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Alla presenza del Governatore del Distretto 2100 Giancarlo 
Spezie, si è svolto giorno 29 Marzo presso l’E’ Hotel il 
Forum Distrettuale: “L’area marina costiera: una risorsa da 
valorizzare”, organizzato dal Rotary Club Reggio Calabria 
Sud “Parallelo 38” e dall’Università degli Studi Mediterranea 
di Reggio Calabria, in collaborazione con gli altri tre Rotary 
Club cittadini.
All’importante assise hanno partecipato personalità del 
mondo accademico che hanno contribuito, con i loro 
interventi, ad analizzare tutte le problematiche inerenti l’area 
marina costiera del Mediterraneo.
Il Forum è stato aperto dal Presidente del 
Rotary Club Reggio Calabria Sud “Parallelo 
38” Pasquale Giovine e dal Prorettore 
dell’Università Felice Arena, consocio del 
Club; ha preso poi la parola Gina Scordo, 
Presidente del Rotary Club Reggio Calabria 
Est, che ha fatto suoi i saluti porti dai 
coordinatori dando anche il benvenuto 
da parte di Pietro Giovine, Presidente del 
Club Reggio Calabria, e di Antonio Luvarà, 
Presidente del Club Reggio Calabria Nord.
Il Presidente Scordo ha evidenziato come di 
sviluppo sostenibile si sia iniziato a parlare 
nella Conferenza delle Nazioni Unite su 
Ambiente e Sviluppo, tenutasi a Rio de 
Janeiro nel 1992. In quella occasione nacque 
l’Agenda 21, documento programmatico di 
azione relativo allo sviluppo  sostenibile  nel  
XXI secolo riguardante l’ambiente, l’economia 
e la società  e sottoscritto da 170 Paesi di 
tutto il mondo. Dalla stessa Agenda viene 
riconosciuto il ruolo fondamentale svolto dalle comunità 
locali in materia di attuazione di politiche tese a porre in 
essere azioni di sviluppo sostenibile mediante il dialogo con 

le popolazioni residenti, le organizzazioni locali e le imprese, 
col fine di adottare una propria agenda, relativa al territorio e 
quindi, un proprio programma di azione.
Prima degli interventi programmati, ha portato i saluti delle 
Istituzioni il Presidente della  Provincia di Reggio Calabria  
Dott. Giuseppe Raffa, socio rotariano, ed il Magnifico Rettore 
dell’Università Pasquale Catanoso. Il programma è quindi 
continuato con la relazione del Presidente Antonio Luvarà 
che ha presentato il Progetto “Un defibrillatore … per una 
Vita” ed ha consegnato tre defibrillatori al Comandante C.V. 

(CP) Andrea Agostinelli della Capitaneria 
di Porto di Reggio Calabria, i quali saranno 
installati presso la stessa capitaneria e a 
bordo dei loro mezzi atti al servizio di pronto 
soccorso marittimo; altri sei defibrillatori 
saranno consegnati ad altrettante scuole 
dotate di palestre di Reggio Calabria, 
distribuite uniformemente sul territorio 
comunale per garantirne un utilizzo più 
idoneo all’ubicazione cartografica delle stesse. 
Il progetto dei Rotary Club Reggio Calabria, 
Reggio Calabria Nord, e Reggio Calabria Sud 
Parallelo 38, capofila del progetto stesso, ha 
ricevuto la Sovvenzione Distrettuale 2014-
2015 della Rotary Foundation, Presidente 
il PDG Francesco Socievole e visto come 
responsabile Paolo Albino, socio del Club 
capofila.
I lavori scientifici sono stati quindi aperti dal 
Presidente Pietro Giovine che ha introdotto 
il primo relatore della giornata Prof. Giorgio 
Budillon dell’Università di Napoli Parthenope 

che ha relazionato su “Cambiamenti climatici globali e 
possibili impatti nell’area Mediterranea”. Il Professore ha 
relazionato sull’effetto serra e i cambiamenti climatici dovuti 

Forum Distrettuale
“L’area marina costiera: una risorsa da valorizzare” 
di Filippo Zema e Michela De Domenico
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ad esso che hanno comportato un anomalo innalzamento 
della “febbre del mondo”. L’aumento dell’anidride carbonica 
CO2 sarà concentrata in modo esponenziale nell’oceano e 
meno nell’atmosfera, ma a sua volta se il mare si surriscalderà, 
l’anidride carbonica andrà in atmosfera riscaldandola. 
I mutamenti climatici determineranno inoltre, un 
cambiamento del PH del mare. La temperatura in Italia sarà 
in costante aumento di 4/5 gradi rispetto alla temperatura 
globale, determinando un incremento delle piogge violente, 
maggiore siccità d’estate e le cosiddette “bombe d’acqua” in 
inverno.
Il Prof. Felice Arena dell’Università Mediterranea di Reggio 
Calabria ha quindi relazionato sul tema: “Energia del Mare”. 
Le tecnologie per ricavare energia dal mare sono in pieno 
sviluppo, pur non rientrando tra le più mature per applicazioni 
industriali. Dal mare è possibile infatti 
ricavare energia elettrica a partire 
dall’energia delle onde, dalle maree 
e dalle correnti marine nonché dalla 
conversione  dell’energia termica 
e dallo sfruttamento del gradiente 
salino. Lo sfruttamento dell’energia 
in ambiente marino risale agli anni 
’70 e da allora, numerosi gruppi 
universitari ed industriali hanno 
rivolto il loro interesse su questa 
forma di energia rinnovabile con significativi investimenti 
e con la realizzazione di strutture  private finalizzate 
sia alla ricerca applicata sia allo sviluppo industriale.  Il 
Prof. Arena ha inoltre messo in evidenza  come l’oceano 
costituisca una fonte di energia notevole che potenzialmente 
potrebbe soddisfare il fabbisogno energetico mondiale. A 
tal proposito, un’importante attività di ricerca è stata svolta 
presso il laboratorio naturale di ingegneria marittima NOEL 
dell’Università, sul lungomare di Reggio Calabria. L’attività 
riguarda alcuni brevetti del Prof. Paolo Boccotti riguardanti 
le dighe a cassoni in grado di convertire l’energia ondosa in 
energia elettrica: l’idrodinamica dei cosiddetti REWEC è 
stata studiata sia con approccio analitico che sperimentale. 
Dopo il lunch break, l’attività pomeridiana è proseguita con 
la relazione della Prof.ssa Carla Faraci dell’Università degli 
Studi di Messina che ha relazionato su “L’erosione costiera: 
emergenza o programmazione?”. La relatrice si è soffermata 
sull’erosione dell’area marina costiera che interessa, 
purtroppo, la maggior parte dei litorali del nostro Paese.  
Infatti oltre il 30% delle spiagge italiane è in condizioni di 

arretramento ed il dato risulta essere ancora più inquietante 
se si pensa al valore economico associato alle attività che 
ruotano intorno alla fascia costiera. La pianificazione degli 
interventi da effettuare lungo la fascia costiera presuppone 
quindi un’adeguata conoscenza dei processi morfodinamici 
litoranei e il D.L. n.112 del 1998, conferisce funzioni alle 
regioni in materia di programmazione.
Di “Biotecnologie fra il marino ed il marittimo” si è invece 
discusso con il Dott. Simone Cappello dell’Istituto per 
l’Ambiente Marino Costiero (IAMC) del CNR di Messina, 
che ha evidenziato il ruolo fondamentale della biotecnologia 
come integrazione delle scienze naturali, di organismi, 
cellule o analoghi molecolari, nei processi industriali per 
la produzione di beni e servizi. In questo contesto il mare 
si presenta come una fonte estremamente interessante 

di nuove molecole e prodotti con 
potenziale interesse applicativo/
industriale e sociale. Particolarmente 
importante appare il settore del 
recupero ambientale e dunque 
l’utilizzo “environmental friendly” di 
metodologie che si affiancano a quelle 
già esistenti. Tra queste l’utilizzo 
di peculiari microorganismi detti 
“batteri idrocarburo clastici” (BIC), 
capaci di degradare gli idrocarburi del 

petrolio come unica fonte di carbonio e/o energia e/o degli 
inquinanti. L’utilizzo di tali batteri e delle loro peculiarità 
metaboliche, accoppiate con nuove tecnologie emergenti, 
si pongono come strumento di valido recupero di aree  
marine contaminate da idrocarburi ed interessate da impatto 
antropico  seguito da interazioni “nave-mare” e “ terra-mare”.
E’ toccato quindi al Governatore del Distretto 2100 Giancarlo 
Spezie tirare le conclusioni della giornata, considerando tutti 
i punti toccati dagli illustri ospiti. Il Prof. Spezie, in qualità 
di oceanografo, ha nuovamente considerato gli effetti del 
Global Warming sul nostro Pianeta e le trasformazioni 
climatiche che determinano effetti negativi sull’agricoltura, 
la disponibilità delle acque, la biodiversità, la richiesta 
dell’energia  per il riscaldamento o il raffreddamento e la 
stessa economia.  Il Governatore Spezie ha quindi concluso 
il suo intervento rivolgendo un caloroso saluto a tutti i 
partecipanti ed in particolare ai giovani universitari reggini, 
presenti numerosi in sala, auspicando un futuro lavorativo 
per  le nuove generazioni ed una maggiore incentivazione 
della ricerca.
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La trasparenza è uno strumento volto ad assicurare 
l’attuazione dei principi costituzionali dell’imparzialità e 
del buon andamento delle Pubbliche Amministrazioni, così 
come sanciti dall’art.97 Cost.
Mediante il principio di trasparenza il legislatore impone 
alle P.A. di assicurare la massima circolazione possibile 
delle informazioni all’interno del sistema amministrativo, 
ma anche fra quest’ultimo ed il mondo esterno. 
L’impatto di tale normativa sui rapporti tra le Pubbliche 
Amministrazioni e i cittadini è dirompente, rispetto ad un 
arcaico sistema organizzativo delle istituzioni pubbliche 
basato sull’autoreferenzialità e l’inaccessibilità al mondo 
esterno. Mediante quest’innovazione normativa, non solo 
si garantisce al cittadino il diritto di prendere visione degli 
atti di un procedimento, ma si condiziona l’intera attività 
amministrativa che dovrà ispirarsi al principio di trasparenza, 
inteso come accessibilità agli atti sui quali la P.A. si basa per 
assumere una determinata posizione. Strettamente collegato 
al concetto di trasparenza vi è quello di diritto di accesso, 
inteso come il potere/diritto degli interessati di richiedere, 
prendere visione ed, eventualmente, ottenere, ai sensi dell’art. 
22 della legge 241/90, copia dei documenti amministrativi.
Nel passato l’organizzazione era rigida autoreferente con 
potere decisionale accentrato. Ognuno voleva il proprio 
mansionario con  la conseguenza che il dattilografo di un 
Ministero aspettava il c.d. camminatore, cioè l’usciere per far 
avere un documento al proprio Funzionario o Dirigente.
Da una rilevazione della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri effettuata alla fine degli anni ‘90 l’utente attendeva 
mediamente 6 mesi per la conclusione di un procedimento 
ma anche 3-5 anni ed era costretto a dedicare 20 giorni ogni 
anno per gli adempimenti richiesti dalla p.a., sopportava un 
costo per l’inefficienza della  P.A. di oltre 14 mila miliardi 
ogni anno che era pari ad una manovra finanziaria. La 
Confindustria diceva che il costo per l’inefficienza della P.A. 
è circa  27.000 miliardi di lire ogni anno, quindi un costo 
davvero pesante. La situazione non è cambiata molto.
La società civile esprime con vivacità una pressante domanda 
di servizi caratterizzati da elevato livello di efficienza, atti 

Trasparenza
nella pubblica amministrazione
e riduzione dei tempi amministrativi
di Maurizio Maisano

amministrativi, indirizzi, scenari e regole certe. Richiede 
alla P.A. capacità di decidere celermente. Il sistema 
produttivo richiede servizi avanzati, dovendosi confrontare 
costantemente con un contesto globale, perseguire complesse 
strategie di vantaggi competitivi, accrescere costantemente la 
propria efficienza, confrontarsi con l’efficienza complessiva del 
“sistema Paese”. La qualità dei servizi appare insoddisfacente, 
infatti, secondo l’Ocse l’Italia occupava il 50mo posto nella 
graduatoria dei paesi più evoluti in qualità di erogazione dei 
servizi. 
I recenti interventi dei processi di innovazione in Provincia 
di Reggio Calabria, hanno riguardato la riduzione dei costi 
per l’ente (telefonia, sedi scuole, Provv., Centri di Formaz. 
Prof.li, Agricoltura ecc.); un miglioramento della qualità 
degli interventi dell’Ente (Turismo Bova M. – Aeroporto). 
La riduzione dei tempi e lotta all’illegalità (concessioni 
demaniali, pozzi, ispezioni fiumare abusivismo) con un 
recupero somme arretrate e nuove concessioni (dopo 8 anni 
Casa dello Studente concessa al’ Università Mediterranea). Si 
è intervenuto, inoltre, con il velocizzare rilascio concessioni. 
Un altro aspetto sul quale si è intervenuto e sul fenomeno 
della corruzione: in Italia la percezione della corruzione è 
elevatissima, in Europa è superiore solo in Romania, Bulgaria 
e Grecia ed il 95% degli italiani ritiene vi sia corruzione. Si è 
attivato un protocollo per contrastare il fenomeno attraverso 
il monitoraggio dei procedimenti amministrativi, infatti, 
sono stati mappati tutti i procedimenti Amm.vi ed è stata 
adottata la “Carta dei Servizi” on-line.
In data 8 novembre 2011 è stato stipulato il Protocollo 
d’Intesa tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e 
l’Innovazione e il Presidente della Provincia di Reggio Calabria 
che prevede, tra l’altro di attivare una Carta dei Servizi on-line 
del tutto innovativa, che privilegi in particolare alcuni profili, 
quali ad esempio: tempi di conclusione dei procedimenti 
amministrativi, puntuale aggiornamento della normativa 
di riferimento, nella consapevolezza dell’importanza di 
ridurre  e rendere certi i tempi dell’azione amministrativa, 
diminuendo così il peso della burocrazia con i cittadini e le 
imprese. Tale obiettivo è stato perseguito riconoscendo un 
ruolo attivo ai cittadini ed alle  associazioni locali cui è stata 
data facoltà di proporre osservazioni in particolare sui tempi 
dei procedimenti. 
Un intervento importante sarà l’introduzione del dispositivo 
marcatempo con l’attivazione, nell’ambito del  sistema di 
protocollatura informatica, di un dispositivo marcatempo 
che consenta di registrare le richieste presentate dai cittadini 
e dalle imprese, di inviarle al responsabile del procedimento, 
interno alla struttura dell’Ente,  certificando e contabilizzando 
i tempi di risposta.
Sarà così possibile effettuare una registrazione  automatica 
dell’iter della “pratica” fino alla conclusione del procedimento 
con il contestuale invio dei dati all’Ufficio per il controllo 
organizzativo interno. Quest’ultimo step consentirà un 
monitoraggio dei tempi finali di conclusione del processo 
ed il riconoscimento di premialità per i dipendenti più 
meritevoli.  
E’ stata attivata nel corso del 2014 la sperimentazione su 
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5 procedimenti integrando la possibilità per l’utente di 
collegarsi attraverso il web e visionare lo stato della sua pratica. 
L’utente, all’atto della presa in carico del procedimento riceve 
una mail con il link cui collegarsi e le credenziali di accesso 
per visionare lo stato della sua richiesta. L’attività proseguirà 
nel corso del 2015 ampliando il numero di procedimenti 
interessati. 
E’ stato già attivato il controllo di Regolarità Amministrativa 
delle determinazioni, con l’attivazione, nell’ambito del 
sistema complessivo dei controlli interni, di un sistema di 
auditing che esamini e valuti la regolarità amministrativa 
e l’iter procedurale dei provvedimenti dirigenziali che avrà 
come riferimento il sistema di internal  auditing . L’obiettivo 
del sistema è quello di rilevare elementi di giudizio sulla 
correttezza procedurale, sull’affidabilità dei dati e dei sistemi 
di controllo, sugli indicatori di funzionalità e su eventuali 
proposte migliorative. 
Altro intervento è quello del cruscotto di monitoraggio 
LL.PP. E’stata attivata, infatti, una piattaforma web a supporto 
dei diversi R.U.P. (Responsabile 
Unico del Procedimento) per 
l’inserimento, l’aggiornamento e 
la consultazione dei dati  relativi ai 
progetti di propria competenza. 
I vantaggi del software sono 
riassumibili in un risparmio di 
tempo da parte dell’ente per il 
caricamento dei dati relativi ai 
progetti (dati tecnici, quadro 
economico di progetto, ecc.) e di 
esecuzione dei lavori (variazioni 
dei tempi, importi dei SAL, 
certificati, ordini di servizio, 
ecc.). Aggiornamento dei dati 
in tempi più rapidi, grazie alla 
distribuzione delle informazioni da gestire su un numero 
maggiore di utenti con disponibilità di strumenti di controllo 
sui dati (possono venir predisposti dei report per verificare la 
congruenza e completezza dei dati inseriti). La  gestione dei 
documenti digitali associati ai dati (esempio: foto dei cantieri, 
DWG, ecc.) ed infine, la possibilità per gli Amministratori, 
la Direzione Generale ed i Dirigenti competenti di avere il 
quadro completo dell’iter di una determinata opera (cruscotto 
di monitoraggio)
Per quanto riguarda il Codice dell’amministrazione digitale, 
il documento informatico sottoscritto con firma elettronica 
avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole 
tecniche di cui all’articolo 20, comma 3, che garantiscano 
l’identificabilità dell’autore, l’integrità e l’immodificabilità 
del documento, ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del 
codice civile. L’utilizzo del dispositivo di firma elettronica 
qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, 
salvo che questi dia prova contraria. (Art. 21 c.2). Lo stato 
iniziale prevedeva due copie  originali e due copie analogiche 
(circa 6.000 determine annue = 24.000 documenti stampati + 
allegati) con Numerazione e registrazione; trasmissione con 
protocollo, invio alla ragioneria per visto regolarità contabile 

(oltre il 70% degli atti interessati) e raccolta, scansione, 
inserimento nel Registro Generale dell’Ente e pubblicazione 
all’albo on line . Gli obiettivi sono la distribuzione kit firma 
digitale a dirigenti e RUP, lo snellimento iter, la circolazione 
documenti su scrivania elettronica, la gestione impegni di 
spesa da iter e quindi la riduzione tempi di lavorazione e 
circolazione atti con risparmi (carta, toner, usura dispositivi 
di stampa).
Lo stesso è stato effettuato per la gestione comunicazioni 
interne in modalità digitale, dove la situazione iniziale 
prevedeva un originale ed una copia analogica (circa 50.000 
comunicazioni annue) con registrazione al protocollo e 
trasmissione. L’obiettivo consiste nella distribuzione kit 
firma digitale a dirigenti e RUP, circolazione documenti 
su scrivania elettronica, una riduzione tempi di lavorazione 
e circolazione con risparmi (carta, toner, usura dispositivi 
di stampa) ed Integrazione con sistema di protocollo per 
archiviazione e conservazione.
Tale procedura è stata sperimentata nel secondo semestre 

2014 con una gestione “ibrida” 
(sia comunicazioni analogiche 
che digitali) con estensione della 
gestione esclusiva in digitale per 
tutti gli uffici nel corso del 2015 
estesa anche alle trasmissioni 
verso l’esterno con PEC.  Ha visto 
la riduzione tempi (documento 
immediatamente disponibile 
per ufficio destinatario) e 
risparmi minimi stimati in carta 
e stampe per il 2015. Il portale 
Gare Telematiche ha utilizzato 
una Piattaforma acquisita con la 
formula del riuso dalla Provincia 
di Napoli e poi personalizzata. 

La gestione di procedure di gara in modalità telematica 
per Lavori, Servizi, Forniture quindi niente più carta. Gli 
obiettivi principali consistono  nella riduzione contenzioso  e 
dei  tempi espletamento procedure. 
La domanda del perché e’ complicato cambiare le pp.aa, 
il motivo è che è dal troppo forte ’intreccio che esiste tra  
politica e management. Il lavoro di trasformazione delle pp.aa. 
richiede, pertanto, grande tenacia,  continuità di impegno ed 
una infinita pazienza. Servono però politici illuminati, ma 
anche dirigenti capaci e dipendenti desiderosi di riscatto. 
La speranza che si possa arrivare ai risultati preposti prende 
spunto dalla coscienza dei risultati       conseguiti, in tempo 
relativamente breve da molte organizzazioni pubbliche, 
ma, bisogna, in ogni caso sfruttare le condizioni favorevoli 
derivanti dalla spinta opinione pubblica, dalla congiuntura 
economica che porta al risanamento strutture del paese. Un 
importante spinta deriva delle imprese e dall’aspettativa 
dei dipendenti pubblici di essere considerati bravi o “non 
fannulloni” .
Se ci sono “fannulloni”, poi, la colpa è dei Dirigenti che 
non danno il carico di lavoro adeguato e non controllano i 
risultati.
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Si è svolta Venerdì 13 Marzo 2015, alle ore 17.30 presso 
l’Aula Magna dell’Università per Stranieri “Dante 
Alighieri” di Reggio Calabria, la consegna degli attestati 
di partecipazione agli studenti stranieri del corso di lingua 
italiana che l’Inner Wheel Reggio Calabria, assieme ai tre 
club Rotary con il prezioso supporto della “Dante Alighieri”. 
Il progetto ha consentito a numerosi stranieri regolarmente 
presenti a Reggio Calabria, l’apprendimento della lingua 
italiana, con la possibilità di conseguire una certificazione 
europea. La cerimonia conclusiva del percorso formativo 
giunto ormai alla sua quinta edizione ha rappresentato 
un’ulteriore occasione di scambio culturale ed in particolare 
una grande valenza educativa e sociale.  A differenze delle 
edizioni precedenti, quest’anno l’utenza  al corso ha visto la 
partecipazione di molti ragazzi spesso lontani da casa e soli 
sul nostro territorio. Per costoro l’insegnamento della nuova 
lingua ha rappresentato un momento educativo e culturale, 
ma anche la possibilità di ritrovarsi in un luogo straniero e 
spesso calati in situazioni di difficoltà. E proprio i ragazzi 
hanno animato la serata con un breve filmato  sulle bellezze 
della loro terra (Egitto).
Con le docenti del corso hanno partecipato il prof. Antonino 
Zumbo, prorettore della “Dante Alighieri”, il coordinatore 
didattico, prof. Ezzat Hassan, la presidente dell’Inner Wheel, 
prof. Antonella Calarco Laganà, i presidenti dei tre club 
Rotary di Reggio Calabria, il Presidente del Rotary Club 
Reggio Calabria Nord, Dott. Antonio Luvarà, il Presidente 
del Rotary Club Reggio Calabria, Avv. Pietro Giovine , il  
Presidente del Rotary Club Reggio Calabria Sud “Parallello 
38”, Prof Pasquale Giovine. Dai rappresentanti dei club 
è venuta la conferma dell’iniziativa anche per il prossimo 
anno. A conclusione della serata, un piccolo  buffet di dolci 

offerto dalle 
socie innerine, 
per allietare il 
pomeriggio dei 
ragazzi e dei 
partecipanti.

Conclusione della 5^ edizione
del Progetto Interclub
“Imparare, lavorare, conoscere”
di Manuela Mercurio Priolo

Anche il Rotary Club Reggio Calabria Sud Parallelo 
38 ha ricordato la Giornata della Memoria durante un 
caminetto svoltosi presso  il Ristorante “L’ Accademia” con 
una relazione di Tonino Nocera, socio dell’Associazione per 
lo Studio del Giudaismo. Dopo i saluti della Dr.ssa Maria 
Porcino, Assistente del Governatore - la quale ha ricordato 
di avere già ascoltato Nocera in un caminetto del Rotary 
Club di Palmi - ha preso la parola il prof. Pasquale Giovine, 
presidente del Club, che, tra l’altro, ha informato i soci 
dell’iniziativa che prevede uno scambio di giovani, anche non 
figli di rotariani, che frequentano la scuola in un’altra nazione. 
Tonino Nocera ha ricordato che le Leggi Razziali colpirono 
anche numerosi rotariani ebrei e che il Rotary italiano decise 
di sciogliersi nel 1938. E’ possibile, tramite il portale www.
inomidellashoah.it e con un piccolo contributo, adottare 
una vittima della Shoah. Egli ha adottato Sissel Vogelmann, 
sorella di Daniele Vogelmann fondatore della Giuntina, 
casa editrice di cultura ebraica. Ha raccontato del processo 
Eichmann a Gerusalemme con cui il mondo prese coscienza 
della Shoah e della partecipazione di Mario La Cava. Dopo 
questa esperienza La Cava scrisse Viaggio in Israele. Della 
lettera anonima inviata da alcuni reggini a Mussolini e al 
Papa con cui si prendevano le distanze dalle Leggi Razziali. 
Nocera è poi passato a delineare la figura di Primo Levi e del 
suo libro La Tregua. Tra i personaggi descritti: Hurbinek, un 
bimbo incapace di parlare e paralizzato che morì subito dopo 
la liberazione di Auschwitz; Mordo Nahum, un ebreo greco 
di Salonicco che spiegherà a Levi che guerra è sempre. Infine, 
due calabresi: Cantarella, un marinaio che faceva il fabbro 
e Vincenzo, un giovane pastore epilettico. In conclusione 
Nocera, nel ribadire che il Giorno della Memoria non 
riguarda solo gli ebrei ma tutta l’umanità. Tra le vittime gli 
ebrei furono la maggioranza ma assieme a rom, testimoni di 
Geova, omosessuali, IMI.  Ha ribadito anche che istituzioni 
come il Rotary sono un valido baluardo contro l’intolleranza 
e il razzismo.

Giornata della Memoria:
Due calabresi nel libro “la Tregua”
di Primo Levi
di Tonino Nocera
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Il 7 marzo 2015 si è svolto a Salerno il SIPE (Seminario 
d’Istruzione Presidenti Eletti) per l’anno Rotariano 
2015/2016.
Una giornata di lavoro molto intensa, nella quale sono state 
evidenziate le linee programmatiche e gli obiettivi per il 
prossimo anno rotariano.
Il Governatore Eletto Giorgio Botta, nell’intervento 
iniziale della sessione plenaria di apertura dell’incontro, ha 
dapprima illustrato il tema del Presidente Internazionale 
K.R.Rovindran: “Siate dono nel mondo”.
E’ questa l’esortazione che viene rivolta a tutti i rotariani. 
Essere come “lievito” nei nostri territori per creare la 
consapevolezza dei problemi e per agire responsabilmente 
per risolverli.
Per far questo dobbiamo essere capaci, da un lato, di 
comunicare all’esterno il nostro “fare” e il nostro “essere”, 
dall’altro dobbiamo tenerci agganciati ai cambiamenti che 
sono in corso e all’evoluzione del contesto sociale in cui 
operiamo.
Non dobbiamo aver paura di affrontare nuove sfide, 
dobbiamo impegnarci attivamente ed avere una visione e 
un piano strategico che vadano al di là del limite temporale 
dell’anno rotariano.
Il piano strategico è l’attività da programmare nel corso 
di un anno rotariano. Come prima caratteristica essa deve 
rispondere al principio della sostenibilità e dell’impatto 
duraturo sulle comunità.
Sostenibilità e impatto duraturo sulle comunità stanno a 
significare che il “service” che è reso al territorio non deve 
limitarsi al momento, sia pur bello, dell’accadimento, ma 
deve lasciare traccia nella vita della comunità e modificare in 
meglio le abitudini e i modi di vivere della stessa.
Per raggiungere questi risultati i club devono sviluppare, in 
un completo spirito di servizio, continui e proficui rapporti 
con gli altri Club service e con le altre associazioni presenti 
sul territorio.
Solo così si guadagna una maggiore e più profonda affidabilità 
sul tessuto sociale e si avrà un maggiore impatto sulla società 
civile.
Nelle sessioni successive si è parlato della Fondazione Rotary, 
delle Sovvenzioni, della raccolta fondi, della Polioplus e di 
come promuovere i progetti di prestigio.
La Fondazione Rotary rappresenta lo strumento attraverso 
il quale il Rotary realizza la propria azione umanitaria e apre 
ai giovani prospettive di crescita professionale grazie alle 
“borse di studio”. Compito dei Club è di finanziarla affinché 
raggiunga questi obiettivi.

La Polioplus è invece la più grande operazione umanitaria in 
cui il Rotary, grazie all’intuizione di un italiano, è coinvolta.
Nel 1979 Sergio Mulitsch, triestino di nascita e rotariano 
lombardo, ebbe l’idea di un programma di vaccinazione contro 
la polio nelle Filippine. Solo nel 1985 il Rotary accoglie e fa 
sua questa iniziativa. Sergio Mulitsch muore nel 1987 per 
una malattia contratta nelle Filippine mentre stava guidando 
personalmente l’ennesima campagna di vaccinazione.
In quasi 30 anni il Rotary ha salvato milioni di bambini con 
la vaccinazione anti-polio. A fianco del Rotary si è schierata 
da tempo anche la Fondazione “Melinda e Bill Gates” e i 
casi di polio nel mondo si sono ridotti a qualche centinaio. 
La grande battaglia può essere vinta. Abbiamo il dovere di 
sostenerla fino al termine!
Si è poi parlato della “Comunicazione” che non è, come 
spesso accade, l’esaltazione di ciò che fa il singolo. Le priorità 
della “comunicazione” del Club devono essere “migliorare 
l’immagine pubblica del Rotary” e “rafforzare sul territorio la 
consapevolezza dell’impegno del Club e dei rotariani”.
Da ultimo un invito rivolto a tutti i soci a visitare e iscriversi 
al sito Rotary.org per vivere il Rotary nella sua completezza, 
per comprendere al meglio la vita del Rotary e capire come 
l’attività del Rotary non sia limitata alla visione del Club 
e/o del Distretto, ma vada ben oltre e coinvolge tematiche 
importanti che riguardano tutti i soci.
Attraverso la navigazione sul sito Rotary.org il singolo socio 
avrà a disposizione una serie di documenti, manuali, guide 
attraverso le quali tenersi informato sulla vita associativa, e 
inoltre potrà conoscere le iniziative, i progetti e i risultati 
raggiunti.
Potrà portare il suo contributo di esperienze e conoscenze al 
proprio club e proporre attività e progetti.
La circolarità delle notizie e delle informazioni è un aspetto 
importantissimo della democrazia associativa, I Club devono 
aumentare il livello di consapevolezza dei soci perché solo 
attraverso la comunicazione e l’informazione si può sollecitare 
e ottenere maggiore partecipazione alla vita sociale.

BUON ROTARY A TUTTI 

SIPE:
Seminario d’Istruzione
Presidenti Eletti
a r  2015-2016
di Antonio Signorello
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Caro Presidente, cari Amici del Club di Reggio Calabria Sud-
Parallelo 38,  voglio esprimerVi i sensi del mio più sentito 
ringraziamento per l’affettuosa accoglienza e la straordinaria 
opportunità che mi avete concesso nel condividere con tutti 
Voi una splendida, partecipata, coinvolgente ed emozionante 
serata rotariana “Rotary………………che emozione”!
Sono quei momenti magici in cui riusciamo a trarre dalla 
nostra Associazione la  forza, la fiducia e la speranza che 
ci servono per affrontare le sfide quotidiane, ma anche la 
sfida del futuro, per guardare “oltre”, avendo come principi 
ispiratori e direttori del proprio essere ed agire:
• la consapevolezza che il Rotary è una scelta di vita, una scelta 
morale, ricca di grande spiritualità ed eticità ed attraversata 
dalla dimensione “profetica” del servizio;
• i valori e le idealità del Rotary (servizio, amicizia, diversità, 
integrità e leadership), la sua mission (servire gli altri al di 
sopra di ogni interesse personale) e la sua vision (migliorare 
il mondo) come fondamento del pensiero e dell’azione 
rotariani;
• l’appartenenza al Rotary come responsabilità individuale, 
vocational service, impegno  etico e di solidarietà verso gli 
altri, ma anche come entusiasmo, passione civile e fede nei 
valori  dell’umanità.
Grazie anche per aver voluto ripercorrere con me un pezzo 
del sentiero rotariano dello scorso anno assieme a Gianni, 
Mario, Alfonso, Antonio e Filippo, amici tutti che hanno 
intensamente collaborato nel service distrettuale e che 
ringrazio di cuore anche in questa circostanza per la loro 
affettuosa partecipazione ed interazione.
Grazie a tutti gli intervenuti, dal PDG Alfredo Focà, a tutti i 
Presidenti dei Club di Reggio, agli amici rotariani del Club e 
degli altri Club di Reggio, molti dei quali erano presenti nel 
mio organigramma distrettuale.
Devo, poi, esprimere i sensi della mia gratitudine per l’onore 
concessomi nel farmi Socio onorario del Club, peraltro 
assieme al grande Andrea Bocelli, grazie!
Riconoscimento che sento particolarmente perché proviene 

da un Club della città di Reggio C., che ha avuto un posto di 
assoluto rilievo nel mio anno di Governatore, avendovi tenuto 
l’Assemblea Distrettuale ed il Forum sul Mediterraneo e 
realizzato un nuovo Club, Reggio C. Est, patrocinato da tutti 
i Club della Città.
Al Club che ha svolto e svolge, con passione e dedizione, 
un forte ruolo propulsore per le istituzioni locali e  di  
partnership  con le Associazioni e  gli Enti del territorio, a Voi 
soci tutti, che nel tempo avete testimoniato con il vocational 
service competenze e aderenza ai principi rotariani, nonché 
solidarietà verso il prossimo e passione civile, va l’augurio di 
crescere sempre più nelle dimensioni valoriali ed altruistiche 
del Rotary, nel service, alimentando l’ideale del “servire al di 
sopra di ogni interesse personale”, non disgiunto dall’etica 
dei comportamenti e delle relazioni, dalla fellowship, dalla 
condivisione, dalla concretezza dell’impegno e dalla strenua 
difesa della libertà e della dignità della persona, ovunque 
siano messe in discussione.
                                                                     
Con molto affetto - Maria Rita Acciardi

Rotary    Emozione di Vita 
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Cari Soci del Rotary Club Reggio Calabria Sud – Parallelo 38, in questi giorni mi soffermo 
spesso al pensiero del prossimo compleanno della nostra Associazione. Il prossimo lunedi 
23 Febbraio il Rotary compie 110 anni di vita ! Tutti i Club Rotary del nostro pianeta si 
stanno organizzando per festeggiare questo evento e tutti si stanno inventando le cose 
più eclatanti, più spettacolari.  

Ebbene, il vostro Club ha trovato un modo molto semplice, in silenzio, ma pieno di grande 
significato, per ricordare alla Vostra comunità questo speciale anniversario : avete 
associato al Club una persona che unisce tutti i principali valori a cui il Rotary si ispira, 
avete chiamato tra di Voi Andrea Bocelli, un grande artista , un grande uomo, un grande 
cuore, un grande italiano. 

E Andrea Bocelli ha accettato questa nomina con lo stesso stile che lo ha caratterizzato 
per l’intera Sua eccezionale carriera : semplicità, professionalità e soprattutto una 
grande umanità. 

Io Vi sono grato e sono certo di poter esprimere la gratitudine dell’intera compagine 
sociale del nostro Distretto e a nome di tutti Vi auguro, in questo giorno speciale , di poter 
sempre continuare ad illuminare i nostri passi per il benessere di tutti. 

Un caro abbraccio 

Giancarlo Spezie  
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18 febbraio 2015

Alla cortese attenzione di
Preg.mi Signori Membri del
Rotary Club Reggio Calabria Sud

………………………………………….

Buonasera.  Nonostante l’agenda professionale non mi permetta di essere fisicamente con Voi, desidero 
attraverso questa lettera porgere il mio più ossequioso e cordiale saluto alle autorità presenti ed a tutti i 
membri del Rotary Club Reggio Calabria Sud- Parallelo 38 , esprimendo il più sentito 
ringraziamento per l’onore che avete avuto la bontà di tributarmi.

Ricevere un prestigioso segno di approvazione e di affratellamento da parte di un’istituzione benemerita 
di così grande spessore, mi inorgoglisce, come artista e come uomo. 
Confesso come mi accompagni anche un poco d’imbarazzo, perché i premi e le nomine “ad honorem” 
bisogna continuare a meritarli, nel tempo, e spero sempre di essere all’altezza delle aspettative e di 
poterVi incontrare presto. 

Fuori di celia, credo che – in ambito artistico così come in ambito filantropico – il significato più vero di 
simili gesti stia nell’affetto che li genera. E di questo affetto vi sono infinitamente grato.

Colgo l’occasione per esprimere il più vivo compiacimento, in merito alle importanti iniziative supportate 
dal vostro Club, che – come ho avuto modo di sapere attraverso le informazioni del caro Antonio 
Squillace – prende parte alla campagna “End Polio Now” e al progetto Polio Plus. 

Vogliate accogliere i sensi della mia più alta stima e della mia gratitudine.

Con i migliori saluti
Andrea Bocelli
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Domenica 1 febbraio presso il  Ristorante Il “Panorama “ di 
Villa S. Giovanni si è svolta la tradizionale conviviale interclub 
che ha visto come ospiti d’onore… le frittole! Ancora una 
volta, anche quest’anno  si  è  infatti ripetuto il rito della 
frittolata  che ha visto riuniti nostri club Rotary reggini,  
motivati dall’amicizia rotariana,ma ancor di più dal desiderio 
di degustare questo prelibato piatto, tipico della tradizione 
calabrese.
Nonostante il freddo del mese di febbraio appena cominciato,la 
giornata è stata caratterizzata dal calore di un timido  sole che 
ha illuminato le sponde dello Stretto, la cui vista mozzafiato 
era facilmente godibile dal terrazzo del ristorante.
Il momento conviviale è stato caratterizzato da un susseguirsi di 
portate del repertorio culinario calabrese che  hanno  raggiunto 
il loro acme nella presentazione e conseguente degustazione 
delle frittole, preparate ad hoc e con saggia maestria, dallo staff 
del ristorante. Al loro apparire, gli animi si sono placati e tutte 
le discussioni che potevano variare dalla politica al calcio, sono 
cessate nell’intento comune di  fare onore  alle regine della 
tavola.
La giornata è proseguita con momenti di aggregazione grazie 
alla musica di un gruppo folcloristico capeggiato dal Sig. 
Romeo, arzillo suocero della nostra cara amica  Alessandra 
Testa che, armato di organetto ha vivacizzato il dopo pranzo, 
coinvolgendo  i soci in vorticose tarantelle  e canti della nostra 
musica tradizionale.
 Inoltre, grazie alla presenza di un DJ, magistralmente  guidato 
dal Presidente Pietro Giovine,  l’allegra comitiva rotariana, si 
è lanciata in danze più moderne che  spaziavano dalla disco 
music, al rock ‘n roll, al reggae che sicuramente, oltre ad elevare 
gli animi, hanno aiutato ad alleggerire “gli spiriti” dal lauto 
pranzo domenicale.
A degna  conclusione del momento musicale, alcuni soci, 
quelli forse più intonati, si sono sfidati in singolar tenzone, 
nel karaoke che con il caffè ha suggellato la gradevolissima 
giornata, caratterizzata soprattutto dalla voglia di stare insieme, 
in allegria, spensieratezza  e leggerezza d’animo.

Tradizionale Frittolata 
Interclub
di Michela De Domenico

Domenica 16 novembre 2014 il Club Rotaract Reggio 
Calabria sud “Parallelo 38”, in merito al progetto distrettuale 
“Uniti nelle eccellenze”, ha organizzato una visita guidata 
presso la centrale Agroenergetica del caseificio “Fattoria della 
Piana”, la più grande del Centro e Sud Italia. I soci hanno 
avuto l’opportunità di visitare in prima persona, indossando 
camici, calzari e cuffiette, dapprima il cuore dell’azienda, ossia 
il caseificio e i diversi settori di lavorazione. Successivamente 
si è passati alla visita dell’allevamento che comprende 
circa novecento capi di bestiame, durante la quale i soci 
hanno osservato da vicino il bestiame assistendo persino 
con emozionante alla nascita di un vitellino. In ultimo si 
è passati fase più importante, quella che rende la centrale 
una vera e propria eccellenza del nostro territorio, ovvero 
la visita dell’impianto Bio Gas, impianto tecnologico che 
consente alla Fattoria di essere energeticamente autonoma 
e totalmente ecosostenibile. La centrale utilizza infatti il 
letame e il liquame provenienti dalle stalle, unitamente al 
siero che rimane come residuo dalle lavorazioni del caseificio, 
che vengono raccolti in due fermentatori, all’interno dei 
quali, avviene un processo di fermentazione che produce 
biogas. Questo a sua volta viene utilizzato per produrre 
energia elettrica ed energia termica, in grado di soddisfare il 
fabbisogno di 2800 famiglie. Attraverso questi procedimenti 
tutti gli scarti agricoli sono trasformati in un’importante fonte 
energetica. La “Fattoria della Piana” diventa così un vero e 
proprio ecosistema autosufficiente, capace di produrre energia 
dagli scarti dell’industria agroalimentare e zootecnica, non 
solo appartenenti alla fattoria stessa ma anche provenienti 
da aziende limitrofe. L’iniziativa ha avuto molto successo 
vedendo la partecipazione numerosa non soltanto dei ragazzi 
del Club, ma anche di quelli appartenenti agli altri Club della 
Zona e dei soci del Club Rotary padrino. La giornata si è 
conclusa con un pranzo e la successiva visita alle stalle in cui 
si svolge la mungitura.

Alla Fattoria della Piana
col Rotaract
di Pasquale Marcianò
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“I tumori della pelle: 
chiacchierarne fa bene alla salute
    ed a volte salva la vita”
di Maurizio Maisano

Il 16 marzo 2015 presso la sede dei club Rotary di Reggio 
Calabria si è svolto il caminetto sul tema “I tumori della pelle: 
chiacchierarne fa bene alla salute……. ed a volte salva la vita”. 
Ad aprire i lavori è stato il Presidente Pasquale Giovine, il 
quale ha presentato il relatore della serata, il socio Vincenzo 
De Salvo, medico dermatologo degli Ospedali Riuniti. Il dott. 
De Salvo ha intrattenuto i numerosi soci presenti, parlando 
delle più comuni neoplasie della cute. Molto apprezzata la 
relazione da parte del nostro consocio che ha presentato con 
molto garbo e competenza questa tematica. 
Dopo aver brevemente illustrato quali siano i più frequenti 
tumori cutanei, il relatore ha illustrato quanto sia importante, 
per ogni soggetto, conoscere la propria cute per effettuare 
una vera e propria una prevenzione di I° livello. Superata tale 
fase, ha esposto, quindi la fondamentale rilevanza che ha lo 
screening per una diagnosi precoce del melanoma e di altri 
tumori della pelle. Importante quindi sottoporsi alla visita 
dermatologica che è semplice, rapida e non fastidiosa, il cui 
scopo è porre una diagnosi dei nei, o di altre lesioni cutanee, a 
rischio oncologico per poterli asportare in modo tempestivo. 
Il controllo dei nevi si effettua con l’ausilio di un apposito 
strumento chiamato dermatoscopio, che consente di valutare 
meglio la struttura delle lesioni della pelle, rendendo più 
precisa la diagnosi del medico. A quale età sottoporsi alla 
visita dermatologica, e perché effettuarla, è stata una tematica 
molto sentita da parte del relatore, il quale ha sottolineato 
come il melanoma cutaneo, pur essendo un tumore maligno 
se individuato e asportato in stadio precoce, può non essere 
causa di ulteriori complicanze. Considerato in passato 
un tumore temibile ma raro, la sua frequenza è purtroppo 
progressivamente aumentata, con un raddoppio dei casi 
negli ultimi quindici anni. Altri tipi di tumore cutaneo 
come gli epiteliomi, sono meno pericolosi, ma ancora più 
frequenti. Distinguere le lesioni benigne da quelle a rischio 
di evoluzione in melanoma, nonché porre una diagnosi 
precoce di questo tumore una volta che si sia manifestato, 
è spesso difficile e richiede una specifica esperienza clinica. 
Chiunque è esposto a questo rischio sia i giovani adulti 
che i soggetti di età avanzata. Verosimilmente la maggiore 

frequenza dei tumori cutanei è almeno in parte dovuta alla 
diffusa abitudine all’esposizione ai raggi solari, ad esempio 
le scottature ripetute, ma anche danni da esposizione 
cronica, oltre che alle lampade abbronzanti. Una familiarità 
positiva per melanoma, una carnagione chiara, la presenza di 
lentiggini, una storia di esposizione solare incauta senza uso 
di protezioni e schermi adeguati, sono tra i principali fattori 
che aumentano il rischio oncodermatologico.
Il controllo dei nevi è particolarmente indicato nei soggetti 
con lesioni della pelle che non siano mai state valutate; in chi 
abbia lesioni della pelle che si siano in qualche modo modificate 
nell’aspetto; in chi abbia una storia familiare di melanoma ed 
infine in chi abbia eseguito precedenti controlli da cui sia 
emersa la necessità di visite periodiche. Nell’ispezione dei nei 
si segue la regola dell’ABCDE, semplice da ricordare, che è il 
primo passo verso la prevenzione, perché aiuta a distinguere 
un neo innocuo da un possibile melanoma. Pertanto si 
dovrà osservare un’eventuale Asimmetria perché i nei sono 
simmetrici mentre il melanoma è asimmetrico. La presenza 
di Bordi irregolari: i bordi di un neo sono regolari, quelli di 
un melanoma sono frastagliati. Il Colore disomogeneo: i 
nei hanno un colore unico e uniforme, mentre il melanoma 
può avere più colori. Il Diametro superiore a 6 mm, i nei 
crescono fino a un diametro di 6 mm. I melanomi di solito 
sono superiori ai 6 mm. Ed infine, l’Evoluzione poiché la 
rapida crescita di un qualunque neo o macchia pigmentata 
deve far sospettare un melanoma.
La strategia di prevenzione più efficace per ridurre il rischio 
di carcinomi basocellulari e spinocellulari consiste nel seguire 
delle semplici regole, esporsi al sole in modo intelligente; 
evitare le ore centrali della giornata; utilizzare schermi solari 
con fattore protettivo adeguato; ripetere le applicazioni degli 
schermanti più volte nella giornata. I carcinomi basocellulari 
e spinocellulari, se trattati nelle fasi iniziali, guariscono 
nella quasi totalità dei casi e spesso possono essere curati 
completamente grazie alla chirurgia o a trattamenti di tipo 
locale.
Interessanti gli interventi dei soci che hanno mostrato molta 
attenzione a quanto esposto, chiedendo maggiori chiarimenti 
e consigli ad dottore de Salvo.
Conoscere la propria pelle; controllare periodicamente 
l’aspetto dei nei e delle altre lesioni cutanee richiedere questo 
controllo a un congiunto qualora siano in sedi difficilmente 
accessibili, questi sono pochi accorgimenti che a volte salvano 
la vita.
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25 e 28 maggio 1898: l’avv. Secondo Pia scatta le prime fotografie 
della Sindone. L’importanza di tale avvenimento va ben al di là del 
suo significato storico e costituisce senza alcun dubbio una pietra 
miliare nella storia della Sindone poiché è a partire da esso che ha 
avuto inizio un periodo del tutto nuovo e ricco di fascino: quello 
della “storia scientifica” della Sindone. La scoperta della “negatività” 
e il grande vantaggio di avere a disposizione delle fotografie sulle 
quali studiare nei minimi dettagli l’immagine costituirono un 
potente strumento di diffusione della Sindone e consentirono agli 
studiosi di iniziare seri e approfonditi studi sulle caratteristiche e 
sulla natura delle impronte.
Uno dei primi e dei più importanti temi di ricerca è quello 
riguardante le modalità di formazione dell’immagine. Si tratta di 
capire attraverso quale procedimento tale immagine si sia formata. 
Numerose sono state le teorie proposte e altrettanti i tentativi 
sperimentali di riprodurre (a partire da un cadavere o attraverso 
un metodo artificiale) un’immagine simile a quella sindonica. 
Qualcuno ha supposto che la causa dell’impronta siano state le 
reazioni chimiche tra vapori cadaverici ammoniacali e l’aloe e la 
mirra presenti sul lenzuolo. Altri hanno ipotizzato che l’impronta 
sia stata realizzata da un artista con tecniche pittoriche di vario 
genere. Altri ancora hanno pensato che a generare l’impronta 
possano essere state radiazioni di diverso tipo provenienti dal corpo 
o da sorgenti esterne ad esso (solari, elettromagnetiche, nucleari, 
termiche, ecc.) oppure fenomeni fisici o biologici come l’effetto 
corona, l’effetto Kirlian e altri ancora. Per fortuna conosciamo ormai 

in modo sufficientemente dettagliato le principali caratteristiche 
chimico-fisiche dell’immagine sindonica soprattutto in seguito 
agli studi effettuati dagli scienziati statunitensi dello STURP 
(Shroud of Turin Research Project) sui dati e sui campioni raccolti 
sulla Sindone nel 1978. Furono effettuati vari esami (spettroscopia 
nel visibile e nell’ultravioletto per riflettanza e per fluorescenza, 
spettroscopia ai raggi X e IR, spettroscopia di massa, termografia 
infrarossa, radiografia, ecc.) sia sulle zone interessate dall’immagine 
sia sulle zone ematiche, accertando l’assoluta mancanza sul lenzuolo 
di pigmenti e coloranti e dimostrando inoltre che l’immagine 
corporea è assente al di sotto delle macchie ematiche (e dunque si è 
formata successivamente ad esse) e che è dovuta ad un’ossidazione-
disidratazione della cellulosa delle fibre superficiali del tessuto 
con formazione di gruppi carbonilici coniugati. Tale alterazione 
è rilevabile solo superficialmente per una profondità di pochi 
micrometri (millesimi di millimetro); infatti sul retro della Sindone 
l’immagine corporea è assente, mentre sono ben visibili le macchie 
di sangue. È stato inoltre dimostrato che la colorazione delle fibre 
nelle zone dell’immagine è uniforme e le variazioni di intensità 
dell’immagine sono dovute al numero di fibre colorate per unità 
di superficie. È pertanto evidente che per poter affermare di aver 
ottenuto (non importa con quale tecnica o metodo) un’immagine 
identica a quella sindonica è indispensabile effettuare su di essa le 
stesse analisi fatte sulla Sindone ed ottenere tutti gli stessi identici 
risultati. Le teorie proposte fino ad oggi sono sempre risultate 
carenti o perché non sono state correlate da verifiche sperimentali 

La Sacra Sindone, un mistero da svelare
Bruno Barberis
Direttore del Centro Internazionale di Sindonologia
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serie o perché tali verifiche hanno 
evidenziato sulle immagini ottenute 
caratteristiche fisico-chimiche 
molto diverse da quelle possedute 
dall’immagine sindonica. Pertanto 
l’immagine sindonica deve ancora 
essere considerata un’immagine 
sostanzialmente irriproducibile.
Nel 1978 sono state prelevate 
tracce di materiale presente sulle 
cosiddette macchie ematiche ed 
è stato possibile accertare che si 
tratta di sangue umano di gruppo 
AB.
Nel 1973 e nel 1978 vennero 
effettuati sulla Sindone alcuni 
prelievi di microtracce, rinvenendo 
granuli di polline provenienti da 
58 piante fiorifere. Poiché alcuni 
di essi provengono da piante che 
crescono solo in Palestina e in 
Anatolia si può concludere che è 
altamente probabile la permanenza 
prolungata della Sindone, oltre che 
in Europa, anche in tali regioni.
Nel 1977 alcuni scienziati 
americani sottoposero ad 
elaborazione elettronica 
l’immagine della Sindone 
scoprendo che essa contiene in 
sé caratteristiche tridimensionali non possedute né dai dipinti 
né dalle normali fotografie. Un anno dopo un’equipe di studiosi 
torinesi ottenne, indipendentemente, immagini tridimensionali ad 
alta definizione tali da mettere in evidenza numerosi particolari 
altrimenti non visibili, come, ad esempio, le tracce sulla palpebra 
destra lasciate da un oggetto che potrebbe essere identificabile con 
una moneta romana coniata nella prima metà del primo secolo d.C. 
Inoltre riuscirono ad ottenere un’ulteriore immagine del volto privo 
delle ferite e delle colature di sangue, ricavando in tal modo il volto 
reale dell’uomo della Sindone. Qualche anno dopo effettuarono 
l’elaborazione elettronica in parallelo del volto dell’uomo della 
Sindone e delle principali icone del volto di Gesù risalenti al primo 
millennio dell’era cristiana evidenziando un altissimo numero di 
punti simili, tali da far ritenere molto probabile l’ipotesi che il 
volto dell’uomo della Sindone sia stato il prototipo dell’iconografia 
cristiana (almeno a partire dal VI secolo).
Nel 1988 furono prelevati dalla Sindone tre campioni di tessuto 
per essere sottoposti alla datazione con il metodo del radiocarbonio 
(il cosiddetto C14). I risultati ottenuti dai tre laboratori incaricati 
dell’esame assegnarono al tessuto sindonico una data compresa tra 
il 1260 e il 1390 d.C. Questi risultati sono tuttora argomento di 
un ampio dibattito tra gli studiosi circa l’attendibilità dell’uso del 
metodo del radiocarbonio per datare un oggetto con caratteristiche 
storiche e chimico-fisiche così particolari come quelle della 
Sindone. La datazione medioevale contrasta con vari risultati 
ottenuti in altri campi di ricerca ed inoltre non è facile accertare se 
nel corso dei secoli non si sia aggiunto nuovo C14 a quello presente 
al momento del taglio del lino utilizzato per tessere la Sindone. 
Studi effettuati su tessuti antichi hanno ulteriormente riaperto 
il dibattito scientifico sulla datazione della Sindone, fornendo 
risultati sperimentali che sembrano provare che contaminazioni 
di tipo biologico, chimico e tessile sono in grado di alterare 
considerevolmente l’età radiocarbonica di un tessuto. Pertanto al 

momento attuale il problema della 
datazione del tessuto sindonico 
risulta non ancora risolto.
Nel 1992 una commissione 
internazionale di scienziati 
venne incaricata di studiare un 
nuovo e più moderno metodo 
di conservazione della Sindone. 
Vennero progettate due nuove 
teche: una, di massima sicurezza, 
destinata alle ostensioni e una, 
più leggera, per la conservazione 
ordinaria. In essa la Sindone 
è sistemata orizzontalmente, 
completamente distesa, immersa in 
argon, un gas inerte, protetta dalla 
luce e mantenuta in condizioni 
climatiche (temperatura, umidità, 
pressione) costanti, tenute 
sotto controllo da un sistema di 
monitoraggio computerizzato. Nel 
2002 la Sindone è stata sottoposta 
ad un’importante e indispensabile 
intervento conservativo: sono state 
tolte le toppe cucite nel 1534 sui 
buchi provocati dall’incendio ed 
è stato sostituito il telo d’Olanda 
sul quale allora era stata cucita. 
L’operazione ha permesso di 
asportare i materiali inquinanti 

presenti sotto le toppe, residui dell’incendio di Chambéry.
Dalla fotografia del 1898 è trascorso oltre un secolo e la ricerca 
scientifica sulla Sindone ha fatto senza alcun dubbio passi da 
gigante, raggiungendo conoscenze allora impensabili, ma ciò 
nonostante fermandosi di fronte a problemi che, per il momento, 
restano ancora non risolti, come, ad esempio, la formazione 
dell’impronta corporea. Ciò naturalmente contribuisce da un lato 
ad accentuare il mistero che da sempre caratterizza l’immagine 
sindonica, dall’altro a stimolare sempre nuovo interesse da parte 
degli studiosi e degli scienziati in ogni settore di ricerca.
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Venerdì 20 marzo presso la sede sociale dei Rotary Club di 
Reggio Calabria si è svolto il caminetto dal titolo “ Distorte 
dinamiche di coppia” organizzato dal Rotaract Club Reggio 
Calabria Sud Parallelo 38°.
L’incontro, che ha visto la partecipazione di numerosi soci 
anche del Rotary Club Padrino, è stato un’occasione per 
discutere  e riflettere sulla  tematica della violenza sulle 
donne ormai ben nota per i numerosi casi di cronaca recente. 
Attraverso un’analisi dell’evoluzione dei rapporti di coppia, 
condotta mediante riferimenti letterari ma anche a fatti 
e racconti popolari, il relatore dottor Giuseppe Zoccali , 
psicologo e psicoterapeuta, ha illustrato le più frequenti 
situazioni che possono alterare le relazioni amorose. 
Fenomeni come la dipendenza affettiva, la simbiosi, il distacco 

e i casi estremi di violenza, sono stati presentati mettendo in 
luce l’aspetto psicologico non solo della donna che spesso 
per paura o vergogna non denuncia la violenza subita, ma 
è stato anche evidenziato il fenomeno della violenza fine a 
se stessa che spesso è presente nei casi cosiddetti di “amore 
malato”. Gli interessanti spunti presentati dal dottor Zoccali 
hanno offerto la possibilità di aprire uno stimolante dibattito 
ricco di nuove occasioni di riflessione sulla tematica che 
ha prolungato piacevolmente l’incontro in un’atmosfera 
accogliente e rilassata qual è appunto quella tipica dei 
caminetti dei Club Rotary. 

Incontro al Rotaract
su “Distorte dinamiche di coppia
di Fabiola Di Giuseppe
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Giorno 21 Marzo  presso la sede del Rotary Club Reggio 
Calabria Sud “Parallelo 38, si è svolta la conferenza stampa 
relativa alla campagna informativa contro le violenze e gli 
abusi sessuali.
L’iniziativa, fortemente voluta dal Presidente Pasquale 
Giovine e dal Centro  per l’abuso sessuale dell’ASP, diretto 
dalla Dott.ssa Maria Squillace, ha come obiettivo un progetto 
specifico di prevenzione che passa ovviamente attraverso i 
confronti e le testimonianze. La giusta informazione, chiara e 
costruttiva, deve essere in grado di arrivare direttamente alle 
famiglie e ai giovani in modo tale da veicolare un messaggio 
che abbia un linguaggio  da tutti fruibile e diretto. 
Come affermato dal Presidente Pasquale Giovine, la 
realizzazione del progetto specifico di prevenzione è iniziata 
attraverso la campagna di sensibilizzazione già lo scorso 

novembre, in sinergia con la Rete dei comitati delle pari 
opportunità degli Ordini professionali. Il proseguimento del 
progetto continuerà su tutto il territorio anche grazie alla 
collaborazione con associazioni internazionali quali l’Unicef.
Con questo intento sono stati realizzati degli opuscoli che 
saranno inviati in tutte le scuole della provincia. Grazie 
all’utilizzo di immagini e il supporto delle parole, i più piccoli 
verranno invitati ad assumere dei comportamenti adeguati  
e sani in modo tale da non rispondere a certe provocazioni  
perpetrate da malintenzionati.
Paradossalmente la Calabria viene considerata una realtà 
esente da violenze e abusi su minori, probabilmente 
perché nel nostro territorio, nell’entroterra così come in  
territorio urbano, non  c’è la cultura della denuncia bensì di 
atteggiamenti omertosi che appartengono, trasversalmente, a 
qualsiasi classe sociale.
Da qui la necessità, evidenziata dalla dott.ssa Squillace, di 
prendere consapevolezza del fenomeno, attraverso un attento 
studio del problema e ad una capillare informazione non 
lasciata al caso, ma studiata a seconda delle fasce di età e dei  
diversi livelli sociali.
 A conclusione dei lavori, il Rettore Pasquale Catanoso ha 
auspicato che gli opuscoli realizzati possano  essere utilizzati 
per una attività di prevenzione  efficace  e  innovativa,grazie 
anche alla operosa azione dell’Unicef di cui egli stesso è 
componente. 

Violenza ed Abusi sessuale: come conoscerlo e segnalarlo
di Michela De Domenico

 

R O T A R A C T  C L U B  POMEZIA LAVINIUM

P a t r o c i n a t o  d a l  R o t a r y  C l u b  P o m e z i a  L a v i n i u m

2 0 8 0 °  D i s t r e t t o  R . I .  

Ill.ma Dott.ssa  Maria Squillace

Via Reggio Campi II° tronco 31/a,  Reggio Calabria

mariella.squillace@libero.it

Ogg.: Invito a partecipare ed intervenire alla conviviale "Dalla parte della DONNA" .

Ill.ma Dott.ssa Maria Squillace,

Il giorno 8 marzo 2015, i soci dei Rotaract club Pomezia Lavinium, in collaborazione con il Rotary Club Po-

mezia Lavinium, con l'Inner Wheel Pomezia Lavinium , il Rotaract Roma Ovest ed il Rotaract Latina, hanno deciso di  

dare luogo all'evento "Dalla parte della DONNA". 

Nel suddetto giorno si svolgerà un corso di difesa personale rivolto principalmente al pubblico femminile ed  

una conviviale serale che verterà sul drammatico e attuale argomento della violenza sulle donne. 

Gradiremmo ,data la sua esperienza e conoscenza professionale in materia, che Lei intervenisse nel corso del-

la serata in qualità di psicoterapeuta e  responsabile sanitario dell'ASP 5 di Reggio Calabria, illustrando le dinamiche  

di abuso dal maltrattante al maltrattato e riportando alcuni casi clinici significativi. 

L'evento si svolgerà dalle ore 20:00 alle ore 23:00, presso l'Hotel Enea, sito in via del Mare 83, Pomezia  

(Roma).

Ci auguriamo che Lei sia in grado di accettare il nostro invito ed allietarci con la Sua presenza.

Distinti saluti.

Giulia De Fusco

Segretario  A.S 2014/2015

Rotaract  Club Pomezia Lavinium

Distretto 2080 RI

Segreteria: Giulia De Fusco 

Via C.A Dalla Chiesa 78- Pomezia (Rm)

defusco.giulia91@gmail.com

Mobile: 340.80.70.712
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Weekend della salute è lo slogan con il quale il nostro club 
ha promosso una due giorni di prevenzione cardiovascolare 
quale garanzia per un futuro migliore per i cittadini della 
nostra città, responsabile del progetto “Il Rotary prende a 
Cuore la tua salute è il nostro socio dottor Domenico Calarco. 
Il progetto prevedeva la misurazione della pressione arteriosa, 
e prelievi di sangue per dosare la glicemia, il colesterolo e i 
trigliceridi. Tali  parametri sono indicativi per la valutazione 
di rischio cardiovascolare e sono i momenti concreti dello 
screening, ospitato nel chiostro attiguo alla parrocchia di San 
Giorgio al Corso. 
L’iniziativa ha visto all’opera i medici specialisti del club, in 
collaborazione con il Comitato provinciale della Croce Rossa 
Italiana e con le infermiere volontarie della CRI, coordinate 
da Antonella Durante.
Dal controllo effettuato su circa 200 cittadini, si è potuto 
riscontrare che il 55% presentava valori entro la norma, il 
25% elevati valori di colesterolo, trigliceridi ed anche della 
pressione arteriosa e si è consigliato pertanto di consultare il 
proprio medico di famiglia; infine nel 20% venivano rilevati 
livelli elevati di glicemia ed in un caso all’insaputa dello 
stesso paziente a cui è stato consigliato di rivolgersi ad uno 
specialista della patologia diabetica.

Weekend della salute
“Il Rotary prende a Cuore
la tua salute”
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Domenica 15 marzo si è svolto  presso   l’E’ hotel di Reggio 
Calabria l’ incontro “Un anno insieme...”, organizzato dalla 
Fondazione Benedetta è la Vita Onlus  per presentare  ai 
propri amici e sostenitori le iniziative dell’ anno e  procedere 
alla consegna della 3° Borsa di studio “Benedetta Nieddu del 
Rio”, destinata a giovani ricercatori impegnati nello studio 
delle malattie onco-ematologiche pediatriche.
Per il 2015 la Fondazione ha assicurato il proprio sostegno 
alla giovane dr.ssa Jolanda Sarno, laureata in biotecnologie 
mediche e attualmente all’ultimo anno di dottorato presso 
l’Università di Milano Bicocca, che già l’anno scorso, grazie 
all’impegno della Fondazione, aveva svolto uno stage di 6 
mesi (giugno-dicembre 2014) presso l’Università di Stanford 
(California) in collaborazione con l’ospedale S.Gerardo 
di Monza., impegnata in uno studio sui meccanismi 
della leucemia linfoblastica, realizzato con metodologie e 
strumenti di indagine (citofluorimetria di massa) attualmente 
disponibili solo negli Stati Uniti.
Per la dott.ssa Sarno si tratta di una “riconferma” importante: 
lo studio, al quale ha partecipato nel 2014, è stato oggetto 
di una recente pubblicazione su una rivista scientifica 
internazionale e, alla luce dei risultati raggiunti, è stato 
ritenuto meritevole di approfondimenti.La Fondazione ha 
dunque voluto sostenere  quest’iniziativa per il 2015 con 
un contributo di euro 6.500,00, coprendo i costi dell’attività 
di laboratorio che la giovane ricercatrice svolgerà sempre a 
Stanford, nell’ambito della prossima significativa esperienza 
della durata di tre mesi (giugno/agosto).
A presentare il progetto, in occasione della serata, è stato il 
dr.Giuseppe Gaipa, direttore responsabile del laboratorio 
della Fondazione Matilde Tettamanti presso l’ospedale 
S.Gerardo di Monza, il quale insieme alla premiata ha 
illustrato brevemente i passaggi significativi del programma  
finanziato della Fondazione, e, citando Pasteur  “la fortuna 
aiuta i ricercatori preparati”, ha evidenziato come l’entusiasmo 
e il rigore scientifico siano alla base dell’ attività di tutti coloro 
i quali si dedicano alla ricerca.  
E’ seguito poi un momento diverso ma altrettanto 
coinvolgente, a testimonianza dell’impegno forte di 
solidarietà sociale che la  Fondazione manifesta sul territorio: 
il dono  di un portachiavi in argento del maestro Sacco al prof. 
Roberto Petrolino, Direttore della Comunità di Accoglienza 
Onlus dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria, a simboleggiare 
la consegna delle chiavi del pulmino Renault “Trafic” che 
la Fondazione ha offerto alla Comunità nell’ambito del 
progetto “B come Bebe”, attivato quest’anno con il sostegno 
di banca Carime.
Infine la  presentazione dell’evento fotografico,  organizzato 
in collaborazione con la galleria Technè Contemporary Art 
di Angela Pellicanò e ospitato dal 16 al 21 marzo presso la 
sede della Galleria, in via dei Correttori.
 Il tema scelto è stato “Felicità dove sei...”: ad interpretarlo 
cinque  grandi nomi della fotografia, nazionale e non 
solo, Mustafa Sabbagh,Vittorio Gui,Luigi Spina, Ninni 

Donato,Gerard Bruneau che hanno aderito con entusiasmo, 
offrendo i loro particolarissimi scatti d’autore.  
A fianco del percorso espositivo, è stato allestito  uno spazio ad 
“hoc” “La stanza di Benedetta”,dedicato ai non professionisti, 
che hanno partecipato all’iniziativa con le loro foto, dedicate 
alla felicità 
A conclusione della serata  il taglio della scenografica torta 
viola e rossa, realizzata da una cara amica  nei colori del logo, 
e un flute di bollicine per tutti i numerosi amici, sempre 
vicini alla Fondazione, che,  nel suo cammino è riuscita ad 
intrecciare strade e percorsi diversi:aiuto al territorio e ai suoi 
bisogni, sostegno alla ricerca e stimolo alla creatività.
Alla base delle molteplici iniziative della Fondazione, come 
ha spiegato la Presidente, Carmela Cimino, c’è sempre la 
parola speranza, che vince sulla difficoltà.
Speranza è  offrire un aiuto concreto alle mamme e ai 
bambini, spesso vittime di violenza, ospiti della Comunità 
di Accoglienza Onlus, speranza è  sostenere nei loro studi 
giovani ricercatori come la Dr.ssa Sarno, speranza è offrire 
un momento di riflessione interiore sul tema originale della 
felicità.
A tutti coloro che  apprezzano i progetti della Fondazione 
e ne condividono lo spirito chiediamo un  sostegno 
concreto, attraverso la destinazione del 5 per mille in sede di 
dichiarazione dei redditi. E’ un piccolo gesto che, com’è noto,
non comporta alcun aggravio di spesa per il cittadino ma che 
può fare la differenza per chi lo riceve..per realizzare un altro 
“anno insieme” nel segno  dell’impegno, della solidarietà  e 
perchè no della creatività.

Fondazione Benedetta
è la vita onlus: “Un anno insieme   ”

La Ruota News - A.R.2014/15 - n.3 - Gennaio / Febbraio / Marzo

17



RUOLI E MODELLI FEMMINILI NEI DETTI POPOLARI CALABRESI  
 

Concetta Carrà  
 
 
Tra i detti popolari calabresi quelli che si riferiscono a uomini e donne, in particolare alle donne,   

emergono in maniera preponderante nei discorsi tra anziane  che trascorrono le loro giornate  
raccontandosi e confrontandosi confidenzialmente su aspetti di vita quotidiana, molte volte 
lacerante perché rimanda a rapporti contrastati con figli/figlie e nuore/generi,  rapporti che, sebbene 
sofferti, sono comunque pervasi da uno spirito di religiosa rassegnazione.  

Lo spirito di religiosa rassegnazione trova un suo solido fondamento nella più o meno serena 
accettazione di un evento, il matrimonio, il cui andamento non si può immaginare né prevedere in 
alcun modo, cosi come delle angurie non se ne possono prevedere bontà e gusto: i matrimoni su 
comu i meluna, stannu ad arresceri vuol dire appunto che, come nel caso delle angurie, la buona 
riuscita dei matrimoni è dovuta al caso, ad una sorte che si spera sia benevola ma che non si può 
“costruire” come tale; inoltre, ogni  matrimonio rimanda al  mosaico divino di cui si fa parte e che 
non si deve danneggiare, pena la rovina dell’intero mosaico: matrimoni e viscuvati su du cielu 
distinati.  

Per questo motivo, dunque, i problemi e le incomprensioni con figli/figlie e nuore/generi, con le 
nuore in particolare, apostrofate lapidariamente con l’espressione carni strana,1 devono essere 
superati e, se non possono essere risolti, vanno inevitabilmente taciuti, sia perché a paci ‘nciaccatta, 
a guerra si vindi, sia perché si rispetta u cani pe amuri du patruni e sia perché, soprattutto, 
nonostante la confidenza, il tacere è preferibile, dato che si confà ad un animo nobile e riservato: cu 
cunta u so doluri perdi u menzu onuri.   

A differenza della natura maschile, considerata “statica” ed “immutabile”, e presente nei detti 
prevalentemente in riferimento alla dimensione lavorativa, la natura femminile viene invece 
considerata cosi instabile e cangiante da non poter essere racchiusa in tipologie e da sfuggire a 
qualunque tipo di classificazione:  a terra cangia a parmu, l’omu cangia ad ura, a fimmana è 
paccia i natura; nonostante questi presupposti è possibile, tuttavia, identificare  alcune categorie di 
donne ideali e che quindi come tali sono da sposare.  

Le donne da sposare, cioè quelle brave, vengono immediatamente identificate e riconosciute 
attraverso la loro presenza nello spazio pubblico, presenza che deve tassativamente rispettare alcuni 
orari: tra vespera e nona no camina na fimmana bona. Oltre che brave è anche preferibile che le 
donne possiedano la qualità della bontà, intesa in senso gustativo; in tale accezione, a differenza 
delle angurie, la bontà non solo è facilmente identificabile, ma consigliabile e da perseguire: di 
ciciari u grodu, di previti i soru.  Inoltre, le donne devono essere immediatamente riconoscibili  
attraverso il portamento e soprattutto attraverso l’igiene personale, si boi u vidi na fimmana onesta, 
prima guardala di pedi e poi da testa. Da notare che la cura personale, nell’accezione di pulizia, 
presuppone l’onestà, appunto, qualità morale che, insieme alla bontà, comporta automaticamente 
azioni e comportamenti leali, trasparenti e fedeli. L’unico limite all’igiene personale è la sobrietà; 
l’igiene deve essere limitata e adeguata, al di là di ogni eccesso e riconducibile allo spirito cristiano 

                                                           
1 È opportuno spiegare il duplice significato che assume l’espressione “carni strana”. Strana è da intendersi sia 

come estraneo/a alla famiglia, che come aggettivo qualificativo di un comportamento non usuale, insolito e anomalo, 
comportamento non consono, dunque,  per la famiglia all’interno della quale si entra a far parte con il matrimonio. A 
carni strana, infatti, è considerata potenziale portatrice di invidie e gelosie, oltre che particolarmente capace di suscitare 
liti e creare inimicizie tra i membri di una stessa famiglia, in particolare tra fratelli (sposati)  …Poi nc’è a carni 
strana…. di solito è un’espressione che si usa soprattutto quando si valutano le modalità di divisione di un’eredità, di 
denaro o beni immobili tra figli e figlie sposati e, di conseguenza, tra generi e nuore. Dal momento che a carni strana è 
potenziale portatrice di elementi che turbano un equilibrio preesistente, anche se a volte già precario, è necessario 
neutralizzare i suoi probabili “attacchi” con una divisione che sia il più equa possibile, onde evitare la nascita di 
eventuali rancori. Faccio notare che con carni strana generalmente si indicano le nuore, più raramente i generi; inoltre, 
in alcune zone del reggino si usa l’espressione sangu stranu.   

di comportamento gradito a Dio: i cosi giusti l’amanu Dio e i santi e, ancora, no tantu brutta 
figghiola ca sdici, no tantu bella ca dispiaci. 

Ovviamente la bellezza, intesa nell’accezione soprattutto di pulizia e bel portamento, è solo un 
valore aggiunto che non si sostituisce a qualità interiori che mancano: a donna chi non avi modi non 
ci servinu i bellezzi ca l’avi, cosi come una persona che non è pulita, o, meglio, nettulìata, 
nonostante si sforzi, non può diventarlo: a donna che è nigra i natura ogghia ca lu fa lu strica e 
lava. E questo detto continua sottolineando che a beda quand’è beda di natura, cchjù trasandata 
va' e cchjù beda pari! Le qualità interiori, dunque, se si possiedono, inevitabilmente si manifestano, 
dal momento che non possono essere nascoste, cosi come non si può nascondere l’indole che si ha: i 
donni comu su fannu li cosi, i ligna comu su fannu li vrasci.  

Sono inoltre ideali per il matrimonio quelle donne che diano dimostrazione di saper ottimizzare 
gli spazi, organizzando e gestendo la casa: casa stritta, donna destra e quelle che evitano gli sprechi 
e le spese inutili, adottando in ogni ambito un modo di agire sobrio e adeguato, senza eccessi nè 
carenze: né tanta avara, né tanta spregara. Sono infine considerate ideali da sposare quelle donne 
che dimostrino di avere un fiuto imprenditoriale, capaci di ottimizzare le risorse e prevenire i rischi, 
nel senso che nell’ambito della gestione delle risorse economiche possono  dimostrare ampiamente 
le proprie capacità,  dal momento che possono dare prova di essere intelligenti e soprattutto 
lungimiranti, risparmiando il più possibile quando i tempi sono favorevoli, gettando cosi le basi per 
la sicurezza economica, anche futura, della famiglia, gestendo le risorse in modo accurato ed  
evitando gli sprechi e le spese inutili:  sparagna donna fina quando a gutti è china, ca quando u 
fundu pari, no ti servi sparagnari… 

 
 

RUOLI E MODELLI FEMMINILI NEI DETTI POPOLARI CALABRESI  
 

Concetta Carrà  
 
 
Tra i detti popolari calabresi quelli che si riferiscono a uomini e donne, in particolare alle donne,   

emergono in maniera preponderante nei discorsi tra anziane  che trascorrono le loro giornate  
raccontandosi e confrontandosi confidenzialmente su aspetti di vita quotidiana, molte volte 
lacerante perché rimanda a rapporti contrastati con figli/figlie e nuore/generi,  rapporti che, sebbene 
sofferti, sono comunque pervasi da uno spirito di religiosa rassegnazione.  

Lo spirito di religiosa rassegnazione trova un suo solido fondamento nella più o meno serena 
accettazione di un evento, il matrimonio, il cui andamento non si può immaginare né prevedere in 
alcun modo, cosi come delle angurie non se ne possono prevedere bontà e gusto: i matrimoni su 
comu i meluna, stannu ad arresceri vuol dire appunto che, come nel caso delle angurie, la buona 
riuscita dei matrimoni è dovuta al caso, ad una sorte che si spera sia benevola ma che non si può 
“costruire” come tale; inoltre, ogni  matrimonio rimanda al  mosaico divino di cui si fa parte e che 
non si deve danneggiare, pena la rovina dell’intero mosaico: matrimoni e viscuvati su du cielu 
distinati.  

Per questo motivo, dunque, i problemi e le incomprensioni con figli/figlie e nuore/generi, con le 
nuore in particolare, apostrofate lapidariamente con l’espressione carni strana,1 devono essere 
superati e, se non possono essere risolti, vanno inevitabilmente taciuti, sia perché a paci ‘nciaccatta, 
a guerra si vindi, sia perché si rispetta u cani pe amuri du patruni e sia perché, soprattutto, 
nonostante la confidenza, il tacere è preferibile, dato che si confà ad un animo nobile e riservato: cu 
cunta u so doluri perdi u menzu onuri.   

A differenza della natura maschile, considerata “statica” ed “immutabile”, e presente nei detti 
prevalentemente in riferimento alla dimensione lavorativa, la natura femminile viene invece 
considerata cosi instabile e cangiante da non poter essere racchiusa in tipologie e da sfuggire a 
qualunque tipo di classificazione:  a terra cangia a parmu, l’omu cangia ad ura, a fimmana è 
paccia i natura; nonostante questi presupposti è possibile, tuttavia, identificare  alcune categorie di 
donne ideali e che quindi come tali sono da sposare.  

Le donne da sposare, cioè quelle brave, vengono immediatamente identificate e riconosciute 
attraverso la loro presenza nello spazio pubblico, presenza che deve tassativamente rispettare alcuni 
orari: tra vespera e nona no camina na fimmana bona. Oltre che brave è anche preferibile che le 
donne possiedano la qualità della bontà, intesa in senso gustativo; in tale accezione, a differenza 
delle angurie, la bontà non solo è facilmente identificabile, ma consigliabile e da perseguire: di 
ciciari u grodu, di previti i soru.  Inoltre, le donne devono essere immediatamente riconoscibili  
attraverso il portamento e soprattutto attraverso l’igiene personale, si boi u vidi na fimmana onesta, 
prima guardala di pedi e poi da testa. Da notare che la cura personale, nell’accezione di pulizia, 
presuppone l’onestà, appunto, qualità morale che, insieme alla bontà, comporta automaticamente 
azioni e comportamenti leali, trasparenti e fedeli. L’unico limite all’igiene personale è la sobrietà; 
l’igiene deve essere limitata e adeguata, al di là di ogni eccesso e riconducibile allo spirito cristiano 
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come estraneo/a alla famiglia, che come aggettivo qualificativo di un comportamento non usuale, insolito e anomalo, 
comportamento non consono, dunque,  per la famiglia all’interno della quale si entra a far parte con il matrimonio. A 
carni strana, infatti, è considerata potenziale portatrice di invidie e gelosie, oltre che particolarmente capace di suscitare 
liti e creare inimicizie tra i membri di una stessa famiglia, in particolare tra fratelli (sposati)  …Poi nc’è a carni 
strana…. di solito è un’espressione che si usa soprattutto quando si valutano le modalità di divisione di un’eredità, di 
denaro o beni immobili tra figli e figlie sposati e, di conseguenza, tra generi e nuore. Dal momento che a carni strana è 
potenziale portatrice di elementi che turbano un equilibrio preesistente, anche se a volte già precario, è necessario 
neutralizzare i suoi probabili “attacchi” con una divisione che sia il più equa possibile, onde evitare la nascita di 
eventuali rancori. Faccio notare che con carni strana generalmente si indicano le nuore, più raramente i generi; inoltre, 
in alcune zone del reggino si usa l’espressione sangu stranu.   
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raccontandosi e confrontandosi confidenzialmente su aspetti di vita quotidiana, molte volte 
lacerante perché rimanda a rapporti contrastati con figli/figlie e nuore/generi,  rapporti che, sebbene 
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comu i meluna, stannu ad arresceri vuol dire appunto che, come nel caso delle angurie, la buona 
riuscita dei matrimoni è dovuta al caso, ad una sorte che si spera sia benevola ma che non si può 
“costruire” come tale; inoltre, ogni  matrimonio rimanda al  mosaico divino di cui si fa parte e che 
non si deve danneggiare, pena la rovina dell’intero mosaico: matrimoni e viscuvati su du cielu 
distinati.  

Per questo motivo, dunque, i problemi e le incomprensioni con figli/figlie e nuore/generi, con le 
nuore in particolare, apostrofate lapidariamente con l’espressione carni strana,1 devono essere 
superati e, se non possono essere risolti, vanno inevitabilmente taciuti, sia perché a paci ‘nciaccatta, 
a guerra si vindi, sia perché si rispetta u cani pe amuri du patruni e sia perché, soprattutto, 
nonostante la confidenza, il tacere è preferibile, dato che si confà ad un animo nobile e riservato: cu 
cunta u so doluri perdi u menzu onuri.   

A differenza della natura maschile, considerata “statica” ed “immutabile”, e presente nei detti 
prevalentemente in riferimento alla dimensione lavorativa, la natura femminile viene invece 
considerata cosi instabile e cangiante da non poter essere racchiusa in tipologie e da sfuggire a 
qualunque tipo di classificazione:  a terra cangia a parmu, l’omu cangia ad ura, a fimmana è 
paccia i natura; nonostante questi presupposti è possibile, tuttavia, identificare  alcune categorie di 
donne ideali e che quindi come tali sono da sposare.  

Le donne da sposare, cioè quelle brave, vengono immediatamente identificate e riconosciute 
attraverso la loro presenza nello spazio pubblico, presenza che deve tassativamente rispettare alcuni 
orari: tra vespera e nona no camina na fimmana bona. Oltre che brave è anche preferibile che le 
donne possiedano la qualità della bontà, intesa in senso gustativo; in tale accezione, a differenza 
delle angurie, la bontà non solo è facilmente identificabile, ma consigliabile e da perseguire: di 
ciciari u grodu, di previti i soru.  Inoltre, le donne devono essere immediatamente riconoscibili  
attraverso il portamento e soprattutto attraverso l’igiene personale, si boi u vidi na fimmana onesta, 
prima guardala di pedi e poi da testa. Da notare che la cura personale, nell’accezione di pulizia, 
presuppone l’onestà, appunto, qualità morale che, insieme alla bontà, comporta automaticamente 
azioni e comportamenti leali, trasparenti e fedeli. L’unico limite all’igiene personale è la sobrietà; 
l’igiene deve essere limitata e adeguata, al di là di ogni eccesso e riconducibile allo spirito cristiano 

                                                           
1 È opportuno spiegare il duplice significato che assume l’espressione “carni strana”. Strana è da intendersi sia 

come estraneo/a alla famiglia, che come aggettivo qualificativo di un comportamento non usuale, insolito e anomalo, 
comportamento non consono, dunque,  per la famiglia all’interno della quale si entra a far parte con il matrimonio. A 
carni strana, infatti, è considerata potenziale portatrice di invidie e gelosie, oltre che particolarmente capace di suscitare 
liti e creare inimicizie tra i membri di una stessa famiglia, in particolare tra fratelli (sposati)  …Poi nc’è a carni 
strana…. di solito è un’espressione che si usa soprattutto quando si valutano le modalità di divisione di un’eredità, di 
denaro o beni immobili tra figli e figlie sposati e, di conseguenza, tra generi e nuore. Dal momento che a carni strana è 
potenziale portatrice di elementi che turbano un equilibrio preesistente, anche se a volte già precario, è necessario 
neutralizzare i suoi probabili “attacchi” con una divisione che sia il più equa possibile, onde evitare la nascita di 
eventuali rancori. Faccio notare che con carni strana generalmente si indicano le nuore, più raramente i generi; inoltre, 
in alcune zone del reggino si usa l’espressione sangu stranu.   

Ruoli e modelli femminili nei detti popolari calabresi
di Concetta Carrà
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... matrimoni
e viscuvati
su du cielu
distinati.
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NOTIZIE IN BREVE

Nuovo Socio  - RODOLFO POLITI, Avvocato 

Socio Presentatore: FILIPPO ZEMA

Nuovo Socio  - LUIGI FAMILIARI, Ingegnere Civile 

Socio Presentatore: LORENZO LABATE

La Ruota News - A.R.2014/15 - n.3 - Gennaio / Febbraio /Marzo

20



La Ruota News - A.R.2014/15 n.2 - Ottobre / Novembre / Dicembre

Past  President Giovanni Mazzitelli
Presidente Incoming Antonio Signorello 
Vice Presidente Luigi Leone
Segretario Antonio Enrico Squillace
Segretario Esecutivo Enrico Paratore
Tesoriere Tommasina D’Agostino
Prefetto Nicodemo Depino

CONSIGLIO DIRETTIVO 2014-2015
Consiglieri
Paolo Albino, Felice Arena
Michela De Domenico, Lorenzo Labate, 
Mariella Martino,
Antonino Minicuci, Giuseppe Petralia, 
Paolo Stillitano, Filippo Zema,
Angelo Mercurio
Delegato bollettino
Michela De Domenico
Delegato Rotaract
Mariella Martino
Presidente Designato
Antonio Enrico Squillace
Assistente del Governatore
Rocco Mazzù (RC Vibo Valentia)
Formatore 
Maria Pia Porcino
(RC Reggio Cal. Nord)

CONSIGLIO DEI PAST PRESIDENT
Presidente Domenico Malara
Segretario Giovanni Mazzitelli

COMMISSIONI DEL CLUB
Amministrazione del Club

Presidente Tommasina D’Agostino
Segretario Antonio Squillace
Componenti Rosario Ardita
Antonio Marra, Angelo Mercurio
(Del. Sito web)

Statuto e regolamento
Presidente Alessandro Manganaro
Segretario Giovanni Mazzitelli
Componenti Nicodemo Depino, 
Francesco Giovanni Fragomeni,
Cosimo Sframeli 

Effettivo e disciplina
Presidente Francesco Nieddu Del Rio
Segretario Antonio Signorello
Componenti Antonio Minicuci,
Domenico Malara, Arturo Nesci di Sant’Agata

Fondazione Rotary
Presidente Filippo Zema  
Segretario Massimo Pier Luigi Lo Faro
Componenti Maria Squillace,
Paolo Stillitano, Carmelo Vazzana

Pubbliche relazioni e rapporti con i media
Presidente Giuseppe Giannetto
Segretario Antonio Squillace
Componenti Alberto Muritano, 
Giuseppe Raffa, Antonio Talamo

Progetti di servizio e gruppi di lavoro
Presidente Francesco Rappoccio
Segretario Giuseppe Petralia
Componenti Monica Falcomatà,
Olga Stefania Iacopino, Nadia Minasi

Progetti d’azione Interna
Presidente Luciano Arcudi
Segretario Antonino Marcianò
Componenti Vincenzo De Salvo, 
Maurizio Alessandro Praticò

 
Progetti d’azione Professionale

Presidente Natale Carbone
Segretario Giuseppe Lavilla
Componenti Cesare Fortebuono, 
Antonio Gangeri, Cosimo Sotira
 

Progetti Interclub
Presidente Carlo Harenberg
Segretario Raffaele D’Ottavio
Componenti Placido Baccellieri, 
Costantino Nieddu del Rio

Informazione ed istruzione Rotariana
Presidente Antonio Serranò
Segretario Nicola Loddo
Componenti Giuseppina Criseo,
Luciano Lucania, Alessandro Marotta

Premio Città del Sole
Presidente Luciano Lucania
Segretario Luigi Antonio Leone
Componenti Domenico Mannino,
Maurizio Punturieri

Progetti di azione internazionale
Presidente Arturo Nesci di Sant’Agata
Segretario Enrico Paratore
Componenti Felice Arena,
Carmelo Cutrì, Lorenzo Labate

Nuove Generazioni
Presidente Paolo Albino
Segretario Maria Martino (Del. Rotaract)
Componenti Giuseppe Petralia, 
Francesca Stiriti, Alessandro Travia

Straordinaria per il Rotaract
Maria Martino (Delegato),
Giuseppe Petralia, Alessandro Travia

Notiziario del Club “La Ruota News”
Presidente Michela De Domenico
Segretario Angela Malara
Componenti Maurizio Maisano,
Isidoro Trovato

Fellowship
Presidente Francesco Truglio
Segretario Alessandro Travia
Componenti Domenico Calarco, 
Celestino Giovannini, Demetrio Lavino

Distretto 2100 Italia
Rotary Club Reggio Calabria Sud Parallelo 38

Pasquale Giovine
Presidente 2014 -2015
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