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U
no dei princìpi fondamentali del 

Rotary è sempre stato quello di 

usare la propria professione - di 

medici, avvocati, ingegneri o altra atti-

vità - per fare del bene nel mondo. Nel 

tentativo di superare e riprenderci dalla 

pandemia, questo princìpio è cruciale per 

riqualificare le persone che hanno perso 

il lavoro. Di conseguenza, il Rotary E-Club 

di Tamar Hong Kong ha organizzato dei 

seminari per i giovani, con l’obiettivo di 

prepararli al mondo del lavoro che cambia. 

Questo tipo di formazione deve avvenire 

su larga scala. Secondo le Nazioni Unite, 

si stima che la disoccupazione globale do-

vrebbe superare i 200 milioni di persone 

nel 2022. Le donne e i giovani sono colpiti 

in modo sproporzionato. 

Questo è il motivo per cui quest’anno 

ho posto un’enfasi così forte sui progetti 

che  rafforzano le capacità delle ragazze, 

e mi sono rallegrato nel vedere alcuni di 

questi progetti all’opera. Naturalmente, 

l’accesso all’istruzione e il percorso ver-

so l’impiego possono essere bloccati dalla 

mancanza di infrastrutture idriche e sani-

tarie.  Un progetto a Pune, in India, è incen-

trato nel fornire alle ragazze e alle donne 

assorbenti igienici riutilizzabili a prezzi ac-

cessibili. Il progetto fornisce occupazione 

per la produzione e la distribuzione degli 

assorbenti, e ridurrà l’inquinamento cau-

sato dallo smaltimento di 12,3 miliardi di 

tali prodotti nel Paese ogni anno, molti dei 

quali finiscono nelle discariche dell’India.  

Altri hanno usato l’azione professiona-

le per promuovere l’empowerment delle 

donne. Il Rotary Club di Poona, India, ha 

condotto dei workshop per insegnare arti 

marziali alle giovani donne, per l’autodife-

sa contro la minaccia di abusi o traffico di 

esseri umani. Ho anche avuto la fortuna di 

usare la mia vocazione professionale per 

fare del bene attraverso il Rotary. 

Lo tsunami dell’Oceano Indiano nel 2004 

ha devastato le isole Andaman e Nicobar, 

che fanno parte del mio distretto. Miglia-

ia di case sono state distrutte e molte aree 

hanno perso l’elettricità e l’acqua corrente. 

Durante la mia visita all’isola Little Anda-

man, il costruttore che è in me ha subito 

voluto costruire case per i senzatetto, e 

così avevamo deciso di costruire 500 case! 

Nell’ultimo dei miei sette viaggi all’isola, 

ho notato qualcosa che luccicava in basso 

mentre il mio elicottero stava per atterra-

re. Quello che stavo vedendo erano i tetti 

delle nuove case. Ero felicissimo di quella 

vista, e subito mi era venuta un’altra idea. 

Come costruttore avevo costruito molti 

bei palazzi. In confronto, queste 500 case 

erano gli edifici più ordinari che avessi mai 

costruito, ed erano in un posto che proba-

bilmente non visiterò mai più, per perso-

ne che non incontrerò mai più. 

Eppure la soddisfazione che ho avuto nel 

consegnare queste case è stata più grande 

di qualsiasi cosa avessi costruito in prece-

denza. Probabilmente perché quella volta 

stavo usando la mia vocazione professio-

nale per  Servire per cambiare vite. Anche 

voi potreste avere l’opportunità per usare 

la vostra vocazione professionale per cam-

biare vite.  Mi piacerebbe davvero avere la 

possibilità di conoscere le vostre storie di 

azione professionale attraverso il Rotary.

Inoltre, voglio concludere congratulando-

mi con tutti i club che si sono impegnati 

nell’iniziativa “Ognuno ne porti uno”, che 

chiede ad ogni socio di proporre una nuo-

va persona al Rotary. 

L’aumento dei nostri soci offre alle per-

sone di tutti i ceti sociali l’opportunità di 

condividere le loro conoscenze e abilità 

nel service trasformativo.

Lettera del Presidente
Internazionale

◆

◆
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C
are socie e cari soci rotariani,  

siamo nel 2022 e guardiamo al 

futuro senza avere ancora finito 

di fare i conti con l’anno appena passato. 

Dopo l’inizio delle vaccinazioni di massa 

abbiamo sperato che nel 2021 si sarebbe 

parlato sempre meno di coronavirus. 

Purtroppo la pandemia globale è rimasta 

per il secondo anno consecutivo la cosa 

più importante e significativa per le vite di 

tutti gli abitanti del mondo. 

Da questo evento epocale così decisivo per 

la nostra quotidianità e per i nostri destini, 

paragonabile a ciò che ha significato per le 

nostre vite l’11 settembre di vent’anni fa, 

dipende senza dubbio il nostro modo d’agi-

re, progettare gli appuntamenti di domani 

nei primi anni ’20 del nuovo millennio. 

A mio modo, faccio un bilancio del ruolo 

di Governatore che mi compete da luglio 

e che mi vede felice e soddisfatto di avere 

condiviso l’amicizia che in molti di voi mi 

avete manifestato. 

Penso a quanto ha regalato in tal senso, a 

me e a noi tutti, l’amico Natale Naso che ci 

ha lasciato negli scorsi mesi. Nell’amicizia, 

nell’ascolto, nel consiglio sta la forza del 

nostro progredire insieme. L’importanza 

dei progetti che portiamo avanti mi colle-

ga al tema  del mese di gennaio, mese che 

il Rotary dedica all’Azione Professionale. 

Sono molto soddisfatto del protocollo d’in-

tesa firmato insieme a Carmelo Tessitore, 

Direttore degli Istituti Penitenziari “G. 

Panzera” di Reggio Calabria, per dare forza 

a due corsi di formazione professionali, già 

attivati, destinati ai detenuti: quello di ge-

lateria nel plesso Arghillà, e di fotografia, 

in quello di San Pietro.

 La dignità dell’occupazione e la formazio-

ne sono tra i punti fermi della promozione 

del Rotary nella società civile. Facciamo 

da supporto, facciamo da sostegno e guida 

ogni volta in cui mettiamo a disposizione 

un corpo di nostri formatori in maniera to-

talmente gratuita e volontaria, conferman-

do il ruolo di buon esempio che il Rotariano 

rappresenta nella sua azione quotidiana. 

È così che va a formarsi anche il Rotary di 

domani che vivrà lo sviluppo sociale ed 

economico del territorio in cui operiamo. 

Un territorio che sente il bisogno di recupe-

rare il senso di comunità che si va perdendo 

ogni volta in cui non si trova una nuova 

occasione di costruire qualcosa che resti 

nel tempo, per il bene dei Calabresi che 

ogni giorno lottano per la loro terra, l’abi-

tano e l’amano così come l’amiamo noi che 

abbiamo inaugurato la nascita del nuovo 

Distretto 2102.

Sta a noi, in questi tempi così complessi, 

trovare la forza di progettare facendo uso 

della nostra ricchezza professionale, al cen-

tro delle nostre virtù intellettive e morali. 

Che sia un 2022 in cui l’ispirazione e l’entu-

siasmo vi accompagnino e vi diano la forza 

necessaria per continuare a sentirci buoni 

inquilini su questa terra. 

◆

◆

Lettera del  
Governatore



R
accolgo volentieri il testimone del-

la comunicazione su indicazione del 

Governatore, Fernando Amendola, 

che ringrazio per la stima e la fiducia accor-

datemi in direzione dell’impegnativa nomi-

na di coordinatrice della presente rivista. 

Il lavoro d’insieme affrontato è nato dal-

la precisa volontà di palesare, attraverso 

l’informazione sulle attività promosse nel 

Distretto 2102, il valore più significativo 

che il Rotary possa esprimere attraverso la 

proiezione dell’immagine pubblica. 

Questi primi contatti hanno messo in luce 

un’iperattività rotariana, basata sui valori 

deontologici della Fellowship e del saper 

essere leader nel proprio club, con una 

particolare passione che ha il sapore del-

la responsabilità, della competenza, della 

cultura; e, ancora, sa di presenza operativa, 

di collaborazione reale, di condivisione au-

tentica, in due parole, di dottrina rotariana.

Riferisco che, in questo periodo, disastro-

samente segnato dalla trasmissibilità della 

variante Omicron, aver fiutato l’entusia-

smo, la dedizione e la vitalità di molti amici, 

mi ha fornito una nuova energia, mi ha mu-

nito di un nuovo slancio verso il gusto della  

comunicazione, ha contribuito a sviluppare 

in me una motivazione in più per procede-

re, con zelo e interesse ideologico, verso la 

prospettiva comune di dare alla luce il no-

stro notiziario che, purtroppo, negli ultimi 

mesi ha subito una battuta d’arresto.

Su questo piano di condivisione è emerso 

il fondamento prioritario del Rotary, vale 

a dire che i beni più preziosi, su cui tutti 

noi possiamo contare, sono la concretezza 

dell’agire e il risveglio permanente di un’a-

zione rinnovata e sostenibile, basata esclu-

sivamente sulla nostra volontà partecipata 

e sulle modalità di lancio, riversate nei ter-

ritori d’appartenenza, così come si evince 

dai contenuti delle stesure, qui inserite.

Ai loro articolisti va la mia gratitudine per 

la conformità all’impegno culturale e ai 

principi ispiratori del Rotary che, auspi-

ca, in sé e per sé, nuove frontiere d’inter-

vento, per porre in essere, sulla base delle 

esperienze acquisite dai soci e secondo gli 

obiettivi di un’imminente riformulazione 

strutturale, l’affermazione di una coscienza 

sempre più autentica, sempre più solidale.

Restano fermi, nelle mie prospettive di co-

ordinatrice, i principi deontologici dell’In-

formazione e la voglia di crescere nell’arte 

di Comunicare, “il cui centro, per dirla con 

Papa Francesco, non è una teoria o una 

tecnica, ma la capacità del cuore che rende 

possibile la prossimità”

Buon Rotary amici!

Editoriale

◆

◆
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U
n appuntamento indifferibile quel-

lo del President day, caratterizza-

to dalla presenza di formatori ad 

hoc, che hanno chiarito modalità e operati-

vità dettagliate, su cui nuovi i leader di club 

elaborano il Piano Strategico. Il meeting, 

organizzato nello specifico dalla squadra 

distrettuale, che fa capo al Governatore pro 

tempore, Fernando Amendola, ha costitui-

to un momento di formazione qualificante, 

durante il quale è stata sottolineata l’impor-

tanza del fattore collaborazione; l’utilità 

della pianificazione degli eventi, in base 

agli obiettivi individuati; lo sfruttamento, 

in termini positivi, delle risorse umane pro-

fessionali, all’interno dei club; la spinta ad 

una motivazione di fondo in favore della 

comunità; le modalità organizzative per 

promuovere il significato della leadership 

in action; e cosa fare per realizzare progetti 

d’azione, in base alla strategia della coesione 

di squadra e di una collaborazione no stop. 

In queste prospettive si legge la capacità, da 

parte del Presidente di club, di stabilire una 

condotta ben definita, in merito alle atti-

vità prefissate, per poter sviluppare al me-

glio le competenze degli affiliati, che in tal 

modo saranno incoraggiati duraturamente. 

Significativa, in seno all’assemblea, la 

partecipazione dei presidenti eletti, per 

l’a.r.22/23, che in quest’assise hanno rin-

venuto un’occasione in più, per essere mo-

tivati in direzione della stesura di almeno 

una prima bozza del loro Piano d’azione che 

prenderà il via il 1 luglio 2022. Si è trattato di 

un atto d’incoraggiamento sostenuto da ri-

flessioni sugli ideali dell’amicizia rotariana, 

sui valori Deontologici, sugli standard etici, 

collegati alle ragioni umanitarie del service. 

Un profilo di capacità e di abilità che, se ben 

incanalate, potranno sviluppare condizioni 

di successo nonché una più ampia visione 

della mission rotariana. Per tali motivazio-

ni il Governatore Fernando Amendola ha 

sottolineato l’importanza dei seminari di 

formazione e di istruzione, in ambito di-

strettuale, per tutti i presidenti, indicando 

ruoli, responsabilità, obiettivi di crescita e 

l’importanza dei programmi che nel club 

dovrebbero essere già avviati, prima che il 

Presidente in carica passi la mano al nuo-

vo eletto, in un clima di partecipazione e di 

condivisione totale sulle questioni rilevanti. 

Nelle linee generali è emersa, fra l’altro, 

l’opportunità di fare scaturire i programmi 

dalle cinque azioni quali, Interna, Profes-

sionale, Pubblico Interesse, Internazionale, 

Giovani; come organizzarsi per promuovere 

il significato della leadership in action e cosa 

fare per i progetti di rilievo e come essere 

strategicamente coesi, per poter affermare 

di aver fatto squadra sempre e comunque. 

Inoltre si è evinto, dagli autorevoli inter-

venti dei relatori, il valore fondante del le-

ader, motore di cambiamento e d’innova-

zione, attraverso iniziative di responsabilità 

che prendano in esame, costantemente, i 

punti di debolezza del club per essere tra-

sformati in punti di forza.

President Day
◆

◆
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•	 Ruolo e funzione: guida del Club, rappre-

sentanza, ispirazione e coinvolgimento dei 

soci, promozione del Rotary, comunicazio-

ne interno/esterno;

•	 Leadership and skill: integrità, compe-

tenze, conoscenza del Rotary, affidabilità, 

consapevolezza, flessibilità, comunicabilità, 

lavoro di squadra, passione ed entusiasmo, 

capacità di ispirare, leadership pragmatica, 

orientata alle relazioni ed alla strategia del 

lavoro di gruppo e delle partnership;

•	 Mission and vision, con riferimento alle 

matrici culturali, storiche, sociali e filoso-

fiche del Rotary, al servizio ed alla cultura 

del servizio, sottolineando il grande im-

patto dei progetti di service effettuati in 

tutto il mondo nell’ambito delle aree Focus 

ed all’ambizioso obiettivo di migliorare il 

mondo;

•	 Strategie di futuro: i documenti “politici” 

del Rotary, ovvero la Dichiarazione di visio-

ne, il Piano Strategico, l’Elevate Rotaract e 

la Dichiarazione DEI sulla Diversità, Equità 

ed Inclusione;

•	 Leadership del cambiamento: visione 

degli scenari futuri che vedono grandi 

cambiamenti nell’organizzazione e nella 

governance dell’Associazione che, nel suo 

ruolo di Global Player, si rende conto come 

sia necessitante cogliere le opportunità della 

crisi per un cambio di paradigma e nuovi 

assetti per continuare ad essere influente in 

una società che è in continua ed incessante 

trasformazione;

•	 Cosa non si deve fare: giocare a fare il 

Capo, non valorizzare la formazione, la con-

divisione, l’affiatamento tra i soci, le attitudi-

ni e le competenze dei soci, non promuovere 

la membership femminile e dei giovani, op-

porre resistenza al cambiamento, adottare 

comportamenti carrieristici, clientelari e di-

visivi nel Club, utilizzare critiche distruttive 

nei riguardi del Rotary e utilizzare sempre 

l’Io al posto del Noi.

Intervento su ruolo e 
funzioni del Presidente 
di Club

◆

◆
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 Ad integrazione della Giornata rotariana  
 dedicata al Rotary Day 

Ciò che non 

abbiamo osato, 

abbiamo 

certamente 

perduto. 

       Oscar Wilde“

“
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L
a nostra tradizione, peraltro vincente, visto che 

la vita del Rotary ha superato il secolo di vita ed 

è proiettato in lenta, ma continua crescita verso 

un brillante futuro, impone che la notte tra il 30 giu-

gno ed il primo luglio di ogni anno cambino nel mondo 

più di 35.000 dirigenti rotariani. Questo repentino e 

drastico globale cambio annuale di governance avreb-

be dovuto mettere in crisi qualsiasi istituzione, ma, a 

ben vedere, è stato ed è uno dei “segreti” del successo 

del sodalizio rotariano che attinge ad ogni ripartenza 

nuova linfa, nuovi stimoli, nuova energia. 

Agli sperimentati vantaggi di questa strettissima tur-

nazione si affiancano, tuttavia, alcuni aspetti di critici-

tà determinati, soprattutto, dalla difficoltà di portare 

a compimento progetti ed azioni che richiedono un 

tempo di esecuzione superiore a quello impiegato dal 

nostro pianeta a compiere la propria rivoluzione in-

torno al sole. 

La prassi rotariana, tuttavia, sin dai primi anni di 

vita dell’associazione, ci impone di eleggere con lar-

go anticipo il Presidente “incoming” e di far sedere 

il Past-President nel Consiglio dell’anno immedia-

tamente successivo, al fine di garantire da un lato 

adeguata preparazione per l’incarico e dall’ altro il 

rispetto delle migliori tradizioni e l’arricchimento 

dell’esperienza maturata.Ora ci sono molti modi per 

interpretare questi ruoli per cui può accadere, ed ac-

cade, che ciascuno dei tre soggetti interessati segua in 

autonomia e splendido isolamento la propria strada 

con ciò vanificando gli obiettivi delle direttive che 

reggono il turn over. Nella vita del nostro Club, esat-

tamente come per gli atleti impegnati in una staffetta, 

è fondamentale invece, in sincronia virtuosa con le 

direttive del Rotary International, che ogni step, ogni 

passaggio, venga condiviso, programmato e pianifi-

cato.  Questa la ragione per la quale, mentre il pre-

decessore è ancora in piena corsa, chi deve ricevere 

il testimone inizia a sua volta a partire, certo che al 

momento opportuno potrà ricevere il testimone nel 

pieno dello sforzo agonistico e proseguire il tragitto 

senza brusche decelerazioni al momento del cam-

bio così coordinato. Vorremmo, a questo proposito, 

che sia d’ esempio quello che, per quanto riguarda il 

nostro Distretto, stiamo facendo, in sintonia Dge, Dg 

ed Ipdg, con il Governatore Fernando 

Amendola e con l’Ipdg Pasquale Verre, 

con i quali la consultazione e lo scam-

bio di esperienze è frequentissimo per 

cercare di ottimizzare sia la gestione 

corrente, sia pianificazione del futuro.  

Molta attenzione viene infatti riserva-

ta dal Rotary, che nel proprio attuale 

piano d’ azione pone l’impatto delle proprie attività al 

primo posto, alla pianificazione strategica che viene 

richiesta ad ogni livello. 

In definitiva, quello che viene suggerito non è di re-

digere un freddo e stereotipato, ancorché ben con-

fezionato documento, da consegnare al Governatore 

al momento della propria visita, per poi riporlo agli 

atti ineseguito, ma di pensare al Club come ad una 

istituzione che sopravviverà persino alla nostra pre-

sidenza, un’Istituzione alla quale siamo legati e che 

amiamo, e della quale siamo orgogliosi per le incisive 

attività di servizio che svolge a favore delle comunità 

in tutto il mondo. Allora, al di là della pur opportuna 

e necessaria redazione del piano strategico, secondo i 

dettami della migliore teoria gestionale (sul myRotary 

potrete trovare ogni utile riferimento: analisi SWAT, 

ecc.), quello che ritengo sia importante è di prendere 

l’ abitudine di dedicare ogni anno qualche caminetto 

all’ analisi introspettiva del Club, per ragionare tutti 

insieme su cosa si può implementare, cosa invece po-

trebbe essere opportuno modificare, quali i progetti 

ai quali dare respiro poliennale; in poche parole dise-

gnare tutti insieme il Rotary che si vuole realizzare. 

Oltre a definire così, nei fatti, la pianificazione stra-

tegica otterremo la consapevolezza collettiva ed il 

coinvolgimento dei soci che costituisce un’altra delle 

priorità del nostro piano d’ azione. 

Come insegna Helmuth von Moltke “nessun piano di 

battaglia sopravvive al contatto con il nemico” e così, 

probabilmente, la nostra pianificazione strategica 

avrà bisogno nel tempo ed a causa del mutamento 

delle condizioni, di continui aggiornamenti ed adat-

tamenti, ma, se avremo sempre curato il coinvolgi-

mento dei soci, qualsiasi difficoltà o imprevisto sarà 

felicemente superata dal Club affiatato.

◆

◆
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P
er divulgare la reputazione e l’i-

dentità del Rotary e, dunque, la sua 

imagine è necessaria una comunica-

zione efficace. Nel marketing la comunica-

zione spesso viene usata per esaltare, con 

efficacia e grande impatto sul pubblico, 

servizi o prodotti mediocri o addirittura 

scadenti. Noi rotariani abbiamo il proble-

ma opposto, realizziamo progetti straordi-

nari, di portata mondiale … ma l’opinione 

pubblica non lo sa! Non solo. La mancanza 

di comunicazione o la cattiva comunica-

zione contribuiscono ad alimentare i pre-

giudizi e a dipingere una associazione de-

dita, quasi esclusivamente, alle conferenze 

e alla convivialità. Tra il pubblico la consa-

pevolezza di chi siamo, cosa facciamo e del 

valore che portiamo alle comunità è pur-

troppo molto bassa. Non basta saper fare, e 

noi sappiamo fare molto bene, occorre far 

sapere! Quando vogliamo comunicare che 

cosa è il Rotary, che cosa è la Fondazione 

Rotary e che cosa fanno; quando voglia-

mo far conoscere i nostri programmi e le 

nostre iniziative; quando vogliamo mo-

strare i risultati delle nostre attività e dei 

nostri progetti dobbiamo tenere presente 

la regola delle 5 W (iniziali di Who, What, 

Where, When, Why) e modificarla un pò: 

A chi? Cosa, Come, Quando, Perché.

“A CHI?”: 
Bisogna sempre tenere presente chi sono 

i destinatari della comunicazione, se sono 

rotariani o non rotariani. Nel primo caso 

(comunicazione interna) possiamo permet-

terci di usare toni confidenziali, termini 

tecnici (Global grant) e acronimi (PHF, 

PDG, RF, ecc.). Nel secondo caso (comuni-

cazione esterna) dobbiamo individuare 

i soggetti e l’obiettivo che vogliamo rag-

giungere, se il nostro messaggio è rivolto 

a tutti o ad uno specifico gruppo perché 

devono essere diversi l’approccio, i conte-

nuti e i toni per entrare in sintonia con i 

destinatari.

“COSA”: 
Dobbiamo scegliere e valutare le infor-

mazioni che vogliamo comunicare sia 

all’interno dei Club che all’esterno. Si 

devono evitare notizie approssimative o 

fuorvianti e nella comunicazione esterna 

chi legge deve avere subito l’impressione 

di trovarsi davanti ad una associazione se-

ria ed affidabile e a persone serie e moti-

vate, animate da sani principi. Le persone 

devono sapere che siamo leader che agi-

scono in modo responsabile e agiscono per 

affrontare alcune delle sfide più urgenti 

del mondo. Bisogna dare un’immagine 

positiva dell’associazione, farne capire 

l’importanza, la grandezza, la straordina-

ria capacità progettuale e di azione senza 

scadere nell’autoreferenzialità. La perce-

zione che le persone hanno del Rotary 

deriva dalle loro esperienze con i nostri 

Club e programmi, insieme alle storie che 

raccontiamo e alle immagini che condivi-

diamo. Le persone devono sapere in che 

modo siamo diversi e perché la nostra ope-

ra è importante. Usando una sola voce per 

parlare e scrivere consente alle nostre co-

municazioni di essere ascoltate e lette allo 

stesso modo e di assomigliare inequivoca-

bilmente al Rotary. Questo darà al nostro 

pubblico una migliore comprensione di 

chi siamo. Evitiamo enfasi non giustifica-
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te e autocelebrazioni fastidiose. Evitiamo 

notizie del tipo: “Nella splendida cornice di 

Villa dei Gerani si è svolta la tradizionale 

e fastosa cena degli auguri con la parteci-

pazione delle più alte autorità rotariane 

(nel Rotary non ci sono autorità!), civili e 

religiose. Folta la presenza di soci e ospi-

ti”. Teniamo fuori dalla comunicazione le 

conviviali. La convivialità è un importan-

te valore per conoscersi e familiarizzare, 

ma deve essere un momento interno della 

vita associativa. Evitiamo un uso non cor-

retto del nostro brand, del marchio di ec-

cellenza e dei loghi, spesso se ne fa un uso 

fantasioso e, a volte, irriverente; evitiamo 

di associarli a loghi, frasi o motti che non 

ci appartengono. Un’immagine positiva 

nella comunità serve anche a rafforzare 

tra i Soci il senso di appartenenza al Ro-

tary, al Distretto e al Club e a renderli più 

attraenti a potenziali soci. 

“COME”:
Il come è l’aspetto più delicato della co-

municazione. Ci sono sempre più canali 

attraverso i quali veicolarla, social, media, 

stampa, e c’é il rischio concreto di lasciar-

si prendere la mano dalla frenesia di rag-

giungere quanti più utenti possibili. È op-

portuno, e direi necessario, essere presenti 

su tutti i canali, a e per quanto riguarda 

i social valutiamoli appieno prima di af-

fidarci completamente a loro. Abbiamo i 

nostri canali ufficiali, spesso ignorati dai 

Soci, e dobbiamo incentivarne la frequen-

tazione perchè ricchi di notizie, idee, sti-

moli e riflessioni e dobbiamo essere attenti 

al loro corretto uso. Nel Distretto, oltre la 

Rivista Rotary e i siti di Rotary Italia, una 

comunicazione corretta ed efficace si può 

fare attraverso il Magazine distrettuale 

o il Bollettino distrettuale e i siti ufficiali 

distrettuali. Anche se non tutti li leggono 

o li frequentano, sono, comunque, a lar-

ga diffusione. Il loro limite è che a volte 

riportano notizie, fatti ed eventi autore-

ferenziali e autocelebrativi. Particolare 

attenzione va posta ai Bollettini, alle New-

sletter e alle pagine social dei Club dove 

spesso si pubblica e si comunica di tutto di 

più. Molti abusano dei canali social dove a 

volte si trovano notizie inutili, fuorvianti 

o addirittura irriverenti e dove, spesso, si 

cade nella autoreferenzialità e nella au-

tocelebrazione. Controllare tutto ciò che 

viene pubblicato dai Club e dai Soci non 

è facile, ma è necessario farlo ed allora è 

importante che nei Club si faccia informa-

zione e formazione affinché tutti, Club e 

Soci, siano attenti alle direttive del Rotary 

International e ad esse si adeguino. 

“QUANDO”: 
Ogni qualvolta si realizza un progetto 

significativo, azioni o eventi che abbia-

no utilità sociale e interesse pubblico. 

Quando bisogna far conoscere le attività 

di servizio, specie quelle che dimostrano il 

contributo professionale e volontario dei 

rotariani ad attività di pubblica utilità 

per le persone, per l’ambiente, per la cosa 

pubblica.

Per far sentire di essere presenti nel terri-

torio. Per far sapere come il Rotary opera 

per costruire una comunità migliore e un 

mondo migliore. Per far conoscere la Vi-

sione del Rotary: “Crediamo in un mondo 

dove tutti i popoli, insieme, promuovono 

cambiamenti positivi e duraturi nelle co-

munità vicine, in quelle lontane, in ognu-

no di noi”. 

 “PERCHÉ”: 
Perché non basta saper fare, occorre far 

sapere e far sapere attraverso una comuni-

cazione puntuale, sobria e corretta perché 

l’immagine e il prestigio del Distretto e dei 

Club e l’immagine, il fascino e il prestigio 

del Rotary International devono essere 

sempre e comunque salvaguardati.
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I
n  data 12 novembre 2021 è stato firma-

to il protocollo d’Intesa tra il Governa-

tore, Fernando Amendola, e il Direttore 

dell’Istituto Carcerario di Reggio Calabria, 

Calogero Tessitore, nella finalità di rendere 

possibile per i detenuti, una volta scontata 

la pena, il loro rinserimento della vita so-

ciale e civile. Per il raggiungimento di tale 

prospettiva, che ben si allinea col valore 

di rendere propositiva la vita all’interno 

degli Istituti Penitenziari, le due parti pre-

citate, hanno potuto procedere alla firma, 

secondo le indicazioni dell’Articolo 27 della 

Costituzione Italiana e su garanzia sia del 

Ministero della Giustizia - Dipartimento 

Amministrazione Penitenziaria - Provve-

ditorato regionale per la Calabria sia del 

Garante regionale dei Diritti della persona 

detenuta o privata della libertà personale. 

Il Rotary, dunque, su espressa volontà del 

Governatore Amendola, potrà sviluppare, 

presso le sedi di Arghillà e San Pietro (R.C.) 

tre percorsi lavorativi, il primo per Maestri 

gelatai, il secondo relativo all’Arte Fotogra-

fica, il terzo riguarderà la lavorazione del 

marmo. 

La triplice prospettiva di formazione vedrà 

impegnati volontari rotariani che han-

no già dichiarato piena disponibilità alla 

loro azione, didattica e professionale; per 

quanto concerne il Progetto che riguarda, 

nello specifico, la lavorazione del marmo, 

i detenuti potranno finalmente metterlo 

in campo grazie all’ interessamento del 

signor Giacomo Cascardo, titolare dell’A-

zienda “Blandini Marmi”, che ha attivato 

il funzionamento di macchinari, giacenti 

nell’Istituto Penitenziario, dopo 30 anni di 

inutilizzo e che per questa motivazione era 

stato deciso di metterli in vendita. 

Secondo quanto sottoscritto, la rieducazio-

ne dei condannati, che avranno la possibi-

lità di accedere a tali corsi di formazione, 

sarà realizzata entro il 30 giugno c.a., spe-

rando che servano a prevenire ulteriori 

fenomeni delinquenziali, nel periodo che 

consegue alla fine detenzione.

◆

◆

Progetto INFORMIAMO per FORMARE  

Protocollo d´Intesa fra  
l´Istituto Penitenziario  
di Reggio Calabria e  
il Distretto Rotary 2102

CALOGERO TESSITORE E 
FERNANDO AMENDOLA
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V
ivere attivamente il riconoscimen-

to dei migliori attraverso il Rotary 

è per noi un’occasione per consta-

tare da vicino il grado dell’evoluzione del-

la civiltà umana, e della conoscenza degli 

esperti facciamo tesoro per poi declinare i 

loro insegnamenti nella nostra azione nei 

Distretti e nei Club, cercando le vie per ri-

conoscere i nostri errori e di reagire, passo 

dopo passo, per uno sviluppo continuo e 

organico sul territorio.

 Partecipare alla cerimonia di premiazio-

ne del Premio Galilei non ha avuto il solo 

significato, per me e mia moglie Donatella 

Maestri, di approfittare di una nuova occa-

sione per portare di persona il nostro più 

cordiale saluto a tutti i Governatori italiani 

e osservare da vicino la consacrazione del 

lavoro di alto livello svolto dai Professori 

Dominique Briquel e Roberta Sessoli, a cui 

rivolgo le mie più sentite congratulazioni. 

Briquel, prof della Sorbone a Parigi, ha indi-

rizzato la sua attività di ricerca,da un lato, 

alla storia delle popolazioni dell’Italia pre-

romana e agli etruschi e, dall’altro, ai pro-

blemi di Roma nel periodo della Monarchia 

e della Repubblica; 

Sessoli, prof.ssa di Chimica Generale e Inor-

ganica a Firenze, ha dato i suoi contributi 

di fama mondiale al magnetismo a livello 

molecolare, di superficie estesa e di calcolo 

quantistico degli ultimi venti anni.

Pisa è la città in cui ho svolto i miei studi 

universitari, così come i nostri figli, e per 

questo mi sono ritrovato a percorrere di 

nuovo quelle strade che mi avevano già 

visto moltissime volte. 

Nelle aule della Sapienza in cui si è svolta 

la premiazione assistevo alle lezioni, tra 

gli altri, del Professor Giovanni Prodi e del 

Professor Giorgio Letta, con lo sguardo di 

un giovane ventenne. Oggi, da Governato-

re del Distretto 2102, riporto la conoscenza 

maturata nei decenni successivi nell’azio-

ne che rivolgo al territorio calabrese, con 

quegli strumenti acquisiti di analisi dei 

fattori ambientali e di ricerca di nuove 

soluzioni i cui insegnamenti, di fronte alla 

statua degli studenti caduti nella battaglia 

di Curtatone e Montanara, sono tornati 

vivi nella memoria, quasi come in un’eco 

di voci, in una sovrapposizione di immagi-

ni. Così, scolpendo in pochi giorni il basso-

rilievo dei miei ricordi, ho vissuto gioiosi 

momenti di nostalgia nel rivedere la Chiesa 

di Santa Maria della Spina, di ripensare alla 

festa di San Ranieri, di rivivere una passeg-

giata serale in Piazza dei Miracoli, quando 

lo spettacolo della Torre si fa silenzioso e 

sa d’immenso. 

Ringrazio la Fondazione Galileo Galilei, il 

Governatore del Distretto 2120 Gianvito 

Giannelli e il 

Presidente del Club di Pisa Giuseppe Ben-

tivoglio per la magnifica accoglienza e per 

la cura rivolta 

nei nostri confronti. Rileggere il volume 

che raccoglie i sessant’anni di storia del pre-

mio arricchisce la riflessione sulla nostra 

evoluzione culturale e sulla nostra capaci-

tà di conservare, che va di pari passo con 

quella dell’acquisire: capacità necessarie 

per tenere in piedi la struttura portante di 

una società che può dirsi civile e per saper 

leggere il libro del mondo, migliorando i 

comportamenti che definiscono il nostro 

ideale Rotariano.

Pisa 02/10/2021
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C
ome servire meglio per cambiare il 

mondo? Quale l’impegno per recu-

perare i valori della vita sociale?

Di questo tenore sono stati gli interrogati-

vi che i relatori, presenti al Seminario della 

Rotary Foundation, tenutosi presso l’Audi-

torium San Francesco di Paola, presso l’o-

monimo Santuario, lo scorso 13 novembre, 

si sono posti nella prospettiva di recupera-

re il migliore metodo da applicare ai Piani 

d’Azione. 

Considerando il notevole apporto del pas-

sato, dovuto all’impegno umanitario nei 

paesi in difficoltà, attraverso 42.000 bor-

se di studio e un numero considerevole 

di Global Grants, e di altri progetti ancora, 

in quantità smisurata, sovvenzionati dai 

Distretti d’appartenenza, il suggerimen-

to lampante che ha evidenziato sia il Go-

vernatore Fernando Amendola sia il Pre-

sidente della Commissione Distrettuale 

Rotary Foundation, Francesco Socievole, 

è quello di rafforzare il senso della solida-

rietà, per determinare la qualità della vita, 

laddove è carente la costruzione sociale. 

Si deduce che se i club e i soci, a livello indi-

viduale, sosterranno la Fondazione Rotary, 

con donazioni, piccole o grandi che siano, 

si potranno raggiungere, per dare respiro 

all’umanità che soffre, risultati apprezzabili 

e in minor tempo sui 7 punti focali quali:

1. Favorire i processi di pace 

2. Prevenire le epidemie;

3. Fornire acqua e strutture igienico- sanitarie;

4. Salvaguardare la salute materna ed infantile; 

5. Sostenere la didattica;

6. Rafforzare i valori etici per un’economia equa;

7. Tutelare l’ambiente. 

Seminario Distrettuale
Rotary Foundation

DA SX: IL PRESIDENTE 
DELLA COMMISSIONE 
DISTRETTUALE, PDG 

FRANCESCO SOCIEVOLE, 
CON IL GOVERNATORE 

FERNANDO AMENDOLA

◆

O 

O 
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Pertanto, stringendoci tutti intorno alla 

Rotary Foundation, si potrà garantire la 

missione rotariana in direzione di tali 

conquiste. 

Nel prosieguo dei lavori, è scaturita una 

disamina d’insieme su rinnovate stra-

tegie, ognuna di esse specifica per ogni 

campo di azione: Polio, Covid e Malaria. 

Tre settori d’intervento, dunque, che ri-

mandano l’estensione delle campagne vac-

cinali, laddove i ceppi epidemiologici sono 

ancora resistenti. 

Ebbene, gli auspici restano ancorati al 

senso di responsabilità e di collaborazio-

ne, all’unisono, nonché alle connessioni 

fra club, per poter raggiungere un unico 

obiettivo: promuovere nel mondo il bene, 

al di là di tutto.

In tale finalità si legge anche la motivazio-

ne che sta alla base, a livello internazionale, 

della ristrutturazione rotariana, che nelle 

più probabili decisioni del Ghota interna-

zionale, annullerà il ruolo dei Governatori 

nei Distretti e li sostituirà con dei leader, 

che sovrintenderanno a macro aree, senza 

alcuna gestione di carattere economico. 

Resterà, in pratica, il saper essere rotariani, 

al di sopra degli interessi personali, secondo 

la volontà di saper donare a chi ha di meno. 

◆
 

ANTONIO SQUILLACE
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S
arà stato il ricordo di una Tarte Tatin, 

gustata in passato all’ombra del Mont 

Saint-Michel, o sarà stato il pensiero 

della cattedrale di Rouen, immortalata da 

Monet, a ispirare il Governatore, Fernando 

Amendola, ad attuare un gemellaggio con il 

Distretto 1640 Normandia. E sarà rimasto 

sicuramente sorpreso il Governatore Quin-

ty quando Roger Lhors, nostro tramite, gli 

aveva comunicato il desiderio del Gover-

natore del Distretto 2102 di effettuare il 

gemellaggio.

Cosa mai si poteva attuare in sinergia con 

un Distretto così lontano e tutto da scopri-

re? Per dare loro un’idea di ciò che il nostro 

territorio poteva offrire abbiamo inviato un 

filmato sulla Calabria, con il commento in 

francese. Non abbiamo perso tempo: la loro 

visita è stata subito organizzata e dal 13 al 

16 novembre abbiamo avuto il piacere di 

accogliere i nostri amici francesi.

La delegazione d’oltralpe era formata dal 

Governatore Pascal Quinty insieme a 

François Basset, Chantal Juniau e Chantal 

Rovarc’h. Fernando ed io li abbiamo accolti 

insieme al Segretario Distrettuale, Antonio 

Squillace, al Tesoriere Distrettuale, Luigi Ie-

lasi e al Coordinatore Distrettuale dei For-

matori, Antonio Amoruso. A noi si sono 

aggiunti il Presidente e il Past President 

del Rotary Club Catanzaro, Vito Verrastro 

e Giuseppe Mazzei, e il Presidente del Club 

Catanzaro Tre Colli, Michele Zoccali.

Accoglienza Amicizia  
Itinerari storico-culturali 
Produzioni e  
degustazioni tipiche

DA SX:  
DONATELLA MAESTRI, 

GOVERNATORE AMENDOLA,
GOVERNATORE PASCAL QUINTY, 

GIUSEPPE MAZZEI,
 VITO VERRASTRO,  
FRANCOIS BASSET,  
CHANTAL JUNIAU,  

CHANTAL ROVARCH’H,  
ANTONIO AMORUSO

 Dalla Normandia alla Calabria 

Una storia comune

◆
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La prima tappa della nostra visita è stata 

Reggio Calabria. La città offriva il meglio di 

sé: il sole splendente sullo stretto, la Sicilia 

così vicina e l’Etna innevata in lontananza 

hanno conquistato i nostri ospiti. La sosta 

successiva è stata presso la rinomata gelate-

ria Pennestrì, dove i nostri ospiti hanno po-

tuto apprezzare una sorprendente varietà 

di gelati artigianali del luogo.

Grande interesse ha suscitato la visita al 

Museo del Bergamotto, dove abbiamo in-

contrato il Past Governor, Alfredo Focà. 

Dopo un excursus attraverso le fasi di col-

tivazione e lavorazione del prezioso agru-

me, ecco i piatti tipici, cucinati da un cuoco 

d’eccezione: il famoso orafo crotonese, Ge-

rardo Sacco, che ci ha deliziato con alcuni 

manicaretti della tradizione calabrese. 

Non poteva mancare una visita al museo 

archeologico, dove gli amici francesi hanno 

ammirato i bronzi di Riace e la vastità dei 

reperti archeologici presenti nel museo.

Il primo giorno si è concluso con l’incontro 

molto interessante con il professore Felice 

Arena, socio del Rotary Club di Reggio Ca-

labria Sud, che ci ha illustrato il progetto 

presentato dal Distretto 2102 all’Institute di 

Amsterdam e che è stato scelto tra i trenta 

progetti approvati dal Rotary International: 

uno studio su come trasformare il moto on-

doso del mare in energia elettrica.

Il giorno successivo, dopo una tappa al ca-

stello aragonese di Le Castella, ecco Cirò, la 

cui produzione di vini eccellenti è un fiore 

all’occhiello del nostro territorio. Grazie alla 

splendida ospitalità della Presidente del Ro-

tary club di Cirò, Simona Caparra, abbiamo 

potuto visitare l’azienda vinicola “Caparra 

e Siciliani”, dove abbiamo preso parte ad 

una gradevole degustazione di vini.Dopo 

aver assistito al processo di creazione dei 

gioielli, nel laboratorio dell’orafo Gerardo 

Sacco, ecco un’altra eccellenza crotonese: 

l’azienda “Stagionello” di Alessandro Cuo-

mo, ideatore di un sistema di conservazione 

delle carni brevettato ed esportato in tutto 

il mondo. La visita si è conclusa nella sede 

del Rotary del club di Crotone, assieme alla 

Presidente Sabrina Gentile e ai soci, all’inse-

gna dell’amicizia e della cordialità. Lì sono 

stati illustrati i termini del gemellaggio che 

in quei giorni ha visto la luce. Alla base vi è 

l’espressione di valori che possano promuo-

vere la condivisione di una storia comune, 

scambi di giovani studenti o giovani profes-

sionisti, favorire la scoperta delle rispettive 

regioni e rafforzare la reciproca amicizia tra 

i nostri Paesi. 

Al loro rientro in Normandia i nostri nuovi 

amici non hanno mancato di inviarci il loro 

sentito ringraziamento.

“Cari Fernando e Donatella, mille grazie per 

la vostra accoglienza in Calabria! Che bella 

regione! Ci avete fatto scoprire delle vere me-

raviglie! Ci avete ricevuto con vera amicizia. 

Abbiamo compreso che i nostri Distretti pos-

sono realizzare dei progetti insieme….”

Gli amici Normanni ci aspettano a fine 

Aprile e saremo felici di consolidare in Nor-

mandia quei rapporti di simpatia e cordia-

lità già istaurati in Calabria.

Una lunga storia comune tra Normandia 

e Calabria

Da più di 1000 anni famiglie normanne 

hanno allacciato intensi rapporti con la 

Calabria. A partire dal 999, un centinaio 

di pellegrini normanni di ritorno da Geru-

salemme approfittarono dell’ospitalità del 

principe di Salerno, Guaimar III, quando 

la città fu attaccata dagli Sarrazin e mes-

sa in mora di pagare una pesante tribù. 

Normanni rimproverano ai Longobardi la 

loro mancanza di coraggio e respingono gli 

Sarrazin. Considerati come i liberatori sono 

A SX L’ORAFO 
GERARDO SACCO
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sollecitati per assicurare la protezione del 

regno. Questi pellegrini preferiscono torna-

re a casa non senza promettere di ritornare 

o di inviare al loro posto cavalieri normanni 

coraggiosi come loro. Ben presto si costituì 

una colonia di cavalieri normanni, figli del-

le grandi famiglie della Manche (suld della 

Normandia) essenzialmente, che non pote-

vano nutrire sulle loro terre la loro nume-

rosa prole. Ha come capo Osmond Drengot, 

figlio di Tancredi d’Altavilla, di cui si ritrova 

la statua sulla cattedrale di Coutances. Dap-

prima mercenari al servizio degli occupanti 

greci e bizantini, divennero presto signori 

della Puglia, della Calabria per creare in 

meno di 50 anni il Regno delle Due Sicilie 

che passò nel 1186 ai principi della Casata 

di Svevia de Baviera, per mancanza di po-

sterità. Avventurieri esperti, costruirono 

numerosi castelli, ma mantennero anche 

i loro rapporti con i papi favorendo l’inse-

diamento di diversi monasteri latini per 

estromettere l’influenza greca e bizantina. 

Se abbiamo conservato la memoria della fa-

miglia di Tancredi de Hauteville al Museo 

di Hauteville la Guichard si può dire che la 

Basilica di San Giovanni Teresì di Bivongi 

o la Cattedrale di Gerace sono custodi del-

la spiritualità bizantino-normanna che si 

costruì in quel periodo.

ISALA CAPO RIZZUTO - LE CASTELLA

DA SX: 
DONATELLA MAESTRI, 

GOVERNATORE 
PASCAL QUINTY,

SABRINA GENTILE, 
GOVERNATORE 

FERNANDO AMENDOLA,  
CHANTAL ROVARCH’H, 

FRANCOIS BASSET, 
CHANTAL JUNIAU

◆
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D
urante quest’anno sociale tra le tan-

te attività che l’Interact si impegna a 

portare avanti non possono mancare 

quelle che volgono uno sguardo all’ambiente, 

nuova area di intervento del Rotary. Tutti noi 

interactiani crediamo fermamente nell’im-

portanza di riconoscere, come propri, i luoghi 

dove si vive e sosteniamo come sia cruciale 

adoperarsi nella tutela del nostro territorio, 

affinché si possa migliorare la situazione at-

tuale e quella delle generazioni future. Bisogna 

avere la consapevolezza di riuscire in ciò per 

potersi riscattare da un passato difficile, ma la 

consapevolezza non basta se non è seguita da 

azioni atte al raggiungimento della salvaguar-

dia della nostra “casa comune”. L’Interact, sulla 

scia del motto del Presidente Internazionale 

“Servire per cambiare vite”, si sta adoperando 

per la tutela del nostro territorio. In questa 

ottica si inquadra il Service “Salva il ginepro 

fenicio” organizzato dai quattro clubs: Inte-

ract Club Reggio Calabria”, “Interact Club Reg-

gio Calabria Est Ruby Bridges”, “Interact Club 

Convitto Nazionale di Stato T. Campanella”, 

“Interact Club Reggio Calabria Sud Parallelo 

38 Liceo Scientifico A. Volta F. Zema”. Questi 

quattro clubs hanno posto la loro attenzione 

nella salvaguardia del ginepro fenicio, arbu-

sto in grado di ridurre la desertificazione e che 

cresce spontaneamente in Calabria da quando 

fu portato dai fenici oltre 3200 anni fa. Il gine-

pro fenicio non è semplicemente un arbusto 

come tanti altri, bensì ha molteplici utilizzi 

tra questi ricordiamo, dati i suoi straordinari 

effetti curativi, l’impiego in veterinaria e me-

dicina, ma viene usato anche nella produzione 

di liquori (come il gin).

Il nostro territorio, pertanto, è dotato per sua 

natura, di un simile bene che è in grado di por-

tare innumerevoli benefici alla popolazione 

calabrese e non, ed è per questo che va difeso, 

costi quel che costi! I clubs si sono impegnati 

in una raccolta fondi, sotto forma di riffa, il 

cui ricavato a consentito di poter procedere 

all’acquisto delle piante di ginepro fenicio che 

saranno poste a dimora in un terreno, sito nel 

comune di Brancaleone Marina nella zona un 

tempo adibita a pineta comunale, oggi confi-

scato alla mafia. L’estrazione dei tre biglietti 

vincenti si è tenuta giorno 20 dicembre pres-

so la sede dei clubs Rotary. A tal proposito 

ringraziamo il rotariano Manlio Paonessa, il 

quale ha rinunciato al premio aggiudicatosi 

donandone l’importo a sostegno della causa. 

I club nei prossimi mesi si impegneranno nel-

la piantumazione del ginepro fenicio e questa 

volontà di farlo in un terreno confiscato alla 

criminalità organizzata è un segnale forte che 

si è voluto lanciare, un segnale di amore verso 

la nostra terra che deve riscattarsi dalle tristi 

pagine della storia recente. Un grazie vada 

all’amministrazione del comune di Brancale-

one che ha recepito la richiesta avanzata da 

questi clubs Interact attraverso l’intervento 

del governatore Fernando Amendola, circo-

stanza, questa, che ha reso possibile la con-

cretizzazione di questo meraviglioso Service. 

Ricordiamo a tal proposito le parole di Paolo 

Borsellino: “se la gioventù le negherà il con-

senso, anche l’onnipotente e misteriosa mafia 

svanirà come un incubo”. Siamo consapevoli 

come sia fondamentale investire nella propria 

terra, una terra difficile ma che è impossibi-

le non amare. Affinché i giovani di oggi e del 

domani possano restare sotto questo cielo fa-

miliare, permettendo ad esso di migliorare e 

riscattarsi, è necessario che tutti coloro i quali 

sentano al proprio interno una spiccata bra-

ma di cambiamento mettano al servizio della 

comunità di appartenenza le proprie compe-

tenze e le proprie capacità per compiere anche 

piccolissime azioni come quelle appena realiz-

zate dai club Interact area Reggio. Piccoli gesti 

ma, si spera, grandi ripercussioni, come tutte le 

azioni che portano la firma “Rotaract.
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B
izantini, Arabi, Normanni e Svevi 

per tutto il Medioevo hanno lascia-

to tracce visibili della loro presenza... 

un passato importante per il territorio ca-

labro, fatto di invasioni e di conquiste, ma 

da ricordare anche per la creazione di un 

patrimonio artistico, di mosaici seminter-

rati, di antiche mura e castelli, di abbazie e 

monasteri, di campanili svettanti su chiese 

colme di sculture e pitture.

Il Pathirion, chiesa millenaria… lo stile ro-

manico balza subito alla vista dei visitatori 

ed all’interno i mosaici raccontano simboli 

cristiani legati a figure mitologiche! Quanta 

storia da dipanare, e tra l’altro la memoria 

di immigrazioni monastiche tra le varie 

sponde del Mediterraneo.  

Il Pathirion è solo il punto di partenza di 

una ricognizione storico-artistica lungo 

PATHIRION DI ROSSANO

FRANCESCO COSCO

◆

Salvaguardia del Patrimonio 
storico-artistico-culturale  
della Regione Calabria

 Beni culturali e stOrici:  

i rilievi della cOmmissiOne distrettuale

Progetto Commissione Distrettuale BB CC 

l l
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un itinerario ben preciso da percorrere da 

parte della Commissione Distrettuale ai Beni 

Culturali e Storici … essa persegue infatti la 

sua attività, in uno con i vari Club Rotary, 

seguendo un percorso che ha titolato: 

IL GRANDE RACCONTO  
IL MEDIOEVO IN CALABRIA

Si prende in esame il Medioevo perché fu 

epoca di grandi eventi che hanno scosso 

nel bene e nel male una terra storicamente 

povera rispetto ad altre contrade europee, 

mentre il monachesimo e l’apporto delle 

esperienze di numerosi popoli in transito 

ne hanno poi sollecitato il risveglio a livello 

culturale ed economico. E’in tale prospettiva 

che, oltre al Pathirion di estrazione italo-gre-

ca, la Commissione prende in esame lo stu-

dio dell’Aula Capitolare dell’antica Abbazia 

di S. Maria della Matina. A parte quella spi-

rituale da accreditare all’ordine monastico 

cistercense, è da fare una lettura soprattutto 

artistica del sito: tetto a crociera e colonne a 

fascio, come in Notre Dame e in altri templi 

della spiritualità. Si tocca con mano un’arte 

molto affinata, aulica, il gotico.

La Calabria, come il resto d’Europa, fu infor-

mata in contemporanea dalla stessa arte, 

durante la seconda metà del XII sec. Sensi-

bili al recupero e alla conoscenza popolare 

dei beni culturali e storici, il Governatore, 

Fernando Amendola, la Commissione Di-

strettuale per i BB CC e i club interessati 

che hanno visto la prospettiva di mettere 

in cantiere lo studio di altri siti storici che 

presentano caratteri peculiari dell’età me-

dievale in Calabria.

Per la visione diretta e la fruizione di detti 

beni, saranno organizzati appositi forum per 

decifrare le linee artistiche dei vari monu-

menti, che saranno presi in esame, sulla base 

di quella finalità ch’è il “Grande Racconto”.

Importantissimi, lo studio, il rilievo dei beni 

culturali, l’attività Distretti Rotary, promossi 

in questa direzione, che fra l’altro è piena-

mente condivisa anche dal Rotary Interna-

tional, perché è chiaro che la conoscenza 

critica di elementi artistici e culturali del 

passato, letti anche in chiave storica, rende 

più comprensibile la provenienza della no-

stra attuale identità.  

AULA CAPITOLARE - 
 SANTA MARIA DELLA MATINA

◆
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S
i è svolta domenica 19 dicembre 2021, 

nella splendida cornice del Ristorante 

Regal Garden di Zumpano (Cs), la pri-

ma Festa degli Auguri di Natale del Distret-

to 2102 Calabria. Una giornata trascorsa 

all’insegna dell’amicizia e della solidarietà, 

che ha visto la presenza di numerosissimi 

soci, in un incontro conviviale, per con-

frontare idee e consolidare progetti.

Un evento fortemente voluto dal Governato-

re, Fernando Amendola, al fine di rinnovare i 

rapporti di amicizia rotariana, in un’ottica di 

speranza nel futuro, in occasione della ricor-

renza dedicata all’importanza della Famiglia.

“Sono stati anni duri per tutti, ma la ruota 

del Rotary non ha smesso mai di girare” 

queste le parole del Governatore Amendola 

che, nel suo discorso di apertura, nel porge-

re anche a nome della gentile consorte, Do-

natella Maestri, un sentito augurio di Buon 

Natale a tutti gli ospiti, ha inteso porre un 

accento sull’azione, portata avanti dai club 

nei territori di pertinenza, in un periodo di 

gravose limitazioni legate all’andamento 

della pandemia, mantenendo sempre vivo 

il desiderio di incontrarsi e confrontarsi, 

anche sfruttando modalità di incontro te-

lematiche del tutto nuove.

Non un semplice “pranzo”, dunque, ma un 

momento di aggregazione, reso suggestivo 

dalla tradizione natalizia di una coppia di 

◆

Folklore - Ascolto musicale - Gadget raffinati

Service pro Rotary 
Foundation durante
i festeggiamenti natalizi

DA DINISTRA: 
MIMMO CALARCO, 

CLELIA ZEMA, 
ANTONIO SQUILLACE,

TOMMASINA D’AGOSTINO, 
MASSIMO LO FARO, 

GOVERNATORE  
FERNANDO AMENDOLA,

GIANFRANCO FRAGOMENI, 
DGE GIANNI POLICASTRI ,

PASQUALE GIOVINE
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to, impreziosito dalla presenza di numerosi 

rappresentanti dei club 

del Distretto e autorità 

rotariane: tra questi il 

pdg, Marcello Fasano, 

che fu Governatore del 

Distretto 2100 nell’a.r. 

2012/2013, accompagna-

to dalla consorte Stella, e 

il dge del Distretto 2102, 

Gianni Policastri, con la 

moglie Maria Pia. 

La conviviale è stata pre-

ceduta da un’esibizione 

musicale delle Maestre 

arpiste, Patrizia Molli-

ca e Emanuela De Zarlo 

nonché dal Maestro vio-

linista, Lorenzo Parisi. 

Il trio, proveniente dal 

Conservatorio di Musica 

“Stanislao Giacomanto-

nio” di Cosenza, ha inter-

pretato alcuni brani ap-

partenenti al repertorio 

tradizionale classico delle 

festività, calando i presenti in un’atmosfera 

dove ha regnato sovrana l’emozione generale. 

Non poteva di certo mancare, grazie alle in-

dicazioni del precitato Governatore, Fernan-

do Amendola, uno spazio dedicato al servi-

ce, condito da una buona dose di allegria e 

spensieratezza, attraverso 

l’organizzazione da parte 

della squadra distrettuale 

(Segretario Antonio Squilla-

ce - Prefetto Mario Carratelli 

- Tesoriere Luigi Jelasi - Se-

gretario esecutivo Fabrizio 

Zurlo) di una riffa di bene-

ficenza, che ha intrattenu-

to gli ospiti fino alle prime 

ore pomeridiane, con premi 

messi in palio da alcuni soci 

del Distretto, il cui ricavato 

è stato devoluto alla Rotary 

Foundation. 

Il Governatore, in segno di 

scambio augurale ricco di 

calore e di generosità, ha 

omaggiato tutti i rotaria-

ni presenti di un piccolo 

arazzo della Scuola Tappeti 

San Giovanni in Fiore, raf-

figurante i nuovi loghi del 

Distretto 2102 Calabria, e 

di un’elegante confezione 

contenente una pallina na-

talizia in porcellana, di ottima resa estetica, 

con la riproduzione serigrafica della ruota di 

Rotary International.

NELLA FOTO IN ALTO

IL GOVERNATORE  
FERNANDO AMENDOLA

A SINISTRA

DONATELLA 
MAESTRI AMENDOLA

E CLELIA ZEMA

A DESTRA LE ARPISTE

EMANUELA DE ZARLO 
E PATRIZIA MOLLICA

◆

21
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S
iamo nella seconda fase del progetto “I 

Borghi Calabresi”, promosso dal Distretto 

Rotary 2102 Calabria, nella finalità di con-

sentire ai lettori un Virtual tour, secondo le in-

dicazioni del Governatore Fernando Amendola, 

che ha posto in essere il rilancio dei BB CC della 

nostra Regione.

Oriolo, poichè rientra tra i borghi più interessanti 

del nostro territorio, per il suo insediamento, per 

la bellezza paesaggistica e le caratteristiche me-

dievaleggianti che lo contraddistinguono, merita 

una promozione sul piano dell’immagine. 

Affascinante perdersi nel suo centro storico, 

perché è molto suggestiva l’esperienza tra le 

stradine strette e i vicoli con gli scorci caratte-

ristici del borgo medievale.   

Nel paese vecchio si trovano angoli molto partico-

lari e, in alcune parti, si scopre il fascino, seppur 

triste, delle case abbandonate che vengono rias-

sorbite dalla natura. 

La visita del Castello di Oriolo, al cui interno 

sono racchiuse delle sale molto interessanti dal 

punto di vista storico-artistico, è davvero ricca di 

sorprese. 

Già dall’esterno si può ammirare l’imponenza del-

la struttura che si trova nella parte alta del centro 

storico. 

La vista è favolosa, qualunque sia l’angolazione vi-

suale, ma che diviene ancor più incantevole dalla 

parte che mostra la Torre dell’Orologio. 

Costruito presumibilmente in epoca normanna, il 

vecchio maniero, che rientra a pieno titolo nel si-

stema di torri e fortificazioni difensive normanne, 

si trova in posizione dominante rispetto al centro 

storico. 

Fu edificato in epoca bizantina su una struttura 

già esistente e, successivamente, per volontà di 

Roberto il Guiscardo, la fortificazione fu ulterior-

mente ampliata. 

Presenta base quadrilatera con tre torri angolari 

cilindriche, di diversa epoca, una torre quadrata 

e la corte interna. 

Si articola su due livelli: il primo militare, a cui si 

accedeva da un ponte levatoio; l’altro, residenzia-

le, con soffitti lignei decorati. Il castello fu anche 

Feudo dei Sanseverino sino al 1497, quando fu 

conquistato da Ferdinando d’Aragona. 

Nel 1629 divennero proprietari i marchesi Pigno-

ne del Carretto che eseguirono notevoli lavori di 

trasformazione, così come si evince dalla lettura 

di un’epigrafe posta al suo interno.

 Il castello, dopo i recenti interventi di restauro e 

di consolidamento, si presenta all’occhio dell’os-

servatore in tutta la sua bellezza storico-artistica, 

tanto da consigliarne l’escursione. 

◆

 <          ORIOLO 
   CALABRO   

◆
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Il Borgo    
    dei  Borghi
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ORIOLO CALABRO, ALTO IONIO COSENTINO A 450 METRI SUL LIVELLO DEL MAR – WWW.FOTOMILIZIA.COM
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T
renta soci fondatori, appartenenti 

alla famiglia rotariana e rotaractia-

na, successivamente sostenuti da al-

tri sei, sotto la spinta del Pdg emerito, ing. 

Francesco Socievole, hanno dato vita ad 

un effettivo di qualità, ben diversificato sia 

anagraficamente sia professionalmente e in 

perfetta parità di genere. 

La nuova cellula rotariana, battezzata col 

nome di Rotary E-Club Al Mantiàh Cala-

bria, fra l’altro primo E-Club on line del neo 

Distretto 2102, viene accreditato dal pre-

sidente Internazionale, Shekhar Mehta, lo 

scorso 7 luglio, per la qualità delle linee di 

service: potenziamento della comunità d’ap-

partenenza, miglioramento delle condizioni 

socio-economiche dei cittadini, tutela e sal-

vaguardia del patrimonio architettonico-ar-

cheologico-ambientale, sviluppo del senso 

civico, etica della responsabilità e crescita di 

una società meritocratica. 

Prospettive, queste, alquanto apprezzate 

dal Governatore del Distretto 2102 per la 

Calabria, Fernando Amendola, che durante 

la Cerimonia di consegna della Charta Co-

stitutiva, avvenuta il 13 settembre presso la 

location “Le Mandrelle”, che insiste nel ter-

ritorio di Amantea, ha speso parole di elogio 

nei confronti dell’iniziativa, complimentan-

dosi col precitato pdg. Francesco Socievole, 

e con la giovane presidente, Marzia Simari 

Benigno, coinvolta insieme con il direttivo, 

nel delicato impegno di tenere vivi i princi-

pi-guida del Rotary, qualunque sia il contesto 

progettuale. 

Il momento celebrativo ha visto la presenza 

del Past -Director, Francesco Arezzo di Tri-

filetti, quella dei Past-Governor del Distretto 

2100 quali, Vito Rosano, Alfredo Focà, Pietro 

Niccoli, Luciano Lucania e Salvatore Iovie-

no; del pdg Giovanna Mastrotisi del Distretto 

2031; di Saverio Marrello, presidente del Rc 

Mendicino Serre Cosentine, club padrino 

dell’E-club Al Manthià Calabria, e di tantis-

simi altri presidenti di club. Presenti all’e-

vento anche la Past Governatrice dell’Inner 

Wheel (Deputy Rappresentante Nazionale), 

Donatella Maestri Amendola; le esponenti 

più autorevoli del Distretto sud-ovest della 

Fidapa (Federazione Italiana Donne Arti Pro-

fessioni Affari); il presidente della Provincia 

di Cosenza, Franco Iacucci; Padre Pio Marotti 

dell’Ordine dei Francescani, e del professor 

Giuseppe Cavallo, dirigente scolastico. 

Durante la manifestazione è stato condiviso 

il programma operativo di club, a conferma 

della volontà di progettare, agire con traspa-

renza e di tenere alto il valore di share con-

tent. Una vera roccaforte d’azione, dunque, 

riconducibile alla stessa denominazione “Al 

Mantiàh” (la rocca), volta ad appropriarsi del-

la forza delle idee.

Non a caso la presidente, Marzia Simari Be-

nigni, ha declamato la seguente citazione 

del giurista Gustavo Zagrebelsky: “Le idee 

racchiuse in sé stesse s’inaridiscono e si 

spengono. Solo se circolano e si mescolano, 

vivono, fanno vivere, si alimentano le une 

con le altre e contribuiscono alla vita comu-

ne, cioè alla cultura.”

Nasce il Rotary E-Club  
“Al Mantiàh” Calabria
Promotore dell’iniziativa Pdg Francesco Socievole

◆

◆
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CONSEGNA DELLA CHARTA COSTITUTIVA DA PARTE DEL GOVERNATORE FERNANDO AMENDOLA A 
MARZIA SIMARI BENIGNO ALLA PRESENZA DEL PDG FRANCESCO SOCIEVOLE E DEL PRESIDENTE DEL RC 
MENDICINO SERRE COSENTINE, SAVERIO MARRELLO

LE MANDRELLE - I SOCI DEL ROTARY ECLUB “AL MANTHIÀ” CALABRIA 
INSIEME PER IL TAGLIO DELLA TORTA
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C
ome pensate si possa raggiungere il 

maggiore impatto in termini di ri-

sultato con un progetto rotariano? 

Noi pensiamo che solo attraverso il nostro 

massimo impegno siano ottenibili risultati 

ottimi, non solo per tutti i progetti di inter-

vento nelle catastrofi, ma anche per quelli 

che hanno come obiettivo la trasformazio-

ne del nostro tessuto sociale, economico e 

culturale. Penserete che sia un gran bel pro-

posito, enunciato da un club nuovo di zecca, 

ma che l’effettività rotariana prevede non 

enunciazioni, ma dati di fatto, reali e mi-

surabili. Chi siamo? Siamo il Rotary E-club 

Italia 2102, la cui consegna della Charta da 

parte del Governatore, Fernando Amen-

dola, è avvenuta il 30 agosto 2021 a Reggio 

Calabria con la partecipazione di numero-

se autorità Rotariane: il pdg emerito, Fran-

cesco Socievole, il segretario distrettuale, 

Antonio Squillace, e l’assistente di club, 

Antonio Amoruso. E, ancora, Gianfranco 

Fragomeni, Maria Pia Porcino e i rappre-

sentanti dei club Rotary cittadini. Presente, 

inoltre, per l’Inner Wheel, la deputy rap-

presentante nazionale Donatella Amendo-

la Maestri, l’Immediate Past Governatrice, 

Luisa Gangeri Nostro, il membro della Com-

missione Espansione del Distretto 211, Liz 

Sapone Papalìa, e la vicepresidente del Club 

Inner Wheel di Reggio Calabria, Rory Lofa-

ro Modafferi, oltre ai soci reggini e altri soci 

italiani collegati on line. 

La nostra storia però non è così breve, è un 

pò più vecchia, ma andiamo per ordine. Gli 

EClub nascono il 4 gennaio 2002, quando 

un gruppo di Rotariani del Distretto 5450 

del Colorado fondò con successo il primo 

e-club. Questo era noto come E-Club One. È 

stato seguito nel 2004 dall’E-Club del Di-

stretto 7150 a New York e poi dall’ E-Club 

del Distretto 7890. E così di seguito nel 

mondo. Nel 2010, il Col (Council on Legi-

◆

Nasce il Rotary  
E-Club Italia 2102
Promotore dell’iniziativa Luigi Di Maio

 RACCOLTA 
PRODOTTI ALIMENTARI
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slation) ha reso gli E-Club una caratteristica 

permanente del movimento Rotary, ponen-

do fine a un periodo di prova di grande suc-

cesso. Internet, con le sue funzionalità, rende 

facile per un individuo rimanere impegnato 

nel Rotary trovandosi nella necessità di una 

partecipazione notevolmente efficiente in 

termini di tempo. Il nostro E -Club Italia 2102 

ha già una storia e un’eredità da mantenere 

e siamo orgogliosi dei successi passati. Siamo 

stati presenti nel maledetto disastro di Ama-

trice, fondando l’E-Club Amatrice. Proprio lì 

i nostri services, da un lato sono serviti per 

fronteggiare l’emergenza, fisicamente, con le 

mani nelle macerie sin da quella disgrazia-

tissima notte del 24 agosto 2016 e, successi-

vamente, sono stati di supporto alle aziende 

nella fase progettuale di ripartenza econo-

mica del territorio, fornendo supporto per 

orientare, attraverso la nostra progettazione 

finanziaria, fondi pubblici della Regione La-

zio (Euro 120.000,00).

L’arrivo del Covid ci ha reso “territorialmen-

te strabici”. La pandemia, purtroppo, ci ha 

visti operativi, ancor prima della nostra co-

stituzione calabrese, soprattutto sul territo-

rio di Reggio Calabria nel periodo 2020 - 21. 

Nel 2020 abbiamo aiutato la Croce Rossa di 

Reggio Calabria a costituire una piattaforma 

logistica per la raccolta e la distribuzione di 

prodotti alimentari (noi abbiamo partecipato 

con circa 18 tonnellate raccolte nella sola cit-

tà di Reggio Calabria). Arriviamo al settem-

bre 2021, la costituzione del nostro E-club 

Italia 2102, qui, in Calabria, con un Distretto 

nuovo, ma forte, che ogni giorno ci mostra 

le capacità or-

ganizzative dei 

suoi singoli clubs 

ci sprona a non 

essere da meno. I 

tempi cambiano, 

anche le esigenze 

cambiano e noi 

siamo “bravini” 

nell’adattare il 

nostro suppor-

to al territorio, 

c o n t r i b u e n d o 

alla società con la nostra professione, occu-

pazione o ruolo nella comunità. Quindi, Vi 

chiediamo nuovamente: pensate come noi 

che si possa raggiungere il massimo risul-

tato con un progetto rotariano attraverso 

l’impegno? Lavorando ogni giorno perché si 

traduca in qualcosa di fattivo? Di veramente 

incisivo? Se pensate sia così, vi ringraziamo 

per il tempo impiegato a leggere la nostra 

presentazione. Vi ringraziamo per averci 

accolto come ha fatto il nostro Gd Fernando 

Amendola. Non ve ne pentirete. State sinto-

nizzati, abbiamo buone idee e le metteremo 

in pratica!

Consiglio Esecutivo: Presidente Luigi De 

Maio – Vicepresidente Antonio Gangeri

Segretario Paolo Amodeo - Tesoriere Luca 

Della Volta - Prefetto Liz Papalìa

Vostri, nel Rotary

I soci del REC Italia

DA SX: 
FRANCESCO SOCIEVOLE,
CASTAGNA, SQUILLACE, 
AMORUSO, PERRONE, 
SAPONE, PAPALIA, 
DE STEFANO, AMODEO, 
GANGERI, BATTAGLIA, DI MAIO, 
GOVERNATORE AMENDOLA E LA 
CONSORTE DONATELLA MAESTRI, 
GIOVANNELLI, NOSTRO, GATTO, 
POLITI, SPADARO 

PAST-PRESIDENT 
LUCA DELLA VOLTA
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H 
o ricevuto l’incarico di Consulen-

te per la formazione di un nuovo 

club dal Governatore del Distretto 

2102, Fernando Amendola, di concerto con 

il Presidente della Commissione Distrettua-

le Effettivo ed Espansione, Pasquale Verre, 

che hanno indicato la strada maestra da se-

guire secondo i dettami del Rotary Interna-

tional. La costruzione del nuovo Distretto 

2102 del RI ha come premessa l’aumento 

della membership con una imprescindibile 

attenzione alle qualità umane e professio-

nali dei nuovi soci. Flessibilità, coinvolgi-

mento, diversità e innovazione sono stati i 

motivi ispiratori che hanno guidato la co-

stituzione del nuovo Rotary Club Cosenza 

Sette Colli Ènato, quindi, un club, che co-

stituisce la perfetta sintesi tra tradizione 

e innovazione, secondo un nuovo e dina-

mico modello. che il mondo in evoluzione 

reclama, quale passaggio obbligato per un 

Rotary che vuole essere motore di cambia-

mento. Il cambio del format tradizionale, 

con una programmazione di due incontri 

al mese, da tenersi sia in presenza sia in 

modalità mista, a seconda delle situazioni, 

oltre al direttivo, nasce dalla necessità di 

accogliere le diverse e differenziate espe-

rienze dei soci e della comunità. La flessi-

bilità delle modalità di incontro, così come 

strutturata, apre ai giovani e alle persone 

professionalmente impegnate, con l’intento 

di privilegiare il service rispetto alla convi-

vialità, secondo uno schema dinamico di 

partecipazione. La composizione diversi-

ficata del club, che annovera soci con età 

media giovanile, una consistente presenza 

femminile e un’ampia rappresentanza di 

diverse professioni e attività, potrà essere 

non solo un volano per la varietà di attivi-

tà di service da realizzare, ma anche polo 

di attrazione per eventuali cooptazioni di 

nuovi soci, nell’ottica dell’aumento della 

membership.

Il progetto da realizzare risulta ambizioso 

e il coinvolgimento dei soci rappresenta il 

fondamento di un’azione mirata a realizza-

re service sul territorio, creare partenariati, 

◆

Cosenza 7 Colli:  
la nuova cellula rotariana

DA SX: 
NADYA RITA VETERE,  

PDG PASQUALE VERRE, 
GOVERNATORE 

FERNANDO AMENDOLA, 
FRANCESCO DIVOTO 
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incontri con altri club, valorizzare le eccel-

lenze del territorio, connessioni innovative e 

scambi di idee, anche tramite l’utilizzo delle 

tecnologie digitali o format più agili e meno 

statici. La presenza di molti professionisti, 

alcuni in campo informatico, altri con espe-

rienze culturali e artistiche aggiunte a quelle 

professionali, sarà fondamentale anche nello 

sviluppo della comunicazione integrata su 

diversi media, con il duplice scopo di divul-

gare e coinvolgere, realizzando l’idea del 

Rotary 4.0. Queste le premesse di un nuovo 

Club, che si colloca nel territorio di Cosenza 

che, in Calabria, risulta essere l’area territo-

riale che registra la maggior presenza di soci 

in percentuale sulla popolazione residente 

Dalla scelta del nome del Club, Cosenza 

Sette Colli, ispirato alla gloriosa storia del 

capoluogo cosentino, con uno sguardo che 

non si ferma alla grande tradizione cultura-

le, ma che abbraccia la moderna cultura e 

la tecnologia, il Club e i soci tutti intendono 

impegnarsi in una attività di service che 

vuole accogliere ed esaltare le potenzialità 

di un territorio straordinario ricco di sto-

ria, cultura. modernità, arte e ricerca. Il mio 

itinerario di viaggio, avendo avuto il privi-

legio della compagnia di tanti amici, è stato 

meraviglioso, ricco di impegno, curiosità e 

partecipazione da parte dei nuovi soci. Non 

posso che ringraziare Fernando e Pasquale 

per avermi concesso il privilegio di servire il 

Rotary in un compito certamente impegna-

tivo, ma entusiasmante Non posso che rin-

graziare il Presidente Vincenzo Divoto e, con 

lui, tutti i soci del Rc Cosenza Sette Colli per 

l’accoglienza, l’affetto e la stima. Ciascuno di 

loro ha avuto un suo ruolo nella costituzione 

del club e tutti insieme hanno supportato la 

realizzazione con entusiasmo, consapevoli 

del loro ingresso nel prestigioso sodalizio del 

Rotary International.

La grande casa del Rotary oggi ha una stan-

za in più, costruita sui pilastri dell’amicizia, 

della tolleranza, delle competenze, della pro-

fessionalità, dell’impegno e della volontà di 

essere testimoni dei valori rotariani

Buon Rotary RC Cosenza Sette Colli!

DA SX, IN PRIMA FILA: M. RITA ACCIARDI, PASQUALE VERRE, GIANNI POLICASTRI, A. MARIA BAUDILLE, M. VINCENZINA BARBANERA

DA SX, IN SECONDA FILA: ILARIA IMBROGNA, LUCIA COSTANTINO, ANTONELLA DE LUCA, M. FRANCESCA VALENTE, NADYA R. VETERE, 
VINCENZO DIVOTO, GOVERNATORE AMENDOLA, RENATO PERROTTA, MARCELLA LORENZI

DA SX, TERZA FILA: LUIGI PERRI, FABRIZIO TOTERA, LUIGI CAPUTO, GIOVANNI MISASI, FRANCO BOZZO, ANTONIO DE RANGO
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Q 
ouesto è il racconto di un nuovo 

progetto innovativo e magica-

mente inclusivo. L’idea nasce gra-

zie all’impegno profuso dal Rotary Club 

San Marco Argentano Valle dell’Esaro 

Centenario, dal Rotary Club Mendicino 

Serre Cosentine e dalla Compagnia dei 

Cavalieri Rotariani. 

Esperienza straordinaria, dunque, oltre 

che gioiosa e inclusiva, nata in piena pan-

demia per l’entusiasmo di un gruppo di 

persone che hanno messo insieme un pro-

getto di grande valore. La storia, costruita 

con il cuore rivolto ai bambini con disabi-

lità, ha visto in primo piano la responsabi-

lità e la serietà di Michele Imbrogna, Vice 

Presidente della Compagnia dei Cavalieri 

Rotariani, dei past-president, Giuseppe 

Fioramante e Giuseppe Funaro, dei Presi-

denti pro tempore di club, Sonia Falcone e 

Saverio Marrello rispettivamente, del Rc 

San Marco Argentano Valle dell’Esaro e 

Rc Mendicino Serre Cosentine, e dell’Asso-

ciazione “Arte dei Piccoli Passi”. La prima 

sessione si è tenuta da giugno a novem-

bre 2021 presso il Castello Serra Giumenta 

di Altomonte (CS), luogo di rara bellezza, 

dotato di un maneggio ben attrezzato, e 

continuerà a svolgersi per tutto il 2022, in 

osservanza alle regole di sicurezza conte-

nute nel Dpcm Covid 19. Grazie a questa 

progettualità, dedicata all’interazione dei 

piccoli cavalieri autistici con i cavalli, è 

stata stimolata la sfera emozionale di ogni 

bambino, per favorirne l’apertura verso 

il mondo esterno, secondo la consolidata 

esperienza che, già in passato, ha visto 

nell’ippoterapia un toccasana per miglio-

rare le condizioni di tanti soggetti disabili, 

affetti da malattie mentali e da particolari 

disturbi psichici. I due precitati presidenti 

di club hanno quindi confermato i benefici 

del loro service, che si è rivelato positivo 

in direzione dello sviluppo cognitivo ed 

emotivo dei bambini autistici, che hanno 

avuto un’occasione in più per sviluppare 

efficacemente nuove abilità di apprendi-

mento e imparare a prendersi cura di una 

creatura vivente, diversa da loro 

 “Il cavallo – nelle dichiarazioni finali di 

◆

Service biunivoco per  
bimbi autistici: Ippoterapia
Rc San Marco Argentano Valle dell’Esaro -  
Rc Mendicino Serre Cosentine
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Saverio Marrello e di Sonia Falcone - non è una 

panacea che risolve tutti i mali, ma può rivelarsi un 

intermediario particolarmente facilitante per creare 

benessere, interattività e stimolare i bambini autisti-

ci all’acquisizione di competenze che probabilmente, 

in altri ambiti, potrebbe essere difficile da ottenere. 

Proprio per queste considerazioni è quasi lapalissia-

no che una buona cavalcata sia benefica per tutti, dai 

bambini ai vecchi, in quanto è migliorativa di alcuni 

disturbi come la svogliatezza, la riduzione dell’umo-

re, vaghe ansietà, spunti nevrotici e psicotici e, non 

ultimo, l’autismo.” 

I progressi e gli obiettivi specifici per ciascun bam-

bino sono costantemente valutati da professionisti 

di sanità umana, perché la finalità è racchiusa nei 

seguenti obiettivi: salute, miglioramento della qua-

lità della vita, azione ricreativa, gioia di vivere!

I due club, inoltre, attraverso i loro precitati pre-

sidenti, Saverio Marrello e Sonia Falcone, si sono 

resi portavoce di altri tre Progetti “L’abbraccio che 

accoglie” “Sapone solidale” e “Un cane per amico”, 

che coinvolgeranno anche i medici ospedalieri, du-

rante le fasi di ricovero dei bambini con disturbo 

dello spettro autistico, con sindrome di Down e con 

problemi di neuro-sviluppo.

DA SX: EMILY AMANTEA, SONIA FALCONE, CATHIA SPADAFORA, CARMEN ROMANO, SAVERIO MARRELLO, MICHELE IMBROGNA,  
FRANCESCO MARRELLO, LUIGI LUPO

◆
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I
l  Il tema dell’inclusione viene da anni 

portato all’attenzione della Comunità ed 

interseca ambiti sociali diversi: la scuo-

la, la disabilità, le periferie, le ondate migra-

torie. Includere è predisporre una modalità 

sociale che dia a tutti pari opportunità di 

realizzare, rimuovendo gli ostacoli, il pro-

prio progetto di vita. 

Il Rotary attraverso i suoi programmi ma, 

soprattutto, attraverso i valori etici che 

esprimono nell’azione sociale i propri soci, si 

adopera per rimuovere le situazioni di dispa-

rità e per favorire reali situazioni inclusive. 

Questa consapevolezza ha spinto il Rc 

Cosenza a organizzare una serata di ri-

flessione e di progetto sul tema dell’inclu-

sione attraverso lo sport, promuovendo 

ed affiancando il progetto “Beyond the net 

sitting volley” (Oltre il tiro a volo). Il primo 

termine è già sintesi di un impegno: al di 

là, oltre. “Oltre” presuppone un convinci-

mento profondo, la capacità di non fermarsi 

al consueto, la volontà di esplorare nuovi 

percorsi per realizzare Comunità attente ai 

bisogni, pronte all’azione. 

Generalmente quando si prepara una sera-

ta si pensa a un relatore che sappia comuni-

care con efficacia. Questa iniziativa, tenuta 

il 20 novembre, ha ribaltato questo schema.

Ha provato ad essere un momento corale, 

coordinato dal Club, con interpreti diversi, 

di estrazioni ed esperienze altre. 

◆

Rotary club Cosenza  
Includere attraverso 
lo sport

DA SX: FRANCO AULICINO, PRESIDENTE DEL RC COSENZA, PAOLO PIANE, PEPPINO VALENTINO, MARCO PROVENZANO
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Se ha un senso, nel mondo contempora-

neo, un club service il senso è uscire dalla 

Comfort zone delle certezze per sperimen-

tare la realtà, guardandola con gli occhi 

delle possibilità.

Il Rotary ha offerto, quindi, lo spazio di un 

confronto e di un approfondimento ai di-

versi soggetti interessati a provocare questo 

cambiamento: emancipare le disabilità for-

nendo ipotesi di un impegno concreto nello 

sport di squadra. Tutto coerentemente con 

il motto “Servire per cambiare vite”. 

Si sono confrontati con il coordinamento 

del Presidente di Club e del socio Peppino 

Valentini, diverse realtà presenti nel ter-

ritorio: il Coni, la società sportiva partner 

tecnico del progetto, allenatori e istruttori 

federali, Associazioni. 

Francesco Aulicino, Segretario della S.S. 

Area Brutia Volley Team, ha sottolineato 

l’importanza di un progetto di questo tipo 

che costituisce occasione di partecipazione 

sociale dei disabili e delle persone colpite da 

traumi fisici invalidanti. Sono poi seguite 

le osservazioni sulle peculiarità tecniche 

del Sitting Volley da parte del dott. Anto-

nio Vallotta, psicologo e istruttore sportivo 

delle persone con disabilità, e per l’Associa-

zione “Gli altri siamo noi”, è intervenuto il 

dott. Raffaele Francesco Zinno, istruttore 

sportivo impegnato contro le disabilità 

intellettivo-cognitive. 

Numerosi gli altri interventi che hanno 

sottolineato l’importanza dell’iniziativa, 

soprattutto in un contesto meridionale 

che presenta criticità organizzative talvol-

ta insormontabili per assenza di dialogo fra 

i soggetti. 

Spesso le esperienze dello 

sport dei disabili sono indi-

viduali e, per questa ragio-

ne, importanti ma limitate 

alla persona. “Costituire 

una squadra – nel nostro 

caso di sitting volley – vuol 

dire provare ad incremen-

tare lo spirito collaborativo, 

l’autostima, la fiducia negli 

altri. 

Ma soprattutto lo sport 

collettivo è motivante in 

quanto, la condivisione di 

un obiettivo comune, porta 

ad incrementare l’impegno 

e la dedizione soggettiva. 

Ma appare importante l’ap-

porto dello sport sulla sfera 

emotiva dei praticanti, nor-

mo e diversamente dotati. 

E le emozioni, con il loro 

portato di vitalità, sono 

contagiose.

Al termine di molte nostre 

riunioni si dice “stasera si è fatto Rotary”. 

Poche volte, però, questa affermazione si è 

sentita con l’intensità di una serata, in cui 

il Rotary ha fatto proposte, ha coordinato 

interessi diversi, ha favorito incontri, ha 

suscitato entusiasmo e condivisione, ha 

cercato di essere protagonista di cambia-

mento attraverso la strada della disponibi-

lità, dell’apertura e del servizio”.
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L’
orgoglio del Rc Amantea, attual-

mente presieduto da Kamal Abu 

Taleb, si è nuovamente innalzato 

per una serie di eventi rotariani che si sono 

succeduti incessantemente nel recente se-

mestre. Attività di spicco, dal respiro na-

zionale, resta il Premio Letterario Città di 

Amantea, cui ha dato, con la sua presenza 

alla X Edizione, il suo plauso e la sua con-

ferma il Governatore Fernando Amendola 

presente all’evento con la consorte Dona-

tella Maestri, socia dell’E-club Italia 2102. 

Un momento culturale, dunque, portato 

caparbiamente avanti da tutti i soci, nella 

finalità di rendere omaggio ad un esercito di 

scrittrici contemporanee, che hanno fatto 

della loro prosa un’occasione di conoscenza, 

che va al di là dei loro confini territoriali. Il 

presidente di club, Abu Taleb, che a pieno ti-

tolo ha fatto parte della Giuria esaminatrice 

dei lavori, presieduta dal delegato Quirino 

Lorelli, si è avvalso della collaborazione del 

commediografo Salvatore Sciandra e di otto 

soci quali, Olinda Suriano, Anna Lorelli, 

Cinzia Marano, Andrea Cicero, Giacomo 

Pellegrino, Alessandro Morelli, Raffaele 

Dileo e Salvatore Basso. Alla manifestazio-

ne letteraria, condotta da due giornalisti, 

Anna Frangione della Rai e Rino Muoio del 

Quotidiano del Sud, hanno fatto da sfondo, 

nei due giorni programmati, il Chiostro del 

Convento dei Cappuccini e la Chiesa Matri-

ce, esempi suggestivi di antica architettura. 

La Giuria, fra le cinque opere in concorso, 

ha attribuito il Premio alla scrittrice veneta, 

Luciana Boccardo, nota al pubblico italiano 

per i suoi servizi su moda e costumi, per la 

pubblicazione del romanzo “La signorina 

◆

Premio Letterario
Città di Amantea

AL TAVOLO DEI LAVORI, DA SX:  
GOVERNATORE AMENDOLA,

KAMAL ABU TALEB,
QUIRINO LORELLI,

SALVATORE SCIANDRA

A DX, LA SCRITTRICE DI MODA  
E COSTUMI LUCIANA BOCCARDO, 

VINCITRICE DEL 
PREMIO LETTERARIO 

“CITTÀ DI AMANTEA”
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DA SX: ALESSANDRO MORELLI, ORTENSIA BARONE, ANNA LORELLI, ANNA FRANGIONE, GOVERNATORE FERNANDO AMENDOLA  
E  DONATELLA MAESTRI, CINZIA MARANO, LUCIANA BOCCARDO, KAMAL ABU TALEB, SARA SEGANTIN, SALVATORE BASSO, 
 ANDREA CICERO, QUIRINO LORELLI, SALVATORE SCIANDRA, MASSIMILIANO BRUNI, OLINDA SURIANO

◆
TROFEO DEL PREMIO REALIZZATO 
DALL’ARTISTA SALVATORE BASSO

Crovato” (Fazi editore), dove si intersecano 

fascismo, miseria, aspirazioni all’emancipa-

zione e rivendicazioni di parità di genere. 

Per la “Sezione Giovani”, riservata agli au-

tori under 25, il conferimento del Premio 

è andato a Sara Segantin, volto televisivo 

della trasmissione Geo&Geo. Entrambe le 

scrittrici sono state omaggiate di un pregia-

to manufatto artistico, di rappresentazione 

amanteana, di Salvatore Basso che lo ha re-

alizzato su pietra di Coreca.

Sono state consegnate due menzioni d’ono-

re a Valentina Monari per “Diario di una 

Borderline” Mannarino Editore; e alla sedi-

cenne Lida Michela Carullo, recentemente 

nominata dal Capo dello Stato, Sergio Mat-

tarella, Alfiere della Repubblica, per la sua 

opera prima “Immersa nel caos” Edizioni 

Le Rondini. La manifestazione ha offerto 

ai rotariani di Amantea l’opportunità di 

una passerella d’intellettualità in più, dove 

scrittori ed editori possono permanente 

confrontarsi e contribuire a rendere mag-

giormente esaltante quest’esperienza di 

cultura regionale.
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N
ell’ultima decade di settembre il 

direttivo del Rotary Club Acri, 

attualmente presieduto da Enzo 

Rostanzo, ha promosso la terza edizione 

del Raduno Auto d’Epoca. 

Si tratta di un’iniziativa nata nel 2018 e 

portata avanti con l’obiettivo dichiarato 

di farla crescere progressivamente, so-

prattutto alla luce di una ripresa degli 

eventi automobilistici, dopo la pandemia 

che ha bloccato ogni sorta d’iniziativa le-

gata alla socialità. L’idea, rivelatasi da su-

bito vincente, è stata concretizzata in tre 

giorni, dedicati alla scoperta dello splen-

dido scenario naturale della Calabria, 

che ha entusiasmato tutti i partecipanti 

che, da bordo-auto, nei tanti chilometri 

percorsi, hanno avuto l’opportunità di 

apprezzarlo in tutto il suo splendore.

L’itinerario, partito da Acri, si è snodato 

attraverso un tragitto che ha toccato San 

Giovanni in Fiore, Santa Severina, Cro-

tone, La Castella e Capo Colonna con-

fermando, oltre alla passione per il turi-

smo, anche il piacere della degustazione 

dei prodotti tipici delle località in cui gli 

amanti del raduno hanno fatto tappa. Tu-

rismo e degustazione: ecco la formula su 

cui il Rotary club Acri ha voluto rilancia-

re, sponsorizzandola, un’attività di pub-

blico interesse, qual è appunto il Raduno 

d’Auto d’Epoca, nella prospettiva di offri-

re un incentivo allo sviluppo del territo-

rio calabrese, che garantisce da sempre ai 

suoi ospiti la qualità di prodotti genuini fi-

nemente lavorati, contribuendo non poco 

◆

Rotary Club Acri - Attività di Pubblico Interesse 

Raduno Auto d´Epoca  
fra turismo, gastronomia,  
tradizione e artigianato

DA SX: 
ENZO ROSTANZO,

GOVERNATORE AMENDOLA,
ALBERTO CERRACCHIO,
GIOVANNI MAZZITELLI
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◆

DA SX: CRISTINA ROSTANZO, ENZO ROSTANZO, GOVERNATORE AMENDOLA, ALBERTO CERRACCHIO, DONATELLA MAESTRI AMENDOLA

a sviluppare la cultura del mangiar bene. 

A confermarlo, Alex Franzisi, direttore 

di Assaporagionando che dal microfono 

aperto di Radio AKR, ha curato l’intratte-

nimento della prima giornata, dal Gazebo 

della Villa Comunale, per sottolineare i 

punti di forza del suo Comune: tipicità, ga-

stronomia, tradizione, gusto, artigianato. 

Un mix di ingredienti che danno alla 

Calabria una forza intrinseca, alquanto 

apprezzata da tutti i partecipanti, prove-

nienti da varie regioni italiane, e che con 

la loro presenza hanno confermato quan-

to quest’appuntamento, tutto rotariano, si 

stia ritagliando un certo spazio nazionale 

nel calendario degli eventi sulle storiche 

quattro ruote. 

Parte del programma è stato vissuto e 

condiviso anche dal Governatore del ne-

onato Distretto 2102 Calabria, Fernando 

Amendola, che insieme ad altre autorità 

rotariane, ha partecipato alla cena di gala 

organizzata a Crotone. 

Alquanto interessanti le dichiarazioni di 

Enzo Rostanzo, presidente del precitato 

Rc Acri, che ha sostenuto che non fosse 

stato né semplice né scontato aver ripri-

stinato un evento bloccato per due anni 

dalla pandemia. “Il nostro intento - ha 

precisato - è quello di innestare la passione 

per le auto d’epoca, di sostenere il valore 

della Fellowship con l’Araci (Associazione 

Rotariana Automobili Classiche Italia), per 

promuovere il nostro meraviglioso territo-

rio calabrese e tutte le eccellenze che vanta 

la nostra Regione. 

In questa ottica - queste le conclusioni di 

Enzo Rostanzo - la manifestazione ha rap-

presentato solo l’inizio di un percorso che 

giungerà a compimento tra maggio e giu-

gno e che proseguirà nell’a.r. 2022/2023 

con l’aggiunta di nuovi tasselli.”
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◆

Rc Polistena celebra la 
Giornata del 25 novembre 
dedicata alla violenza 
contro le donne

MUNICIPIO DI POLISTENA, SALONE DELLE FESTE,  IL CONVEGNO DEL ROTARY CLUB

N
el Salone delle feste del comune 

di Polistena, organizzato dal Ro-

tary-Club Polistena, si è svolto 

il convegno su “Violenza sulle donne e 

Femminicidio - Il ruolo dell’Arma dei 

Carabinieri”.

Il Presidente del Rotary di Polistena, Cav. 

Gaetano Vaccari, organizzatore dell’even-

to, ha introdotto i lavori del convegno, 

alla presenza del Governatore Fernando 

Amendola, illustrando la problematica 

del Femminicidio in maniera esempla-

re, soffermandosi sui progressi in mate-

ria giuridica che sono stati fatti in Italia, 

rammentando che il termine femmini-

cidio non si riferisce solo alla morte, ma 

alla mortificazione intesa come negazio-

ne della dignità fisica, psichica e morale, 

rivolta alla singola donna in quanto tale, 

e a tutte le donne per appartenenza di ge-

nere. Particolare il riferimento da parte 

del precitato Presidente sul c.d. “Codice 

Rosso”, che enuclea l’abbattimento dei 

tempi della giustizia, l’accelerazione dei 

procedimenti penali e l’intensificazione 

delle misure cautelari preventive per 

allontanare dalle donne, che ricevono 

minacce o sono vittime di Stalker, mariti 

o fidanzati pericolosi. Il Comandante del 

“Reparto Crimini Violenti” del R.O.S. dei 

Carabinieri, Colonnello Paolo Vincenzoni, 

ha illustrato in modo esaustivo il delicato 
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DA SX: GOVERNATORE FERNANDO AMENDOLA, CAV. GAETANO VACCARI, COLONNELLO PAOLO VINCENZONI

ruolo dell’Arma dei Carabinieri, presen-

tando egregiamente la Struttura del R.O.S. 

e ricordando episodi di vita vissuta nel suo 

difficile lavoro di investigatore davanti ad 

una platea molto numerosa, della quale 

facevano parte Ufficiali della Cavalleria e 

dell’Arma, il Presidente dell’Associazione 

“Libera”, Don De Masi, il Past-President del 

Rotary-Polistena, Prof. Salvatore Auddino, 

e il Presidente del Rotary club di Gioia Tau-

ro, Rag. Antonio Castellano.

La serata si è arricchita di un particolare 

molto rilevante, dal momento ch’è stata 

presente in sala un ex-sequestrata, la prof.

ssa Maria Graziella Belcastro Mammola, 

liberata dai Carabinieri dopo quarantasei 

giorni di prigionia in Aspromonte. A ripor-

tarla a casa, in data 11 novembre 1988, l’al-

lora giovanissimo Tenente dei Carabinieri, 

Paolo Vincenzoni, che le ha fatto omaggio 

di una foto ricordo di quella serata in cui 

finì il suo incubo. 

Il Presidente Gaetano Vaccari, in tutta 

la sua commozione, ha ringraziato per 

la presenza attiva e spontanea il pubbli-

co in sala e, con il trasporto richiesto dal 

momento, ha abbracciato sia la Belcastro 

sia il Colonnello Vincenzoni, trasportando 

sul piano del suo coinvolgimento emotivo 

l’intera platea, che si è sciolta in un fra-

goroso applauso, cui si è unito con lodi di 

compiacimento il Governatore Fernando 

Amendola.

Una serata eccezionale sia dal punto di 

vista emozionale sia da quello culturale. 

◆



Pr
es

id
en

za
 R

c 
Ca

ta
nz

ar
o

Distretto 
210240

“L
a forza non deriva dalla capacità 

fisica ma da una volontà indomi-

ta”. In questa dichiarazione del 

Mahatma Gandhi si legge il filo condutto-

re dell’incontro organizzato dal Distretto 

2102. 

L’appuntamento, che si è svolto lo scorso 

4 dicembre presso l’Hotel Guglielmo di 

Catanzaro, è stato promosso da Giuseppe 

Mazzei, Past-president del Rotary Club 

Catanzaro, che ha introdotto i lavori ri-

volgendosi soprattutto ai tanti ragazzi pre-

senti in platea e ricordando loro quanto 

sia “importante seguire le proprie aspira-

zioni. Non si deve avere paura di cadere, 

anche i fallimenti aiutano a crescere e a 

migliorarsi”. 

A focalizzare l’attenzione del pubblico, Ni-

cole Orlando, campionessa paralimpica, 

che ha raccontato il suo esempio di vita 

attraverso il libro che ha pubblicato col 

marchio Pickwich, nell’agosto 2018, in 

collaborazione con la giornalista scrit-

trice, Alessia Cruciani, “Vietato dire non 

ce la faccio”, titolo che nasce da un inse-

gnamento inculcatole sin da bambina. 

“I limiti sicuramente sono solo nella no-

stra testa - ha affermato Nicole - però ci 

vuole impegno e buona volontà. Lo sport 

aiuta perché insegna la concentrazione e 

ad avere un obiettivo. Io ho tanti sogni, 

come quello di fare la modella, e so che 

li realizzerò tutti. La sindrome di down 

per me non è una disabilità, anzi, sento di 

avere una marcia in più rispetto agli altri”. 

L’incontro, moderato dal conduttore Do-

menico Gareri, è stato aperto da Fernando 

Amendola, Governatore Rotary Distret-

to 2102, fiero ed emozionato per lo spes-

sore dell’evento dedicato al tema della 

resilienza. 

Si sono susseguiti i saluti di Vito Verrastro, 

presidente Rotary Club Catanzaro; Miche-

le Zoccali, presidente Rotary Club Catan-

zaro Tre Colli; Myriam Costa, Presidente 

Commissione Azione Giovani; Annafran-

cesca Stella, RRD del Rotaract Distretto 

2102; Filomena Rita Folino, Dirigente Li-

ceo Scientifico “L. Siciliani”. 

Durante i lavori, anche la testimonianza 

da parte di Marco Antuzi, life coach; di 

Salvatore Iiritano, Ceo Revels Srl; e di Ele-

na Sodano, Presidente associazione Ra.Gi. 

Presente anche il Team Fruitcoat, vincito-

re della XIII edizione Start Cup Calabria, 

la business plan competition organizza-

ta dall’Unical, Università Magna Grae-

cia, Università Mediterranea e Fincalabra, 

attraverso il progetto Calabria Innova, che 

premia le idee d’impresa più interessanti.

◆

Rotary Club Catanzaro  

ROTARY ACADEMY apre  
i lavori con Nicole Orlando
Dibattito sulla resilienza

◆
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DOMENICO GARERI, VITO VERRASTRO, MICHELE ZOCCALI, GIUSEPPE MAZZEI, ELENA SODANO,  
GOVERNATORE AMENDOLA, NICOLE ORLANDO, MYRIAM COSTA, ROSALBA COTRONEO,  
DOMENICO PIRILLO, SALVATORE IRITANO, TEAM FRUITCOAT, GDE GIANNI POLICASTRI
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L’
inarrestabile work in progress di 

un’eccellenza tutta italiana, come 

quella che connota l’architetto Livio 

De Luca, per il suo ruolo di coordinatore dei 

lavori di ricostruzione di Notre Dame, dopo 

il disastroso incendio del 15 aprile 2019, ha 

indotto il Governatore, Fernando Amendo-

la, ad incontrarlo sulla piattaforma on-line, 

per esprimere la sua ammirazione verso il 

suo spessore professionale e anche per cu-

riosare sulle modalità digitali che saranno 

applicate durante le prossime fasi di restau-

ro. L’incontro, che si è rivelato da subito 

esaltante, per la ricognizione dei dati, utili 

alla ricostruzione della cattedrale, ha visto 

la partecipazione di eminenti autorità rota-

riane: pdg Maria Rita Acciardi, dge Gianni 

Policastri, il presidente della Commissione 

Distrettuale “Beni Culturali”, Francesco Co-

sco, la presidente dell’AIpark Irene Tripodi, 

il segretario distrettuale Antonio Squillace, 

oltre a numerosi soci collegati da tutta Ita-

lia e ai vari presidenti di club del Distretto 

2102 per la Calabria. 

Durante i lavori è stata registrata anche 

la partecipazione su Zoom dell’architetto 

Adriano De Luca, papà di Livio, e del pro-

fessore Pino Lonetti che, in qualità di do-

cente presso la “Mediterranea” di Reggio 

Calabria, ha contribuito alla formazione 

universitaria dell’illustre relatore.

Durante i lavori, l’architetto Livio De 

Luca, in qualità di responsabile del Pro-

getto Scientifico francese, ha fatto ricorso 

ad un’ampia documentazione fotografica, 

da cui emergono, oltre alle immagini di 

numerosi detriti anneriti dalle fiamme e 

alle macerie di ogni tipo, le prime fasi di 

ricostruzione sia al computer sia dal vivo: 

ponteggi già montati da un esercito di 

operai specializzati, scansioni laser, rilievi 

in 3D e altre performance digitali, utili al 

susseguente quanto sapiente intervento 

di restauro dopo la ricostruzione del sacro 

edificio, i cui lavori dovranno essere conse-

gnati in cinque anni, secondo le indicazioni 

del Presidente della Repubblica Francese, 

Emmanuel Macron.

Livio De Luca, amanteano d’origine, oggi 

è a capo della Ricerca Mista Map per l’Ar-

chitettura e il Patrimonio culturale di 

Marsiglia, dove risiede con la sua famiglia, 

e rappresenta, nello scenario dell’emigra-

zione intellettuale europea, un esempio 

vivente di quella fuga di cervelli che dalle 

regioni italiane partono alla volta di altre 

nazioni, nella prospettiva di valorizzare e 

di potenziare la loro professionalità. Per i 

suoi eccelsi meriti, il Governatore Fernando 

◆

Il Governatore incontra  
sul web l´architetto Livio  
De Luca, eccellenza calabrese

ARCHITETTO LIVIO DE LUCA          
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◆

DETRITI, DIGITALIZZAZIONE, RICOSTRUZIONE

Amendola gli conferirà il 9 febbraio, pres-

so L’Università “La Sapienza” di Roma (Aula 

Magna Facoltà di Lettere) la Phf per aver 

dato lustro all’Italia, in particolar modo alla 

Calabria, e per aver spiccato un volo così 

alto in ambito professionale! Il prestigioso 

riconoscimento gli sarà consegnato alla 

presenza del Magnifico Rettore, Antonella 

Polimeni, e degli altri 13 Governatori italia-

ni che confluiranno tutti insieme a Roma, 

per la prima volta nella storia del Rotary, 

per un’allargata quanto comune premia-

zione, attribuita a 14 eccellenze italiane, 

all’insegna dello Share Content! 
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PER BARBARA
CHE CREDE IN UN FUTURO
PIÙ SOSTENIBILE.

Paese che vai, BPER Banca che trovi.

Come Barbara, pensiamo che dare valore alle persone signi�chi 
tutelare l’ambiente in cui vivono. Noi ci mettiamo tutta l’energia 
possibile, utilizzando il 99% di elettricità da fonti rinnovabili.

Vai su bper.it

bper.it 800 22 77 88

Messaggio pubblicitario con �nalità promozionale.



“CASA DI CURA ROMOLO HOSPITAL” 

La Casa di Cura Romolo Hospital s.r.l., è una struttura sanitaria privata che opera da oltre 

vent’anni in regime di accreditamento con il SSR nel Distretto dell’A.S.P. di Crotone, per 

l’erogazione di prestazioni sanitarie nelle specialità di: 

• Urologia;

• riabilitazione intensiva, ad indirizzo prevalente urologico/respiratorio;

• specialistica ambulatoriale nelle discipline di urologia ed oculistica.

Inserita dal 2013 nella “Rete Oncologica Calabrese”, la Casa di Cura Romolo Hospital 

è nodo della Scuola di Specializzazione in Urologia dell’Università Magna Graecia 

di Catanzaro. 

Dotata delle più moderne tecnologie di Diagnostica e Chirurgia 

Mini-Invasive e di un’equipe Medica professionista e multidisciplinare di 

altissimo livello, la Casa di Cura si qualifica come presidio Sanitario 

di Alta Specializzazione. 

Dal 2019 la Casa di Cura Romolo Hospital è sede regionale 

della FINCOPP. 

Via Sandro Pertini snc 

88821 Loc. Cupone 

Rocca di Neto (KR) 

0962-80322 

info@romolohospital.com 


