce l’articolo sul passaggio del-
le consegne tra il Presidente uscente 
Domenico Malara e quello entrante 
Francesco Nieddu del Rio, momento 
emblematico del continuo divenire 
rotariano : il nuovo Presidente, richia-
mando “il gene R” che caratterizza il 
patrimonio genetico dei veri rotariani, 
inorgogliendoli dell’appartenza ad un 
Club di così nobili ideali, stimola oppor-
tunamente i soci ad una partecipazio-
ne attiva alla vita e al programma del 
Club e invita ciascuno di noi a contri-
buire e ad essere di supporto all’azio-
ne del Rotary, pur nella necessaria 

diversità dell’apporto individuale. 
L’elogio al Bollettino (e, ovviamen-

te, all’attività del Club, tramite esso 
pubblicizzata) è stato a Padula tributa-
to al nostro Presidente personalmente 
dal Governatore, il quale ha preteso 
che il “tavolo” di Reggio Calabria Sud 
Parallelo 38 “così com’è” sia ospite nel-

l’immediato futuro 
nella sua residen-
za come dovuto 
riconoscimento al 
nostro Club per la 
sua fattiva presenza 
nel contesto distret-
tuale.

Un plauso va tri-
butato, quindi, alla 
Commissione per il 
Bollettino (e poi si 
dice che le commis-
sioni non funziona-
no…) i cui membri 
hanno consentito 
al nostro Club di 
raccogliere i primi 
frutti di un anno che 
promette di essere 
davvero florido.

Padula: “La Ruota News” 
presentata al Distretto

Da sinistra: Giovanni Mazzitelli,  Luciano Arcudi, Carmelo Miceli, Francesco 
Nieddu del Rio, Antonio Gangeri, il Governatore Vito Mancusi, Rodolfo Inderst, 
Massimiliano Ferrara, Luciano Lucania, Enrico Paratore

di Giovanni Mazzitelli
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