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La relazione del presidente I99s-'96 Antonio Lucisano
Cari amici,

non è difficile parlare di Natale. è dif-
f ici le passarlo bene. Tutti ne parlano, è
un luogo comune dei nostri discorsi. È
una ricorrenza atemi obbligati. Nessuna
fatica poi ad affrontare la celebrazione:
regali, visite, auguri, vacanze, gite...

Ma in una società come la nostra che
ha distrutto quasi tutti gli ideali, che va-
lorizza al massimo I' istante, che fa della
fretta la ragione piÌr importante della vi-
ta è diventato quasi impossibile fermarsi
e riflettere.

La dissoluzione delle famiglie, le guer-
re, I 'economia nazionale in diff icoltà,
I 'unità stessa della patria messa in di-
scussione, tutto sembra congiurare con-
tro questa festa; eppure, man mano che
questo giorno si avvicina, il miracolo
prende corpo. Noi stessi ci trasformiamo
e ci predisponiamo, inconsapevolmente
quasi, a vivere alcune giornate cambian-
do il nostro modo di essere.

Improvvisamente i nostri cuori subi-
scono come una metamorfosi: I ' impe_
gno quotidiano subisce un rallentamen-
to per dare spazio alle emozioni. (Tele-
thon)

La festa che ci apprestiamo a vivere è
la festa dell'intimità e della famiglia; è la
festa che più ci fa sentire vicini ai nostri
fratelli meno fortunati, è la festa che ci
fa andare indietro con i ricordi e ci fa ri-
vivere le atmosfere piir belle della nostra
giovinezza.

segue a pagína 2

Antonio Lucísano durante la relazíone aila Convivíare rlegti Auguri
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Conviviale degli Auguri . * #

La relazione di Antonio Lucisano

Basta guardare la gente per strada: i
volti sono piir distesi e disposti al sorriso,
siamo pronti a dire a chiunque incontria-
mo. anche a chi conosciamo solo di vista:
buon Natale.

È un augurio come tanti altri: "buon

giorno", "buona sera", "buona notte"
e via dicendo. Sant'Agostino già ai suoi
tempi, osservò quanto sia strano e capric-
cioso i l cuore umano: desidera ogni cosa
buona, fuorché se stesso. Vogliamo buo-
no tutto, questo, quello, una cosa, I 'al-
tra, ma buono io, buono tu, buoni tutti ci
sembra infantile, di cattivo gusto, un gio-
co di parole.

Eppure se riflettiamo un attimo, pos-
siamo augurarci di avere tutto ciò che vo-
gliamo, tutto cio che di buono c'è al mon-
do: fortuna, fama, salute, posizione eco-
nomica; ma se non siamo buoni noi, tutto

avrà un fondo amaro, tutto non sarà go-
duto pienamente.

Qui riuniti è facile trovare belle parole
ed a volte anche commuoverci; ma una
volta fuori, nel mondo della vita sociale,
degli affari, del lavoro, sotto la spinta
delle passioni, terremo fede ai nostri im-
pegni?

L'augurio natalizio non deve risolversi
quindi in una prospettiva falsa, in un de-
siderio inetto.

È per cio che questa sera non saprei
quale migliore augurio rivolgere a noi
tutti come uomini e cittadini se non ouel-
lo della pace.

Nessuna idea. nessuna passione. nessu-
na cosa vale piu della nostra umanità: sal-
va I'umanità, tutto il resto si accomoda.

Con questo spirito i l  club ha ritenuto
di devolvere la somma che di solito viene
destinata ai piccoli omaggi alle signore,
alla comunità di recupero per tossicodi-

.lntonio Lucisano
pendenti Nazareno voluta e seguita dal
nostro amico \ lar io  Calabro,  comuni tà
al la  quale s iamo r  ic in i  coerentemente a l
mot to che ho voluto sce_sl iere per  I 'anno
del la  mia presidenza:  con la mente e col
cuore.

Augur i (4.L.)
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awertito I'esigenza di avere un bollettino
che nel tempo è diventato la memoria sto-
rica delle nostre attività: vi sono tutte le re-
lazioni tenute dai soci, gli atti dei conve-
gni, le iniziative, gli interventi sul territo-
rio. Delle copie già edite ho ritenuto op-
portuno farti omaggio così che tu possa
prenderne visione per conoscerci meglio.

Noi tutti, in ricordo della tua visita ti
offriamo un'antica stampa della nostra
città. Le nostre compagne hanno pensato
di donare alla gent.le sig.ra Maria Tresa
un prodotto tipico della nostra terra.

A te la parola Franco nella certezza che
le tue parole saranno di sprone per il no-
stro Club.

La visita del Governatore Distrettuale
Grand Hotel Excelsior - 23 ottobre 1995

La relazione del Presidente 1995 - '96 Antonio Lucisano
Carissimi.

viviamo questa sera uno dei momenti
piir importanti della vita di un club: il mo-
mento del confronto, dello scambio di
idee, di programmi, fra noi e la massima
autorità distrettuale. È anche e soprattut-
to il giorno in cui abbiamo l'opportunità
di conoscere personalmente il nostro Go-
vernatore e farci conoscere.

È per me quindi motivo di gioia ricevere
e presentarvi I'amico Francesco Carlo Pa-
risi, affermato e stimato avvocato del foro
di Catanzaro dove esercita la professione
che lo vede impegnato anche a Roma e
spesso nella nostra città, e interprete per-
fetto dello stile rotariano nella vita profes-
sionale e sociale (e non poteva essere di-
versamente per chi si è formato alla scuola
di un maestro come I'aw. Casalinuovo).

Caro Franco, ti presento il club di Reg-
gio Cal. Sud Parallelo 38 che sono fiero di
guidare in questo anno rotariano: è un
club giovane ma che sin dalla fondazione
ha avuto chiari obiettivi e soprattutto si è
dimostrato coerente con eli ideali della no-
stra associazione.

Primo fra tutti i clubs service reggini ha

iliir#iifllffi#l
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La vÍsÍta del Governatore Distrettuale
Cronaca dell'incontro - Sintesi della relazione di Froncesco Parisi

f  nconsueta.  Così ,  con questo agget-

I t ivo forse inusuale e che non vuole
| .  essere i r r iverente,  mi  p iace def in i re
la visita del Governatore Franco Parisi
al nostro Club; inconsueta per la tensio-
ne emotiva che ha determinato in tutti
noi, inconsueta per quel sentirsi <tra di
noi> ben oltre la formalità del momen-
to, proiettati in una dimensione diversa,
nella quale I 'essenzialità è costituita dal-
la sostanza, che solo una vivida intell i-
genza ed una profonda ricchezza inte-
r iore r iescono a determinare.

Sembrava, doveva essere, una serata
diversa dalle altre per l'importanza del-
I 'evento, ma incanalata sui binari di una
ritualità che generalmente poco spazio
lascia alla fantasia ed ai sentimenti. In-
vece, già dalle prime parole con le quali
i l  Presidente Lucisano ha presentato i l
Governatore al Club, si coglievano i se-
gni della fecondità delle idee e delle im-
pressioni in entrambi suscitate già nei
pr imi  incontr i  pre l iminar i .

Dopo aver rivolto, a nome del Club,
i i saluto ed i l benvenuto all 'autorevole
Governatore, i l  Presidente ha espresso
il duplice augurio che la visita di Franco
Parisi al Club di Reggio Sud non resti
I 'unica e che il Suo programma possa
essere compiutamente realizzato, dando
al Rotary ed al Distretto quei risultati
che i l Club, vivamente ed assieme a Lui,
auspica. Quindi, dopo aver consegnato
alla Signora Maria Teresa ed al Gover-
natore un omaggio a ricordo del Club
e della Città di Reggio Calabria, i l  Pre-
sidente ha ribadito quanto il Club di
Reggio Sud si senta vicino a Franco Pa-
risi - oltre che per I 'apprezzamento
della Sua intell igenza, della Sua maturi-
tà, dei Suoi propositi - anche e soprat-
tutto per la carica di simpatia che la Sua
persona ispira e per la spontaneità che
lo contraddistingue in uno alla concre-
fezza che informa il Suo impegno pro-
fessionale e rotariano; doti queste, ha
concluso i l Presidente, che danno ga-
ranzia di riporre in ottime mani e so-
prattutto in un ottimo ingegno le fortu-
ne ed i l progresso del <nostro>) Rotary.

a quindi preso la parola il Governa-
tore per  espr imere.  innanzi tut to,
l'apprezzamento per il Club di Reg-

gio Calabria Sud conosciuto perfetta-
mente sin dalla sua nascita attraverso il
Bollettino che ne ha accompagnato ed

il lustrato la crescita e I ' im-
pegno di servizio, sottoli-
neando come Ia <visita del
Governatore) non debba
cost i tu i re una mera forma-
lità, bensì un fatto sostan-
ziale che tutti i  Soci debbo-
no avvertire a garanzia del
raggiungimento della meta
pref issata e degl i  scopi
connessi alla scelta di ser-
vizio da ciascuno operata.

f\ opo aver brevemente

|  |  accennato a i  co l loqui
lI avuti con i l Presidente
Lucisano e con il Consiglio
Direttivo nel corso dei
quali è stato possibile co-
gliere la comune totale as-
sonanza di indirizzi e di f i-
nalità, Franco Parisi ha
evidenziato I ' importanza
della "azione interna" e la
necessi tà che essa venga
pr iv i leg iata nei  programmi
dei Clubs al fine di creare
una maggiore capacità di
aggr egazione e r ealizzazio-
ne; ha, quindi, tracciato
un Dercorso ideale attra-
verso i l quale deve svilupparsi la vita di
ogni Club: dalla lettura e dalla diffu-
sione della stampa rotariana, al f ine di
v ivere i l  Rotary con maggiore consa-
pevolezza, alla partecipazione attiva e
feconda di tutti i  Soci alle iniziative del
Club onde rendere concreta e produtti-
va la scelta di servizio; dalla oppor-
tunità di sviluppare I'effettivo con sag-
gezza e lungimiranza, al fine di dare
nuova e più vitale l infa al Club, alla
proiezione esterna del CIub attraverso
l'azione di pubblico interesse che deve
coinvolgere le istituzioni e coloro che le
rappresentano onde avviare a soluzione
i molteplici problemi che affliggono Ia
Società che, peraltro, guarda al Rotary
con interesse ed ai rotariani con estrema
fiducia.

f f  d  in f ine i l  momento p iu bel lo  e p iu

f l  l r .gnunte del la  serata è g iunto a l -
L/  lorche Franco Par is i ,  r icordando i l
motto del Presidente del Rotary Inter-
nazionale: <Agire con correttezza - Ser-
vire con amore - Lavorare per la pace>,
ha evidenziato quanto i concetti ivi con-

Francesco Purisi

tenuti realizzino appieno I ' ideale del
servire, costituendo essi una felice sinte-
si dei canoni fondamentali dell 'azione
rotariana e di quanto in essa vi è di so-
stanziale e contenutistico.

Infatti, ha proseguito i l Governatore,
agire con correftezza vuol dire arricchi-
re ogni azione di significato vitale; ser-
vire con amore vuol dire esaltare l ibertà
e spontaneità e, quindi, amicizia e fra-
ternità intese entrambe come adesione
spirituale ai nostri simil i; lavorare per la
pace vuol dire raggiungere la meta piir
alta e piir nobile del servizio esaltando
e rendendo concreti i principi che rego-
lano il Rotary.

Un applauso, forte e sentito, ha ac-
compagnato queste ult ime espressioni
del Governatore materializzando le
emozioni da esse suscitate e la perfetta
sintonia ad esse dei soci tutti, e suggel-
lando così un patto ideale tra i l Gover-
natore del Distretto ed i l Rotary Club
di Reggio Calabria Sud sul comune sen-
tire ed operare per I 'Uomo e per la So-
cietà.

Alfredo Mancini
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Riunione del 02.10.95
Prima riunione dell'anno rotariano

1995-'96 dopo la conviviale del cambio
delle consegne del 03.07.95.

Il presidente Lucisano, dopo aver sa-
lutato i nuovi soci la cui ammissione al
Club era stata formalizzata nel corso
della citata conviviale (Paolo Alampi,
Giuseppe l.;4azzitelli, Paolo Minicuci,
Luciano Lucania, Renato Scafidi), dà
lattura della missiva inviata da Vincenzo
Nesci, reggino socio del Rotary Club del
Cairo, che propone un gemellaggio tra i
due clubs. Di seguito viene data notizia
che la visita annuale del Governatore di-
strettuale è stata concordata per il quar-
to lunedì del mese (23.10.95) in occasio-
ne della rituale conviviale.

I1 segretario relazíona sulla riunione
tenuta all 'hotel 501 di Vibo Valentia,
presieduta dal pastgovernor Vito Rosa-
no, propedeutica alla formazione di un
comitato redazionale per I'edizione di un
numero speciale della rivista Rotary in-
teramente dedicato alla Calabria. Di se-
guito si stabilisce di commissionare a
Francesco Crispo un articolo corredato
di foto e diagrammi sulla coltivazione
del bergamotto nella provincia reggina e
sulle sue possibilità di sviluppo.

In ultimo il tesoriere Antonio Marra
espone un sintetico bilancio economico
consuntivo del precedente anno e uno di
massima preventivo dell'anno in corso.

Riunione del 09.10.95
I presidenti della commissioni (Natale

Carbone, Agatino Familiari, Carlo Ha-
renberg, Arturo Nesci, Rodolfo Paler-
mo, Vincenzo Pizzi) relazionano breve-
mente sul loro programma per I'anno in
corso.

Nel corso della discussione sul Bollet-
tino Alîredo Mancini propone una linea
editoriale diversa, caldamente sostenuta
da Francesco Rappoccio e da Placido
Baccellieri.

Riunione del 23.10.95
Conviviale di fine mese aperta alla

partecipazione delle signore. Ospite il
Governatore Francesco Parisi accompa-
gnato dalla gentile consorte. (Cfr. la re-

lazione del presidente Nino Lucisano e la comunità, vista la loro mancanza nella
sintesi di quella del Governatore per ma- provincia reggina.
no di Alfredo Mancini).

Riunione del 06.11.95
Riunione del 04. I 2,95

Nino Lucisano espone i contenuti del-
la riunione di Direttivo tenuta in data
24.10.95 e allargata ai membri della
commissione "proposte per la città"
(convocata in relazione alla lettera per-
venuta dall'Amministrazione comunale
che ci invitava, nella qualità di associa-
zione iscritta all'albo comunale, a una
riunione per "l ' individuazione dei criteri
e delle priorità per la formazione del bi-
lancio 1996") nel corso della quale si è
stabil ito di porre la tesi che <per i l recu-
pero del territorio è indispensabile pro-
cedere a una variante generale del piano
regolatore e nella fattispecie a eseguire
dei rilievi fotogrammetrici per poter con
essi aggiornare la cartografia della città
ferma ancora al 1985>.

Di seguito prende la parola Paolo
Alampi per una dettagliata esposizione
della tematica accennata dal Presidente.

Riunione del 13.11.95
Relazione a tre voci (Paolo Alampi,

Carlo Harenberg, Alessandro Mangana-
ro) sullo stato urbanistico della città (cfr.
le note di Alampi e Harenberg), prope-
deutica all' or ganizzazione del convegno
in programma per il '96.

Al termine si sono succeduti, in ordine
cronologico, gli interventi di Lucisano,
Vitale, Quattrone, Nesci, Crispo, Car-
bone, Patamia, Mancini.

Riunione del 27 ,11.95
Conviviale aperta alla partecipazione

delle signore con ospiti Mario Calabrò,
presidente della comunità per il recupero
di tossicodipendenti "Casa del sole" in
Gallina, e Valentino Branca, docente
presso la facoltà di Agricoltura dell'Uni-
versità di Reggio Calabria. Relazione del
prof. Calabrò su <Droga a Reggio: che
fare?> icfr.la sintesi di Alfredo Manci-
ni).

Interventi di Carlo Harenberg, su fon-
di CEE e finanziamenti pubblici per le
aziende agricole in relazione all'iniziati-
va gestita da tossicodipendenti in recu-
pero locata in Gallico, e di Vincenzo Vi-
tale, sull'inevitabilità del ricorso alla
carcerazione per gravi reati minorili do-
vuta all'impossibilità di alternative real-
mente praticabili come il soggiorno in

Annullata e sostituita con una straor-
dinaria di Direttivo.

Riunione del 09. I 2.95
Viene data lettura della missiva del

Governatore distrettuale sulle nuove me-
todiche di designazione dei Governatori.

Si decide di non offrire alle Signore gli
usuali regalini in occasione della convi-
viale di Natale e di devolvere quanto si
sarebbe speso per i l  loro acquisto in
un'offerta per la comunità per i l  recupe-
ro di tossicodipendenti gestita da Mario
Calabro.

Rodolfo Palermo, presidente designa-
to per I 'anno 7996-'97 ,legge i nomi dei
componenti del Direttivo che lo affian-
cherà nel suo anno sociale (cfr. scheda).

Arturo Nesci di S. Agata viene all 'u-
nanimità eletto presidente per I 'anno
1997 -'�98.

Riunione del 1 8. I 2.95
Rituale conviviale natalizia degli

auguri con graditi ospiti i  presidenti e se-
gretari degli altri club service cittadini
(cfr. relazione del presidente Nino Luci-
sano).

Francesco Rappoccio
è stato nominato

socio onorario Inner Wheel.
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Consiglio Direttivo
per I'anno 1996-97

presidente
Rodolfo Palermo

past presld.
Antonio Lucisano

pres. rnc.
Arturo Nesci di S. Agata

segretario
Salvatore Patanria

tàsoriere
Antonio Marra

consiglieri
Plarido Baccelluieri
Francesco Crispo
Nieddu del Rio

Alfredo Mancini
Alessandro Manganaro

Yincenzo Pizzi
Fmncesco Rappoccio

Rodolfo Palermo
Presidente per l'anno 1996 - '97

Arturo Nesci di S. Agata
Presidente designato per I'anno 1997 - '98

Attività della Commissione "Proposte per la città"
La nostra è una città che si dibatte in un groviglio di pro-

blemi urbanistici pressanti che richiedono la partecipazione
di tutti.

I l  degrado dei valori urbani è complesso ed interessa non
solo la residenza abusiva o meno. ma l'insieme delle aÚlezza-
ture pubbliche e anche le strutture sociali, che costituiscono
le caratteristiche funzionali dell 'organismo urbano.

Siamo ormai al punto l imite del degrado urbanistico,
che rispecchia chiaramente i l degrado della società.

L'iniziativa del Rotary è mirata a costituire una forma di
"osservatorio" permanente per stimolare e programmare
proposte ad ampio respiro per I 'uso e la gestione del territo-
r io .

Si va verso una variante al Piano Regolatore; chi ha I 'o-
nere di amministrare, ha anche il compito di ascoltare e di
creare le condizioni polit iche per avviare i l processo di risana-
mento e di recupero del territorio.

Certo i l cammino è lungo e le tante insufficienze cultura-
li, insieme alla scarsità di risorse economiche, non facil i tano
questo processo.

Vogliamo essere presenti con le nostre proposte nell 'am-
bito di un dibattito aperto a tutte le forze culturali e responsa-
bil i della città, in un ottica che è sociale e costruttiva prima
ancora di essere professionale o crit ica.

Vogliamo stimolare il recupero dei valori ambientali
sostenendo I'Amministrazione Comunale e le forze sane
della città per una politica di riqualificazione urbana, gover-
nati e governanti per il miglioramento generale dei beni co-
muni.

Paolo Alampi

Il Club Rotary Reggio Calabria Sud "parallelo 38" ha
inteso esprimere i l suo contributo attivo alla vita della Città,
impegnandosi a stimolare 1a pubblica opinione ed in partico-
lare I 'Amministrazione Comunale, alla risoluzione di un pro-
blema che riveste rilevanzadi carattere prioritario: Il degrado
urbanistico ed architettonico di Reggio Calabria. Esprimere
una polit ica di impegno al sostegno e, qualora sia necessario,
al confronto con la Pubblica Amministrazione è il modo con
cui i l  Rotary può essere vicino alla essenza della sua matrice
del "Servizio".

I l Club ha così stabil ito che I 'att ività "Per la Città" nel-
I 'anno 95 /96 verrà espressa in tale direzione e che a breve ver-
rà concretizzalo tale impegno con una manifestazione per
creare i presupposti di un confronto con le categorie profes-
sionali ed i l Comune di Reggio Calabria.

L'auspicio che non possiamo sottintendere, è che da tale
azione possa realmente scaturire uno stimolo alla concreta e
rapida adozione delle misure atte a fornire i l territorio degli
strumenti indispensabil i per risanare i l problema urbanistico,
che passa anche attraverso i l r iassorbimento nel tessuto della
Città del fenomeno dell 'abusivismo edil izio.

In cima alla l ista vi è la stesura a tempi brevi della Va-
riante al Piano Regolatore Generale senza la quale ogni inter-
vento ricadrebbe nella logica di "tamponare le falle".

Lo Scafo della Città necessita di un ben piÌr accurato in-
tervento di risanamento.

A questo i l Rotary deve offrire i l  suo contributo e assu-
mere i ruoli che la presenza di tecnici e uomini della pubblica
amministrazione gli impongono per vocazione.

Carlo Harenberg
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Odontoiatria tra passato e presente
Relazione di Agatino Familiari alla riunione del 03/11/95

Parlare del passato del l 'odontoiatr ia
s ign i f i ca  par la re  de l l ' o r ig ine  de l l ' uomo,
poiché sicuramente l 'uomo di  duecen-
tomila anni fa avrà avuto oualche mal
di  dent i .  Naturalmente, non potendo,
per owi motiv i ,  r ivolgersi  ad un dent i-
sta, fu costretto a tenerselo.

Pero nel la sua evoluzione I 'uomo ha
avuto fortuna in quanto ha potuto soffri-
re  d i  meno d i  ma ld ident i  per  la  perd i ta
nel tempo ( lungo purtroppo) del quarto
molare. Oggi noi ,  splendida espressio-
ne di  questa evoluzione, st iamo per-
dendo anche i l  terzo molare; infani,
nel le bocche di  molt i  dei  nostr i  f ig, l i  que-
sto dente non è presente.

Le più ant iche not iz ie diodontoiatr ia
si trovano negl iscr i t t i  d i  lppocrate (400
a.C. circa) ed i l  pr imo metodo di  cura
dentar ia che si  r icordi  è quel lo di  Celso
(45 d.C.),  i l  quale scr iveva: se nel fan-
ciullo dovesse nascere un secondo
dente prima della caduta del primo, il
deciduo dovrà essere tolto, mentre il
nuovo dovrà essere spinto ogni giorno
con un dito verso il suo posto finché
non arriva nella sua giusta posizione.

Comunque i l  mondo romano ha
sempre  pr iv i leg ia to  la  concez ione
umanist ico- let terar ia del la scienza, ed
è ouesto i l  substrato in cui  s i  è mossi
per secoli, nonostante vivaci contesta-
zioni  che hanno br i l lato sal tuar iamente
e fugacemente come meteore. Ciò si  r i -
percuote f ino al  Rinascimento. Dopo la
caduta di  Roma la medicina e I 'odon-
toiatr ia subirono una lunga decaden-
za. e le ooere scr i t te di  tut te le scienze
non andarono perdute solo perché tro-
varono sicuro r i fugio nei monaster i .
Mentre trascorrevano i  secol i  dal l 'a l t ra
parte del mediterraneo sorgeva la civil-
tà araba, che ebbe i l  meri to di tenere vi-
va I 'at tenzione sul la medicina in un oe-
r iodo di  barbarie e di  decadenza.

ln l tal ia la Schola Salerni tana contr i -
buì al la trasformazione del la medicina
da monast ica ad universi tar ia,  e molt i
dei  suoi rappresentant i  scr issero di
malatt ie di  dent i  e di  gengige, trascu-
rando comunque l 'estrazione dentar ia,
che r i tenevano cosa di  poco conto. In-
fat t i  incominciarono a orol i ferare nel-
l 'arte dentar ia girovaghi,  c iar latani e
cavadent i  dipiazza, le cuior igini  in l ta-
l ia si  fanno r isal i re agl i  abi tant i  di  Cerre-
to, paesino vic ino Spoleto. Ma perché
proprio i cerretani? Perché essi si spo-

stavano oer tut ta l ' l ta l ia ed anche nei
paesi europei,  in quanto erano esattor i
del le imooste e del le elemosine oer
conto del la Chiesa: inol tre la vic ina
Scuola Medica Preciana e le inferme-
rie, che i benedettini avevano creato
per assistere la popolazione, avevano
forni to loro le oiù elementar i  nozioni di
prat ica chirurgica di  cui  avevano biso-
gno nel lo svolgimento del loro " lavo-

ro" .
Non tuttoi l  Medio-Evo naturalmente

è questo. Vi  furono molt i  nomi i l lustr i
accanto ai ciarlatani e molte scooerte
furono fatte,  molto sîrumentar io nuovo
v ide  la  luce ,  come i l  "pe l l i cano"  ed  i l
" levr iero" (che non sono naturalmente
an imal i ,  ma de l le  spec ie  d i  p inze  da
estrazione).

Chi contr ibuì in modo concreto al
progresso del la chirurgia dentar ia nel
secolo XVI fu Ambroise Pare, maestro
barbiere-chirurgo, i l  quale descr isse
nel la sua opera gran parte del la patolo-
gia stomatologica.

l l  Settecento Dortò in camoo dottr i -
nar io una notevole evoluzione, mentre
l 'ot tocento la oorto in camoo tecnico e
prat ico, con l ' introduzione del l 'aneste-
sia e con I 'avvento del l 'era microbiolo-
gica, che permise di  avvalersi  del l 'ant i -
sepsi,  in ul t imo con la scoperta dei ra-
gazzi X. Tutto il resto, cioé tutto, e av-
venulo frenet icamente nel Novecento,
ed oggi s iamo di  f ronte al la trasforma-
zione di  tut ta la orat ica odontoiatr ica
con le meravigl iose conquiste scient i f i -
che del nostro temoo.

Oggi si  prat ica I 'odontoiatr ia sol tanto
in maniera scient i f ica ed addir i t tura in
ogni studio dent ist ico si  presuppone
che ci siano i requisiti minimidi qualità
e di  ig iene. I  progressi  cont inui  assicu-
rano una sempre più eff icace di fesa
del la salute, e nel l ' interesse del pa-
ziente ed a tutela di  un corretto eserci-
zio del la professione è necessario che
chi esercita la orofessione odontoiatri-
ca segua il progresso e si aggiorni nelle
nuove tecniche. Lo stesso codice di
deontologia medica del 1989 sottolinea-
va che il sanitario è "tenuto ad un conti-
nuo adeguamento delle proprie cono-
scenze", mentre il nuovo codice siglato
di recente sancisce "l'obbligo dell'ag-
giornamento e della formazione profes-
sionale permanente".

In America sià trent'anni fa dibatte-

Agatino Familiari

vano su quali fossero gli elementi della
perfezione in campo odontoiatrico; an-
che noi oggi cerchiamo di raggiungere la
perfezione nella nostra. professione per
soddisfare le aspirazioni individuali.
L'attitudine alla competizione profes-
sionale individua meglio colui che pos-
siede i migliori requisit i intellettivi, che
lo rendono il migliore nella professione
odontoiatrica, anche se per molti versi i l
nostro tempo sembra volgere altrove lo
sguardo penalizzando persone dotate ed
incoraggiando la mediocrità. II profes-
sionista non deve offrire niente che sia
inferiore al meglio di sé stesso.

All ' inizio l 'uomo lavorava solo con le
proprie mani in un ambiente naturale,
oggi lavora con macchine perfette, ma in
un ambiente artif iciale. In tutte le pro-
fessioni si studia i l rapporto tra I 'uomo,
la macchina e I 'ambiente per migliorare
e rendere efficiente i l lavoro con massi-
mo rendimento e minimo sforzo.

Costantemente cerchiamo di guardare
al futuro, per capire quali saranno i cam-
biamenti prevedibil i  nella nostra vita e
nella nostra professione, cercando di an-
ticiparne, se possibile, gli effetti e, con
un cer to grado d i  lantas ia,  immaginarc i
gli sviluppi che potranno avverarsi do-
mani .

L'odontoiatria è scienza quasi perfet-
ta con variabil i non proprio esatte, che
sono i pazienti con i loro diversi moCi di
agire e di pensare, con i loro diversi l ivell i
culturali ed economici. Comunque oggi
I 'odontoiatria è avanzata come e piu del-
le sue sorelle delle altre scienze medico-
chirurgiche, soprattutto per quanto con-
cerne la prevenzione.

) ) ) ) )
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O SPAZIO INTERACf o

I giovani nei confronti degli anziani
nello sviluppo della società modema
Conferenza del pro.f. l'{atale Barbera all'Assemblea Regionole
dell'Interact (Grand Hotel De La Ville - 2/3 dicembre 1995)

L'Assemblea Regionale che I 'Interact
aveva organizzato per il 2 e 3 dicembre,
nonostante I 'entusiasmo ed il concreto
fattivo impegno di tutti i  Soci per rende-
re p iacevole (ed economicamente conve-
niente) la permanenza dei partecipanti,
si rivelava, ai suoi prodromi, un vero di-
sastro a causa della scarsissima parteci-
pazione degli interactiani calabresi che
pure avevano all ' inizio manifestato en-
tus iast iche adesioni  a l la  C.D.  Nicole
Scambia.

Pur tuttavia e nonostante gli infelici
auspic i ,  I '  Assemblea in iz ia regolarmente
5abato 2 dicembre alla presenza del rap-
presentante distrettuale Maria Paola
Sabbatino, del delegato del Governatore
Rotary per i giovani Dott. Giovanni Pe-
tracca nonché dei carissimi Atti l io Co-
troneo e Luigi Tuccio entrambi autore-
voli rappresentanti del Rotaract reggino
e del distretto; nel corso della stessa si
toccano varie problematiche relative, so-
prattutto, alìa scarsa partecipazione dei
clubs alle attività distrettuali e nazionali,
e si studiano ipotesi di lavoro per dare
maggiore concrefezza alla azione dei
Clubs.

Il momento pregnante dell ' incontro si
è avuto con la conferenza svoltasi nella
mattinata di domenica alla presenza del
Presidente del Rotary padrino, Dott.
Giuseppe Tuccio, e del Delegato giovani
dello stesso Club Dott. Raffaello Abena-
voli, entrambi sempre affettuosamente
vicini all ' Interact, ai suoi problemi ed al-
le sue iniziative, nonché dell 'Avv. Atti l io
Cotroneo, Presidente del Rotaract di
Reggio Calabria, e dell 'Avv. Mancini
delegato dal Presidente del Ciub di Reg-
gio Calabria Sud Nino Lucisano.

Dopo il saluto del Presidente dell ' In-
teract di Reggio e quello del Presidente
del Rotary padrino, i l  relatore, Prof.
Nata le Barbera.  ha dappr ima espresso
la propria felicità nel partecipare alla
Assemblea in nome del servizio rotaria-
no per indirizzare i giovani alla com-
prensione della società; quindi ha prose-
guito affermando che "i giovani interac-
tiani appartengono ad una categoria su-
periore, perché affrontano i problemi
della società", e, inoltrandosi nel tema
della conferenza,ha offerto uno spacca-
to molto educativo sul problema degli
anziani e, soprattutto, sulle loro necessi-

Natale Barbera

tà anche da un punto di vista affettivo,
evidenziando, infine, come la cosa pir)
importante per un anziano sia la memo-
ria del passato (come accennato all ' ini-
zio dal Presidente Tuccio), perché attra-
verso d i  essa g l i  anziani  possono comuni-
care con i giovani ed insegnare loro a cre-
scere.

La conferenza poi, a dimostrazione
dell ' interesse e del coinvolgimento susci-
tato dalle parole del Prof. Barbera, si è
conclusa con I ' intervento di molti soci
che hanno espresso le loro opinioni sul
tema e r iponato le  ioro esper ienze perso-
nali r iguardo il rapporto con i nonni.

L'incontro è proseguito con il cocktail
che è servito per salutare tutti i  presenti e
ringraziare I'eccellente relatore Prof.
Barbera e tutti i  partecipanti.

Eleonora Mancini

segue da pagina 6

Negl i  anni a venire i  t rat tamenti  preven-
t iv i  faranno passi da gigante e si  potrà
prevenire I ' incidenza del le car ie e del le
malatt ie parodontal i  con poche visi te
I 'anno (e con molto danno per i l  guada-
gno del dent ista).

Quindi la prevenzione migl iorerà la
salute dei dent i  di tut ta la popolazione,
e cio avrà una r ipercussione sul la pro-
fessione odontoiatr ica e sul  modo in
cu iver rà  p ra t i ca ta  ne i  p ross imiann i ;  s i
lavorerà di  meno sui bambini ,  di  piùr su-
g l i  adu l t i  e  sug l i  anz ian i  ed  a  lungo te r -
mine la cl ientela odontoiatr ica sarà
sempre più vecchia nel le cure e più
giovane nel la prevenzione. E mentre

Odontoiatria tra passato e presente
gl i  odontoiatr i  stanno aumentando di
numero, tanto che ormai siamo al la
saturazione, i  pazient i  diminuiscono
in maniera inversamente proporzio-
nale. L 'odontoiatra sarà, anzi  è già
oggicostretto ad una maggiore specia-
l izzazione e sarà chiamato ad occuoar-
si  sempre più di  part icolar i  patologie
ora l i ,  qua l i sono ad  esempio  l ' imp lan to-
logia, l 'ortognatodonzia e la gnatolo-
g ta .

Per concludere siamo part i t i  due-
centomila anni fa con trentasei dent i ,
abbiamo viaggiato per tut to questo
tempo sempre migl iorando le nostre
condizioni ,  e siamo arr ivat i  ad oggi,  al-

le sogl ie del terzo Mi l lennio con qual-
che dente in meno e con oualche odon-
toiatra in più, senza dimenticarci  che
c i rca  c inque mi l ia rd i  d i  ind iv idu i  d is lo -
cat i  in tut te le terre emerse, espost ia r i -
gor i  di  c l imi inusi tat i  per mammifer i  del-
la stessa tagl ia,  sono un segno di  ef f i -
c ienza che ci  inorgogl isce. L 'orgogl io
del dominio sul la natura e la caparbia
ost inazione contro gl i  elementi  sono
caratter ist iche che hanno dist into I 'uo-
mo e che lo hanno costantemente
spronato a superare ogni di f f icol tà,  e
sono stati stimolo ed effetto della sua
evoluzione f is ica e cul turale.

Agatino Familiari
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Incontro con Mario Calabrò
<<Droga a Reggio: che fare?>>

Hotel Miraramare - 27 novembre 1995
na locandina affissa qualche anno
addietro sulle vetrine della Città di-
ceva:  REGALIAMO LA SPE-

RANZA.
Era, questo, i l  messaggio del nostro

Club alla società, ai cittadini, per invi-
tarli a riflettere sulla impoîtaîza del pro-
blema della donazione degli organi e sol-
lecitarl i, così, a guardare, anche per un
solo attimo, nelle buie stanze del dolore
ed offrire una ragione in piu per lottare,
per vincere i l male, per vivere.

Era, questo, un messaggio, che solle-
citava, invocava con la forza delle imma-
gini ivi contenute, un momento di soli-
darietà attiva e concreta, un momento di
rif lessione cosciente sulla disperazione
dei meno fortunati, un gesto non soltan-
to formale e l iberatorio delle coscienze
che potesse restituire fiducia agli animi
annichil it i  dal dolore, dalla sofferenza,
dalla emarginazione, un atto che potesse
ridare dignità alla esistenza e rendere la
vita degna di essere vissuta.

Ignoro se i l messaggio abbia sortito
qualche effetto e se esso abbia regalato
una qualche speranza; sono, però, con-
vinto, fermamente convinto, che ogni
Uomo, al di la del suo credo religioso o
polit ico, della sua appartenenza ad asso-
ciazioni o partit i , del suo stato economi-
co e sociale, possa realizzarelapienezza
della sua esistenza soltanto donando agli
altri ciò che manca loro: una carezza,
una parola, una preghiera, un tozzo di
pane, una poesia, un rifugio, una occa-
sione, uno sguardo, un pensiero. Una
qualsiasi parte del suo essere che parli il
l inguaggio dell 'amore e nella quale si co-
niugano e si intrecciano indissolubil-
mente umanità e trascendenza.

Ed ho conosciuto un Uomo che ha re-
so cosa concreta la speranza.

o conosciuto, nella nostra riunione
conviviale di novembre. Mario Ca-
labrò; non è importante, per Lui,

dire e descrivere se stesso, i l  Suo impe-
gno verso gli altri, i  Suoi metodi, raccon-
tare le Sue giornate (lunghissime), le Sue
il lusioni (poche) e le Sue disil lusioni
(molte). È importante, per Lui, che esi-
stano gli altri, i Suoi ragazzi.

Ed è importante, per me, dirVi che ad
Essi, Mario, ha regalato Ia speranza e,
ancor prima, tutto se stesso: i l  Suo ani-

mo, i l  Suo corpo, i Suoi beni, la Sua ca-
sa, la Sua famiglia; tutto ciò che per noi
(gente normale...?) costituisce un punto
d'arrivo, per raggiungere i l quale lavo-
riamo e lottiamo, Mario non I 'ha più: lo
ha regalato. Ai Suoi Ragazzi, ai Suoi
sfortunati Ragazzi che per Mario e gra-
zie a Mario possono ancora sognare,
sperare, vivere.

Si, perché quella sera Mario non ci ha
parlato piu di tanto di quanto Egli faccia
per i Suoi Ragazzi perché è normale, per
Mario, che ciò venga fatto; non ci ha
parlato quella sera, Mario, del perché
Egli abbia donato la Sua vita, perché è
normale, per Mario, donare la propria
vita ed anche di piir.

Quella sera Mario ci ha parlato, i l  Suo
cuore ci ha parlato, dei Suoi Ragazzi,
delle loro lotte, del loro coraggio, della
loro incontenibile voglia di tornare a vi-
vere; e ci ha parlato anche di quanto ciò
sia difficile e di quanto sia tragicamente
doloroso, per Lui, non poter combattere
al loro posto contro un male sotti le ed in-
sidioso che si annida nel piÌr profondo
dell 'animo ed annulla ogni volontà; ci ha
raccontato, sorridendo, dei suoi P.agazzi
(tanti) che hanno vinto e, con profonda
fristezza, di quelli (pochi) che invece
hanno perso. E delle Sue speranze per
quell i che lottano ancora.

Quella sera Mario ci ha pure raccon-
tato dove si nasconde il male e le cau-
se del male; e le nostre colpe, le colpe
di una Società sempre piu poco attenta
ai suoi f igli, ai loro bisogni interiori, al
loro desiderio di comprensione e d'amo-
re che finisce in paradisi artificiali che
aprono la via dell ' inferno; ed ha squar-
ciato le nostre coscienze appagate da fa-
tue enunciazioni di impegno e da buone
intenzioni, lavate con I 'acqua di una be-
neficenza sicuramente sentita ma non
bastevole. Ha messo a nudo, Mario, i
nostri r imorsi, ha risvegliato, f inalmen-
te, nel nostro cuore la voglia di donare
amore.

E poi ci ha raccontato dei miracoli che
ha fatto I 'amore in una realtà che dicono
senza speranza; ciha parlato di tutti gli
altri, di quelli che pian piano si accosta-
no dapprima con curiosità, poi con diffi-
denza, poi con interesse, poi con parteci-
pazione sempre più cosciente fino a che
nei loro cuori sboccia prorompente la

Mqrio Cqlabrò, reggino, è docen-
te di Fisica e Laboratorio presso l'I-
stituto Tecnico Industriale " Vallau-
ri" _di Reggio Culabris.

E il rappresentúnte legale della
Comunitù terapeutica di recupero
"Casa del Sole" di Gallina (RC),
nonché della Cooperativa dí recupe-
ro e reinserimento "Nazareno" di
Gallico Marina (RC).

piÌr genuina solidarietà fatta di piccole
cose che sono grandi quando si ha poco,
della forza che esse danno in chi le rice-
ve, della fiammella che alimentano fino
al trionfo di una nuova e pii-r splendente
aurora.

Ed ancora dei miracoli al rovescio, di
quell i cioé partorit i dall 'egoismo e dalla
superficialità, delle istituzioni che nulla
danno ed alle quali, Mario, nulla chiede,
della ipocrisia di chi f iuta I 'affare dietro
ed a costo della vita dei Suoi Ragazzi, dei
"professionisti" della lotta contro la
droga, del loro stupido conformismo,
della loro arrogante pigrizia mentale.

f i  ue l la  sera Mar io ha compiuto un

f  I  a l t ro prodig io,  I 'ennesimo t ra i

\  tant i  che ogni  g iorno Egl i  compie
con la sola forza dell 'amore: ha indicato
il percorso da seguire per rendere cosa
concreta la  speranza a quant i ,  no i ,  vo-
gliono dare ma spesso si perdono nella
ricerca di cosa dare; ha indicato un me-
todo che deve essere coinvolgente nei
fatti; ha indicato gli strumenti che vanno
ricercati nel piu profondo bagaglio inte-
riore; ha indicato gli obiettivi spesso na-
scosti dalla paura inconscia del male.

Ed in più ci ha fatto vedere come si
possa essere sereni pur non avendo nulla
se non un cuore traboccante d'amore.

Alfredo Mancini


