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I Cavalieri di Malta e la città di Reggio

Normalmente quando si scrive di istituzioni antiche e venerabili quali gli 
ordini di cavalleria o certe famiglie storiche, Orsini, Colonna, Montmo-
rency si legge che la loro origine si perde nelle nebbie della storia o 
nelle brume dell’età più antiche. Tutto ciò è molto suggestivo se si fa 

prosopografia; ma noi oggi vogliamo fare storia cercando, quindi, di ricostruire 
una cultura e i fatti che ne sono conseguiti. 

Il primo dato certo da cui occorre partire è l’accordo della repubblica 
di Amalfi con il soldano di Egitto signore della Terra Santa per cui questa tra 
il 1048 e il 1063 ebbe concessione di una vastissima area adiacente alla 
basilica del Santo Sepolcro, arricchita da una serie di privilegi e garanzie che 
ne fanno una vera e propria zona franca (da cui, forse, la pretesa di certa 
storiografia francese di essere stati loro i fondatori dell’Ordine!). Politica tipica 
della grande sfortunata repubblica meridionale che in quei secoli fu la prima 
potenza navale del Mediterraneo. Nell’Amalfitania di Gerusalemme vengono 
edificati tra il 1048 e il 1063, tra gli altri edifici, le chiese di Santa Maria Latina 
e di Santa Maria Maddalena più note come Santa Maria la Grande e Santa 
Maria la Piccola cui verranno aggiunti, verso il 1055, un convento benedettino  
con una domus hospitalis e verso il 1060, un monastero di benedettine con 
annesso hospitium.

Date queste premesse si comprende facilmente la nascita degli Ospeda-
lieri di San Giovanni Battista.

L’ospedaliere è una carica fondamentale della regola benedettina, tanto 
che gli si pongono a disposizione alcuni confrati secondo le varie necessità 
e tenendo presente che l’ospitalità si intende nell’accezione più ampia, non 
limitata cioè al semplice servizio sanitario.

Considerando che la seconda metà dell’XI secolo vede una ripresa espo-
nenziale dei pellegrinaggi verso la Terra Santa, è facile supporre che questo 
continuo e cospicuo flusso di pellegrini abbia richiesto un impegno full time 

chiaramente incompatibile con le esigenze della vita monastica regolare. 
L’ospedaliere e i suoi confratelli costituiranno presto, quindi, una comunità di-
stinta dagli altri monaci, prima autonoma, poi indipendente.  

Il primo ospedaliere si chiamava frà Gerardo, o Gherardo, o Geraldo Sasso, 
patrizio di Scala, cittadina vicino ad Amalfi, monaco benedettino e, secondo 
monsignor Fonseca, forse vescovo. Il lavoro è enorme, i testimoni narrano di 

migliaia di pellegrini poveri o feriti che ogni giorno vengono assistiti spiritual-
mente e materialmente da questi fratelli che sul saio nero dei benedettini 
hanno cucito una bianca croce ottagona  che ricorda nel colore e nella forma 
la purezza del cuore e le otto beatitudini. 

L’arrivo della prima crociata con la conquista di Gerusalemme costituisce 
una grande prova per frà Gerardo 
che viene sorpreso a sfamare i pri-
gionieri cristiani e si salva dalla mor-
te grazie a un miracolo. Memore di 
questo aiuto Goffredo di Buglione, in 
compagnia degli altri condottieri, si 
recò personalmente a ringraziare frà 
Gerardo e concesse all’ospedale, il 18 
agosto 1100, proprietà, esenzioni e 
privilegi fiscali, mantenuti e aumentati 
dai successori. 

L’esemplarità della vita dei fratelli 
dell’Ospedale dovette toccare il cuore 
dei cavalieri crociati e molti lasciaro-
no l’armatura per vestire il saio; l’eco 
di questo servizio giunge in Europa 
dove cominciano ad accumularsi le 
donazioni necessarie a questa opera 
ciclopica. Chiunque si presentasse nel 
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Arturo Nesci durante il suo intervento

Il giorno 4 Ottobre a Battipaglia si è 
svolto il PRESIDENT DAY, palcoscenico 
privilegiato per i clubs del distretto 2100 
dove si ha l'opportunità di presentare uno 
spaccato programmatico delle attività di 
maggior rilievo istituzionale e di service 
pensate per il presente anno rotariano. 
Anche il nostro club,come sempre ben 
rappresentato, ha esposto i progetti e l'atti-
vità convegnistica per l'anno 2008/2009 
raccogliendo l'apprezzamento ed il con-
senso delle massime autorità distrettuali.

di Filippo Zema

“President day”

di Arturo Nesci di S. Agata

Alcuni dei nostri consoci con il Presidente al President day



bisogno all’Ospedale era servito gratis fosse cattolico, giudeo o maomettano. 
La spiritualità benedettina, origine dell’Ordine, insegna a riconoscere qual-
siasi ospite come Cristo stesso. Degno risultato di questo sviluppo fu la bolla 
Pie postulatio con la quale papa Pasquale II, il 15 febbraio 1113, riconosce 
l’Ordine esentandolo dall’obbedienza a qualsiasi autorità ecclesiastica e civile 
e ponendolo sotto la protezione di San Pietro. Nella suddetta bolla si nomi-
nano sette case che l’Ordine possedeva in Occidente, di queste cinque sono 
porti: Messina, Bari, Taranto, Otranto e Pisa (rientrano, quindi, nella logica 
dell’amalfitania); la tradizione, appoggiata sui più importanti storici siciliani 
antichi (Bonfiglio, Minutolo, Pirro) riporta al 1070 la fondazione di una do-
mus hospitalis in Messina; in mancanza di una dato documentale dobbiamo 
basarci sulle fonti esistenti cioè le donazioni del gran conte Ruggero degli 
1092 e 1099 confermate nel 1136 dal figlio Ruggero II a un frà Ubaldo 
chiamato Venerando Gran Priore della Sacra Casa dell’Ospedale. Da questi 
fatti discende la primazia del Priorato messinese su tutti gli altri della Penisola 
al punto che il Priore di Messina era chiamato Gran Priore e faceva uso delle 
insegne magistrali. La giurisdizione del Priorato messinese si estese ben presto 
a tutta la Sicilia e, passato lo stretto, alla vicina Calabria dove edificò chiese 
e ospedali con generose donazioni di sovrani e  privati. In un primo tempo 
questa Organizzazione ebbe vari centri di cui il principale fu la Grancia di 
sant’Eufemia; successivamente si staccarono alcune proprietà dette Commen-
de, rette da commendatori, mentre Sant’Eufemia, centro dell’organizzazione 
in Calabria, fu considerata Baliaggio e i suoi governatori Balì. Tutta la Calabria 
dipese fino a metà del XIV secolo da Messina, poi, fondato il priorato di Capua, 
passò a questo. 

Penso potrà interessare conoscere quali fossero i possedimenti dell’Ordine 
nella nostra provincia. Il più importante per rango, ricchezza ed estensione, 
era il Priorato di Roccella, fondato nel 1613 da Fabrizio Carafa della Spina I 
principe di Roccella e del Sacro Romano Impero, ma anche duca di Bruzzano, 
marchese di Brancaleone, marchese di Caulonia, conte di Grotteria, barone 
del Bianco e di Condojanni. Fabrizio aveva sposato Diana Borghese, nipote di 
papa Paolo V, da cui ebbe numerosissima prole; il loro nono figlio, Gregorio, 
nato al castello di Roccella come tutti i suoi fratelli – dato che contrariamente 
ad una  leggenda durata troppo a lungo di una nobiltà assenteista e paras-
sitaria, secondo la storiografia illuminista massonica risorgimentale, la grande 
aristocrazia soggiornava a lungo nei propri feudi di cui curava l’amministrazio-
ne – entrò nell’Ordine diventando un valoroso condottiero, ammiraglio della 
flotta, capo della Lingua d’Italia e infine Gran Maestro.

Le più antiche Commende sono, invece, quella di Drosi e quella di Me-
licuccà staccate nel 1555 dal baliaggio di Sant’Eufemia; poi vi era la com-
menda di Cannitello staccata, nel 1588, da quella di Melicuccà e quella di 
San Nicola da Reggio più nota come commenda Monsolina dal cognome 
del fondatore, l’abate Lelio Monsolini erroneamente conosciuto come Eliseo 
Furnari de’ Monsolini che nel 1644 fondò una commenda di jus patronato 
familiare per tre vite. 

Un caso particolare è quello del priorato di Bagnara, istituito nel 1643 
da Carlo Ruffo di Calabria III duca di Bagnara, probabilmente per rivalità 
dinastiche con la casa di Roccella; questo priorato doveva essere goduto dal 
fratello frà Fabrizio con il titolo di priore e alla sua morte doveva scindersi in 
due commende: la prima, sotto il titolo di San Giovanni Battista, di jus patronato 
della casa di Bagnara, la seconda, sotto il titolo di San Silvestro, di collazione 
della Religione.

Passando ora dalla provincia alla città, parlerò di alcuni cavalieri 
di Reggio.

Cominciando da frà Giuseppe Rota, ricevuto nel 1500 di cui non si hanno 
notizie, procediamo con il  XVI secolo per arrivare al 1548 data della ricezione 
di frà Agostino Ricca e al 1554 data della ricezione di frà Tiberio Campolo 
Melissari. Mi soffermo brevemente su questi due cavalieri che hanno onorato 
la nostra città perché parteciparono con valore a quello che è considerata una 
delle date miliari della nostra cristianità cioè il grande assedio di Malta. I nostri 
concittadini con gli altri cavalieri capuani e messinesi difesero fino alla fine il 
forte San Michele consentendo l’arrivo da Palermo del c.d. Piccolo Soccorso. 
Alla fine dell’assedio frà Agostino risultò disperso, mentre frà Tiberio fu ferito 

da un colpo di falconetto alla gamba rimanendo storpio, cosa che non gli 
impedì di svolgere una brillante carriera militare che lo vide comandante della 
galera capitana, capitano generale delle galere, ammiraglio dell’Ordine e 
capo della Lingua d’Italia. Al termine di questo periodo attivo fu commen-
datore di Casal Monferrato e balì di Napoli. Ancora oggi si ammira presso i 
discendenti un bel ritratto coevo in armatura con la Gran Croce sulla corazza 
e il bastone di comando nella mano. Frà Tiberio era figlio di Marcantonio 
Campolo appartenente a una famiglia del grande patriziato messinese e 
di Ippolita Melissari discendente di quel Nicola celebre uomo d’armi che, a 
capo di una masnada di 600 uomini, assoggettò la Calabria meridionale, 
da Bagnara a capo Spartivento, alla casa di Aragona. Con un   cotanto zio è 
facile immaginare come i giovani Melissari sognassero di emularne le imprese, 
mossi anche dall’episodio tristissimo vissuto dal loro avo Bartuccio che preso 
prigioniero dai Turchi, con molti familiari e concittadini restò otto anni nelle 
prigioni barbaresche fino a che non riuscì a riscattare se stesso e tutti gli altri 
concittadini a cui fece dono della libertà disponendo nel suo testamento che 
non voleva essere rimborsato dai suoi compagni di schiavitù (mostra). 

Ci soccorre in questa ricerca un documento dell’Archivio Nesci Reggitani 
che presero l’habito di Malta. Troviamo frà Francesco Abenavoli del Franco 
della famiglia capuana illustrata da Ludovico una dei tredici della disfida di 
Barletta e che avendo avuto in premio del suo exploit le baronie dell’Ammen-
dolea, di Montebello e di San Lorenzo, si era trasferito da Capua a Reggio.

Ci sono tra gli altri Francesco e Giovanni Melissari ricevuti nel 1587 e 1590; 
frà Giovanni Bolani, remoto avo dello storico Domenico Spanò Bolani; Carlo, 
Giuseppe e Paolo Monsolini della famiglia dell’abate che fondò la Commenda 
su citata; frà Diego Musitano discendente da una famiglia di Castrovillari che 
ospitò nel suo palazzo Carlo V; i quattro Barone: Baldassarre, Diego, Domenico 
e Gaspare, il più rappresentativo fu Diego cavaliere dai molteplici aspetti, 
valoroso uomo d’arme al servizio del suo sovrano al punto da meritare un 
encomio scritto per l’audacia dimostrata in occasione della rivolta di Messina …
purtroppo l’amministratore non fu all’altezza del soldato…  infatti dopo essere 
stato per sei anni ricevitore del Tesoro del Priorato di Messina, al momento di 
lasciare l’incarico, risultò debitore di 12.000 scudi…

Purtroppo la lista termina con l’anno 1683, ma molti altri cavalieri degni 
di menzione seguono…

Ricordiamo i numerosi cavalieri della famiglia Bosurgi tra cui un paggio 
del Gran Maestro, un balì di San Severo e Giovan Domenico che fu, come 
due secoli prima il Campolo, capitano della squadra delle galere, ammira-
glio della flotta, capo della Lingua d’Italia e, infine, Gran Priore di Messina 
dove viene ricordato per avere abbellito il giardino del palazzo granpriorale 
(attuale Prefettura).

Altra famiglia importante è quella dei Parisio, venuti a Reggio da Cosenza, 
come la famiglia Barone,  al seguito dell’arcivescovo monsignor Gaspare del 
Fosso. Questo ramo della famiglia Parisio acquisì per matrimonio con l’ultima 
contessa Muscat vaste proprietà nell’isola di Malta dove si trasferì rimanendovi 
dopo la fine dell’Ordine ed estinguendosi nella prima metà del XIX secolo. 
Recentemente la nostra Delegazione Granpriorale si è recata in visita a Malta 
dove grazie alla cortesia del presidente emerito della Repubblica, professor 
Guido de Marco, ha potuto visitare le due ville e il palazzo Parisio attuale sede 
del Ministero degli Affari Esteri  (dove si insediò N. Buonaparte).

Mi sia consentito chiudere con due piccole vanità familiari: ricordare frà 
Antonino Nesci sepolto nella chiesa priorale di Messina accanto all’ingresso 
del sepolcro dei Santi titolari della Chiesa e l’attuale Gran Priore di Napoli e 
Sicilia frà Antonio Nesci grazie al quale, con il consueto intervallo di due secoli, 
la nobiltà reggina è ritornata ai vertici del Gran Priorato.
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L’incontro del Governatore con il 
Club è un momento di grande 
rilievo e significato della vita 
associativa.

 Il tradizionale incontro convivia-
le, con i soci ed i familiari, preceduto dagli 
inni, i saluti di benvenuto del Presidente del 
Club e dal discorso del Governatore non 
sono tuttavia che la fase conclusiva di una 
intensa giornata di lavoro trascorsa con i 
dirigenti del club e con i responsabili delle 
commissioni.

 Ed ecco, quindi, un breve re-
soconto degli argomenti sui quali, Guido 
Parlato, si è intrattenuto nel pomeriggio 
del 23 ottobre scorso, nel corso dell’ami-
chevole riunione tenutasi con il Consiglio 
direttivo.

Una delle prime raccomandazioni è 
stata quella di mirare a rafforzare quantita-
tivamente e, soprattutto, qualitativamente 
la struttura del Club individuando persone 
in possesso di requisiti professionali e di si-
cura propensione al servizio, con particola-
re riguardo, ai giovani ed alle donne, cate-
gorie non ancora sufficientemente rappre-
sentate, che costruiscono tuttavia serbatoi 
di sensibilità e disponibilità nuove.

Ha espresso l’auspicio che vengano 
programmate azioni di servizio concreta-
mente praticabili e non quindi velleitarie 
e che il Club possa essere in grado di mo-
nitorare le esigenze delle comunità per 
mobilitare su di esse l’opinione pubblica 
ed essere di stimolo alle Istituzioni nel pro-
muovere progetti che vengano incontro 
alle esigenze più urgenti e impegnative 
del territorio.

In tale contesto, il Governatore ha 
molto apprezzato i progetti che Filippo 
Zema intende realizzare in favore degli 
individui meno fortunati, in collaborazio-
ne con le Istituzioni della nostra città, ed 
in particolare il proposito di donare al re-
parto di ematologia degli Ospedali Riuniti 
le attrezzature più idonee per i bambini 
che purtroppo sono sottoposti a terapia 
oncologica.

Con grande favore, Guido Parlato, ha 
anche accolto l’iniziativa, illustrata Massimi-
liano Ferrara, del Master organizzato dal 
nostro sodalizio insieme con il RC Roma 
Cassia e l’Università per Stranieri di Reg-

gio Calabria ‘Dante Alighieri’, in “Politiche 
di Pace e cooperazione allo sviluppo 
nell’area del Mediterraneo”, destinato ad 
offrire l’opportunità a 35 giovani prove-
nienti dall’area MEDA (paesi del Maghreb 
e dell’area Continentale meridionale) di 
acquisire competenze specifiche in vista 
della creazione dell’area di libero scambio 
prevista nel 2010. 

Il Governatore ha avuto anche parole 
di elogio per il notiziario e per il sito web 
realizzati del nostro Club. Egli intende pun-
tare molto sull’informazione rotariana ed 
in particolare le opportunità offerte da 
internet, che non appare, infatti, ancora 
un mezzo di comunicazione abbastanza 
frequentato in ambito Rotary.

Ha annunciato la realizzazione di un 
nuovo sito distrettuale www.rotary2100tv.
it nel quale troveranno spazio anche fil-
mati provenienti dai vari clubs del distretto 
(tra i quali è stato subito inserito un video 
sulla lectio inaugaralis del nostro master) 
nonché di un “album dei relatori”, vale a 
dire la pubblicazione di un data-base di 
rotariani disposti a tenere relazioni anche 
in clubs diversi dal proprio, perché possa 
diventare un valido strumento di scambio 
di conoscenze e di cultura che possa porta-
re ad un più forte amalgama in ambito di-
strettuale e consentire anche di individuare 
personalità cui affidare la cura di iniziative 
di interesse comune.

Nel corso della riunione il Governa-
tore ha quindi disegnato la cornice entro 
cui, a suo parere, dovremo dare concre-
tezza al modo di vivere l’impegno rota-
riano, tenendo sempre presente, in primo 
luogo, un’etica della responsabilità che, 
purtroppo, latita oggigiorno nelle istituzio-

ni e nel modo di atteggiarsi e di vivere 
nella società ma che devono invece essere 
valori fondanti di un’associazione come la 
nostra.

Infine il Governatore ha voluto sottoli-
neare il nostro dovere di aiutare gli ultimi 
della terra che patiscono disumane condi-
zioni di miseria estrema, sollecitando più 
determinazione sugli interventi da conside-
rare ‘prioritari’, quali quelli relativi alla scar-
sità delle risorse idriche, della sanità e della 
fame, dell’alfabetizzazione e soprattutto 
dei bambini che patiscono gravi malattie 
nei paesi meno fortunati del pianeta. 

In tale contesto ha rammentato l’im-
portanza dell’azione svolta dalla Rotary 
Foundation annunciando di essersi fatto 
portavoce di una iniziativa che vedrà coin-
volti i soci medici del nostro distretto che si 
volessero rendere disponibili a recarsi, co-
me volontari, ad effettuare le vaccinazioni 
di massa contro la polio in programma in 
quest’anno rotariano, rammentando, pe-
raltro, che, secondo le attuli previsioni di 
spesa, per portare a termine, nei prossimi 
tre anni, la battaglia contro la poliomelite, 
manchino ancora 1.3 miliardi di dollari e 
che il Rotary si è impegnato a a racco-
gliere circa 200 milioni di dollari, di cui più 
della metà è già stata ottenuta grazie ad 
una donazione di 100 milioni fatta da Bill 
e Melinda Gates ed un’altra di 3.5 milioni 
da Google.

Queste in sintesi le azioni considerate 
prioritarie dal Governatore e che sono poi 
state ribadite nel corso dell’intervento di 
saluto ai soci ed ai loro familiari, intervenu-
ti in gran numero, alla conviviale svoltasi, 
come di consueto, presso il Grand Hotel 
de La Ville.

23 ottobre 2008

visita del  Governatore
di Enrico Paratore

Il tavolo istituzionale



di Carmelo Miceli

Il giorno 25 Ottobre scorso nel salo-
ne conferenze del Palazzo Storico 
della Provincia di Reggio Calabria 
ospite di riguardo e sicuro momen-

to di grande soddisfazione per il nostro 
club è stata , la lectio inauguralis  del 
master di I livello in “Politiche di Pace e 
Cooperazione allo Sviluppo nell’area del 
Mediterraneo” promosso ed organizzato 
dal nostro club assieme al club di  Roma 
Cassia del D. 2080, in partenariato con 
l’Università per Stranieri di Reggio Cala-
bria “Dante Alighieri”, seconda in Italia 
dopo quella di Perugia.

Il Master ha ottenuto il patrocinio isti-
tuzionale dal Ministero degli Affari Este-
ri, alla manifestazione il Sottosegretario 
di Stato, On. Stefania Craxi  che aveva 
garantito la sua presenza, all’ultimo mi-
nuto, per impegni istituzionali, non ha 
potuto esserlo fisicamente ma ha inviato 
un suo messaggio.

Durante la manifestazione è interve-
nuto il D.G. 2100 Guido Parlato sul tema 
“Rotary, Azione per le Giovani Genera-
zioni ed Alta Formazione“ ed ancora il 
Prof. Leonardo Urbani, Emerito di Ur-
banistica dell’Università di Palermo, sul 
tema “Le risorse reali del Mediterraneo 
per il suo rilancio“ che ha mirabilmente 
tratteggiato il quadro attuale dei rap-
porti e delle prospettive economiche tra 
le due sponde del Mediterraneo.

Senza dubbio il pregio dell’iniziativa 
è reso anche evidente dal significativo 
interesse manifestato da parte di “Cultu-

ra per i Giovani”, onlus di servizio forte-
mente ispirata ai valori rotariani, attiva 
a Vibo Valentia e della “Fondazione 
per lo Sviluppo Economico, Culturale e 
Sociale del Mediterraneo” di Roma, rap-
presentata nell’occasione dal Cav. Lav. 
Ercole Pietro Pellicanò, Presidente della 
Banca Popolare di Roma: ambedue gli 
Enti hanno garantito fondi per oltre 25 
borse di studio.

Si tratta di offrire l’opportunità a 35 
giovani di acquisire competenze specifi-
che nel settore nel settore economico in 
vista della creazione dell’area di libero 
scambio che avverrà nel 2010, il tutto è 
stato pensato ed organizzato quale stru-
mento culturale finalizzato a promuove-
re un ulteriore salto di qualità allo svilup-
po delle relazioni euro-mediterranee ed 
a ripensare al dialogo tra i popoli del 
Mediterraneo per rilanciare una vera ri-
flessione e comprensione reciproca tra 
le culture coinvolte.

L’obiettivo è quello di creare un 
ponte virtuale fra le sponde del medi-
terraneo , di dare corso alla necessità di 
un dialogo interculturale tra i paesi che 
si affacciano nel bacino del mediterra-
neo ed in particolare senza dimenticare 
il ruolo che in questa chiave può e de-
ve svolgere il nostro territorio. Durante 
la lectio inauguralis abbiamo potuto co-
gliere comunque il senso più profondo 
ed entusiasmante  dell’intero progetto 
che vede il  determinante coinvolgi-
mento attivo del Rotary International , 
in ragione del suo secolare patrimonio 
di esperienza nel campo della coope-
razione e del dialogo tra popoli con 

culture e religioni diverse, oltre che per 
l’obiettivo prioritario di “istituzionalizza-
re” l’impegno delle organizzazioni non 
governative, conferendo loro un ruolo di 
supporto e sostegno alle macro-azioni 
avviate tra interlocutori istituzionali al fi-
ne di renderle più incisive e più prossime 
ai destinatari finali.

Va detto anche che il progetto av-
viato e reso operativo grazie all’inter-
vento fattivo di tutti i soggetti coinvolti 
e interessati è il frutto di un intenso e 
proficuo operare del nostro club  ma in 
particolare del Past President Luciano Lu-
cania e del brillante impegno ed appor-
to del ns consocio Massimiliano Ferrara 
segretario in questo anno di presidenza 
di Filippo Zema  che ne ha suggellato 
la partenza.

A questo punto quindi a conclusione 
di questo mio breve articolo mi permet-
to di citare  e riproporre  una parte di 
quanto elaborato in occasione della 
lectio inauguralis da Luciano Lucania 
e Massimiliano Ferrara in un articolo di 
prossima pubblicazione sul nazionale:

«….. La forma dell’intervento, pur es-
sendo sostanzialmente nel solco della 
tradizionale metodologia operativa pro-
pria del Rotary, ci è sembrata più ade-
rente agli attuali modelli di intervento di 
soggetti terzi rispetto a quelli istituzionali. 
Quindi un ruolo di “promotore” del per-
corso di alta formazione, unito a quello 
di “collante” fra le istituzioni, quasi una 
impalcatura operativa dell’iniziativa, 
nella quale il Rotary si è posto in senso 
trasversale tra l’Università, il soggetto for-
matore, ed i soggetti economici e politici 

Lectio inaguralis del Master di I livello 

Politiche di Pace e 
Cooperazione allo 
sviluppo  nell’area 
del Mediterraneo
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– istituzioni locali ed aziende – per offrire 
un segmento specializzato di formazio-
ne tecnico culturale ispirata ai principi 
fondanti del sodalizio rotariano.

Abbiamo ritenuto, anche a seguito 
di un ampio dibattito interno ai Club ed 
al confronto in sede distrettuale, che 
questo modus operandi possa concretiz-
zare in ambito mediterraneo, il senso di 
oltre un secolo (1905-2008) di Rotary, di 
oltre cento anni di impegno umanitario 
globale, nel rispetto delle identità locali, 
di cento anni di promozione culturale ed 
azione per l’uomo, per la pace, per il 
bene ed il progresso dell’umanità.

Ne scaturiscono, di conseguenza, 
alcune riflessioni di ordine interno al no-
stro sodalizio, ma anche di proiezione 
esterna.

Il nostro sodalizio si deve porre nuovi 
grandi obiettivi di service che vadano 
oltre la PolioPlus?

Questo interrogativo ci sembra 
emergere, proprio nella “vecchia” Eu-
ropa dall’osservazione di un mondo 
“planetario” soggetto a cambiamenti 
repentini, che pensa globalmente, ma 
che spesso nell’agire localmente favori-
sce la rivendicazione ad una autarchica 
“diversità” in ragione delle differenze so-
ciali, economiche e politiche di ciascun 
luogo. 

Questa nostra esperienza, che vo-
gliamo offrire al Rotary italiano, ci sem-
bra una ulteriore strada da poter per-
correre. Non nuova nella sua sostanza 
metodologica, ma innovativa nei suoi 
contenuti, cioè una nuova frontiera di 
service, che veda il Rotary come pro-
motore di iniziative di Alta Formazione 

da organizzare e realizzare di concerto 
con l’Ente che per vocazione istituziona-
le rappresenta il sacrario della cultura: 
l’Università.

L’obiettivo dichiarato è quello di or-
ganizzare una formazione di capitale 
umano ispirandosi al sistema di valori e 
ideali rotariani. Lo strumento pensato è 
quello di sfruttare un’ Azione Professio-
nale interna allo stesso Rotary che deve 
per forza di cosa essere “orientata”. Tutto 
questo con la finalità di integrare la mis-
sion istituzionale: contribuire alla crescita 
e allo sviluppo endogeno di un territo-
rio, ma attraverso una policy di natura 
strutturalmente complessa (culturale e 
scientifica) orientata alle esigenze dei 
destinatari e del mercato, nella quale 
il Rotary, per la sua intrinseca valenza 
professionale e sociale, sia uno degli 

attori. L’obiettivo dichiarato è quello di 
operare una trasmissione di cultura, una 
forma di “spin-off rotariana”, attraverso 
la quale produrre un feed-back di pro-
fessionisti del domani (o di un oggi già 
futuro) formati all’insegna di una matrice 
culturale – quella dei valori intrinseci al 
nostro sodalizio – vista come coscienza 
acquisita, quindi “cultura riconosciuta” il 
cui preconizzatore fu l’Ing. Carlo Raviz-
za, Presidente internazionale nell’anno 
rotariano 1999-2000. 

Nasce quindi, forse in maniera mag-
giormente strutturata, un Rotary quale 
“incubatore sociale”  che, in questo 
caso e per questo specifico percorso 
di service, si adopera per garantire un 
matching tra domanda e offerta di lavo-
ro per favorire e creare le occasioni per 
un loro incontro non più congiunturale 
ma strutturale. E l’interesse suscitato a 
livello di fondazioni e di Enti Locali, non 
solo in ambito locale e regionale, ma 
soprattutto interregionale, rende evi-
dente come la proposta formativa sia 
aderente ai bisogni del territorio e come 
le ipotesi normative che si affacciano 
circa il mondo universitario, possano e 
debbano essere filtrate anche attraverso 
la specificità e la qualità della proposta 
per essere elemento di interesse sia da 
parte di enti finanziatori che di enti pos-
sibili fruitori del nuovo bacino di culture 
specifiche che può essere formato.

Ed allora, fra le nuove frontiere inter-
nazionali di service che il Rotary ricerca, 
anche questo segmento può rappre-
sentare un momento di riflessione e di 
successiva azione.»

Tavolo dei relatori - intervento del Presidente Filippo Zema

La firma della Convenzione
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Origine ed evoluzione dell’Universo

                  

Giorno 17 Novembre 
il club si è ritrovato 
al Ristorante “Re 
Ruggiero” per l’in-

teressante caminetto tenuto dal-
la professoressa Angela Misiano 
Martino, direttrice del Planetario 
Provinciale di Reggio Calabria e 
docente di Astronomia presso il 
Liceo Scientifico “L. Da Vinci” della 
nostra città.

Occasione dell’incontro è stata 
la relazione tenuta dalla professo-
ressa sull’Origine ed evoluzione 
dell’Universo.

All’inizio, circa 14 miliardi di 
anni fa, nell’istante zero, l’Universo 
che oggi osserviamo doveva esse-
re concentrato in un volume molto 
piccolo, con una densità pressoché 
infinita ed una temperatura di mi-
liardi di gradi. Non sappiamo come 
fosse fatto questo nucleo primor-
diale di energia pura, né perché si 
sia formato, ma in un determinato 
istante questo “uovo cosmico” si è 
squarciato con un esplosione im-
mane: “il Big Bang”.

Secondo questo modello, l’Uni-
verso dopo lo scoppio, avrebbe 
avuto una violentissima espansio-
ne che avrebbe fatto aumentare 
il suo volume di miliardi e miliardi 
di volte.

Dopo il primo miliardo di anni, 
l’Universo assunse condizioni più fa-
miliari: la temperatura era quella 
di una qualsiasi stella e la materia 

era fatta di idrogeno, elio, elettroni, 
protoni e fotoni. Quindi iniziarono 
a formarsi le galassie ed in una di 
queste, la Via Lattea, circa 5 mi-
liardi di anni fa si accese il nostro 
Sole, che è una stella di modeste 
dimensioni.

Tutte queste informazioni le ab-
biamo grazie agli studi ed alle os-
servazioni astronomiche di geniali 
scienziati.

Il vero iniziatore dell’astrono-
mia moderna fu Nicola Coperni-
co che fece una vera rivoluzione 
mettendo al centro del nostro 
sistema il Sole(teoria eliocentri-
ca) e non la Terra come errone-
amente veniva considerata fino 
a quel momento.

Nel 1609 Keplero, con le sue 

di Nicola Loddo

La relatrice professoressa Angela Misiano Martino 
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Origine ed evoluzione dell’Universo tre leggi sul moto planetario, disse 
che le orbite dei pianeti intorno 
al Sole non erano circolari ma el-
littiche.

Un fervente propugnatore 
dell’insegnamento copernicano fu 
Galileo Galilei e per questo fu impri-
gionato dalla Inquisizione.

Galileo costruì il primo 
telescopio e quindi l’osser-
vazione astronomica che 
fino a quel momento av-
veniva ad occhio nudo 
divenne più raffinata.

Lo sviluppo dei tele-
scopi, con ingrandimenti 
sempre maggiori, porta-
rono, nel 17°secolo, ad 
un gran numero di sco-
perte.

Isaac Newton, con la 
sua legge della gravita-
zione, spiegò i movimenti 
dei corpi celesti.

A dare un con-
tributo allo studio 
dell ’astronomia 
fu anche Albert 
Einstein che con 
le sue teorie della 
relatività evinse 
come la forza di 
gravità modifica 
lo spazio-tempo, 
teoria confermata 
dalle osservazioni 
di Hubble.

Come prose-

guirà l’evoluzione dell’Universo? 
Oggi sappiamo che il nostro 

Universo è in continua espansione 
e che i miliardi di galassie che lo 
compongono si allontanano l’una 
dall’altra a fortissima velocità.

Però la previsione di come evol-
verà è ostacolata dall’incertezza 
con cui ancora conosciamo la den-
sità media della materia di cui è co-
stituito l’Universo, la cui attrazione 
gravitazionale rallenta l’espansione 
dello spazio.

Quindi ancora non sappiamo 
se l’Universo si espanderà all’infini-
to oppure ritorni all’uovo cosmico 
iniziale.

   
 

concretizza i sogni

Buon Natale!
e  che i sogni di tutti i rotariani

 possano concretizzarsi, in amicizia e serenità
Se sognare un poco è pericoloso,  

la sua cura non è sognare meno ma sognare di più,   
sognare tutto il tempo.

   Marcel Proust

La relatrice professoressa Angela Misiano Martino 
con il Presidente Filippo Zema e Nicola Loddo
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Salerno  - venerdì 28 -  sabato 29 novembre

Il Seminario di Salerno sulla 
Rotary Foundation
(ovvero la cronaca di un bel numero di sogni 
concretizzati e da concretizzarsi) 

Nella sala congressi del Grand Hotel Salerno abbiamo vissuto una 
giornata intensa , un vero fiume di notizie ed approfondimenti 
che danno l’effettiva misura dell’impegno rotariano.

Ecco la (densa) cronaca esposta in modo schematico di 
tutti gli interventi che si sono succeduti in tale occasione:

Dopo i saluti, il DG Guido Parlato ha introdotto brevemente la fonda-
zione, soffermandosi sulla sua specificità di braccio operativo del Rotary, 
cuore propulsivo  di tutti gli interventi . E’ uno strumento in crescita , che in 
epoca di globalizzazione , comporta anche la riforma della visione degli 
obiettivi da porre in essere che, con una similitudine, debbono farci riflet-
tere sul necessario passaggio da una concezione di interventi per lo “stato 
sociale” ad altra , più ampia, di interventi per un  “pianeta sociale”.

Successivamente, con il DG Carlo Monticelli – RC Milano Sud Est ( 
membro del Comitato TRF Rotary’s US$100 Million Challenge) ,  ci siamo 
tuffati nella lotta alla poliomelite con una sua dettagliata relazione .

Argomenti forti, d’impatto, principalmente quelli relativi alle nuove 
strategie, metodi e sistemi  a favore della eradicazione della poliomielite 
(organizzazione, distribuzione vaccino, vigilanza entro le 48 ore succes-
sive, ecc.), il  tutto senza dimenticare i potenziali e devastanti effetti che 
avrebbe, oggi, allo stato in cui si è arrivati, fermare la lotta. Tanto per esse-
re chiari, significherebbe 200.000 bambini malati nei prossimi 20 anni!

Dopodiché, con semplicità e chiarezza,  ha illustrato i costi notevolis-
simi dell’eradicazione , puntualizzando che, studi condotti  sull’evolversi 
della malattia, insegnano che l’eradicazione è l�unica strada possibile , 
in quanto il solo tenere a bada la malattia avrebbe un costo economico 
ben maggiore. 

No tevo le 
ed importante 
è stata la parte 
della relazione 
relativa alla co-
siddetta sfida 
dei 100 milioni 
di dollari intrat-
tenuta con la 
Fondazione Bill 
& Melinda Ga-
tes.

In breve: la Fondazione Bill & Melinda Gates ha versato una sovven-
zione di 100 milioni di dollari alla Fondazione Rotary, che a sua volta si è 
impegnata a raccogliere la stessa somma nei prossimi tre anni. Bellissima 
sfida. 

Sugli strumenti che potremo utilizzare per vincere la “US$100 Million 
Challeng”  si è soffermato Fabrizio Fauci – RC Santa Severina, presidente 
della sotto-Commissione Polio Plus. 

Le azioni messe in campo sono le più disparate: 

dalla organizzazione 
della Maratona “End Polio 
Now” il 5 aprile 2009 alla 
vendita in tale occasione 
di cartoline tematiche 
con annullo speciale dell’ente poste .

Inoltre un interessantissimo accordo è stato raggiunto con la Telecom 
per l’invio di sms con donazione di 0.60 cent/sms a favore del Rotary .

Infine sono state predisposte bustine porta soldi  per le donazioni e 
segnalibri da distribuire in tutte le scuole.

Non è mancato il riferimento all�invito ad organizzazione una con-
viviale con raccolta fondi per la polio.

Non meno interessanti sono state le relazioni a seguire sulle Borse 
della Pace (Luigi Califano – RC Napoli, presidente Sottocommissione Borse 
per la Pace) e sulle Borse Ambasciatori (Gennaro Iaverone – RC Avellino, 
presidente Sottocommissione Borse Ambasciatori). 

Entrambi hanno fatto il punto sulle borse di studio assegnate con i 
precedenti bandi e su quelle da assegnare con i bandi futuri .

Entrambi , inoltre, hanno puntualizzato l’importanza di tali borse 
di studio in quanto forniscono  opportunità di specializzazione a livello 
internazionale per borsisti selezionati in base al talento e al potenziale 
accademico o professionale.

Ma la soddisfazione più grande è stata quando “CI SIAMO” tuffati (e 
qui intendo noi, il RC Reggio Calabria sud, ovvero il gruppo più numeroso 
di partecipanti al seminario) nelle cifre esposte da Luigi Ascione – RC 
Napoli Nord Est, presidente Sottocommissione Sovvenzioni.

Comunico , con petto gonfio, che il progetto “una vita migliore per i 
bambini” si è classificato terzo su 15 progetti locali con una sovvenzione 
di 2.000 euro su un costo complessivo di euro. 4.200,  pari al 47,61% 
della spesa dell’intero progetto.

Giusto per capire l’importanza attribuita al progetto: la spesa totale 
dei “soli” 15 progetti approvati è pari a euro 82.617 con un sovvenzionato 
pari a euro 35.000 ( pari al 42,36% - inferiore alla percentuale concessa 
al nostro progetto). 

Niente male , se si fa riferimento al totale di 36 progetti locali presenta-
ti per una spesa complessiva di euro 
230.000 ed una richiesta di finanzia-
mento di euro 100.000 circa.

Le conclusioni , a suggello di 
tutti gli interventi , sono state di 
certezza di un impegno sempre 
maggiore per il raggiungimento 
degli obiettivi prefissati.

La giornata si è conclusa alle 
ore 15.00, quando carichi di stan-
chezza ma altrettanto fiduciosi per 
le novità apprese, siamo tornati 
verso casa.

Componenti 
Commissione Bollettino

Presidente 
Carmelo Miceli

Segretario   
Enrico Paratore

Componenti   
Raffaele D’Ottavio
Pasquale Giovine

Domenico Mannino

Ugo Martino
Andrea Zoccali

di Luigi De Maio

Il Governatore Guido Parlato

Una folta  rappresentanza del nostro Club
presente al Seminario


