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Autorità rotariane, graditi ospiti, gentili signore, carissimi amici, 
è con grande gioia che porgo a Voi tutti un caloroso benve-
nuto a questa Conviviale per lo scambio degli Auguri per il 
Santo Natale 2007 e per un ancor più fecondo e felice Anno 

2008. Siamo a metà del mandato annuale e l’occasione è dunque 
propizia per riflettere insieme, non tanto per tracciare un bilancio delle 
attività, che ci siamo prefissati e la cui realizzazione prosegue in questi 
mesi, come è a tutti Voi ben noto, quanto piuttosto per chiederci se 
lo spirito di condivisione e di amicizia, che è la base del nostro essere 
rotariani ha trovato e trova attuazione, ancor più in questo anno sociale, 
il cui motto, scelto dal Presidente Internazionale, è “Rotary shares”, cioè 
“Il Rotary è condivisione”. Guardando alle occasioni di incontro, che 
abbiamo avuto finora, dalla Cerimonia delle Consegne del mese di 
Luglio, alla tradizionale gita di Gambarie, alla Conviviale in occasione 
della visita del Governatore, agli incontri al caminetto sul Doping nello 
Sport con il Prof. Capua, l’Ecosistema dello Stretto con il Prof. Ascioti, la 
Reggio Bizantina con il Prof. Castrizio, fino alla conversazione tenuta dal 
nostro Past-president, il carissimo Alfredo Mancini, e ai tradizionali incontri 
in sede, credo che si possa affermare che il nostro Club è veramente 
costituito da un gruppo di amici, che condividono “l’amicizia per servire”. 
Il mese di Dicembre è tradizionalmente dedicato dal calendario 
rotariano alla famiglia e una delle Azioni prioritarie di questo anno 
è appunto la “Famiglia del Rotary” , composta dai soci e dal loro nucleo 
familiare, oltre che dai rotaractiani e interactiani, dagli ex partecipanti a 
scambi di gruppo di studio e ai programmi RYLA, dagli ex borsisti, dalle 
innerine. Il fine principale che si vuole raggiungere è che nelle attività 
del Rotary abbiano maggiore spazio i familiari dei soci ed i giovani già 
impegnati in programmi rotariani. In questo senso mi piace sottolineare 
che abbiamo avuto in più occasioni, oltre la tradizionale presenza dei 
coniugi, anche la partecipazione dei figli di alcuni soci e che abbiamo 
avviato un’intensa collaborazione su programmi di services con i giova-
ni rotaractiani e speriamo di fare altrettanto con i ragazzi dell’Interact. 
Ma il mese di Dicembre è altresì il mese in cui celebriamo il Natale del 
Signore, ricordiamo la Notte di Betlemme, quando Dio si è fatto uomo 
e, nascendo in una povera grotta, ha posto la sua dimora fra noi.

Nel corso dei secoli che da questo evento si sono succeduti i progressi 
compiuti in campo tecnico e scientifico sono stati tanti e questo avanzare 
del “sapere scientifico” sembra essere divenuto, soprattutto negli ultimi 
decenni, travolgente. Alla Cerimonia delle Consegne ho citato il Profes-
sore Umberto Galimberti, il quale afferma “in futuro la rete globale e la 
tecnologia faranno fuori la cultura umanistica, perché l’uomo non è più 
soggetto e la tecnica non è più uno strumento, ma è diventata il luogo 
della razionalità assoluta”.

E’ la supremazia del regno dell’uomo (già annunciata da Francesco 
Bacone) in cui alla Fede si è sostituita la fede nel progresso tecnologico. 

Ma è ben evi-
dente, come 
rileva anche 
il Santo Padre 
nella sua seconda enciclica“Spe salvi” (salvati dalla speranza), che 
se il progresso offre nuove possibilità per il bene, apre anche possibilità 
abissali di male; se ad esso non corrisponde un progresso nella forma-
zione etica dell’uomo, nella crescita dell’uomo interiore, allora non è 
progresso, ma una minaccia per l’uomo e per il mondo. 

Che l’uomo dell’era tecnologica rischia di essere vittima degli stessi 
successi della sua intelligenza e dei risultati delle sue capacità operative, 
se va incontro ad un’atrofia spirituale, risulta evidente se osserviamo gli 
avvenimenti di questi ultimi mesi. Mi riferisco al dibattito sulla bioetica e 
sul diritto a “disporre della vita”, come di un bene materiale (emblematici 
i casi ripetuti di pazienti cosiddetti “terminali” o in coma, ed in particolare 
quello di Eluana, la ragazza in coma vigile, sulla cui vicenda è interve-
nuta addirittura la Cassazione). Ma mi riferisco anche alla notizia della 
creazione in laboratorio da parte del biologo Willard, dell’Università di 
Cleveland di un cromosoma artificiale, prevedendo che in un futuro 
nemmeno troppo lontano potrà essere realizzato un individuo artifi-
ciale completo, o alla notizia del via libera dato in Gran Bretagna alla 
creazione di embrioni chimera, ottenuti inserendo materiale genetico 
umano dentro l’ovulo animale privato del suo DNA per produrre cellule 
staminali, sia pure utili per lo studio di possibili cure per molte malattie. 
Ed ancora penso ai mutamenti climatici ed  ambientali, che sono sotto 
gli occhi di tutti noi, di fronte ai quali la logica economica dei potenti 
del mondo crea sterili discussioni, accompagnate da una paralisi deci-
sionale su quei cambiamenti operativi, che veramente possano incidere 
sull’impatto che l’uomo ha sull’ambiente.

In questo contesto è dunque legittimo chiedersi che significato possa 
avere ancora oggi una festività come il Natale, che rischia di diventare 
solo una pausa, magari da dedicare alle vacanze o al massimo agli 
affetti familiari. In questo vortice di razionalità tra posizioni che sembrano 
affermare che “la religione morirà perché l’ordine del mondo, che un 
tempo era cadenzato dai comandamenti di Dio, ora è regolato dalle 
ferree leggi della tecnica che a Dio più non si rifanno” e posizioni per 
le quali lo sviluppo della scienza ha confinato sempre più la fede nella 
sfera individuale, in cui l’incontro con Cristo si risolve nella beata solitu-
dine di un’anima, quasi avulsa dal mondo circostante governato dalla 
scienza, mi sembra importante richiamare l’affermazione di S. Agostino 
“Svegliati, uomo: poiché per te Dio si è fatto uomo”.

L’età moderna è spesso presentata come risveglio dal sonno della 
ragione, come il venire alla luce dell’umanità che emergerebbe da 
un periodo buio. Senza Cristo, però, la luce della ragione non basta 
a illuminare l’uomo e il mondo. Dunque a Natale l’Onnipotente si fa    
uomo, anzi,  bambino e chiede 
aiuto e protezione. Il suo modo di 

di Luciano Arcudi

Natale 2007:
gli auguri del Presidente
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Lunedì 29 Ottobre ci siamo incontrati 
nella gradevole Villa Lelmar ove molti 
sono stati i consoci e gli amici che han-
no partecipato ad un caminetto dai 

segnali profondi e abissali e dalle correnti al-
ternate tra immagini di altri mondi e argomenti 
emozionanti che a volte ci hanno fatto fluttua-
re tra scienza contemporanea e archetipi. Il 
mediterraneo, i suoi fondali e le sue correnti 
come dire  «dalle stelle…. alle stelle marine: 
Uno sguardo all’ecosistema dello stretto» 
(era questo il tema della relazione). Abbiamo 
imparato a  stimolare la nostra voglia di cono-
scenza grazie alla brillantissima conversazione 
tenuta dall’amico Prof. Dott. Alfredo Ascioti , 
graditissimo ospite e mattatore del nostro na-
vigare nelle acque del mediterraneo. Alfredo 
Ascioti è docente di ecologia presso la facoltà 
di Ingegneria dell’Università. Mediterranea 
di Reggio Calabria, esperto in ecologia ma-
rina e biodiversità del mediterraneo ma an-
che amabile ed avezzo subacqueo e quindi 
esploratore e ricercatore della sua materia 
non solo dalle aule di universi tà ma anche e 
proprio sul campo. Ci ha quindi intrattenuti sul 
meraviglioso mondo sottomarino illustrandoci 
l’intensa vita che ogni giorno si moltiplica e si 
ripete nel nostro splendido mediterraneo da 
sempre attraversato da mito e legenda. Ci ha 
reso partecipi delle particolarità dello Ionio e 
del Tirreno laddove mescolano le loro acque 
in corrispondenza di un braccio di mare molto 
particolare, con caratteristiche uniche in tutto 
il Mediterraneo: ci troviamo nelle acque dello 

Stretto di Messina, tra Scilla e Cariddi, 
nelle rotte di antichi esploratori di na-
viganti in cerca di nuovi mondi o forse 
di nuove esperienze. Incorniciata da 
spiagge sabbiose, ciottolose, scogliere 
e rupi a picco, l’area geografica del 
canale si estende dalla trasversale 
Punta Paci - Capo Peloro a quella di 
Capo D’Armi - Capo S.Andrea. L’incon-
tro tra due mari così diversi genera 
delle correnti di marea di una turbo-
lenza particolare, moti vorticosi che 
sono diventati famosi e immaginati 
addirittura come delle mostruosità, 
stimolando la fantasia di poeti d’altri tempi. La 
corrente fluisce in due sensi di marcia opposti 
e alternati (montante e scendente), lasciando 
degli spazi intermedi ad ogni inversione del 
flusso: la cosiddetta ora di stanca. Durante 
questo intervallo, dalla durata variabile in 
base alle fasi lunari, ci si può immergere alla 
scoperta del fantastico paradiso sommerso che 
lo stretto nasconde, ma rispettando regole scru-
polose che solo una buon dive master  potrà 
indicarci, onde evitare spiacevoli avventure. Le 
due sponde che si affacciano sul mare dello 
stretto sono morfologicamente diverse tra loro. 
La Sicilia presenta quasi esclusivamente vasti 
arenili sabbiosi; la Calabria, viceversa, ha un 
profilo costiero più vario e di conseguenza i 
suoi fondali sono più diversificati. Concentran-
do la nostra attenzione sul versante calabro 
dello stretto, vediamo come a settentrione 
l’Aspromonte inoltra le sue propaggini in ma-
re con un promontorio alto e scosceso: la rupe 
di Scilla. Qui una rocca alta, sormontata da un 

antico maniero (il castello dei Ruffo), precipita 
in mare ripida e si ferma con una franata di 
grandi massi a pochi metri di profondità; poi 
riprende subito la sua corsa verso l’abisso. In-
teressanti e veramente suggestive sono state 
anche le illustrazioni fotografiche che hanno 
accompagnato la relazione del prof. Ascioti , 
dalle splendide gorgonie al suggestivo scalino 
che si viene a creare nel punto dello stretto ove 
lo Ionio tende ad incontrarsi  con il Tirreno. La 
serata si è quindi conclusa con una considera-
zione del prof. Ascioti sulle potenzialità dello 
stretto oltre che come luogo di studio e ricerca 
anche come strumento e volano per il turismo 
subacqueo, attraverso operazioni di marketing 
turistico che spingano gli appassionati vecchi e 
nuovi a non dovere sempre migrare verso mar 
rosso o posti tropicali bensì insegnare a far co-
noscere le particolarità ed unicità di quel punto 
del mediterraneo che è lo stretto di Messina ed 
io mi permetto di aggiungere anche attraverso 
il tentativo di creare aree marine protette.

essere Dio mette in crisi il nostro modo 
di essere uomini: di fronte all’umiltà 

della scelta di Dio di farsi piccolo tra i più piccoli, la fiducia nella scienza 
e dunque nel potere dell’uomo di autodeterminarsi deve lasciare posto 
alla potenza dell’amore. Questo, ci consente di comprendere la vera 
essenza di questa festività, perché non si riduca soltanto ad una pausa 
del nostro vorticoso quotidiano, ma sia piuttosto una presa di coscienza 
della necessità che l’etica della ragione lasci spazio all’etica del cuore, 
ponendo al centro del nostro operare l’”Uomo, valore vivente”. Facendo-
si poi Uomo nella Santa Famiglia, Dio ha esaltato ogni famiglia umana. 
Si chiude così questo ideale cerchio, un microcosmo, basato sull’uomo e 
la famiglia, che vuole essere al contempo il modello di un macrocosmo, 
in cui possano essere costruiti nuovi rapporti etici ed economici. Solo se 
riuscirà a sentirsi “famiglia” l’umanità potrà affrontare le pressanti sfide 
di questo inizio millennio, dal terrorismo alle condizioni di umiliante 
povertà in cui vivono milioni di esseri umani, dalla proliferazione delle 
armi, convenzionali e non, al degrado ambientale che pone a rischio 
il futuro del pianeta.

Pertanto nell’ottica di una scelta che definirei meno ripiegata su noi 
stessi e più di respiro solidaristico, si è pensato di utilizzare in modo di-
verso la somma destinata all’acquisto del piccolo dono, che solitamente 
viene distribuito in questa occasione, in particolare rivolgendo (e così 

richiamando) l’attenzione ad una realtà presente sul nostro territorio,  il 
Centro di ascolto “Don Italo Calabrò”, della Comunità delle Suore France-
scane Alcantarine, che è presente nel quartiere di Archi. L’intitolazione 
del Centro all’indimenticato Don Italo, sempre capace di spendersi per 
gli ultimi, già sottolinea il carisma di questa comunità, che opera in 
una realtà difficile, fornisce accoglienza, rispetto, pasti caldi e vestiario 
a tante persone povere, extracomunitari ed italiani, ed offre inoltre a 
tanti giovani la possibilità di una sana aggregazione, lasciando la strada, 
fonte di amicizie spesso pericolose e permettendo loro di impegnarsi in 
piccole attività di artigianato, presso un laboratorio annesso al Centro. 
A fronte del nostro piccolo contributo, una goccia in un mare di bisogni, 
ci è stato donato un segnalibro in pelle, realizzato in questo laboratorio 
dai ragazzi del quartiere e che più tardi verrà distribuito; ma mi piace 
sottolineare che l’attività artigianale di questi ragazzi, cui è rivolta la 
nostra offerta, serve anche a finanziare le missioni aperte in territori 
quali l’Albania, il Nicaragua, il Messico ed altre nazioni, dove viene posta 
una particolare attenzione all’infanzia abbandonata, anche attraverso 
la promozione delle “adozioni a distanza”. 
Voglio rivolgere, quindi, insieme ad Enza, a tutti Voi un affettuosissimo 
augurio di Buon Natale e di un fecondo Anno 2008,  perchè la pace 
e la serenità non siano solo una stagione... ma il dono di 
un’intera esistenza. Buon Natale. 

Da sinistra il prof. Alberto Ascioti e Luciano Arcudi
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G iorno 16 novembre c.a al ristorante 
Fiore del Cappero, il prof. Daniele 
Castrizio, presentato da L. Arcudi e 
da Ugo Martino, ci ha deliziato su di 

un tema della nostra storia  poco conosciuto: 
- Reggio Bizantina –

Il prof.  Castrizio, Docente di Numismati-
ca presso l’università degli studi di Messina ha 
partecipato anche agli scavi archeologici ad 
Antinoe in Egitto. Autore di numerose pubbli-
cazioni quali: Reggio ellenistica, la Numisma-
tica medievale, il saggio su i Bronzi di Riace 
ed altri. Ha partecipato altresì alla stesura dei 
testi de – la storia di Reggio a fumetti – dalla 
fondazione fino agli Angioini. Il prof. Castrizio 
ha recentemente pubblicato un romanzo dal 
titolo Demetrio il Bizantino edito Falzea. Questo 
romanzo non era sua idea di pubblicarlo o 
meglio consegnarlo forse alle stampe con uno 
pseudonimo. Fortuna volle che il manoscritto 
venne letto da Ugo Martino il quale lo invogliò 
a portarlo alla pubblicazione. Il prof, Castrizio in 
quella sede non volle presentare la sua ultima 
fatica per la discrezione che gli è congeniale.

Il libro è un  romanzo storico ambientato 
durante l’assedio della città di Reggio intor-
no all’anno 905 da parte del califfo Abu el 
Abbas ( Abramo ). Tratta di un misterioso ten-
tato omicidio ai danni di Demetrio, un nobile 
di rango. La storia si svolge su un intreccio di 
amore, tradimenti, intelligenza con il nemico, 
scaramucce, agguati, colpi di mano, amicizia 
e stima profonda tra uomini di colore e  cul-
ture diverse, senso della patria e dell’onore, 
omicidi e strani suicidi. Una prosa molto curata, 
di facile lettura ed avvincente. Forse lo spunto 
della trame ambientata durante il periodo di 
Reggio Bizantina viene dalla storia di Reggio 
Calabria degli anni ’90.

La nostra terra tornò ad essere latina con 
la conquista Normanna da parte  di Roberto 
il Guiscardo intorno al 1060. Fu in quel perio-
do che venne meno  il poter politico dell’Im-
pero Romano d’Oriente e successivamente il 
legame con il patriarcato di Costantinopoli. 
Le tracce bizantine sono ormai poche per l’in-
veterata abitudine di costruire e ricostruzione  
sugli stessi luoghi, sia per le calamità naturali 
(alluvioni terremoti) e in special modo per 
l’opera distruttrice della mano dell’uomo. Inte-
gra rimane solo la cattedrale di Stilo e qualche 
altro sito. Continuano a portare l’etimo greco 
i paesi di Davoli, Stilo, Squillace, Petrizzi. Nelle 
campagne il toponimo di Santa Trada, i no-
mi di molti paesi ci riportano in Oriente con 
i santi Barbara, Caterina, Agazio; cognomi di 
derivazione tipicamente bizantino sono: Ielo, 
Logoteta, Spanò, Ieraci ecc.

La nascita militare – economico – politica – 
amministrativa - sociale della nostra città iniziò 
con la conquista della della Sicilia da parte del 
cadì Assad Ibn Fuat intorno all’anno 887.

Le operazioni militari in Sicilia, durarono 
tra alterne vicende, scaramazze, assedi, colpi 
di mano, tradimenti, dall’una e dall’altra parte, 
circa 100 anni. La caduta di Siracusa da parte 
dell’emiro Giafar Muhammad nell’887 decretò 
Reggio Capitale del Thema di Calabria. Dopo 
che gruppi di Saraceni intorno all’anno 842 
occuparono Amantea e Troppa, nel 905, il 
Califfo Abu el’-Abbas conquistò Reggio in una 
battaglia in cui trovarono la morte oltre 15.000 
reggini. Reggio, senza tema di smentita fu il 
baluardo contro gli arabi mussulmani. Privo di 
enfasi e ombra di dubbio si può affermare che  
il sangue versato dai reggini, ha contribuito a 
cambiare la storia dell’Italia e di tutta l’Europa. 
In mancanza della tenace resistenza del ba-
luardo Reggio forse il corso della nostra storia 
e non solo della nostra, sarebbe stato scritto 
sicuramente in arabo. Reggio nasce secondo 
la tradizione, quando l’oracolo di Delfi vaticinò 
ai greci, guidati da Antimnestos, di fondare una 
nuova Polis in Italia alla foce del fiume Apsias. 
La nuova polis avrebbe mantenuto il nome 
datogli da Iocastos figlio di Eolo, Rhegion, che 
l’aveva fondata subito dopo la guerra di Troia. 
A punta Calamizzi ( Promontorio Artemisio ) 
era ubicato il porto naturale della città, ben 
riparato dai venti meridionali. In questo luo-
go sorgeva il Tempio di Artemide e durante il 
periodo bizantino il monastero di San Nicola. 
Intorno al 1500 in base a nuove necessità di-
fensive si pensò di deviare il corso del fiume 
Calopinace costruendo due argini, per allar-
gare il fortilizio nella foce dell’ex fiumana. Il 
progetto del nuovo castello fu una delle prime 
incompiute della città di Reggio. Qualche an-
no dopo, per il dissesto idro-geologico causato 
dai lavori,  punta Calamizzi sprofondò nel mare 
con i suoi tesori architettonici.

Reggio, secondo una strategia militare 
bizantina codificata, era difesa da una cortina 
fortificata di torri e castelli d’avvistamento che 
con trasmissione a mezzo specchi e fuochi, 
consentiva alla popolazione di poter abban-
donare il litorale e rifugiarsi nei castrum per 
tempo quali; San Agata, Motta Rossa, Motta 
Anomeri, San Cirillo,vestigia scomparse per in-
curia e mano d’uomo. Resta qualcosa del ca-
stello di  Santo Aniceto. A proposito di quest’ulti-
mo, che sorge a Motta San Giovanni, nell’anno 
975 l’emiro di Sicilia Abul el Kasim saccheggiò 
Reggio con Sant’Agata ed il sud della capitale. 
Non riuscendo ad espugnare il castello di Santo 
Niceto e non potendo imbarcare sulle navi il 
bestiame razziato, i Saraceni ne macellarono 
una gran quantità, dando luogo al toponimo 
torrente – macellari - La tattica militare di quel 
tempo imponeva di non ingaggiare battaglie 
campali, se non di rado. Le condotte di guerra 
comprendevano: guerra di posizione, assedi, 
agguati con imboscate, i raid veloci e distruttivi 
sugli accampamenti e nei porti. L’esercito era 

costituito:  fanti leggeri che 
indossavano una tunica, dei 
calzari, armati di spada elmo 
scudo e fionda. Fanteria pe-
sante, con armatura comple-
ta scudo e spada. Arcieri con 
spada, lancia arco e faretra 
con scudo e protezione collo 
e viso. La cavalleria pesante i 
Catafratti impavidi e motiva-
ti guerrieri Anche il castello 
che noi chiamiamo Aragonese si ha notizia 
dal 536, dove fu ampliato e fortificato sotto 
il basilius Giustiniano I da parte del generale 
Belisario. Dal XV libro delle Metamorfosi di Ovi-
dio si racconta che Numa Pompilio si recò a 
Crotone per conoscere i misteri della natura 
da parte di un saggio nativo di Samo, Pitago-
ra. Questi tra le altre cose lo rese edotto sul 
gelso e sul baco da seta La cultura del gelso e 
del baco fece la fortuna economica della cit-
tà incrementando i traffici del gelso, del baco, 
della lavorazione della seta fino alla tessitura 
ed alla colorazione della stessa. Quest’ultima 
ad appannaggio della comunità ebraica che 
risiedeva in prossimità della via che conoscia-
mo – della Giudecca. – Attraverso la via Popilia 
il prodotto veniva inviato a campo Tenese e 
viceversa e da qui smistato. In quel periodo 
fiorirono corporazioni di mestiere e leggi pre-
cise che tutelavano gli artigiani e la via della 
seta. Durante il periodo bizantino si affermò 
prepotentemente il commercio e l’agricoltura. 
Tali movimenti portarono all’affermazione di 
nuovi soggetti economici che causarono di-
sarmonie sociali disgreganti con formazioni di 
lobby affaristiche che produssero vessazioni, 
malcostume e malcontento. Di ciò si approfit-
tarono pellegrini e mercenari, perpetuando il 
motto latino del dividi et impera, spodestando i 
locali e divenendo signori incontrastati di traffici 
economici più o meno leciti.

Reggio ricca e opulenta batteva anche 
moneta dopo la caduta di Siracusa.  Mone-
te in oro, argento e bronzo con l’effige del 
Basileus con la sua famiglia e sull’altra faccia 
immagini sacre, quali il cristo con il vangelo, la 
croce, la vergine Maria Intorno all’anno 850 
(Reggio a quell’epoca aveva già 3000 anni 
dalla fondazione) risale la realizzazione da 
parte di Flagizio di Katantzanion. Il significato 
del nome potrebbe venire dal greco Kata (sot-
to) e dall’arabo Antzarion (terrazza) ovvero da 
Katartizen che significa lavorare, preparare in 
un luogo segreto.

Concludendo ( Ndr. ): singolarmente sia-
mo un popolo di eroi, naviganti, santi e poeti 
abituati a lasciarci sottomettere dallo straniero; 
siamo il paese di Macchiavelli, ma siamo sem-
pre la patria del Gucciardini. Il carattere nazio-
nale induce a vedere nell’interesse generale 
sempre e soltanto il proprio “particulare”.

Reggio Bizantina di Francesco Zimmitti

Prof. Daniele Castrizio
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I l Rotary International quest’anno si è voluto riunire in 
Italia a Sorrento, paese che dette i natali a Torquato 
Tasso (11.  Marzo 1544, morto a Roma il 24 Aprile 
1595 ) nei giorni dal sette all’undici Novembre.
Il nostro club era rappresentato oltre che dal nostro 

presidente Luciano Arcudi da Tommasina D’Agostino, Fi-
lippo Zema, Demetrio Lavino e Franco Zimmitti.

Essere stati all’incontro con presenti il presidente Inter-
nazionale e conmolte delle personalità del Rotary Inter-
nazionale, è stata un’esperienza sicuramente positiva e 
d’arricchimento.

Quello che mi ha colpito è stata la semplicità dei mo-
di, la modestia nella voce, nel tono e nel contegno di tutti 
i relatori e congressisti

Nella sede dell’Hilton, l’umiltà e l’amore verso il pros-
simo erano palpabili.

Nelle relazioni erano bandite le ostentazioni di certez-
ze, rigidi dogmatismi e dichiarazioni di buone intenzioni 
di cui sono lastricate le strade dell’inferno; traspariva in 
maniera palpabile la semplicità nella ricerca della realiz-
zazione di un sogno. Anche se spesso l’opposto è ben 
camuffato in maniera magistrale, l’esibizione, l’ostenta-
zione, l’alterigia vengono fuori ineluttabilmente.

La concretizzazione di un desiderio, non già perso-
nale, ha in se un non so che di magico, che crea intorno 
un’aure quasi mistica.

L’essere in cammino per la riuscita dell’eradicazione 
della poliomielite  della difterite,del tetano, della malaria 
e del morbillo ti fa sentire vivo, vitale e pronto per altre 
sfide. L’essere riusciti a vaccinare milioni di bambini sotto 
i cinque anni, di giovani adulti votati inesorabilmente la 
morte  è fiabesco ! Scriveva Tagore – chi salva una vita 
salva il mondo – Allora il Rotary, con tutti i soci disseminati 

nel mondo, ma stretti ognuno vicino all’altro come i 
chicchi di un melograno pronti a condividere il sogno 
che cosa hanno fatto ? Ancora poco, molta strada c’è da 

percorrere se è pur vero che da circa nove anni il poliovi-
rus due non miete più vittime come ha dichiarato l’O.M.S. 
Esistono purtroppo dei paesi dove il virus è endemico 
quali l’India negli stati del Bihar e Utar Pradesh, la zona di 

confine tra Paki-
stan e Afghani-
stan e sei stati 
set tent r ional i 
della Nigeria. 
In questi luoghi 
le vaccinazioni 
non sono state 
raggiunte per 
vari motivi: po-
litici, religiosi, e  
sub culturali. Mi 
piace rammen-
tare l’entusiasmo 
con cui il nostro 
club, il Rotary 
sud Parallelo 38 
ha partecipato 
all’ultima raccol-
ta di fondi con la 

vendita di 130 biglietti. Tutti i proventi dei distretti italiani 
hanno fruttato la cifra di  duecentotrentamila euro versati  
per l’acquisto di altre  due miliardi di dosi di vaccino anti-
polio 1 e 2 per entrare in misura massiva nei paesi e nelle 
regioni su citate.  A Sorrento c’è stata la cerimonia ufficiale 
di consegna dell’assegno da parte dell’Italia rotariana al 
Presidente Internazionale. Il Rotary con i suoi ambascia-
tori non politici nel mondo ha contribuito a far si che la 
Nigeria, paese molto ricco e dove tale ricchezza e mal 
distribuita, stanziasse per tale progetto, la cifra di ventimila 
dollari ed ha convinto Garzai, presidente dell’Afganistan 
ha costituire un gruppo di azione per la Polio. La M. Chan 
D.G. del WHO si è posta l’obbiettivo dell’eradicazione in 
questi territori nei prossimi ventiquattro mesi. Il problema 
dell’eradicazione delle malattie infettive riguarda anche 
l’europa da vicino, perché dalla Nigeria e dall’India sono 
stati esportati virus.

Toccante è stata la testimonianza di C. Sarasso : - per 
avvisare la popolazione indigena del nostro arrivo, usa-
vamo i megafoni ed il passaparola < positivo >. Utilizzava-
mo il fischietto ! Nelle capanne fatte di paglia e fango e 
sterco vivono insieme anche molte famiglie e per essere 
certi di aver vaccinato tutti, regalavamo ai bambini un 
fischietto. Questi, felici, giravano per il villaggio o nelle 
loro case così i bambini attratti da quel semplice gioco 
accorrevano per farsi vaccinare.-

Ancora magico Rotary che è riuscito con la donazio-
ni di tutto il mondo a far scavare dei pozzi d’acqua in 

Il ROTARY INSTITUTE a Sorrento
di Francesco Zimmitti 

Il Governatore Calise e la delegazione rotariana reggina: il momento della consegna
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zone desertiche, dove talvolta inte-
ri villaggi venivano decimati dalla 
sete, dalla disidratazione e dalla 
dissenteria. Dove carovane di don-
ne e bambini percorrevano talvolta 
chilometri per riempire otri di liquido 
maleodorante. Dove madri affamate 
tenevano attaccate ai loro seni vuoti 
di latte, scheletrici bambini con mo-
sche appoggiate sulla cute  e sulle 
mucose esangui, destinati alla morte 
entro due anni. Con quei pozzi, con 
quell’acqua si darà la possibilità di 
bere agli esseri umani, di abbevera-
re poveri armenti, ma ancor di più di 
avere la possibilità di seminare e di 
mangiare il frutto della terra. In regio-
ni dove l’epidemia, le devastazioni, 
l’ignoranza,l’odio, l’intolleranza reli-
giosa regna sovrana, il Rotary cerca 
inoltre con i suoi progetti destinati ai 
giovani, di diffondere il seme della 
conoscenza e dell’educazione.

Il termine educare da educere 
significa –traggo da- 

L’educazione è il metodico con-
ferimento di principi intellettuali e 
parimenti morali

Durante il ‘700 il filosofo Lessing 
caratterizzava l’apprendimento 
come progresso, come l’unica via 
d’uscita dall’ignoranza , dal pregiu-
dizio e dal fanatismo.

Senza istruzione e cultura non 
c’è sviluppo  solidarietà sociale e 
progresso.

Bisogna debellare l’ignoranza 
che mette l’uomo – nell’involucro 
giustificativo – 

Le guerre che sconvolgono il 
mondo non sono ne giuste ne san-
te sono il frutto dell’ignoranza e 
dell’odio razziale,della prevaricazio-
ne e della supremazia. La vita è un 
dono  che deve essere saper apprez-
zato dall’uomo fatto ad immagina e 
somiglianza di Dio che racchiude in 
sé la scintilla della divinità. Facendo 
brillare l’intelletto, amando il prossi-
mo essendo solidali con i più deboli, 
con i più poveri e negletti, in poche 
parole donando amore, amicizia e 
condividendo continueremo a salire 
sulla scala dei valori etici e morali che 
ci avvicineranno a Dio.

Questi ed altri, in buona sostanza 
sono stati i temi trattati nelle loro rela-
zioni da Bonnes, da Hoorweg, Saras-
so, Chan, Scott dal Presidente Interna-
zionale e da tanti illustri relatori.

Non è facile parlare della Fondazione 
Rotary senza rischiare di narcotizzare 
gli Amici del Club con una serie infini-
ta di cifre e definizioni che ogni gene-

razione di rotariani non può non ascoltare, 
cercando di nascondere qualche fisiologico 
sbadiglio. Per questo motivo, e nel ricordo del-
le sofferenze direttamente patite allorquando 
questo Club era in formazione (sterminate riu-
nioni sul tema cui partecipavamo con la stessa 
sollecitudine di Fantozzi e colleghi di fronte alla 
corazzata Potemkin!), cercherò di essere breve 
e di limitare la mia relazione a quanto costitui-
sce l’essenza della Fondazione Rotary, non 
senza ricordare con grato, infinito affetto i  “Ma-
estri” che hanno illuminato la nostra «strada 
verso il Rotary». Sulla Fondazione, infatti, molto 
si è scritto ed è facile reperire, soprattutto dall’ot-
timo e completo sito internet a essa dedicato. 
Voglio dunque evitare di essere ripetitivo e di 
“riciclare” quanto ciascuno di noi già conosce o 
cui può facilmente accedere. Consentitemi, 
tuttavia, di iniziare da una domanda la cui ri-
sposta è a tutti nota ma che è sempre utile ri-
proporre: qual è lo scopo della Rotary Founda-
tion e perché essa è stata istituita. L’obiettivo 
è quello di promuovere la comprensione e 
l’amicizia fra i popoli di differenti nazioni; 
le modalità si basano essenzialmente sulla pro-
posizione e la realizzazione di concrete ed 
efficaci iniziative filantropiche, assistenziali, 
educative. La Fondazione, infatti, istituita nel 
1917, dal 1983 è una società senza fini di lucro 
gestita esclusivamente a scopi caritatevoli ed 
educativi, in conformità con l’obiettivo che, fon-
dando il Rotary, si pose lo stesso Paul Harris: 
dare, nell’interno della coscienza individua-
le, un contributo alla crescita civile dell’uo-
mo.Ed allora proprio da questo obiettivo dob-
biamo partire per meglio comprendere i pre-
supposti che hanno determinato la nostra co-
mune scelta di servizio nel Rotary e, quindi, le 
ulteriori ancor più gratificanti motivazioni che 
tale scelta supportano attraverso la conoscenza 
degli scopi della R.F..«..sarebbe opportuno 
accettare delle donazioni allo scopo di uti-
lizzarle per fare del bene nel mondo»: da 
queste parole, che già danno piena concretez-
za all’obiettivo enunciato da P.H., pronunciate 
nel 1917 dal Presidente Internazionale, Arch. 
Klumpf, nasce dapprima un fondo di dotazione 
che, nel 1928, fu ribattezzato Fondazione Ro-

tary e diventò 
un’entità auto-
noma all’interno 

del R.I..Sono tra-
scorsi 90 anni e 
la R.F. oggi rac-
coglie annual-
mente oltre 65 
milioni di dollari con i quali realizza programmi 
educativi ed umanitari a carattere internazio-
nale che adesso vi illustro sintenticamente.Il 
progetto più noto e perseguito con grande 
entusiasmo è quello denominato Polioplus, 
finalizzato ad assicurare la somministrazione 
del vaccino ai bambini. Per garantire le opera-
zioni di monitoraggio, il Rotary ha mobilitato 
centinaia di migliaia di volontari, che spesso 
hanno dovuto affrontare infrastrutture deficita-
rie, estrema povertà e guerre civili. Dall’inizio 
del programma PolioPlus, nel 1985, oltre due 
miliardi di bambini hanno ricevuto il vaccino 
orale. All’interno di questo progetto ricordiamo 
i programmi delle sovvenzioni Polioplus, che 
sostengono le giornate di immunizzazione na-
zionale, il monitoraggio e altre iniziative di era-
dicazione della polio nei Paesi ad alto rischio o 
in cui la polio è endemica e, inoltre, le Sovven-
zioni Partner PolioPlus, che permette ai Ro-
tariani di partecipare alla campagna antipolio 
sostenendo finanziariamente le attività di mo-
bilitazione e monitoraggio nei Paesi polioen-
demici. Per l’O.M.S., nel 2005 il virus della polio 
è stato debellato dalla faccia della terra.Tra i 
programmi umanitari ricordiamo quello degli 
Aiuti alle zone disastrate,  creato nel 2005-06, 
attraverso il quale i Rotariani possono inviare 
donazioni da destinare alle zone colpite da 
calamità naturali; quello relativo alle Sovven-
zioni distrettuali semplificate, con cui si so-
stengono attività umanitarie o di volontariato 
destinate a progetti locali e internazionali; quel-
lo denominato Sovvenzioni 3-H (Health, 
Hunger, Humanity: salute, fame, umanità), 
con cui si finanziano progetti di ampia portata 
volti a migliorare la salute pubblica, ad allevia-
re la fame e a promuovere il progresso sociale. 
Ed ancora le Sovvenzioni paritarie, con cui si 
contribuisce al finanziamento di progetti di vo-
lontariato internazionali sponsorizzati da club e 
distretti rotariani, e le Sovvenzioni per servizi 
di volontariato, che finanziano le spese di 
viaggio di Rotariani e dei loro coniugi impegna-
ti nella pianificazione o attuazione di progetti 
internazionali. Tra i Programmi educativi, ri-

La Rotary Foundation: 
presupposti ed ulteriori motivazioni 
di una scelta di servizio

di Alfredo MANCINI PHF 

Il testo della coinvolgente relazione tenuta dal Socio 
fondatore e PHF Alfredo Mancini il 26 novembre 2007.
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cordiamo le Borse degli ambasciatori, gli 
Scambi di gruppi di studio, il recente Pro-
gramma di studi professionali sulla pace e 
la risoluzione dei conflitti, le Borse per la 
pace e le Sovvenzioni per docenti universi-
tari disposti a insegnare nei paesi in via di svi-
luppo per brevi periodi. Questi, dunque, sinte-
ticamente i Programmi della Fondazione della 
quale mi piace evidenziare non tanto le grosse 
cifre che muove, con tutto ciò che sotto ogni 
aspetto, nessuno escluso, ne deriva, quanto, 
piuttosto, gli aspetti etici accompagnati dai fatti 
che, ben aldilà degli enunciati comuni alle tan-
te associazioni similari, ne connotano la sostan-
za. Ulteriori più specifiche informazioni sui pro-
grammi si trovano agevolmente sul sito internet 
della Fondazione stessa o sulle schede fornitemi 
dal Presidente e che sono disponibili per la con-
sultazione. Io penso, infatti, che il sogno di P.H., 
il Suo sogno e le Sue speranze, abbiano in buo-
na parte trovato concretezza nella Fondazione 
che, ben oltre l’aspetto finanziario, rende viva 
l’immagine della umana collaborazione, nobi-
litando gli uomini e la loro disponibilità e ren-
dendo cosa concreta la speranza e la fiducia 
che con il Rotary ed attraverso la Fondazione 
divengono patrimonio del mondo.Se tale pre-
supposto è vero (ed io sono certo che lo sia), 
credo che tutti noi rotariani dobbiamo convin-
cerci, una volta di più, che abbiamo un ruolo 
non facile al quale siamo chiamati e che dob-
biamo svolgere con intelligente 
determinazione e consapevole 
impegno. Questo ruolo non può 
però prescindere dalla preparazio-
ne della nostra personalita che attiene alla 
sfera essenzialmente etica; senza l’acquisizione 
profonda e convinta dei principi etici che ispira-
no e contraddistinguono il Rotary, ogni altro 
nostro impegno difetta del suo presupposto di 
base, non essendo possibile operare al di fuori 
di tali principi.  Ricordavo, all’inizio, che il primo 
obiettivo che Paul Harris si pose fondando il 
Rotary, fu proprio quello di dare, nell’interno 
della coscienza individuale, un contributo alla 
crescita civile dell’Uomo. Crescita, quindi, e civil-
tà: un binomio inscindibile a sua volta intreccia-
to ai temi dell’etica, investendo questa le azioni 
che ogni uomo svolge ed esplica nell’ambito 
della propria professione, nell’adempimento 
dei propri doveri quotidiani. Molti sorrideranno 
per l’ovvietà di tale affermazione essendo del 
tutto naturale che, per un rotariano, sia così; ma, 
spesso, così non è, essendo invero molto diffici-
le riscontrare l’osservanza dei precetti del servire 
nell’esercizio delle professioni e delle altre atti-
vità similari. Precetti del servire intesi quale ade-
sione totale ai principi che regolano la nostra 
istituzione e che, come diceva un grande rota-
riano, il PdG Pasquale Pastore, sono nati con 
l’Uomo: Servire ed Amicizia, infatti, compendia-
no da una parte il dovere di ogni uomo di ren-
dersi utile agli altri, ed esaltano, dall’altra, attra-
verso il valore dell’amicizia quale mezzo per 
servire, i doveri fondamentali dell’Uomo. Non è 
sempre così, dicevo, e non sarà così fin tanto 
che non riusciremo ad esaltare la nostra sfera 

etica tanto da renderla sempre operante, pre-
sente e vigile a se stessa, pronta all’autocritica 
e ad ogni singolo atto che, altrimenti, sarebbe 
del tutto e soltanto strumentale e non avrebbe 
significato alcuno.L’uomo prefigurato da Paul 
Harris era “forgiato nel dovere del servizio, for-
tificato nel rigore di una regola di vita, animato 
da un imperativo spirituale”, talchè, qualunque 
fosse la sua posizione nella società, qualunque 
fosse la sua collocazione, qualunque posto oc-
cupasse nell’intero panorama sociale, egli era 
in possesso di un preciso ed identificato baga-
glio di rigorosi principi morali che rendevano 
compiuta e tangibile testimonianza, oltre che di 
profonda ricchezza interiore, di quei valori che 
accomunano ed esaltano la “”filosofia”” del ser-
vizio. Questo, oggi come ieri, è ed era, a mio 
avviso, l’aspetto sostanziale e contenutistico 
dell’essere rotariani; ed è ancora questo l’aspet-
to da privilegiare nella nostra azione e nella 

nostra appartenenza alla organiz-
zazione rotariana. Queste 

mie conside-
razioni, quindi, 
trovano il loro necessario pre-
supposto in quanto è stato già 
detto e scritto sia sul Rotary, sul-
la sua organizzazione e sulle 
sue finalità, sia sulla Rotary 
Foundation e, sopratutto, sui valori etici che il 
fondatore ha trasfuso nella sua brillante intuizio-
ne; valori che ancor’oggi restano pregnanti e 
validi per quegli uomini che si sentono ancora 
responsabili verso se stessi e verso l’Umanità che 
da loro attende positivi contributi in ogni campo 
dell’umano agire, sempre proiettati nel futuro 
ed attenti alle esperienze del passato.  Uomi-
ni responsabili, ma anche coscienti dei 
riflessi che in ogni momento le loro 
azioni possono avere sugli atti dei pro-
pri simili. Ma, perchè ci sia responsabilità, è 
necessario anche il momento della volontà; 
essa, si concreta nella libertà intesa come facol-
tà di pensare, di mettere in pratica le idee, di 
scegliere cosa deve essere fatto e cosa non de-
ve essere fatto, ed ancora come autonomia 
decisionale che l’uomo deve rivendicare per sé. 
P.H. nel suo “My road to Rotary” dice che <il Ro-
tary nasce dallo spirito di tolleranza>; tolleranza 
che, secondo Bertrand Russell, <caratterizza 
l’atteggiamento dell’uomo disponibile>.  Nella 
nostra società la cultura della tolleranza viene 
riduttivamente vissuta attraverso la valorizzazio-
ne del pluralismo culturale, determinando, nel 

sociale, una evidente accentuazione della te-
matica dei diritti individuali e della tolleranza 
verso i diversi, e la formazione di atteggiamen-
ti nuovi alla solidarietà verso gli altri. La nostra 
società, infatti, ha cominciato ad avvertire biso-
gni diversi non solo relativi alla tolleranza per 
l’altro, ma anche alla solidarietà verso l’altro. 
Basta guardarsi intorno per comprendere come 
buona parte della problematica sociale di que-
sti ultimi anni non è se non la riscoperta dell’al-
tro, non solo attraverso il riconoscimento dei suoi 
diritti, ma soprattutto attraverso la solidarietà 
verso i suoi bisogni. Il passaggio dalla tolleranza 
alla solidarietà non è stato, quindi, soltanto un 
fatto culturale, ma un fatto sociale ed ha aper-
to nuovi spazi al concetto ed alle forme della 
solidarietà. In questo senso, infatti, il Rotary, già 
alla Convention di Atlanta del 1917, nel com-
piere il primo atto destinato a dar vita alla Ro-
tary Foundation, la più straordinaria istituzione 

di solidarietà esistente tra gli uomini, realizzò 
una svolta storica sia dell’idea del servire 
rotariano, sia del concetto di solidarietà. 
Infatti il servire rotariano, inteso fino a 
quel momento come semplice aiuto eco-
nomico, assistenzialistico, diventa adesso 

autentico valore inteso come liberazio-
ne del proprio egoismo, come volon-
tariato, come forza che erompe 
naturalmente e che nel rapporto 
diretto riesce a penetrare la barriera 

dell’indifferenza, come rapporto con-
creto che si fonda sul rispetto degli 

uomini. Qualcuno, non ricordo chi, scris-
se: <Siamo tutti ebrei, almeno una volta al 

giorno>; siamo tutti ebrei almeno una volta 
al giorno quando veniamo emarginati, offesi, 
colpiti nella nostra dignità. Perché‚ siamo neri o 
gialli, poveri, vecchi o brutti, perché‚ …..siamo 
tutti ebrei almeno una volta al giorno. Da qui, 
da questa contezza, l’esigenza della tolleran-
za verso l’altro, l’esigenza della solidarietà 

verso i diversi, l’esigenza di aiutare chi ne ha 
bisogno perché ce lo comanda l’amore per 
l’uomo.  A volte un semplice sorriso basta ad 
illuminare la nostra giornata. A volte uno sguar-
do, una parola, possono ridare la speranza a 
chi si sente abbandonato.  E ricordiamoci, tutti 
possiamo essere abbandonati, perché‚ almeno 
una volta al giorno siamo tutti ebrei. Alla fine di 
queste mie riflessioni, vorrei concludere con un 
inizio; vorrei concludere ricordando, per primo 
a me stesso, le parole con cui Paul Harris pre-
senta il suo libro, La mia strada verso il Rotary; 
Egli dice: «Che cos’è il Rotary? A migliaia hanno 
cercato di rispondere, ognuno a proprio modo. 
E’ più semplice enumerare tutto ciò che il Rotary 
fa, piuttosto che dire che cos’è. Di recente qual-
cuno ha detto: Se il Rotary ci ha incoraggiato a 
considerare la vita e gli altri con maggiore bene-
volenza, se il Rotary ci ha insegnato ad essere più 
tolleranti e a vedere sempre il meglio in ognuno, 
se il Rotary ci ha permesso di creare contatti in-
teressanti ed utili con gli altri che a loro volta stan-
no cercando di catturare e trasmettere la gioia e 
la bellezza della vita, allora il Rotary ci ha dato 
tutto ciò che possiamo attenderci». 
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L’endometriosi è una affezione ginecologica definita 
come la presenza anomala di epitelio e stroma endo-
metriali al di fuori dell’utero (ovaio soprattutto, tuba, pe-
ritoneo, scavo del Douglas, plica vescico-uterina, vescica, 

uretere, intestino). Essa colpisce un numero sempre crescente di 
donne. Le cifre dicono che sono affette da tale patologia  3 mi-
lioni di donne in Italia, 14 milioni in Europa e 140 milioni in tutto 
il mondo. Tali pazienti possono manifestare sintomi stressanti e 
invalidanti che si riflettono in significativi problemi di ordine fisi-
co e mentale. Le manifestazioni cliniche dell’endometriosi  sono 
variabili ed imprevedibili, sia come presentazione che come de-
corso. In alcune donne può essere del tutto asintomatica e viene 
diagnosticata casualmente nel corso di un intervento chirurgico 
eseguito per altre indicazioni; nella maggior parte dei casi, tuttavia, 
la malattia è riscontrabile in donne con infertilità altrimenti inspie-
gata o con dolore pelvico. Questo può manifestarsi nelle tipiche 
espressioni della dismenorrea, della dispareunia e del cosiddetto 
dolore pelvico cronico. Il rapporto di causa ed effetto tra lesioni 
endometriosiche e dolore, tuttavia, è talvolta ipotetico e basato 
sulle osservazioni cliniche  per le quali il trattamento (medico o 
chirurgico) che mira alla regressione della patologia comporta un 
miglioramento dei sintomi.

Un’associazione tra endometriosi ed infertilità è nota da lungo 
tempo. I dati epidemiologici mostrano che il 25-50% di donne 
infertili presenta endometriosi e che il 30-50% di donne affette 
da endometriosi è infertile a causa di questa condizione morbo-
sa. L’accuratezza di queste cifre è tuttora largamente dibattuta, 
così come è ancora oggetto di discussione se l’endometriosi causi 
infertilità. Tale quesito rappresenta, probabilmente, l’argomento 
più controverso nell’ambito della medicina riproduttiva. E’, ovvia-
mente, semplice spiegare l’infertilità associata a quadri severi di 
endometriosi: l’ostruzione tubarica e le aderenze pelviche o gli 
endometriomi ovarici che distorcono marcatamente i rapporti 
anatomici e limitano l’accesso delle fimbrie all’ovaio, rappresen-
tano meccanismi universalmente riconosciuti di infertilità. Tali casi, 
tuttavia, costituiscono, per fortuna, una bassa percentuale di tutti 
i casi di endometriosi  che pervengono all’osservazione clinica: il 
quesito proposto in precedenza è sicuramente valido per le for-
me di endometriosi di grado minimo, lieve o moderato che non 
presentano alcuna alterazione anatomica.

Per l’inquadramento diagnostico del dolore pelvico sono 
necessari, oltre un colloquio approfondito con la paziente ed un 
accurato esame obiettivo ginecologico, esami strumentali (eco-
grafia pelvica transvaginale eventualmente ripetuta, utilizzando 
anche il color Doppler per eventuali diagnosi differenziali con altre 
patologie ovariche), il dosaggio di markers sierici (in particolare 
il CA 125) e la laparoscopia, universalmente riconosciuta come 
il “gold standard” per la diagnosi. Non esistono, purtroppo, cu-
re definitive e sicuramente risolutive. I farmaci sono molto costosi 
e vanno assunti per lunghi periodi, con effetti collaterali rilevanti 

dovuti, per lo più, alla condizione di menopausa farmacologia 
indotta in donne ancora molto giovani. Nei casi più gravi occorre 
l’intervento chirurgico, purtroppo con alta incidenza di recidive nel 
giro di pochi anni.

L’endometriosi è una patologia invalidante e dai pesanti risvolti 
psicologici. Gran parte delle donne affette presenta dai 3 ai 6 
giorni di assenza dal lavoro ogni mese a causa dei dolori. Molte 
altre soffrono in silenzio, senza neanche comunicarlo al proprio 
datore di lavoro, essendo il dolore mestruale ancora considerato 
un tabù per cui si prova vergogna a parlarne con tutti, anche con i 
medici. Tali conseguenze incidono sulla qualità di vita delle donne 
e rendono l’endometriosi una patologia di forte rilievo sociale. Per 
questi motivi è stato presentato alla Camera nei mesi scorsi un 
disegno di legge tendente a far riconoscere l’endometriosi come 
malattia sociale e a garantire cure ed esami gratuiti per le donne 
affette, inserendo tale patologia nell’elenco di quelle per le quali 
si ha diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo per le pre-
stazioni di assistenza sanitaria. Il testo prevede l’istituzione, presso 
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’Osservatorio nazionale 
permanente sull’endometriosi, organismo che avrà il compito di 
individuare le linee guida e definire la programmazione della 
ricerca scientifica relativa a diagnosi e cura della patologia e dell’in-
fertilità ad essa associata. L’Osservatorio dovrà, inoltre, coordina-
re  ricerche e statistiche epidemiologiche 
sulle cause della malattia, mettere in 
atto campagne di informazione ri-
volte sia alle donne che ai medici, 
monitorare i casi di endometriosi 
con la creazione di un registro na-
zionale, coordinare le attività svolte 
dai centri esistenti di diagnosi, cura e 
ricerca multidisciplinari e di individuare 
quelli idonei a diventare centri di ec-
cellenza. Il disegno di legge preve-
de, inoltre, una “Giornata nazionale 
per la lotta all’endometriosi” e che 
in tale ambito le amministrazioni 
pubbliche, in coordinamento con 
le associazioni e gli organismi 
operanti nel settore, assumano 
iniziative volte a promuovere una 
campagna di sensibilizzazione sulle 
caratteristiche della patologia, sulla 
sintomatologia e sulle pratiche di 
prevenzione dell’endometriosi. E’ 
assolutamente necessario miglio-
rare l’informazione in maniera 
tale che le donne riescano a 
riconoscere i sintomi spia della 
malattia e si sottopongano a 
controlli ginecologici periodi-
ci per ottenere diagnosi più 
tempestive. 

Endometriosi: una malattia 
sociale finalmente riconosciuta

di Filippo Genovesi
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In occasione dell’assemblea di Club, tenutasi presso la sede, il 15 Ottobre è stata consegnata 
ai soci entrati a far parte del nostro club nel trascorso anno sociale 2006-2007 una elegante 
pergamena, realizzata con il fattivo contributo del carissimo past-president, Mimmo Malara, su 
cui è stata stampata la “Dichiarazione degli operatori economici e dei professionisti rotariani”. 
Si tratta di un “decalogo” del buon rotariano, ripreso dal Manuale di procedura, che ognuno di 
noi soci segue certamente nella sua attività quotidiana e per tale motivo penso possa far piacere 
incorniciare ed esporre nel proprio studio professionale o privato. L’iniziativa verrà replicata in 
occasione delle nuove ammissioni di questo anno sociale 2007-2008, con l’obiettivo di estenderla 
anche a tutti i soci che eventualmente ne facciano richiesta.
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