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A
ll’inizio dell’anno rotariano, ho 
sfidato ogni club a pianificare e 
svolgere almeno una Giornata 

Rotary del Service con attività pratiche 
e orientate all’azione. L’evento dovrebbe 
riguardare un problema presente nella 
vostra comunità che rientra in una o più 
aree d’intervento del Rotary volta a riuni-
re volontari che facciano parte o meno del 
Rotary.

Le Giornate Rotary del Service possono 
motivare i club Rotary, Rotaract e Interact 
a sviluppare progetti innovativi e d’impat-
to. Hanno la capacità di mostrare le vostre 
opere di individui pronti ad agire ed aiuta-
re a portare potenziali soci nel vostro club.

Ad oggi sono stato ispirato dalla vostra 
risposta, e voglio condividere con voi un 
progetto che ha catturato la mia immagi-
nazione.

In India si contano circa 74 milioni di per-
sone con il diabete, una malattia che è una 
delle principali cause di morte. Inoltre, 
circa il 50 per cento di queste persone non 
viene diagnosticato. Il Rotary, insieme alla 
Research Society for the Study of Diabetes 
in India, ha rilevato l’urgente bisogno di 
diagnosticare, seguire e curare le persone 
con diabete. Collaborando insieme e con 
altre organizzazioni, abbiamo organizzato 
una clinica per effettuare il test della glice-
mia a livello nazionale il 29 settembre, che 
è la Giornata Mondiale del Cuore.

La clinica è stata diffusa in più di 10.000 
siti in India, con più di 2.000 Rotary e 
Rotaract club che hanno partecipato allo 
sforzo. Più di 1 milione di test della glice-
mia sono stati condotti in un giorno, una 
pietra miliare riconosciuta dall’Asia Book 
of Records. Ma più importante che battere 

un record è il fatto che decine di migliaia 
di persone hanno imparato che potrebbe-
ro vivere con il diabete. Ora possono esse-
re trattati per la loro condizione medica, 
e sono anche stati resi consapevoli di do-
ver prendere ulteriori provvedimenti per 
proteggersi dal COVID-19 e decine di altre 
malattie che sono causate o peggiorate dal 
diabete.

Questo mese, il 23 febbraio, l’anniversario 
del Rotary, celebriamo la ricorrenza svol-
gendo altre Giornate del Service, mostran-
do l’opera del Rotary nelle nostre aree d’in-
tervento. Non vedo l’ora di conoscere le 
vostre Giornate Rotary del Service. Vi pre-
go di condividere i vostri progetti su Ro-
tary Showcase, o di navigare nel sito per 
trovare ispirazione e partner di progetto. 
In particolare, vi incoraggio a realizzare 
progetti che si concentrano sull’empower-
ment delle ragazze, che sono state colpite 
in modo sproporzionato dalla pandemia. Il 
programma Empowering Girls sta avendo 
molta risonanza tra i soci del Rotary e tra 
i non Rotariani. I governi e le ONG in vari 
Paesi apprezzano questa significativa ini-
ziativa. Continuiamo a concentrarci su di 
essa.

Sono contento anche di vedere che l’ini-
ziativa Ognuno ne porti uno sta avendo 
buoni risultati. Assicuriamoci che tutti i 
soci di club portino almeno una persona al 
Rotary, e che tutti noi continuiamo a coin-
volgere i nuovi soci e a mantenerli impe-
gnati nei nostri club.

Qualsiasi cosa facciamo, ricordate che 
dobbiamo sforzarci per crescere di più, 
fare di più mentre continuiamo a Servire 
per cambiare vite.

Lettere del Presidente
Internazionale
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“A
bbiamo superato tante sfide in questi ul-
timi due anni e abbiamo cambiato mol-
te vite. Mi dà grande gioia il fatto che ci 

siamo impegnati fortemente quest’anno per far 
crescere il Rotary attraverso l’iniziativa “Ognuno 
ne porti uno”. Il risultato è un’eccellente crescita 
dell’effettivo. Continuiamo a mantenere lo slan-
cio. Sono felice che abbiate messo sotto i riflettori 
tutto quello che facciamo organizzando progetti 
in tutto il mondo per le nostre Giornate Rotary 
del Service. Il futuro sembra più radioso che mai 
per il Rotary e per i nostri 1,4 milioni di soci.
L’11 marzo 2020, l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità aveva dichiarato che il COVID-19 era una 
pandemia, e due anni dopo è importante conti-
nuare ad attingere alle nostre competenze nella 
nostra area d’intervento Prevenzione e cura delle 
malattie per aiutare le persone in tutto il mondo 
ad affrontare le sfide continue. La pandemia con-
tinua a sfidare tutte le aspettative, ma non pos-
siamo farci frenare dalla paura. La nostra opera 
è troppo importante. È anche importante trovare 
il tempo per gli altri, e vi invito a registrarvi per 
la prossima Convention del Rotary International 
2022 a Houston. È un ottimo modo per tutti noi 
di celebrare in modo sicuro il service del Rotary.
Possiamo continuare a costruire la speranza e dif-
fondere la pace nel mondo usando le nostre risor-
se per aiutare i più vulnerabili e mantenendo la 
nostra fiducia nel futuro. La pandemia ha avuto 
un impatto particolarmente devastante sulle ra-
gazze di tutto il mondo. Nel primo anniversario 
della pandemia, Henrietta Fore, direttore esecuti-
vo dell’UNICEF, ha detto che “è necessaria un’azio-
ne immediata per mitigare il giogo delle ragazze e 
delle loro famiglie”. Questo bisogno, purtroppo, ri-
mane altrettanto forte un anno dopo. Le ripercus-
sioni della pandemia hanno colpito le ragazze in 
modi unici - bloccando i loro esiti scolastici, indebo-
lendo le loro prospettive di lavoro, e contribuendo 
ad altre terribili conseguenze come il matrimonio 
infantile e l’aumento del traffico di esseri umani.
I dati dell’UNICEF rivelano perché la nostra azione 

è così essenziale. Negli anni 2010, sono stati fatti im-
portanti progressi verso l’eliminazione della prati-
ca del matrimonio infantile, e l’UNICEF stima che 
25 milioni di questi matrimoni sono stati evitati in 
tutto il mondo. Purtroppo, la pandemia ha inverti-
to queste tendenze positive, e di conseguenza altri 
10 milioni di ragazze sono vulnerabili a diventare 
spose bambine entro la fine di questo decennio.
Questo è il motivo per cui la nostra attenzio-
ne su Empowering Girls è un’opera così vitale, 
e sono felice che all’Assemblea Internazionale 
virtuale di quest’anno, il Presidente eletto Jen-
nifer Jones si sia impegnata a continuare que-
sta iniziativa per un altro anno. Nei miei viaggi, 
ho visto molti esempi meravigliosi di progetti di 
club che sostengono i nostri obiettivi per l’ini-
ziativa di Empowering Girls. Ma tutti i soci del 
Rotary sanno che il vero cambiamento richiede 
grandi sforzi sostenuti per molti anni. Questo è 
il potere delle nostre sovvenzioni globali e delle 
azioni intraprese nelle nostre aree d’intervento.
Incoraggio i club a pensare a modi innovativi per 
rafforzare le capacità delle ragazze quando svilup-
pano i loro progetti di sovvenzione. Ogni passo che 
facciamo per migliorare l’istruzione, l’assistenza 
sanitaria e le opportunità economiche per le ra-
gazze fa una differenza importante nell’aiutarle a 
raggiungere il loro pieno potenziale. Con le oppor-
tunità creiamo la speranza, e con la speranza af-
frontiamo le cause alla radice dei conflitti in tutto 
il mondo, ponendo le basi per una pace sostenibile.
Nessuno di noi sa per quanto tempo il virus CO-
VID-19 resisterà - e come organizzazione che si è 
impegnata instancabilmente per decenni per era-
dicare la polio, conosciamo meglio di molti altri il 
difficile compito che ci aspetta nel mondo. Ecco 
perché dobbiamo rimanere concentrati sul futu-
ro e su ciò che è possibile realizzare - senza pro-
vare nostalgia per come era prima la nostra vita, 
ma guardando con speranza a un futuro che usi 
questa opportunità di Servire per cambiare vite. 
Non vedo l’ora di continuare queste buone opere 
con voi”.
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C
are Rotariane e cari Rotariani, il Rotary 

International dedica il mese di febbraio 

alla Pace, alla Prevenzione e alla Risolu-

zione dei conflitti. Questi rappresentano l’obiet-

tivo trasversale alle altre cinque aree attraverso 

le quali la Rotary Fundation persegue gli obiet-

tivi della nostra amata associazione in tutto il 

mondo. 

Quotidianamente ci arrivano tragiche notizie 

da Paesi devastati dalla guerra: stragi, genoci-

di, sopraffazioni, violenze sono una piaga che 

opprime il mondo intero, e sembra che tutti i 

tentativi di perseguire la pace siano vani o ad-

dirittura utopici. 

I Conflitti di varia natura che ancora seminano 

morte e distruzione nelle varie parti del mondo 

sbarrano la strada a un sereno sviluppo dell’u-

manità. Nessuno ha il diritto di voltarsi dall’altra 

parte e fare finta di non vedere ciò che riguarda 

tutti noi. 

In un mondo piagato da scontri e ostilità l’im-

pegno quotidiano di noi rotariani è far sì che il 

dialogo sia il punto di partenza per risolvere ten-

sioni e dissidi. Nel porsi nei confronti del pros-

simo con animo pacifico e sereno, il Rotary ha 

messo al primo posto, sin dalla sua fondazione, 

l’importanza del rapporto tra gli uomini basato 

sull’amicizia e rispetto dell’altro. 

Lo scopo del nostro sodalizio richiama infatti alla 

comprensione reciproca, alla collaborazione e 

alla pace. Non esiste una formula precostituita 

per costruire la pace tra i popoli, ma dobbiamo 

affidarci all’impegno quotidiano di tutti noi per 

plasmare insieme quella coscienza collettiva 

fatta di tolleranza e comprensione che possa 

pervadere l’intero pianeta. 

Si deve all’esigenza di stabilire i principi fonda-

mentali e condivisi che regolano la convivenza 

pacifica e la collaborazione produttiva tra modelli 

culturali e politici differenti la Dichiarazione Uni-

versale dei Diritti Umani, approvata dall’Assem-

blea delle Nazioni unite il 10 dicembre 1948 che 

costituisce l’unica prova di un sistema di valori 

fondato e riconosciuto. Il primo articolo recita:

“Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali 

in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e 

di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri 

in spirito di fratellanza.” 

La dignità di ognuno e il rispetto reciproco co-

minciano nel nostro piccolo mondo: a scuola, in 

ufficio, in famiglia e con gli amici. Siamo tutti 

chiamati a garantire uguale giustizia e sostegno 

senza discriminazioni a chi appartiene alla no-

stra comunità: solo allora potremo guardare al 

progresso in realtà lontane dalla nostra, e far sì 

che il messaggio della pace universale diventi 

un’esigenza urgente per la collettività intera. 

Per perseguire la pace è necessario coltivare la 

capacità di rispettare la cultura dell’altro, per 

affermare principi di comunanza di intenti e di 

rapporti interpersonali. I programmi del Rotary 

di Scambio Giovani costituiscono uno strumento 

infallibile per promuovere la comprensione tra 

popoli, e incrementare quei sentimenti di fra-

tellanza che sono alla base del nostro sodalizio. 

Purtroppo, a causa della pandemia quest’anno 

non abbiamo potuto effettuare viaggi all’estero e 

anche il programma di scambi ha subito una bat-

tuta d’arresto. Sicuramente il Distretto ripren-

derà anche questa importante attività quando la 

vita di tutti noi tornerà a seguire ritmi normali. 

I giovani sono la nostra speranza per costruire 

un mondo di pace. A loro affidiamo il futuro 

dell’umanità, certi che sapranno fare tesoro 

delle esperienze maturate. “Non esistono ragazzi 

cattivi”, diceva padre Flanagan nel vecchio film 

«La città dei ragazzi». Il Rotary deve impegnarsi 

a coltivare il senso di giustizia, lealtà e speranza 

in un domani migliore insito nei nostri giovani. 

Vi saluto con le parole di Paul Harris, fonte di 

ispirazione ed esempio morale per intere genera-

zioni, che nel febbraio del 1905 fondava il Rotary 

International. 

“Il Rotary è un modello in miniatura di un mon-

do in pace. Le nazioni trarrebbero vantaggi nello 

studiarlo. I Rotariani credono che l’applicazione 

universale della tolleranza e dell’amicizia por-

terebbe la pace internazionale così fortemente 

desiderata da tutti.”
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C
are socie e cari soci del Distretto 2102,  

durante il mese di marzo ci troviamo a 

indirizzare la nostra attenzione sul tema 

dell’acqua e dei servizi igienici. Ci è richiesto lo 

sforzo di alzare lo sguardo verso la crisi idrica 

che potrebbe portare a una carenza globale del 

40% entro il 2030, a causa degli aumenti dei con-

sumi e del riscaldamento globale. 

Il 2030 è proprio l’anno in cui il Rotary spera di 

completare la sua opera intesa a fornire a tutti 

acqua pulita, strutture igienico-sanitarie e igie-

ne. Tutto questo grazie soprattutto al progetto 

WASH, attraverso cui, sin dal 2013, la Fonda-

zione Rotary ha investito in oltre 1.000 progetti 

in più di 100 Paesi. Attraverso le sovvenzioni 

della Fondazione Rotary e la raccolta fondi da 

parte dei Rotary club, i nostri volontari hanno 

sostenuto la depurazione delle acque, l’educa-

zione all’igiene, la costruzione delle latrine e la 

gestione dei rifiuti. 

Prestare attenzione al consumo dell’acqua, an-

che nel nostro quotidiano, deve ricordarci che 

dalla sua presenza dipende la sopravvivenza di 

tantissimi bambini. Servono gabinetti, fogna-

ture che funzionino, acqua per curare l’igiene 

personale: un bambino su tre nel mondo non ne 

ha accesso. Senz’acqua pulita non si può bere, 

senz’acqua pulita si è costretti a essere a con-

tatto con acqua contaminata. Da qui, malattie 

come colera, epatite A, tifo e diarrea acuta che, 

secondo l’UNICEF, da sola uccide ogni giorno 

700 bambini sotto i 5 anni. 

Pensate cos’abbia significato lavarsi le mani du-

rante la pandemia: 3 persone su 10 nel 2020 non 

avevano nemmeno l’acqua necessaria a questo 

semplice gesto, misura fondamentale per il Co-

vid 19. Guardiamo alla nostra quotidianità, guar-

diamoci intorno per pensare in grande. Il Presi-

dente Internazionale Metha ha potuto osservare 

da vicino le povere condizioni delle comunità del 

suo paese, così ha capito veramente quale fosse 

la situazione dei suoi fratelli. L’acqua pulita e il 

miglioramento dei servizi igienici sono stati al 

centro delle sue iniziative, ama ricordarlo per 

ispirarci nella nostra azione e nel nostro servizio. 

A questo punto apro una parentesi, ringrazian-

do chiunque abbia partecipato allo straordinario 

incontro avuto lo scorso febbraio con il nostro 

Presidente Internazionale, che con orgoglio ha 

battezzato il primo anno rotariano del nostro 

neonato distretto calabrese. Che ci serva d’ispi-

razione per cosa ancora di buono possiamo co-

struire con i nostri progetti da pensare, oggi e nel 

futuro, per la nostra terra dov’è altrettanto ne-

cessario capire modi efficaci per portare l’acqua 

dove serve e utilizzarla in modo responsabile. 

Viviamo un momento doloroso, colmo di cose 

che non avremmo pensato di leggere, o scoprire. 

Pensiamo al Donbass, dove tutti stiamo guardan-

do, di cui tanto sentiamo parlare in questi gior-

ni: in quel territorio conteso dell’Ucraina c’è una 

grande presenza di vecchie miniere di carbone, 

oggi lasciate al loro destino. Si sono allagate e 

stanno inquinando l’acqua usata per bere e per 

mangiare. La guerra crea instabilità e impedisce 

le operazioni necessarie per evitare che i bacini 

idrici vengano contaminati da metalli pesanti 

come piombo, mercurio, arsenico. Per questo, e 

per molti altri motivi, serve che la Pace prevalga. 

Abbracciamo le parole di Papa Francesco pen-

sando agli anziani, a chi cerca rifugio, alle mam-

me in fuga con i loro bambini. Fratelli e sorelle 

per cui è urgente aprire corridoi umanitari. An-

che su questo punto, insieme ai 

Governatori di tutta Italia, stiamo mettendo in 

moto le azioni necessarie a garantire un aiuto 

mirato e concreto da parte di tutti noi. 

A tutti voi la preghiera di adoperavi a fare il 

versamento sul conto del nostro Distretto con 

la causale: ” ROTARY FOR PEACE”. 
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Q
uesto secondo appuntamento 
con voi tutti prende il via da al-
cune riflessioni pertinenti il con-

flitto generato dalla Russia nei confronti 
dell’Ucraina. L’aggressione militare del 24 
febbraio ha lasciato l’Occidente sbigottito, 
risvegliando in noi rotariani il senso di una 
coscienza democratica più forte, legata ai 
valori della memoria etica e alla saggezza 
storica. Pur non essendo stato facile gestire, 
per il Presidente Internazionale, Shekhar 
Mehta, un’emergenza del genere, tuttavia, 
attraverso l’elaborazione di più di un pro-
getto e supportato da un nuovo spazio di 
pensiero, ha dato luogo ad un decisionismo 
operativo, che ha coinvolto in questa nobile 
operazione tutti i soci a livello mondiale. Ne 
abbiamo avuto contezza attraverso la let-
tera scritta dal nostro Governatore del Di-
stretto 2102 Calabria, Fernando Amendola, 
che ha invitato i club della nostra Regione 
alla raccolta fondi pro Ucraina. E così, dopo 
la recente campagna vaccinale anti covid, 
ecco emergere la rimodulazione di una 
nuova razionalità interventista, per dare al 
mondo un segnale di efficienza rotariana, 
applicabile alla logistica dei corridoi umani-
tari, che esclude dallo stare a guardare im-
potenti alla devastazione del popolo ucrai-
no, aggredito e umiliato. Tale informazione 
ci è giunta direttamente, grazie al collega-
mento sulla piattaforma informatica del 
Rotary club Paola Mtc, di cui faccio parte, 
e il Rotary club Lviv International Leopoli, 
attraverso le voci di James Joeriman e di 
Olexiy Gusev, rispettivamente Presidente 
e Vice-Presidente, che ci hanno reso par-
tecipi della tragedia quotidiana della loro 
nazione. In una situazione dolorosa, dove 
i livelli di scontro sono stati e continuano 
ad essere altissimi, le distruzioni penose; il 
numero dei morti incalcolabile; le donne 
stuprate; i diritti umani violati, il Rotary 
International ha trovato uno spazio dove 

operare con realismo, secondo i termini 
dell’ideologia d’appartenenza. Sono stati, 
difatti, in tanti i rotariani che, sospinti da 
quell’autocritica consapevole, che scaturi-
sce dall’osservanza del Codice Deontologi-
co di Paul Harris, stanno esercitandosi con 
diplomazia e prudenza nel diritto al soccor-
so dei feriti, accompagnando molti di loro 
verso altre Nazioni europee, per ritrovare 
la speranza di un nuovo respiro di vita. Non 
posso fare a meno di riferire il comporta-
mento dei rotariani di Mosca, che hanno 
fatto pervenire agli associati di Leopoli un 
documento talmente algido che li ha diso-
rientati, sbalorditi e sconcertati, al punto 
che di tale atteggiamento così distaccato è 
stato subito informato Shekhar Mehta per 
un provvedimento di espulsione. 

Al di là di questi comportamenti, noi invece 
possiamo essere orgogliosi delle nostre pic-
cole ma tanto preziose gocce di solidarietà, 
espresse con autentico spirito rotariano, 
e richiamate da quell’inferno spaventoso 
ch’è la guerra, che inevitabilmente condu-
ce verso un processo di disumanizzazione 
per chi ne affronta la catastrofe giorno per 
giorno.
 Le deliranti costanti rivelazioni del Crem-
lino, fondate sulla minaccia di un conflitto 
atomico, a livello mondiale, sono scorag-
gianti, ma noi continueremo a sperare negli 
obiettivi di pace, gli stessi che persegue la 
Diplomazia europea, per arginare la defla-
grazione di una realtà crudele e sanguinosa, 
cui si oppongono le parole rispetto, demo-
crazia, libertà, indipendenza, ma soprat-
tutto civiltà che, per definizione, rifugge 
dall’uso delle armi e che, come ci ricorda 
il calendario rotariano, relativamente al 
mese di febbraio, è vicino alla costruzione 
di idee condivise, di ponti che uniscono, ma 
soprattutto espressione della cultura e del 
diritto alla Pace!
Buon Rotary amici

Editoriale
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V
orrei cominciare il mio saluto con 
una frase del poeta statunitense 
Carl Sandburg: «Niente accade se 

non è preceduto da un sogno». 

Non posso negare, caro Presidente Metha, 

che il mio sogno - così come quello di tut-

ti i soci del neonato distretto Rotary 2102 

Calabria - era quello di averti con noi all’in-

augurazione del nostro nuovo distretto, lo 

scorso 2 Luglio 2021, qui in Italia, a Croto-

ne, con vista sul mare verso cui il filosofo 

Pitagora porgeva uno specchio alla faccia 

della luna per riuscire a vedere il futuro 

proiettato nel riflesso. 

Noi non abbiamo gli stessi poteri o le stes-

se capacità del Filosofo e Matematico della 

Magna Grecia, ma possiamo osservare il no-

stro presente, guardando avanti con fiducia 

verso la vita che ci aspetta.

La pandemia ci ha purtroppo impedito di 

poterti incontrare, di lasciarti cullare dalla 

meraviglia della nostra cultura storica e 

della nostra tradizione, ma sono comun-

que felice di essere riuscito ad averti col-

legato con noi, con il Distretto 2102 della 

Calabria che ti accoglie a braccia aperte, 

ringraziandoti di farci dono del tuo tempo 

rotariano. 

Serve to change lives, è proprio questo il tuo 

motto. 

Il motto che ha pervaso tutti noi soci del 

Rotary per fare in modo che questo dove-

re accompagni la nostra esistenza, i nostri 

sforzi e i nostri desideri per il bene della 

Fernando Amendola 
e Shekhar Mehta

◆
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gente a cui ci offriamo, e degli amici a cui 
tendiamo la mano. 

Caro Presidente, ci hai incoraggiato a dare 
l’esempio durante il nostro mandato e ad 
ispirare i soci del Rotary e del Rotaract a 
partecipare a progetti che abbiano un im-
patto misurabile e sostenibile. Hai chiesto a 
ogni club di condurre una Giornata Rotary 
del Service.
Tutti noi Governatori Italiani ci stiamo pro-
digando ad accendere quella scintilla che 
ci faccia guardare oltre, che ci permetta, 
attraverso i nostri service, di abbracciare 
l’umanità e dare attenzione alle diversità. 
L’equità e l’inclusione, l’empowerment delle 
donne sono una tua felice intuizione. Per 
concretizzare il tuo messaggio è sicura-
mente necessario aumentare l’effettivo. 
Per questo, il Distretto 2102 Calabria ha 
già aperto 4 nuovi Club, ed altri ne stanno 
per nascere. 
Non sarà facile centrare l’obiettivo One to 
One, ma tutti noi governatori italiani, uniti 
nella nostra IDENTITA’ NAZIONALE,  stia-
mo lavorando incessantemente per avvici-
narci il più possibile, superando gli ostacoli 
dati da questa pandemia che sta stravolgen-
do la nostra vita sociale e associativa.
Caro Presidente Mehta, grazie.
Grazie per aver citato, durante il suo dis-
corso d’insediamento all’Assemblea In-
ternazionale, la famosa frase di Albert 
Einstein “Soltanto una vita vissuta per gli 
altri è una vita che vale la pena vivere”. 
È da prima che i miei figli nascessero che 

ad osservare la scrivania del mio studio è 
un’immagine scherzosa proprio di Albert 
Einstein. Quell’immagine rimane appesa al 
muro, pronta a sdrammatizzare la tensione 
di tutte le ragazze e i ragazzi che ho forma-
to affinché potessero fare loro il linguaggio 
matematico che Galileo Galilei definiva l’al-
fabeto nel quale Dio ha scritto l’universo.
Albert Einstein è stato lo scienziato che 
ha rivoluzionato la nostra idea del tempo 
e dello spazio, ma non solo. È stato il 
pensatore che ci ha chiesto di guardare alla 
natura e alla società con occhi nuovi. Ci ha 
fatto capire che il valore di un individuo, 
per la comunità in cui vive, dipende anzi-
tutto dalla misura in cui i suoi sentimenti, i 
suoi pensieri e le sue azioni contribuiscono 
allo sviluppo dell’esistenza di altri indivi-
dui. Con questo spirito generoso e dinami-
co, caro Presidente Metha, abbiamo accolto 
il tuo insegnamento per affrontare la nasci-
ta del  Distretto 2102.
Così, grazie ancora, Presidente Metha, gra-
zie di cuore, della tua presenza. 
Mai come oggi dobbiamo sentirci pronti. 
Pronti a prendere decisioni immediate e 
coinvolgenti. Pronti ad ascoltare - con ret-
titudine, responsabilità e lealtà. 
Oggi ci hai donato un momento rotariano 
che resterà impresso nella mente di tutti 
noi, che sarà, anzi, è già oggi un ulteriore 
motivo di orgoglio nel fare service, nel vi-
vere il Rotary al di sopra di ogni interesse 
personale.
Grazie Presidente
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 Formazione in progress: organizzazione logistica 

V
enerdì 25 febbraio pomeriggio nella hall del THotel di 
Lamezia incontro Salvatore Perri, SD 22/23 , Antonio 
Squillace, attuale SD e SMD (Segretario Distrettuale 

per le Manifestazioni) per l’ anno prossimo, e Mario Brigante, 
prossimo Prefetto, manca poco all’ inizio del SIDE: uno sguar-
do tra di noi è sufficiente per comprenderci, per capire che si 
ricomincia con la tranquillità, il desiderio di servire i Club, la 
voglia di fare Rotary e farlo al meglio delle nostre capacità, 
forti del supporto di un Team di vecchi e nuovi amici animati 
dai medesimi sentimenti.
Non è il primo evento che organizziamo insieme, ma per me 
stavolta è diverso, sento la responsabilità dell’incarico, loro lo 
comprendono: un sorriso rassicurante per confermarmi che è 
tutto sotto controllo, che siamo pronti ad accogliere e “coccola-
re” i nostri amici Formatori, Assistenti e, domani, i Presidenti 
Eletti del Distretto 2102.   
La prima riunione è con Formatori ed Assistenti, abbiamo do-
vuto rinunciare ad estendere l’evento agli altri Dirigenti, lavo-
reremo insieme e ci confronteremo evitando ogni formalismo.
Ci attende il DG Fernando Amendola, anche con lui basta uno 
sguardo per intendersi dopo vent’ anni di conoscenza nel Ro-
tary. Anche nel suo volto colgo la rassicurazione e l’incorag-
giamento.  Si va ad incominciare”: dopo il saluto e l’augurio 
di buon lavoro di Fernando, iniziamo a parlare dei nostri ri-
spettivi ruoli, di come li vogliamo interpretare alla luce delle 
linee d’ indirizzo che il RIPE (Rotary International President 
Elect) Jennifer Jones ci ha da poco consegnato. Ascoltiamo la 
Trainer Maria Rita Acciardi che, con passione e competenza, 
ci trasmette la carica e la motivazione. Poi il My Rotary spie-
gato per l’ennesima volta da Salvatore Perri, con pazienza, con 
competenza: dobbiamo assimilare bene noi per primi le proce-
dure per potere poi stare al fianco dei Club. In breve si arriva 
al momento clou: l’interazione, il confronto, la costruzione di 
un’idea di “fare Rotary” che emerge dall’ apporto di tutti.
Ed eccoci al SIPE di sabato mattina, lo Staff è pronto per i Pre-
sidenti, con sulle labbra il sorriso sincero di chi è felice di ri-
vedere persone amiche. Uno sguardo in sala a cercare i “miei” 
rotaractiani, guidati dal RRD (Rotaract Rappresentative Distri-
ct) Domenico Fico, per rivivere l’emozione di 41 anni fa e poi 
Fernando dà il tocco alla campana.
Gli inni ci riportano in una dimensione di seria ortodossia, ma 
ho promesso leggerezza e vivacità, pur senza sacrificare il peso 

specifico dei contenuti, questo è il giro armonico che abbiamo 
concordato con i relatori per suonare la nostra canzone e così 
procediamo. 
La RIPE Jennifer Jones, sulle note di Imagine di Lennon, sor-
ride, dimostrando che si deve affrontare l’impegno rotariano 
senza appesantimenti, del resto è proprio questo il suo modo 
di essere che comunica “bucando lo schermo”. Ed allora l’emo-
zione provocata dalle sue parole prende il sopravvento, la forza 
nella semplicità del motto “Imagine Rotary” ci cattura, il salto 
di prospettiva che ci impone di essere parte attiva del futuro 
del Club ci motiva.
I presenti rispondono con sguardi attenti, trattiamo con sintesi 
i temi del piano d’azione, ma so già che loro conoscono per-
fettamente gli argomenti complice il Learning Center su My 
Rotary con il quale li sto stressando da luglio.
Maria Rita Acciardi ci regala quindici minuti di intensa for-
mazione, lei visionaria ci parla con grande impatto del Rotary 
visionario che, in definitiva, è il Rotary di Jennifer, il nostro 
Rotary, quello che ci fa superare i momenti di stanchezza e 
le difficoltà che pure inevitabilmente incontriamo sul nostro 
cammino. 
Michele Bresciani, il rotariano venuto da lontano, Trainer del 
Distretto 2090, ci conduce per mano nel labirinto delle leader-
ship e stiamo al “gioco”. Un metodo interattivo per riflettere 
e formarci.
Di seguito due flash su progettualità in favore delle nuove 
generazioni: l’Excellence Summer Stage illustrato da Fabrizio 
Fauci e le prospettive del GSE (Group Study Exchange) dell’ap-
passionato Pierluigi Lo Gatto.
Scherzando, ma non troppo, Antonio Squillace ci parla dei suoi 
stress e ci chiede di non affaticare troppo il buon Salvatore Per-
ri. Parliamoci addosso: i Presidenti intervengono nel dibattito. 
Lucia Baroni Marino prende la parola, la prevengo invitan-
dola alla sintesi… si vendicherà di lì a breve concedendomi 
solo 3500 battute per questo articolo, ma io inizio a sentirmi 
“Governatore” e quindi sforo…, ma non posso più di tanto, mi 
rendo conto, perciò dell’intenso Seminario sulle Sovvenzio-
ni per la Rotary Foundation tenutosi nel pomeriggio parlerà 
qualcun altro.
Mi rimane la gioia per l’atmosfera che ho percepito: tante buo-
ne “vibrazioni” che mi assicurano che immagineremo insieme 
un Rotary ed un Distretto fantastici!

Il punto di vista del 
Governatore eletto 
Gianni Policastri
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A
me piace intendere il club Rotary 
come un luogo dove si elaborano 
idee e vengono formulate propo-

ste, per contribuire a costruire una società 
più giusta e più sensibile ai valori etici fon-
damentali. Volendo essere più incisivi, il 
Rotary è quell’associazione dove si favori-
scono rapporti amichevoli, si rende un ser-
vizio umanitario alla società, si incoraggia il 
rispetto di elevati principi etici nell’esercizio 
di ogni professione, si opera per costruire un 
mondo di amicizia e di pace. Tuttavia, se si 
vuole identificare cosa sia più importante 
nel Rotary, la risposta è il capitale umano, 
cioè l’effettivo dei soci che è l’insieme delle 
conoscenze e competenze acquisite con l’e-
sperienza e lo studio messo a disposizione da 
ogni socio per il raggiungimento degli obiet-
tivi e delle finalità proprie del Rotary, che, 
in breve, si riassumono nel suo motto: “Ser-
vire al di sopra di ogni interesse personale”
nell’ambito e al di fuori del proprio territorio. 

Purtroppo, oggi nelle riunioni settimanali se 
ne parla sempre meno, mentre vengono pre-
feriti argomenti che con il credo rotariano 
hanno poco a che fare e che, probabilmente, 
è una delle concause del calo dell’entusiasmo. 
La formazione, se non è ignorata, è relegata a 
margine dei programmi mensili. Inutile dire 
che anche da una corretta formazione dipen-
de l’immagine che il Rotary riesce a dare di 
sé all’esterno. Allora diventa fondamentale 
che i club tornino ad occuparsene, di parlar-
ne nel modo giusto e con competenza per 
non dimenticarne mai la vera essenza. La 
formazione rotariana, infatti, crea nei soci 
consapevolezza, coinvolgimento, condivi-
sione di ciò che è il Rotary e di che cosa è 
possibile fare. 

Da alcuni anni, poi, il Rotary Internazionale 
vuole club con un effettivo capace di inte-
ressarsi ai maggiori problemi che affliggono 
il territorio e la comunità locale. Vuole, in 
poche parole, un Rotary capace di fare opi-
nione sui problemi reali del territorio di com-
petenza, studiandoli e dando un contributo 
con soluzioni credibili e fattibili.  

Per poter raggiungere questo obiettivo l’ef-
fettivo di un club deve essere costituito da 
soci con una corretta conoscenza dei prin-
cipi e delle finalità del Rotary, ben inseriti 
nel contesto professionale e sociale, dispo-
nibili al servizio e che siano un esempio di 
rettitudine e di rigore morale, perché tutto 
questo si trasforma in autorevolezza dei 
club e dei rotariani, che significa credibilità 
all’esterno a vantaggio della buona riuscita 
dei progetti proposti. Un club convinto di 
voler raggiungere questa finalità, di volersi 
impegnare nella vita sociale e civile, ha bi-
sogno, quindi, di soci non solo consapevoli 
di ciò che il Rotary è, può fare e può dare, 
ma anche che siano entusiasti di poter dare 
il loro contributo nelle attività di servizio. 
Ma perché questo obiettivo venga centrato 
i club debbono ritornare ad attribuire alla 
formazione un ruolo primario, perché nes-
sun rotariano potrà intendere bene il Rotary 
se non ha una più approfondita conoscenza 
del Rotary a partire dalla sua storia, la sua 
filosofia, i suoi scopi. Infatti, solo se si cono-
scono gli scopi, i programmi, l’impegno per 
il servizio, la finalità di restituire la dignità 
all’uomo, si può riacquistare l’entusiasmo e 
la fede nel Rotary, oltre al piacere di stare 
insieme, di affermare comportamenti etici 
irrinunciabili, quali la rettitudine e la lealtà, 
e di acquisire quelle sinergie per il raggiungi-
mento di obiettivi comuni condivisi.

 In conclusione, la formazione deve essere il 
punto centrale dell’attività dei club per raf-
forzare la qualità dell’effettivo per renderla 
il marchio distintivo del Rotary. Una buona 
formazione, se da un lato consente ai club 
di esaltare al loro interno la consapevolezza 
di avere una funzione etica nella vita priva-
ta e professionale in grado di ridare fiducia 
all’uomo ed alla società, dall’altro permette 
ai soci, soprattutto i nuovi, di approfondire 
la filosofia che anima il Rotary per poter 
comprendere appieno l’ideale del servizio 
rotariano e acquisire il desiderio di aiutare 
gli altri e quella voglia di concorrere a rea-
lizzare progetti di servizio per cambiar vite.

Formazione rotariana: 
perché?
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Le finalità della 
Commissione per le 
Eccellenze del Territorio
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V
ivere La commissione che mi onoro 
di presiedere, sin dal luglio scorso, 
si è mossa secondo le intenzioni 

e le vive premure del nostro Governatore 
che, lungimirante, ci ha suggerito di porre 
particolare attenzione al territorio, indivi-
duandone e perorandone le eccellenze. Una 
consegna convintamente trasferita a tutti 
i Presidenti, attraverso frequenti dialoghi 
e altrettanti messaggi Whats App (è stato 
creato un frequentato gruppo social ad 
hoc), nel corso dei quali, ad ognuno degli 
interlocutori è stato suggerito di allestire 
(ove mancanti), all’interno dei propri Club, 
commissioni o sub commissioni equipol-
lenti a quella nostra. Perché l’attenzione 
al territorio, per l’incessante ricerca delle 
sue peculiarità da segnalare e promuovere, 
divenisse stabilmente una priorità. Molti 
vi hanno immediatamente aderito, lo an-
notiamo con evidente soddisfazione. Altri 
ne hanno subito colto lo spirito, agendo di 
conseguenza. 
Ne è “nata” una infinità di iniziative. Davve-
ro arduo poterle enumerare tutte! 
Registriamo immancabilmente alcuni 
rinvii, causa pandemia o per l’inclemenza 
meteorologica. Lacune che, ne sono certo, 
saranno presto colmate. 
Un Rotary “del fare”, quindi. Un Rotary 
che indaga il territorio e se ne “appropria” 
attraverso i suoi iscritti – quando davvero 
rappresentativi di quelle realtà - traendone 
profitto in termini di visibilità e per indivi-
duarne le “eccellenze”: siano esse umane, 
storiche, archeologiche, artistiche, paesag-
gistiche o gastronomiche, e le promuove, 
contribuendo a farne volano di sviluppo 
del comprensorio, per renderlo più attrat-
tivo e meglio fruibile a nuovi e vecchi fre-
quentatori. Un Rotary che cerca sinergie 
(e le ottiene, confidando nel suo prestigio) 
nelle locali Amministrazioni civiche, nella 
Scuola e nel mondo dell’associazionismo di 

qualità, per essere più incisivo e determi-
nante. Un Rotary che sa comunicare, che 
fa sapere quello che di buono fa, anche per 
sfatare false dicerie sul suo conto e perché 
visto talora come spregiativamente elitario, 
avulso dalla realtà e perciò inutile. 
Purtroppo nessuno può negare che, no-
nostante il proliferare di Club, il nostro 
effettivo, a livello planetario intendo dire, 
è sostanzialmente immoto e che il nostro 
giovanissimo Distretto è il più povero, nu-
mericamente parlando, tra quelli italiani.  
Niente di più vero, di più attuale, allora, a 
me pare, del motto di un nostro Presidente 
internazionale di qualche anno addietro, 
il quale, già cogliendo, forse, l’emergere di 
criticità nel nostro organico, avvertiva che 
“Il futuro del Rotary è nelle vostre [le no-
stre!] mani”. 
Ed allora guardando più attentamente ai 
nostri territori, scovandone e valorizzando-
ne le “eccellenze”, faremo anche sì, io credo, 
che altre “mani” vengano a noi, e assieme si 
è più forti e maggiormente incisivi.

RENDE, 15 DICEMBRE 2021 - INCONTRO MULTICLUB AREA URBANA (OSPITANTE, 
IL R.C. MONTALTO UFFUGO V.D.C.),  SU: “VIAGGIO TRA I BORGHI E LE ECCELLENZE

GASTRONOMICHE DEL TERRITORIO”)
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I
l 14 febbraio, in occasione di San Valen-
tino, è stato organizzato dal presiden-
te del Rc Amantea, Kamal Abu Taleb, 

su piattaforma Zoom l’Interclub dal tema 

“Paul Harris e le sue donne”con Maria Rita 

Acciardi, Past Governor, e i RRCC di Coriglia-

no-Rossano “Sybaris”, Lamezia Terme, Ren-

de,  Reventino, Rogliano Valle del Savuto e 

l’E- Club Calabria International. Durante i 

lavori l’Acciardi ha messo in luce la profi-

lazione storico-filosofica del Rotary, la sua 

contestualizzazione in America, precisa-

mente a Chicago, dove inizia una straordi-

naria storia, grazie alle sorprendenti visioni 

del suo fondatore Paul Harris. 

Acciardi successivamente ha proseguito con 

l’indicazione dei ritratti femminili che han-

no inciso sulla formazione umana, sociale e 

professionale dell’illustre fondatore, inizian-

do dalla mamma, Cornelia Bryan (moglie 

di George Howard Harris), che diede alla 

luce ben sei figli. Il padre pur cimentandosi 

in diversi lavori, non riuscì a risollevare le 

sorti della famiglia, tanto che per la risicata 

situazione economica fu presa la decisione 

di mandare il piccolo Paul a vivere con i non-

ni paterni a Wallingford, dove restò per 18 

anni. Il giudizio di Paul nei riguardi del padre 

fu sempre molto severo per la sua incapacità 

di provvedere ai bisogni della famiglia, ma 

ebbe invece una grande tenerezza verso la 

madre assente, un po’ stravagante, amante 

della musica e dei concerti, fino a restarle 

vicino in punto di morte.

La donna che ebbe maggiore influenza su 

Paul fu la nonna paterna, Pamela Rastin,

moglie di Howard Harris, che lo allevò con 
affetto, ma senza smancerie, così come la 
presenta nel suo libro “La mia strada verso 
il Rotary”: “Era la madre di mio padre, desti-
nata a divenire anche la mia. La nonna pesava 
esattamente quaranta chili; mai di più, mai di 
meno. Si dice sempre che il vino buono sta nelle 
botti piccole e la nonna era certamente un vino 
d’ottima qualità. Man mano che andava rac-
contando gli ultimi anni di vita della nonna, 
le parole di Paul divennero sempre più intri-
se di intenso affetto e di commosso ricordo. 
Lui l’aveva amata, ma era stato altrettanto 
ricambiato da lei. Dalla nonna apprese quei 
valori che sarebbero stati propedeutici alla 
fondazione del Rotary: l’integrità morale, la 
dignità del lavoro, il rispetto, la tolleranza e 
la solidarietà verso gli altri, la famiglia come 
centro degli affetti, l’amicizia, la volontà di 
realizzare le proprie potenzialità a livello di 
eccellenza. Fu la nonna, nel saluto finale a 
Wallingford, a dargli la volontà e gli stimoli 
per superare nella vita il grigiore della me-
diocrità e per immaginare un’avventura così 
straordinaria come il Rotary. 

Un’altra figura femminile significativa è 
stata quella di Grace Irene Mann, figlia di 
Austin, uomo politico, influente avvocato, 
appartenente all’alta borghesia della Florida. 
Paul Harris si innamorò, ricambiato, di que-
sta donna, giovane, bella, elegante, raffinata 
ed anche colta. Per alcuni mesi si tennero 
in stretto contatto scambiandosi una fitta 
corrispondenza di lettere e confidenze, con 
l’invio di regali, dolciumi e libri. Passarono 
poi assieme una vacanza di alcuni giorni a 
Dalton in Georgia e probabilmente lì par-

Paul Harris e 
le sue donne! 
La narrazione del Pdg 
Maria Rita Acciardi

◆
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a Chicago, Paul, sempre più innamorato di 
Grace, scrisse al padre di lei chiedendo la 
sua mano, ma Grace rispose facendogli ca-
pire di non essere pronta per il matrimonio. 
Evidentemente c’era stato un consiglio di 
famiglia e Grace era stata invitata a lasciar 
perdere la sua relazione con quell’avvocato 
di Chicago: un tipo davvero simpatico e in-
traprendente, ma un po’ idealista (la sua idea 
di un Club di professionisti chiamato Rotary 
era quantomeno stravagante!), poco aman-
te della vita di casa, con quel suo frenetico 
girare per il mondo, per non parlare di un 
padre buono a nulla, di una madre suppo-
nente, di un nonno addirittura negoziante. 
Paul e Grace continuarono a scriversi anco-
ra per un po’, finchè Paul le restituì tutte le 
lettere come atto di cortesia. Lei le conservò 
fino al suo matrimonio, il 1 giugno 1910, un 
mese prima del matrimonio di Paul. Nel feb-
braio 1997 Grace Bell Rogers, figlia di Grace, 
ne fece dono al Rotary International ed ora 
sono custodite nell’archivio storico del Ro-
tary International ad Evanston. 

L’ultima figura femminile è quella di Jean 
Thomson, la moglie scozzese, proveniente 
da una famiglia modesta, molto numerosa 
ed affiatatissima. Timida, introversa, non 
molto colta, con un forte senso del dovere e 
della legalità, religiosissima, molto legata alla 
sua patria, emigrò con i suoi in America, a 
Chicago. Qui, durante un’escursione, conob-
be Paul che, impigliatosi con la giacca in una 
siepe, riportò uno strappo che Jean si offerse 
di rammendare. Paul, che, reduce dalla gran-
de delusione d’amore, si era gettato a capo 
fitto nel lavoro e nell’organizzazione del Ro-
tary, decise di chiedere la sua mano ed il ma-
trimonio avvenne il 2 luglio 1910, un mese 
dopo quello di Grace Mann. Nel 1912 si si-
stemarono in una casa a Longwood Drive in 
Morgan Park che, all’epoca, era un sobborgo 
di Chicago. Qui, negli anni, furono accolti gli 
ospiti, soprattutto rotariani, che giungevano 
in visita da tutte le parti del mondo. La cop-
pia non ebbe figli e Jean accompagnò spesso 
Paul nei suoi viaggi come ambasciatore del 
Rotary in tutto il mondo. Dopo la morte del 
marito (27 gennaio 1947), Jean vendette la 
casa e tornò quasi subito in Scozia, successi-
vamente ritornò a Chicago per la Convention 
del cinquantenario di fondazione del Rotary,
nel luglio 1955. Jean Thomson Harris morì a 
Edimburgo il 9 settembre 1963. 

La letteratura rotaria-
na, confortata anche 
dalle affermazioni 
ufficiali dello stesso 
Paul Harris, ha sem-
pre tessuto gli elogi 
incondizionati di Jean 
Thomson: moglie fede-
le, dolce e sensibile, a 
fianco del marito in tut-
te le sue peregrinazioni 
per il mondo. Recente-
mente, però, qualche 
studioso ha indagato 
con maggior attenzio-
ne e criticità il rapporto 
fra i due coniugi. Paul 
e Jean erano esatta-
mente l’opposto l’uno 
dell’altra: espansivo, 
amante dell’avventura 
e del divertimento lui, 
introversa, timida, qua-
si ritrosa lei. Lui sentiva 
il bisogno di starsene 
all’aperto in mezzo alle 
altre persone e non 
sopportava la sola idea 
della solitudine, lei preferiva la tranquillità 
e il silenzio delle mura domestiche e la più 
stretta osservanza dei rigidi principi presbi-
teriani con cui era stata cresciuta in Scozia. 
Andare a teatro, a ballare, oppure giocare a 
carte, bere, ma anche il solo pensare al di-
vertimento erano per lei veri e propri tabù. 
A tutto ciò si aggiungeva una maniacale af-
fezione alla sua famiglia di origine. Paul sop-
portava questo stato di cose, ma ogni tanto la 
sua pazienza arrivava al limite. Negli archivi 
di Evanston esiste la copia di una lettera del 
1927 (con tutta probabilità mai spedita) alla 
cognata Joey, in cui Paul così si esprime: 

La vita matrimoniale è un continuo com-
promesso fra marito e moglie che comunque 
trovano un sostanziale accordo nelle cose es-
senziali, a meno che non ci siano interferenze 
esterne. Ma quando la presenza e l’atmosfera 
della propria famiglia di origine continuano 
ad essere esattamente com’erano prima del 
matrimonio, allora si può dire che l’85% delle 
divergenze è causato da quella famiglia. Io non 
ho difficoltà ad affermare che, in un modo o 
nell’altro, direttamente o indirettamente, l’85% 
dell’infelicità nella mia famiglia deriva da quel-
la fonte.

13
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“R
ipartiamo insieme”: con que-
sto slogan sono stati avviati i 
lavori del Ryla (Rotary Yout 

Leadership Awards), tenutisi nei giorni 5 
e 6 marzo presso la sede del Rotary club 
Lamezia Terme, presieduto da Domenico 
Miceli, alla presenza del Governatore, Fer-
nando Amendola, di Caterina Affilistro, 
responsabile dell’omonima Commissione 
Distrettuale, del Dge Gianni Policastri, del 
Rrd, Annafrancesca Stella e, non ultimo, 
dell’instancabile Segretario Distrettuale, 
Antonio Squillace. Nonostante le ristret-
tezze imposte dalla pandemia, l’ampia par-
tecipazione di 40 giovani rotaractiani ha 
reso pregnante l’atmosfera, arricchita dal 
bel colpo d’occhio di una felpa bianca, in-
dossata da ogni partecipante, e dalla bellez-
za del logo proiettato: il pianeta terra 
sollevato da giovani mani. Con 
tale imprinting grafico si è 
voluta veicolare la volon-
tà, da parte delle nuove 
generazioni, di portare 
avanti il loro futuro con 
energia e con una rin-
novata partenza di idee 
e di progetti, che con-
segni loro lo scettro 
della leadership. 
Interessante l’in-
tervento, durante 
la prima giornata, 
della Presidente 
della Commissione 
Ryla - Rotaract, 
Ludovica Zoccali, 
che ha sottoline-
ato l’importanza 

del grande lavoro di squadra, portato avan-
ti nel corso degli innumerevoli incontri 
preparatori alla realizzazione dell’evento. 
Molto seguita anche la partecipazione, rea-
lizzata in collegamento, del District Trainer, 
Maria Rita Acciardi che, nel ripercorrere il 
sogno di Paul Harris, ha voluto evidenziare 
come i giovani debbano trasformare i loro 
sogni ed i loro desideri in attività di leader-
ship, per la realizzazione degli stessi, e per 
mettere al servizio delle loro comunità i ri-
sultati ottenuti, secondo lo spirito primario 
del Rotary. Ha dato, inoltre, il suo notevole 
contributo Gabrio Filonzi, Coordinatore 
per l’Immagine Pubblica Regione 15 Area 
14, che ha evidenziato la stretta correlazio-
ne tra leadership e comunicazione, quali 
elementi da integrare l’un l’altro, per una 

valida connessione fra la base di par-
tenza e di arrivo di ogni azione 

rotariana. Ultimo intervento 
della prima giornata, quello 

di Pasquale Borruto, atto-
re e regista di teatro, che 
ha presentato il lavoro 
di gruppo, svolto con i 

ragazzi, dal titolo “Tea-
triamo insieme”.

Per la seconda gior-
nata, si è rivela-

to stimolante il 
collegamento su 

p i at t a fo r m a  d i 
Luca Panini, Ammi-
nistratore Delegato 
della Panini Modena 
che, partendo dalla 
storia della sua fa-

miglia, ha messo in 

La leadership e il senso 
della responsabilità civile 
nelle prospettive del Ryla

◆
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telli abbia permesso di concretizzare il sogno del loro 
genitore, dopo la sua morte, attraverso una validissima 
attività di squadra, che ha determinato la nascita di un 
brand italiano, riconosciuto in tutto il mondo. A seguire, 
l’intervento di Rocco Reina, Presidente della Commis-
sione Distrettuale Università, incentrato sull’importan-

za della comunicazione e della collaborazione tra più 
persone per raggiungere l’obiettivo del fare.
Non poteva mancare Alberto Ganna, Traiding Leader 
R.I., che ha avvalorato l’importanza del lavoro d’insieme, 
in un team di pari dignità, all’interno del quale solo il 
valore della leadership può consentire la più opportuna 
ripartenza. Ultimo intervento programmato, quello di 
Totò Amoruso, Coordinatore degli Assistenti e dei For-
matori del Distretto, che ha raccontato la sua esperienza 
di volontario rotariano, svolta nei villaggi più sperduti 
dell’Africa e dell’India, corredando il suo racconto con 
la proiezione di slide, che hanno particolarmente emo-
zionato la platea, per la rappresentazione intensa delle 
immagini.
Per rendere maggiormente significativo il valore del la-
voro di squadra, l’allestimento scenografico a cura dei 
rotaractiani che, guidati dal precitato attore-regista, 
Pasquale Borruto, hanno messo in scena una breve 
“piece” teatrale, ben riuscita ed apprezzata dai parteci-
panti, propensi nel condividere il messaggio di quanto 
sia stato fondamentale il lavoro di ogni singolo, per la 
realizzazione compiuta dello spettacolo.
A termine dei lavori, le conclusioni del Governatore, 
Fernando Amendola che ha ringraziato lo staff distret-
tuale e tutti coloro che hanno reso eccellente i conte-
nuti che ne sono scaturiti, ai fini di un’unità operativa 
rotariana curata da soli giovani!

IN ALTO:  IL GOVERNATORE

E  CATERINA

A FIANCO:  
GRUPPO  RYLA GIOVANI

IN BASSO:  GRUPPO RYLA

◆
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N
on c’è incontro Distrettuale o di club 
in cui non si finisca per ragionare 
sul perché un numero importante 

di Soci ogni anno decida di dimettersi dal 
sodalizio rotariano. 
Tralasciando Coloro che lo fanno per gem-
marne di nuovi, la risposta rimane presunta 
e per lo più insoluta. 
Si, certo, per i nuovi rotariani c’è sempre il 
rischio che non vengano affiancati nell’inse-
rimento, che siano spesso spaesati, che non si 
sentano coinvolti ma esclusi dalla compagine 
preesistente, che non siano stati adeguatamen-
te formati prima dell’ingresso (e qualche volta 
anche dopo) e che facciano fatica a conoscere e 
radicare la cultura rotariana.  E così, maturano 
la convinzione che sia meglio andare via.

Ma se per una volta invertissimo la dinamica 
del problema e dessimo voce e spazio a Chi 
nel Rotary ha deciso di permanere? 
Perché non è forse altrettanto importante 
conoscere le ragioni e le aspettative di chi 
non se ne va?
Non ho studi statistici da consultare a ri-
guardo e così – presa dal sacro fuoco della 
giornalista in erba- compongo qualche nu-
mero telefonico e garbatamente (almeno lo 
spero) formulo domande ad alcuni rotariani 
“permanenti” di mia conoscenza.   
Sorpresa e silenzi prolungati prima, e poi 
ricevo risposte che vanno a confluire nelle 
classiche espressioni “per il bene del club”, “per 
fare del bene”, “per essere utili al territorio”, per 
servire” e similari, tutte apprezzabilissime e 
nobili.
Avverto però un’inquietudine in me che sfo-
cia in pensiero e qui sorge la domanda: ma io 
perché rimango nel Rotary?
Prendo carta e matita (mi succede sempre 
così quando voglio scrivere in fretta per non 
far volare via i pensieri) e comincio a pensare 
a cosa mi trattiene, a cosa c’è che rende così 
forte il legame che sento di avere con il Ro-
tary International.

La mia mano si agita sul foglio bianco, ma 
non partorisce nulla e poi – all’improvviso- 
scrivo tre sole parole: io ci credo!
Ecco la risposta, così semplice e vera e che mi 
accomuna a tantissimi altri. 
Scrivo allora, tutto quello che d’improvviso 
non riesco a contenere con una imperiosa 
urgenza che mi è nuova.
Credo negli ideali rotariani, nel mondo che 
cambia e che può essere migliore, credo nel-
la generosità umana, nel rispetto dell’Altro, 
nell’uguaglianza tra le persone e nella libertà 
e diversità di pensiero e di opinioni e nella 
sintesi costruttiva, credo nella forza e nella 
verità dell’esempio.
Credo, Voglio crederci!
Non intendo lasciarmi sopraffare dalle cose 
che non vanno o dai disfattisti, da Coloro che 
non cercano cause ma scuse per il loro non 
frequentare e non partecipare (salvo lamen-
tarsi di tutto e tutti e andar via) da Chi non si 
è posto prima di divenire socio interrogativi 
sulla disponibilità, professionalità e eticità 
che gli veniva chiesto di mettere al servizio 
della società per il bene comune, o da Coloro 
che – viceversa- hanno inteso scambiare il 
club per una piccola “polis” delle conoscenze 
e degli affari, da Chi pensa di poter decidere 
del proprio e dell’altrui tempo/ lavoro, deter-
minazione e motivazione senza preventivo 
ascolto e contraddittorio. 
Non accogliere mai un uomo per il quale dopo 
dovrai trovare delle scuse, e non accogliere mai 
un uomo solo a causa del suo successo o dei 
suoi beni materiali, a meno che tu non sia certo 
che lui sia un Rotariano nell’animo - ebbe a 
dire Albert S. Adams Presidente Internazio-
nale 1919-20 Rotary Club di Atlanta, Georgia, 
USA nel corso del Congresso R. I. del 1919.
Ecco, è per tutte queste ragioni – e per molte 
altre- che rimango nel Rotary… con l’aggiun-
ta di considerazione ulteriore e per me fon-
damentale: perché i valori del Rotary sono 
la mia bussola.

◆

◆

Perché rimango nel Rotary? 
Approfondimento critico dell’Assistente 
Distrettuale Rossella Napoli
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Lidia Alocen 
Responsabile 
Fondazione Rotary
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S
i è rivelato un vero successo il colle-
gamento su piattaforma informatica 
Zoom per l’intervento di Lidia Alocen, 

responsabile negli uffici di Zurigo della Fon-

dazione Rotary per 

l’Italia, la Spagna e il 

Portogallo. L’incontro 

organizzato dal Go-

vernatore Fernando 

Amendola - Distret-

to 2102 Calabria-in 

collaborazione con il 

Presidente Distrettuale della Commissio-

ne Rotary Foundation, Francesco Socievo-

le,  si è basato su un’attenta panoramica di 

informazioni,  attinenti all’organizzazione 

e ad ogni strategia 

d’intervento che 

si attuano a livel-

lo internazionale 

quali,  costruzione 

di pace  - preven-

zione e cura delle 

malattie  - acqua e 

FONDO ANNUALE AREE D’INTERVENTO

COSTRUZIONE DELLA PACE E 
PREVENZIONE DEI CONFLITTI

PREVENZIONE E CURA 
DELLE MALATTIE

ACQUA, SERVIZI 
IGIENICI E IGIENE

SALUTE MATERNA 
E INFANTILE

ALFABETIZZAZIONE E
  EDUCAZIONE DI BASE

SVILUPPO ECONOMICO 
COMUNITARIO

AMBIENTE

AREE 
D’INTERVENTO

DEL ROTARY
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servizi igienici  - salute materna e infanti-
le  - alfabetizzazione  - sviluppo economico 
- ambiente.

Lidia Alocen si è soffermata in lungo e in 
largo sui Fondi di dotazione e ha parlato del 
programma Polio Plus, che ha salvato dalla 
poliomielite migliaia di bambini in tutto il 
mondo. L’illustre conferenziera, durante 
il suo intervento, ha utilizzato una serie 
di slide per chiarire ai soci le modalità di 
compilazione di un apposito modulo, per 
effettuare le donazioni correnti. Hanno 
avuto rilevanza anche le precisazioni sui 
riconoscimenti delle Phf per singoli indi-
vidui e per club.

La classificazione, proporzionale alla diver-
sità di assegnazione, ha evidenziato come le 
Phf siano accumunate dalla presenza dello 
zaffiro, in numero crescente, da uno a sei. 
Mentre per i tre livelli successivi le Phf con-
tengono una gemma ancora più preziosa: 
il rubino.

 Più importante ancora è il riconoscimento 
speciale ai Benefattori ( Paul Harris Society) 
nonché quello elargito ai Grandi Donatori 
per i quali è previsto uno splendido oggetto 
in cristallo, raffigurante in trasparenza due 
colombe opacizzate.

Livia Alocen si è altresì  soffermata sull’al-

tissimo riconoscimento che si elargisce a 

chi raggiunge il livello più alto dei donatori 

(Arch Kluph Society) e a chi si prodiga per 

un lascito testamentario (Bequest Society), 

senza peraltro trascurare le modalità di as-

segnazione delle Phf ai club.

I lavori sono proseguiti sulle procedure 

relative alle Sovvenzioni Distrettuali (At-

tività a breve termine   -  Progetti umanitari  

-  Iniziative per disastri  -  Borse di studio   

-  Programmi per giovani   -  Squadre di for-

mazione professionale).

È emerso ancora un altro aspetto, legato al 

concetto di sostenibilità per le Comunità 

d’appartenenza quali, acquisto attrezzature 

tecnologiche  - valorizzazione della cultura 

del posto  -  rinvenimento dei finanziamenti 

locali   fra aziende private e altre organizza-

zioni   -  misurazione dei risultati).

Nelle sue considerazioni conclusive, Alo-

cen ha sottolineato l’impegno della Ro-

tary Foundation per la Pace nel mondo, 

che ha messo a disposizione 130 borse di 

studio annuali, ha istituito 7 Centri mon-

diali e ha organizzato programmi eccel-

lenti per i Master. In ultima analisi ha 

parlato degli indicatori per la complessa 

realizzazione da parte dei club dei Global 

Grants.
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I Centri della pace 
del Rotary

L
a pace e la comprensione internazio-
nale e l’intesa mondiale hanno rap-
presentato il tema più caro al Fonda-

tore del Rotary, Paul Harris, tanto da porlo 
quale obiettivo prioritario del servizio 
rotariano, sancito nel punto 4 dello scopo 
del Rotary: “Propagare la comprensione, la 
buona volontà e la pace tra i popoli median-
te una rete internazionale di professionisti 
e imprenditori di entrambi i sessi, accomu-
nati dall’ideale del servire”.
Il Rotary ha posto il vessillo della pace e 
della comprensione fra i popoli sulla vetta 
più alta della sua azione e opera per favori-
re, attraverso uno sviluppo responsabile, il 
passaggio per ciascuno e per tutti da condi-
zioni meno umane a più umane. I rotariani 
sanno molto bene che il grande edificio del-
la pace si costruisce attraverso azioni con-
crete che ci vedano impegnati per il bene 
comune, promosso attraverso lo sviluppo 
dell’umanesimo solidale che apre la strada 
alla speranza che tutto può cambiare.
La visione solidale della vita spinge il rota-
riano a operare per una maggiore giustizia 
sociale che tende al non più rinunciabile 
riequilibrio delle risorse e dei consumi e ci 
invita a superare le odierne contraddizioni 
tra la falsa vicinanza prodotta dai mezzi di 
comunicazione moderna (Villaggio globa-
le) e il predominio dell’ideologia segnata 
dall’individualismo che ci fa sentire tanto 
lontani e porta a quella solitudine umana 
fortemente combattuta da Paul Harris.
Pace significa scegliere la giusta via del 
dialogo propositivo che ci porta a capire il 
punto di vista dell’altro aiutandoci a risol-
vere i problemi che sorgono fra gli uomini 
e i popoli, favorendo lo sviluppo dell’inter-
culturalità, intesa come convivenza di cul-
ture che dialogano fra loro senza perdere 
la propria identità, avendo come collante la 
tolleranza e considerando un arricchimen-

to la conoscenza della diversità e non un 
motivo di divisione.
Per fare ciò lo spirito rotariano ci esorta a 
educare le nuove generazioni al reciproco 
rispetto delle nazioni, alla fratellanza dei 
popoli, alla collaborazione. 
Nel 1999, con la finalità d’individuare e 
formare operatori di pace altamente qua-
lificati, il Rotary ha approvato la creazione 
dei Centri rotariani di studi internazionali 
sulla pace e la risoluzione dei conflitti, ed 

ha promosso il Programma culturale di 
Borse di Studio della pace che permette ai 
borsisti di diventare leader nello sviluppo 
della cooperazione e della pace a livello 
internazionale. Il primo corso di studi dei 
borsisti della pace del Rotary è iniziato 
nell’anno 2002.               
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Otto Centri della pace del Rotary 
presso sette prestigiosi sedi univer-
sitarie, ubicate in tutto il mondo, of-
frono a Professionisti di alto livello la 
possibilità di partecipare al concorso 
per conseguire un Master biennale 
in Pace e Comprensione mondiale 
(Borse per la Pace) oppure per otte-
nere un Certificato di sviluppo pro-
fessionale.  I Centri per conseguire 
i Master biennali sono ubicati nelle 
seguenti Università: Bradford, Duke 
University e University of North Ca-
rolina, International Christian Uni-
versity, University of Queensland 
e Uppsala University. I Certificati 
di sviluppo professionale vengono 
conseguiti presso la Chulalongkorn 
University di Bangkok e Makerere 
University di Kampala dopo un in-
tenso periodo di studi di tre mesi. 
In questi anni dai Centri della pace 
del Rotary sono usciti leader cataliz-
zatori di pace nelle comunità locali 
e globali. Ad oggi sono stati formati 
oltre 1600 borsisti che adesso lavora-
no in oltre 115 Paesi. Molti di loro la-
vorano come dirigenti presso gover-

ni, organizzazioni non governative 
(ONG), istituti di ricerca e istruzione, 
agenzie di peacekeeping e di forze 
dell’ordine e organizzazioni inter-
nazionali, come le Nazioni Unite o 
Banca mondiale.
I club e i distretti Rotary, oltre a sup-
portare il programma dal punto di 
vista finanziario, possono reclutare 
attivamente i richiedenti qualificati.  
Ciascun distretto può sottoporre tut-
ti i candidati che ritiene qualificati. 
Le domanda di candidatura per le 
borse 2023/2024 devono essere pre-
sentate alla Fondazione Rotary entro 
il 15 maggio. Gli addetti Rotary dei 
distretti, responsabili di avallare le 
domande, devono presentare le loro 
approvazioni di appoggio alla Fonda-
zione Rotary entro il 1º luglio.

Siamo consapevoli che il cammino 
della pace è lungo e impervio ma 
siamo convinti che, come ha scritto 
lo storico Jacques Le Goff : “La pace 
non può che essere interculturale e 
universale, nel rispetto di ogni cultu-
ra e di ogni essere umano”.

LA PACE NON PUÒ ESSERE

MANTENUTA CON LA FORZA, 

PUÒ ESSERE SOLO

RAGGIUNTA CON LA

COMPRENSIONE.

ALBERT EINSTEIN

k

k
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Il Distretto 2102 Calabria 
premia l’Architetto 
Livio De Luca

Q
uando i Governatori dei Distretti 
d’Italia San Marino e Malta diede-
ro luogo a questo progetto, non po-

tevano immaginare che la vita di tutti noi 

sarebbe cambiata da lì a poco. Nonostante 

la pandemia, nonostante le innumerevoli 

difficoltà, il Rotary ha continuato a operare 

con tutte le sue forze e, grazie anche alla 

loro determinazione, i 14 Governatori si 

sono ritrovati a Roma per celebrare quest’e-

vento, nell’ambito del Rotary Day previsto 

per il 23 febbraio. Accolti dall’Avvocato 

Generale, Gabriella Palmieri Sardelli, nella 

Sala Vanvitelli dell’Avvocatura Romana, 

hanno conferito la Paul Harris Fellow al 

merito degli italiani all’estero.  

 L’idea progettuale nasce dall’ispirazione 

del video della Fondazione Einaudi sulla 

vita di Amadeo Giannini, la cui famiglia 

emigrò dalla Liguria alla fine del XIX se-

colo negli Stati Uniti a San Francisco. Qui 

tuttora lo ricordano con piazze e monu-

menti, per avere contribuito alla rico-

struzione della città dopo il terremoto 

del 1906, con la creazione della Bank of 

Italy, diventata poi Bank of America. Egli 

condivide la sorte con altri nostri conna-

zionali diventati celebrità all’estero, pur 

essendo del tutto sconosciuti in Italia.  

I Governatori dei Distretti italiani  hanno 

voluto insignire della PHF le nostre eccel-

lenze che operano all’estero, il cui merito 

non è mai stato adeguatamente ricono-

sciuto in Patria. 

Il riconoscimento PHF vuole colmare 

quest’ingiustificabile lacuna nei confronti 

dei nostri connazionali che hanno dato o 

stanno dando lustro al nostro Paese all’e-

stero, senza che sia stata data loro da parte 

delle Istituzioni Italiane alcuna onorifi-

cenza o riconoscimento, sia pure morale. 

Ogni Distretto ha scelto un Italiano del 

proprio territorio che si sia distinto all’e-

stero, lasciando il segno nella comunità 

in cui ha operato, una figura che abbia 

rilevanza in ambito scientifico, impren-

ditoriale, culturale e anche con riguardo 

alle attività di mecenatismo. Le eccellen-

ze premiate hanno in comune la passione, 

la serietà, la dedizione e l’ingegno che li 

hanno portati a distinguersi nell’ambito 

in cui lavorano.
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 Riconoscimento PHF al Merito di Italiani all’estero 



Il Distretto 2102 Calabria ha premiato 

Livio De Luca, architetto e ricercatore di 

Amantea, chiamato a fare risorgere la 

Cattedrale di Notre Dame, capolavoro 

gotico e patrimonio dell’umanità Unesco, 

nonché uno dei luoghi simbolo della cri-

stianità, che il 15 aprile 2019 è stata deva-

stata da un impressionante incendio. 

 La Cattedrale sorge su una isola in mezzo 

alla Senna, l’Île de la Cité, nel cuore di Pa-

rigi, nell’ Île de France, a sua volta cuore 

simbolico della Francia. È facile compren-

dere il significato storico e simbolico, pri-

ma ancora che architettonico di questo 

edificio grandioso, tra i più celebri tra le 

Cattedrali gotiche.

L’architetto De Luca coordina il cantiere 

scientifico, che affianca quello di restau-

ro. Guida il gruppo di lavoro che gestisce i 

dati digitali interfacciandosi con altri 120 

ricercatori che lavorano sui materiali, sul 

comportamento strutturale e su quello 

acustico dell’edificio, sugli elementi sociali 

e antropologici emersi in seguito al rogo 

che ha devastato il simbolo dell’identità 

nazionale francese. Al suo genio e alla sua 

professionalità è affidata la ricostruzione 

di questa opera, emblema di Parigi nel 

mondo.

Se Victor Hugo la definiva “prodotto pro-

digioso del contributo di tutte le energie di 

un’epoca”, grazie al progetto su modello 

3d ideato dall’architetto De Luca anche 

nel XXI secolo questo gioiello dell’archi-

tettura medievale risorgerà in tutto il suo 

splendore e tornerà ad ergersi maestosa e 

solenne dall’Ile De la Citè.◆
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IMMAGINE ELABORATA IN 3D DI NOTRE-DAME OTTENUTA ACCORPANDO DATI DIGITALI GIÀ DISPONIBILI  
– IMAGE BY LIVIO DE LUCA/CNRS
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1. D2031 Governatore Luigi Viana Riconoscimento a Stefano Buono, 
fisico e imprenditore nel settore della medicina nucleare

2. D2032 Governatore Silvia Scarrone Riconoscimento alla memoria 
Guido Artom giornalista, scrittore, storico

3. D2041 Governatore Manlio Grassi Riconoscimento alla memoria  
Luigi Brusadelli padre missionario

4. D2042 Edoardo Gerbelli Riconoscimento a Carlo Fondrini, missionario

5. D2050 Governatore Sergio Dulio Riconoscimento a Alessandro 
Carabelli, scienziato nel settore della Virologia

6. D2060 Governatore Raffaele Caltabiano Riconoscimento a  
Paolo De Coppi, scienziato e chirurgo pediatra 

7. D2071 Governatore Fernando Damiani Riconoscimento a Dario Neri, 
scienziato nel settore della chimica

8. D2072 Stefano Spagna Musso Riconoscimento a Benedetta Orsi, 
mezzosoprano

9. D2080 Governatore Gabriele Andria Riconoscimento a Bastiano Sanna, 
biochimico e scienziato nel settore delle terapie genetiche

10. D2090 Gioacchino Minelli Riconoscimento a Nicola Di Battista, 
imprenditore e filantropo

11. D2101 Governatore Costantino Astarita Riconoscimento a  
Ernesto Iaccarino, chef

12. D2102 Governatore Fernando Amendola Riconoscimento a  
Livio De Luca architetto e ricercatore

13. D2110 Governatore Gaetano De Bernardis Riconoscimento a  
Fabio Triolo, biologo e scienziato nel settore delle cellule staminali

14. D2120 Governatore Gianvito Gianelli Riconoscimento a Simone De Salvatore, 
ingegnere e scenografo.

Ecco l’elenco dei Riconoscimenti conferiti dai 14 Governatori Italiani
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C
ivita, comune in provincia di Cosenza, an-
noverabile tra le storiche comunità ita-
lo-albanesi d’Italia, ha una popolazione 

di 871 abitanti. Situato a m.450 slm, all’interno 
della Riserva Naturale “Le Gole del Raganello”, 
incastonate nel cuore del Parco Nazionale del 
Pollino, è poco distante da altre due Comunità 
arbëreshë, il Comune di Frascineto e la frazione 
Ejanina, che si trovano alle pendici della catena 
montuosa del Dolcedorme.

I suoi abitanti conservano i valori dell’acco-
glienza, quella giusta per avvolgere il turista di 
premure e di uno straordinario senso di ospita-
lità, che lo conduce ad un’esplorazione gastro-
nomica, naturalistica, ma soprattutto al piacere 
di lasciarsi inondare da quel senso di relax, che 
rinfranca lo spirito dallo stress della vita quo-
tidiana. Civita, per il viaggiatore, è un’opportu-
nità di silenzio, di pace spirituale, di ricerca di 

quell’energia che si sprigiona a contatto con la 
frescura della montagna, da dove il paesaggio, 
che si affaccia sull’ampia distesa del Mar Jonio, 
rappresenta un’autentica suggestione per lo 
sguardo!

Avvincente la sua storia, i racconti da favola, 
nati intorno alla costruzione del ponte del Dia-
volo, le case parlanti (Kodra) che ricordano la 
conformazione di un volto umano, le tradizio-
ni degli avi ancora vive, la conservazione della 
lingua, dei costumi, la bellezza decorativa delle 
chiese, i due musei, quello Etnico e quello della 
Filanda: ecco un insieme di ragioni per scoprir-
ne la bellezza e andare sempre più a fondo ai riti 
di un popolo magnetico, che vive di folklore, di 
semplicità ammaliante, e che può vantare, così 
come ricorda l’origine del nome “Civita” (Qifti), 
di essere arroccato sulle montagne come un 
nido d’aquila! 
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Continua in questo numero la descrizione di uno dei borghi più caratteristici 

della Calabria, Civita, secondo le finalità del Progetto promosso dall’attuale 

Governatore, Fernando Amendola, che ha perseguito la prospettiva di 

realizzare, attraverso lo splendore di immagini selezionate, il Virtual Tour

su minuscoli centri urbani, fra i meno conosciuti della Regione. 
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Il Borgo    
    dei  Borghi

]

Virtual  tour
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L’idea sostenuta e portata avanti dal fotografo ufficiale del 

Distretto 2102 Calabria, Massimo Milizia, vuole offrire ai lettori 

una panoramica sulla bellezza e sullo splendore dei paesini che, 

al loro interno, conservano una realtà misteriosa che si rivela 

con un forte senso di emozione.
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D
opo il periodo Covid, che ha annul-
lato ogni possibilità di confronto 
ravvicinato, ripartono su iniziati-

va della presidente pro tempore, Sabrina 
Gentile, le attività al Rc Crotone, con un 
Incontro a Caminetto finalizzato a un ar-
gomento di grande attualità: Progettazione 
comunitaria, Strategie mirate allo sviluppo 
socio-culturale del territorio, Valorizzazio-
ne delle ricchezze in esso contenute.
Durante i lavori, che si sono svolti alla pre-
senza del Governatore del Distretto 2102 
Calabria, Fernando Amendola, hanno of-
ferto il loro prezioso contributo Antonio 
Mazzei, in rappresentanza di Fincalabra 
Spa ed esperto di Programmazione Comu-
nitaria; Mario Spanò, Presidente di Con-
findustria Crotone; e, non ultimo, il primo 
cittadino, Vincenzo Voce. 

Presenti all’evento, Domenico Arcuri, Pre-
sidente dell’Ordine dei Dottori Commercia-
listi di Crotone; Fabio Tomaino, esponente 
della UIL; Luigi Zante, Direttore Generale 
della Bper Banca, per la Calabria e Sicilia; i 
soci rotariani nonché le delegazioni dell’In-
ner Wheel, Rotaract, Interact, Soroptimist, 
Io Resto e Paideia.
“Abbiamo pensato - così ha esordito Sabrina 
Gentile - di organizzare quest’incontro per 
discutere su come superare l’empasse che in 
quest’ultimo decennio sta connotando la po-
litica e l’economia della città. Per tali motivi 
abbiamo invitato i diversi attori del territo-
rio, ognuno per le proprie competenze, per 
creare una rete che punti a una progettua-
lità vincente. Vogliamo fare sistema, per-
ché forse è proprio questo ch’è mancato in 
passato, e vogliamo soprattutto individuare 
proposte, strategie, percorsi che permettano 
di cogliere le opportunità offerte dal PNRR 
(Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza). 
È importante evidenziare come il successo 
di un progetto dipenda dall’interazione 
imprenditoriale-socio-politico-economica, 
nella finalità di escludere Crotone dalla sua 
cronica perifericità e consegnarla ad uno 
sviluppo consapevole, affinché recuperi to-
talmente la sua stessa identità territoriale.”
Alquanto interessanti le dichiarazioni del 
precitato relatore, Antonio Mazzei, che ha 
presentato al numerosissimo pubblico il 
PNRR, che prevede per il Sud lo stanziamen-
to di 80 miliardi di euro, indicando come 

Sviluppo economico 
e comunitario del
territorio
Confronto e dibattito promosso 
dalla presidente del RC Crotone 

◆

26



Sa
br

ina
 Ge

nti
le 

-  
Pr

es
ide

nt
e R

C 
 C

ro
to

ne

◆

svolta, le opportunità di digitalizzazione, 
d’innovazione, la transizione ecologica e 
l’inclusione sociale.
“Quella del PNRR - ha precisato - è un’oppor-
tunità unica per il Sud offerta dall’Europa. 
Obiettivo, ridurre il divario territoriale tra 
il Sud del Paese e il resto d’Europa. Bisogna 
cogliere quest’occasione e riuscire a capita-
lizzare al meglio le risorse che arriveranno. 
Molto dipende da tutti noi, dai cittadini, dal 
sistema dell’Istituzioni, dal sistema produt-
tivo e soprattutto dalla capacità di saper 
presentare progettualità vincenti, rispet-
tando i tempi relativi alle scadenze dei ban-
di di concorso. In questo contesto – ha così 
concluso - svolgono un ruolo fondamentale 
gli Enti locali che dovranno dotarsi di pro-
fessionisti competenti e capaci di governare 
i processi di progettazione, monitoraggio e 
rendicontazione.”
Molto stimolanti anche le dichiarazioni del 
socio rotariano crotonese, Mario Spanò, Pre-
sidente di Confindustria che, nell’analizzare 
i punti di forza e di debolezza del territorio, 
ha precisato quanto sia prioritario creare le 
condizioni favorevoli per le imprese tutte, 
affinché riprendano il loro cammino in un 
contesto economico profondamente mutato. 
“L’obiettivo – ha ribadito - non è solo quello di 
spendere tante risorse, ma avere una piena 
e condivisa visione di sviluppo del nostro 
territorio: cosa vogliamo diventare, come 
vogliamo cambiare, e come possiamo contri-
buire alla crescita della regione e del Paese. 

Da imprenditori, giornalmente sperimentia-
mo la fragilità di un territorio in cui anni di 
mancato sviluppo hanno eroso il patrimonio 
sociale, hanno esasperato le relazioni tra pri-
vato e pubblico e hanno alimentato il fronte 
di quelli che non ci credono più.”
Di eguale parere anche il sindaco, Vincen-
zo Voce, che ha messo in luce gli aspetti 
farraginosi della macchina amministrati-
va, spesso ingolfata da emergenze, scarse 
competenze e da procedure incomprensi-
bili.  Ha altresì rilevato il limite degli Uffi-
ci, che sono sotto dimensionati, lanciando 
l’idea dell’Istituzione di una Task Force 
presso il Comune, che sia composta dai rap-
presentanti delle Associazioni di categoria, 
dei sindacati territoriali, dei presidenti dei 
Club Service e da tutti i professionisti che, 
con le loro competenze, possano dare un 
contributo fattivo al progetto.
A chiudere i lavori, Fernando Amendola, 
attuale Governatore del Distretto 2102 Ca-
labria, che ha indicato, come punto di debo-
lezza, l’ulteriore indebolimento del tessuto 
sociale crotonese, dovuto al Covid. 
“L’economia è un argomento molto interes-
sante – ha affermato - e poiché i rotariani 
rappresentano la società, da un punto di vi-
sta professionale, possono fornire indicazio-
ni, input, suggerimenti precisi di sostegno 
alle azioni delle Istituzioni. Non bisogna 
assolutamente – così ha concluso - perde-
re l’attimo fuggente.” La parola d’ordine è, 
dunque, Carpe diem.

Distretto 
2102 27
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“L
a  tutela dell’ambiente ed il con-
trasto alle ecomafie”. E’questo il 
tema trattato all’interno del Rc 

Catanzaro Tre Colli, attualmente presieduto 
da Michele Zoccali, che ha impegnato emi-
nenti relatori quali, il prof. Francesco Sira-
cusano, docente di Diritto Penale - UMG 
Cz; il dott. Michelangelo Iannone, Diretto-
re Scientifico ARPACAL nonché i soci rota-
riani, prof. Paolo Falzea, Docente di Diritto 
Costituzionale UMG Cz, e il prof. Rocco Rei-
na, Docente di Organizzazione Ambientale 

UMG Cz nonché Presidente della Commis-
sione Distrettuale “Rotary e Universita”. Dai 
dati emersi, in materia di tutela ambientale, 
risulta che l’abusivismo edilizio e il traffico 
dei rifiuti, occultati nel sottosuolo o sversati 
nei fiumi o nel mare, siano riconducibili ai 
primi anni 90. 
Tali reati si evidenziarono su larga scala in 
quel periodo, soprattutto perché giustificati 
ed alimentati dall’idea di un mercato eco-
nomico diverso, cresciuto anche grazie ad 
illegittime operazioni di organizzazioni cri-
minali, di enti e pubbliche amministrazioni 
compiacenti. Altro dato storico evidenziato, 
riguardante tutta l’Italia, è che la Costitu-
zione non poteva includere argomentazio-
ni di tutela ambientale, in relazione con la 
lotta all’ecomafia. Per i Padri Costituenti era 
difficile prevedere l’importanza che la sal-
vaguardia dell’ambiente avrebbe assunto 
negli anni successivi poiché, per quei tempi, 
per essi, rappresentava uno scenario inim-
maginabile.  Dunque, si è presentata l’esi-
genza nonché la necessità d’ integrare nella 
Carta Costituzionale questi aspetti innova-
tivi, richiesti dal progresso socio-culturale 
dei tempi correnti. La carenza è stata colma-
ta con la modifica dell’articolo 41, entrato in 
vigore il 9 marzo 2022.
L’articolo 41 modificato, difatti, sancisce che 
la libertà d’iniziativa economica non può 
svolgersi in maniera da recare danno alla 
salute e all’ambiente oltre che alla sicurezza, 
alla libertà ed alla dignità umana, come già 
previsto dal testo vigente. Sancisce, difatti, 
la protezione dell’ambiente che non può es-
sere esclusivamente attuata sulla base del 
calcolo costi-benifici.  

◆

Ecomafie 
come sconfiggerle
Evento organizzato dal Presidente 
del Rc Catanzaro Tre Colli

28
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to che n’è scaturito, durante il quale sono state 
affrontate tutte le criticità finalizzate alla sua 
salvaguardia in quanto patrimonio comune. 
Ed è proprio questo l’aspetto, su cui dovran-
no impegnarsi tutti i rotariani, per sostenere 
attività che rafforzino la conservazione e la 
tutela delle risorse naturali, che promuova-
no la sostenibilità ecologica, che favoriscano 
l’armonia tra la comunità e l’ambiente. I Club 
Rotary – ha precisato Michele Zoccali - si de-
vono impegnare nel sensibilizzare le comunità 
all’innovazione, nell’analizzare cause ed effetti 
del cambiamento climatico e verificare in che 
misura si possa ridurre il degrado ambienta-
le: Occorrono, pertanto, progetti ad hoc per 
la realizzazione di infrastrutture sanitarie ed 
idriche, nella prospettiva di migliorarne l’ha-
bitat. La Rotary Foundation, a tal proposito, ha 
finanziato con 18.5 milioni di euro, negli ultimi 
5 anni, per permettere ai nostri club ed ai loro 
alleati di agire nelle comunità, recuperando e 
tutelando le risorse del suolo, costiere e ma-
rine, e quelle di acqua dolce; di conservare e 
gestire le risorse naturali; di sostenere l’agri-
coltura, la pesca e le pratiche di acquacoltura; 
di affrontare le cause del cambiamento clima-
tico, rafforzando gli ecosistemi alterati; infine, 
di sostenere iniziative educative per compor-
tamenti che tutelino l’ambiente; promuovere il 
consumo sostenibile per un’economia più effi-
ciente  circolare; affrontare le questioni di giu-
stizia ambientale e di salute pubblica.  
In quest’ottica e con questo spirito si è svol-
to l’evento, discutendo dei molteplici aspetti 

scaturiti dalla tematica trattata, grazie all’ap-
porto di esperti che operano nel settore del-
la giustizia e della formazione e seguendo la 
direttrice rotariana che indirizza tutti i clubs.
Il nostro evento, è bene ribadire, si è svolto 
in emergenza pandemia, con preoccupazio-
ne e angoscia. Oggi, seppur lentamente, e 
con enormi sforzi ci si sta avviando verso un 
contenimento ed un’auspicabile risoluzione 
della pandemia. Purtroppo un pericolo ben 
più grave si è delineato per il nostro mondo e 
rischia di portarci alla catastrofe. Una guerra 
atroce e crudele, di cui non si riesce a vedere 
la fine e che provocherà incalcolabili perdite 
di vite ed enormi danni per l’ambiente e l’eco-
sistema globale.

Si allontana ancora l’obiettivo di garanti-
re benessere a tutta l’umanità, si rafforza 
la  consapevolezza che abbiamo prodot-
to  ed accentuato due sistemi, economici e 
sociali, rigidamente divisi ed antitetici.
Si rafforza la consapevolezza che abbiamo ac-
centuato le differenze e contribuito a stabi-
lizzare ed incrementare le diseguaglianze.  
Troppi errori, troppi egoismi, troppe diver-
genze nello stabilire protocolli di intesa e di 
percorsi comuni per raggiungere risultati 
vitali per tutti.
Se è vero che tutto ciò non è storia recente, 
ma esiste dagli albori delle civiltà, è innega-
bile che la conoscenza e la coscienza di valori 
etici acquisiti e codificati dalla nostra società, 
rispetto a quelle arcaiche, ingiuste e giuridi-
camente immature, non hanno prodotto i 
risultati sperati.◆
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l Rotary Club Tropea, attualmente pre-
sieduto da Pino Purita,ha inaugurato il 
ciclo di eventi annuali, legati alla diffu-

sione e alla memoria della figura del Beato 
“Don Mottola”, cittadino emerito, le cui ope-
re ed il cui pensiero, anche se presenti sul 
territorioda quasi un secolo, ritornano più 
che mai attuali in questo periodo di gran-
de difficoltà  che richiama la necessità di 
“trasfigurare l’anima oblata  che si irradia 
verso i poveri e i sofferenti”, i nuiu du mun-
du, come il religioso soleva definirli.
L’evento, promosso dal precitato presidente, 
Purita, ha coinvolto La Consulta delle As-
sociazioni cittadine, guidata dal dott. Pino 
Romeo, per contribuire unanimemente alla 
divulgazione più approfondita della vita e 
dell’attualità del pensiero sociale del Beato, 
al fine di comprenderne meglio i contenuti: 
invito, questo, colto con sensibilità ed impe-

gno emotivo nell’atmosfera contemplativa 
dell’ex Aula della Chiesa di Santa Chiara.
I temi essenziali dell’incontro, sagacemente 
distribuiti, per tracciare un ideale percor-
so di conoscenza, hanno costituitola sintesi 
ideale per aiutare a meglio a comprende-
re una storia testimoniale di dedizione, di 
contemplazione, di sacrificio, di servizio, 
ma anche di oblazione totale al Signore ed 
al “Suo Sacro Cuore”.
Durante i lavori sono intervenuti l’avv. 
Francesco Rotolo, Presidente incoming Rc 
Tropea, Don Sergio Meligrana, Don Ignazio 
Toraldo di Francia e la giornalistaVittoria 
Saccà. 
Originale e sottile la prefazione di Fran-
cesco Rotolo che, da appassionato cultore 
delle vicende mottoliane, ha stimolatotutti 
a ricostruirne il percorso d’impegno, ben 
oltre l’abitudine di sentirlo e vederlo come 

◆

L’impegno umano del 
Beato Francesco Mottola

 Servizio religioso e servizio rotariano 
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◆

uno di noi, custodito nella piccola icona, di 
cui quasi tutti i tropeani sono in possesso: la 
piccola immagine nasconde, difatti, grandi 
orizzonti di fede e di dedizione.
Brillante ed erudita è stata la rivisitazione di 
Don Sergio Meligrana, relativa al periodo in 
cui il Beato, tra sacerdozio,missione e disagio 
fisico, ha attivato e reso operante il suo pro-
getto di vita, certamente non programmato 
ma costruito seguendo, come fosse normali-
tà, il processo di rielaborazione della Chiesa 
del proprio ministero in funzione dell’evolu-
zione storica di una comunità civile, collas-
sata da conflitti e da povertà.
Don Ignazio, con la pacatezza che lo di-
stingue, nel suo mandato pastorale, ha 
fatto rivivere i passaggi umani del sacer-
dozio operante e vissuto dal Beato Don 
Mottola, antesignano della Chiesa di Papa 
Francesco che, soprattutto con lo sguardo 
riusciva ad intercettare le sofferenze della 
gente, per trasmettere poi, sempre con lo 
stesso sguardo, serenità e distensione, con 
la rassegnazione di chi ha affidato al Sacro 
Cuore di Gesù la sua totale Oblazione. Sono 
proprio gli Oblati e le Oblate del Sacro Cuo-

re i testimoni di una missione che il tempo 
certamente non riuscirà a interrompere.
A concludere il viaggio d’introspezione nella 
vita del Beato, la sensibilitàemotiva e pro-
fessionale al tempo stesso, di Vittoria Sac-
cà che, nell’annotare l’impegno persistente 
della Fondazione Don Mottola (di cui forse si 
conosce meno), nonché quello della continua 
presenza di più Case della Carità,fondate dal 
Beato,ha fatto focalizzare l’attenzione sull’ 
impegno di Don Mottola di studioso, di let-
terato, di poeta (la rivista Parva Favilla è da 
ascrivere alla sua attività). Toccante la let-
tura di un componimento che attribuisce ai 
silenzi della notte e ai richiami di un mare 
agitato i lamenti di aiuto di chi è sofferente.
La manifestazione rotariana non è solo stata 
la celebrazione di un rappresentante emeri-
to della città di Tropea e del comprensorio,  
ma si  è affermata come espressione di va-
lori che vogliono rappresentare un’ intera 
Regione che, attraverso i suoi uomini, i suoi 
testimoni di storia, di religiosità, generosità 
e devozione,  vuole indicare i presupposti 
obbligati di riscatto e riconoscibilità per ri-
valutarne storia e potenzialità umane. 
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N
ell’anno rotariano 2017/2018 il 
club di Locri, attualmente presie-
duto da Luigi Brugnano, ha dato 

inizio al progetto “Lotta all’obesità infanti-
le” e da allora ha interessato diversi Istituti 
scolastici del comprensorio, ottenendo, per 
l’attuazione e il raggiungimento delle sue 
finalità, l’attenzione e l’apprezzamento di 
75 docenti, 599 bambini e 1100 genitori.
Ideatore, leader e responsabile “Modulo 
attività motoria”, il Maestro d’Arti Mar-
ziali, Vincenzo Ursino; responsabile del 
“Modulo Alimentazione e salute”, il dot-
tor Giuseppe Mirarchi. Il progetto, che fra 
l’altro ha ottenuto la copertura finanziaria 
da parte del Distretto 2100, è partito nel 
2018, ha interessato tantissime scuole del 
comprensorio (Siderno - Roccella Jonica – 
Bovalino - Agnana), e grazie all’impegno 

dei presidenti che si sono alternati quali, 
Francesco Asprea, Giuseppe Mirarchi, Gio-
vanni Pascale e il Presidente precitato pro 
tempore, Luigi Brugnano, ha ottenuto uno 
straordinario successo.
Come si deduce dal nome, il progetto è 
finalizzato alla lotta all’obesità infantile, 
che costituisce un problema di notevole 
rilevanza sociale. Il fenomeno, estrema-
mente diffuso anche in Italia, è il risultato 
dell’introduzione di un quantitativo di ca-
lorie, maggiore rispetto all’effettivo con-
sumo, per un periodo protratto di tempo: 
in questo modo il bilancio energetico è co-
stantemente positivo e determina l’insor-
gere della patologia. Il dato maggiormente 
allarmante legato a questa patologia è la 
diffusa tendenza a non considerarla come 
tale e, dunque, a non riconoscerne i perico-
li insiti. Tralasciando approfondimenti di 
carattere strettamente tecnici, si può affer-
mare, che le più frequenti conseguenze as-
sociate ai casi di obesità, in età pediatrica, 
sono rappresentate da problemi di tipo re-
spiratorio, disturbi dell’apparato digerente, 
del sistema endocrino, cardiovascolare e 
articolare, dovute al carico meccanico. 
Senza sottovalutare poi le pesanti ricadu-
te in ambito psicosociale: i bambini affetti 
da sovrappeso vivono spesso condizioni di 
disagio e vergogna, fino a casi veri e propri 
di ansia, depressione e rifiuto del proprio 
aspetto fisico. Molto spesso sono vittime di 
scherzi e derisione, proprio a causa del loro 
peso, e questo determina lo sviluppo di un 
senso d’insicurezza, perdita di autostima 
e difficoltà ad instaurare relazioni socia-
li: in questo modo escono sempre meno 
di casa, trascorrendo il tempo in attività 

◆

Il Rotary a scuola 
Lotta all’obesità infantile
Progetto del Rc Locri su ideazione del 
Maestro di Arti Marziali Vincenzo Ursino

32



Distretto 
2102

Fr
an

ce
sc

o A
go

sti
no

 –
  R

c L
oc

ri

◆

sedentarie e instaurando così un circolo 
vizioso.Bisogna, inoltre, tenere conto di 
conseguenze tardive, che si manifestano 
e che si riacuiscono con il sopraggiungere 
dell’età adulta. Occorre sottolineare che 
l’obesità infantile rappresenta un fattore 
predittivo di obesità nell’età adulta. Oltre 
ad avere una maggiore predisposizione al 
sovrappeso, chi è stato un bambino “cic-
ciottello” risulta maggiormente esposto a 
numerose patologie.
Il Rotary club Locri, dunque, ritenendo 
utile dare un significativo contributo per 
contrastare tale fenomeno, ha pensato di 
dedicare a questo problema un’articolata 
e completa attività, che possa concorrere, 
in maniera determinante, a facilitare e in-
dirizzare adeguatamente i compiti affidati 
ai genitori e agli insegnanti. Inoltre ha rea-
lizzato, per la raccolta dei dati, la piattafor-
ma online: https://www.rotarylocri.org/
rotary-a-scuola/
L’impegno rotariano, nel portare avanti e 
promuovere tale attività, anche grazie alla 
forte campagna di comunicazione che ac-
compagna il Progetto, è finalizzato, dunque a

• portare a conoscenza dei soggetti in-
teressati un corretto stile alimentare, 
il quale contribuisce a costruire, raf-
forzare, mantenere il corpo e a fornire 
l’energia quotidiana indispensabile al 
buon funzionamento dell’organismo;u-
na nutrizione equilibrata è per esempio 
direttamente legata a una buona salu-

te materno-infantile, facilita i bambini 

nell’apprendimento, aiuta gli adulti a 

essere più produttivi;

• valorizzare la motricità in tutte le sue 

forme come elemento essenziale per lo 

sviluppo integrale della persona;

• contribuire al processo di arricchimen-

to professionale e culturale dei docen-

ti scolastici, attraverso un aggiorna-

mento costituito da approcci culturali, 

metodologici e propedeutici. Tutto ciò 

accompagnato da uno screening ano-

nimo, per calcolare la percentuale di 

soggetti obesi o in sovrappeso;la crea-

zione di una banca dati; l’elaborazione 

degli stessi per determinare le abitu-

dini alimentari delle famiglie e la loro 

evoluzione nel tempo. Nell’ambito del 

progetto, i servizi offerti alla Scuola 

gratuitamente sono: formazione, assi-

stenza e collaborazione agli insegnanti 

- modelli organizzativi - eventi di pro-

mozione culturale - attrezzatura spor-

tiva – opuscoli informativi – materiale 

di divulgazione – gadget.

L’esito e gli effetti benefici di carattere 

medico-sociale, che la lotta all’obesità in-

fantile hanno prodotto e produrranno nel 

territorio, saranno dunque un’ulteriore 

testimonianza dell’impegno della grande 

famiglia rotariana, volto al benessere, sot-

to ogni punto di vista, della realtà in cui 

opera.
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P
er l’organizzazione di un evento, che 
ha riguardato la degustazione gui-
data dell’olio d’oliva, il Rotary Club 

Cirò, presieduto da Simona Caparra, con i 
suoi soci ed amici, messi in cerchio intorno 
a un camino acceso, ha individuato come 
location il suggestivo contesto agreste, dove 
sorge Casale Terminelli, adibito in passato 
a cantina e frantoio, e oggi attorniato da 
magnifici ulivi. L’argomento, che rientra 
nel progetto di valorizzazione dei prodotti 
tipici del territorio, rappresenta una delle 
prerogative del Rotary, che vuole promuo-
vere le eccellenze gastronomiche e creare 
opportunità di sviluppo nelle comunità di 
pertinenza. Dare valore ai prodotti tipici 
significa, difatti, mantenere la biodiver-
sità, valorizzare la qualità di un prodotto, 
sostenere gli imprenditori di una comunità 
e innescare un processo circolare virtuoso, 
finalizzato all’accrescimento delle potenzia-
lità turistiche.

La precitata Presidente del Rotary Club 
Cirò, Simona Caparra, promotrice dell’In-

contro a Caminetto, si è avvalsa delle 
competenze della relatrice Katira Caparra, 
esperta in olio d’oliva Evo, e della presenza 
di Giuseppina De Novara, formatrice del-
Club. Finalità, come riconoscere un olio d’o-
liva di qualità, tramite l’analisi organolet-
tica (detta anche sensoriale) che si effettua  
con l’olfatto, il gusto, il tatto e la vista, per 
poi classificarlo, prima di essere immesso in 
commercio, nelle tre categorie, dell’extra-
vergine, del vergine, del lampante. La Ca-
parra ha parlato della necessità dell’analisi 
chimica, evidenziando, in particolare, alcu-
ni risultati, che possano essere indicativi 
della bontà di un olio, come la presenza dei 
polifenoli e degli acidi grassi. Durante il cor-
so della manifestazione, è emerso che, per 
tutte lecomponentipresenti, l’olio d’oliva 
EVO può essere considerato una sostanza 
nutraceutica. Dopo una disamina dei pregi 
e dei difetti che si possono riscontrare all’a-
nalisi sensoriale, si è passati ad acquisire le 
tecniche di assaggio. Sono stati sottoposti 
a valutazione due oli. Il primo è risultato 
lievemente difettato, mentre il secondo di 
ottima qualità. Simpatico il verso che si fa 
mentre si pratica lo strippaggio (stripping), 
un’ispirazione dell’aria tra i denti e la lingua 
appoggiata al palato.

La relatrice, Katira Caparra, che con le sue 
conoscenze specifiche ha stuzzicato la cu-
riosità dei rotariani presenti, si è dichiarata 
soddisfatta per aver veicolato un po’ della 
sua passione verso questo prezioso alimen-
to, e ha incoraggiato i soci ad effettuare una 

◆

Il profumo e il gusto 
dell’olio Evo - Eccellenza 
gastronomica cirotana
La realtà tangibile di un “Incontro a Caminetto”
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valutazione domestica degli oli consumati, con-
sigliandone prudentemente la consumazione 
nelle giuste quantità, in quanto un buon olio, 
nonostante faccia bene alla salute, è classifica-
bile fra i “grassi”

Le conclusioni sono state affidate a Rocco De 
Rito, Formatore di area, che si è complimentato 
per i contenuti espressi, con competenza, dalla 
relatrice e per l’organizzazione della piacevole 
serata. Auspicando altri caminetti che possano 
approfondire non solo il mondo olivicolo, ma 
tutto ciò che riguarda i prodotti tipici della no-
stra terra, De Rito ha ricordato come, in questa 

circostanza, il Rotary, attraverso la celebrazione 
di un prodotto primario come l’olio di oliva, ha 
di fatto reso un grande servizio al territorio. 

A seguire, la gustosa cena accanto al camino, 
con i prodotti tipici della tradizione culinaria 
cirotana. Molto apprezzata dai partecipanti la-
preparazione gastronomica della Presidente di 
club, Simona Caparra, che ha offerto una buo-
nissima zuppa di fagioli e zucca, cotta nella pi-
gnatta al focolare. Alcuni ospiti, per conferire al 
piatto quel famoso quid in più, hanno aggiunto 
un po’ d’olio appena valutato, concretizzando 
così un irrinunciabile abbinamento.◆
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S
e sia stato il titolo o l’autorevole 
presenza del Presidente dell’Inps, 
Pasquale Tridico, socio onorario di 

club, ad attrarre una cospicua presenza 
di cittadini, turisti, esponenti sindacali, 
imprenditori e dirigenti di settore, questo 

non ci è dato conoscerlo, quello ch’è certo 
è che si è registrato un gran numero di 
partecipanti all’evento, organizzato dalla 
presidente del Rotary club Cariati Terra 
Brettia, Gianfranca Vulcano.
 “La piaga del caporalato agricolo e la 
condizione dei lavoratori nei campi” è 
un argomento scottante ed è quanto 

mai attuale, se si pensa ch’è così esteso 
come fenomeno, da assumere i connotati 
di una vera e propria forma di schiavitù.  
Dopo i saluti del Prefetto, Rosetta Lobono, 
alle Autorità Rotariane e non,  e quello 
dell’Amministrazione Comunale di Caria-
ti,  ha introdotto la serata la Presidente, 
Gianfranca Vulcano, che ha sottolineato 
come quest’evento sia in perfetto osse-
quio ai principi fondativi del Rotary, da 
sempre impegnato in difesa dei diritti 
umani e pertanto non  indifferente ad un 
fenomeno, quale il caporalato e lo sfrutta-
mento dei lavoratori,  che segna, per come 
stanno oggi le cose, un arretramento dei 
principi fondamentali della nostra demo-
crazia oltre ad un’alterazione del princi-
pio di legalità, diventando campo aperto 
per la criminalità organizzata. A seguire 
il Vicepresidente, Domenico Pirillo, che 
dopo aver ricordato i vari interventi le-
gislativi, tra tutti la legge 199/2016 e l’art. 
603 bis, che prevede il caporalato come 
reato, ha ricordato come il fenomeno ri-
guardi ormai tutto il territorio nazionale 
e purtroppo non si limita solo al settore 
dell’agricoltura, ma tocca anche altri 
settori, in particolare quello dell’edilizia 
e della fornitura di servizi. Esaustiva la 
relazione del Prof. Tridico che, dopo aver 
esposto il ruolo tutelare dell’Inps nell’e-
marginare il fenomeno e gli interventi 
messi in campo, in questi ultimi anni, per 

◆

La piaga del caporalato 
all’attenzione del Rc 
Cariati Terra Brettia
Relatore d’eccezione Pasquale Tridico, 
Presidente Inps
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il tramite delle Agenzie presenti su tutto 
il territorio nazionale, che hanno, tra l’al-
tro l’obbligo di controllare e contenere la 
piaga del caporalato, ha risposto a tutte le 
domande del pubblico alquanto interessa-
to e coinvolto. A concludere l’evento l’As-
sistente del Governatore, Fabrizio Fauci, il 
quale è riuscito a strappare una promessa 
al prof. Tridico: quella di garantire il suo 
appoggio a una serie di progetti di sensi-
bilizzazione sul fenomeno, da tenere nelle 

scuole, ben convinti che una formazione 
preventiva è già un primo passo verso la 
risoluzione del problema. Coinvolgere le 
nuove generazioni è un impegno che il 
Rotary intende perseguire in linea con 
le disposizioni internazionali.  Presenti 
all’evento il sito web cariati-net, che ha 
trasmesso in diretta l’intera serata, e il so-
cio Ignazio Russo in qualità di giornalista 
della Gazzetta del Sud. ◆
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N
ella Sala Consiliare del Museo 
Civico, il Rc Strongoli, alla pre-
senza del Governatore Fernando 

Amendola - Distretto 2102 Calabria- ha 
dedicato un’interessante serata di studio 
al futuro sospeso della donna in Afghani-
stan, dopo la rinascita del califfato islami-
co. La prospettiva, quella di dare un senso 
profondo all’attività di service, per farne 
accrescere l’incidenza, proponendo mo-
menti di riflessione sulla condizione del 
mondo femminile, delicato e complesso, 
con un approccio non convenzionale, dal 
forte impatto emotivo e culturale.

Argomento di estrema attualità, dunque, 
appassionato ed emozionante, affronta-
to da prospettive diverse, ma inevitabil-
mente legate da un unico filo conduttore: 
la conquista della libertà femminile.

Un excursus culturale, quello propo-
sto dalla Presidente, Maria Novella Lo 
Giudice, che attraverso una rilettura 
dell’Antigone di Sofocle e dell’affasci-
nante universo femminile, descritto da 
Dante Alighieri nella Divina Commedia, 
ha enfatizzato il concetto di Libertà come 
amore nel pensiero della donna

La tematica delle relazioni internazio-
nali tra Etica e Legalità è stata curata 
dall’avvocato Dante Tricoli, socio di club 

e osservatore privilegiato della realtà 

Medio-Orientale, avendo rivestito l’in-

carico di consulente senior del Governo 

Afghano a Kabul per conto del Governo 

Britannico. Dal relativismo culturale al 

realismo delle relazioni internazionali, si 

è poi soffermato sulla supremazia delle 

norme religiose rispetto alle norme di 

diritto, fino alla Ragion di Stato.

A conclusione del suo intervento, ha tra-

dotto in simultanea un’intervista realiz-

zata esclusivamente per il Rc Strongoli, a 

un funzionario del Ministero dell’Istru-

zione a Kabul, costretto a fuggire in Paki-

stan, a causa della condizione, di estremo 

pericolo, vissuta da tutti coloro i quali 

hanno collaborato con la coalizione gui-

data dagli Stati Uniti.

A seguire, l’intenso contributo della socia 

Serafina Cavaliere. Avvocatessa da sem-

pre, in prima linea nella promozione della 

cultura della parità di genere, ha coinvol-

to l’intera platea in un emozionante per-

corso storico sui diritti, lentamente con-

quistati dalle donne afghane e poi, ineso-

rabilmente, negati dalle vicende attuali, 

rimarcando il fatto che alcune nostre 

realtà non sono, purtroppo, distanti dal-

la visione di estrema sottomissione, cui 

sono sottoposte le donne in Afghanistan.

Percorsi silenziosi di femminilità e 
diritti lungo sentieri negati alle donne

◆

I Veli dell’Islam e le donne
di Kabul all’attenzione 
del Rc Strongoli
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◆

Ha altresì dato il suo contributo all’even-
to culturale la prof.ssa Donatella Maestri, 
Deputy Rappresentante Nazionale Inner 
Wheel, che con un’attenzione particola-
re alle tematiche femminili,  ha condotto 
una sentita e vivace cronistoria sul comu-
ne atteggiamento maschile nei confronti 
della donna, partendo provocatoriamen-
te da Adamo ed Eva, alternando riferi-
menti a note commedie cinematografiche 
quali, “Sedotta e abbandonata” e “Matri-
monio all’Italiana”, in cui si identifica un 
retaggio culturale proprio di quell’epoca, 
passando per il triste ricordo della tragica 

vicenda di Franca Viola, per poi comple-
tare con i versi della poesia attribuita e 
Shakespeare: “In piedi, Signori, davanti a 
una donna.”

Nelle conclusioni, l’intervento del Go-
vernatore Fernando Amendola che ha 
invitato i presenti a mantenere alta l’at-
tenzione sui diritti umani.

Nelle conclusioni, l’intervento del Go-
vernatore Fernando Amendola che ha 
invitato i presenti a mantenere alta l’at-
tenzione sui diritti umani.
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◆

Progetto Ricarica Free 
dedicato alla memoria 
di Filippo Zema

N
el Il progetto “Ricarica Free” trova 
le sue radici in un’idea realizzata 
nel 2019 dal Rotary club Catan-

zaro, che lo aveva promosso a favore del 
Policlinico Universitario “Mater Domini”.
Quest’anno Il Rotary club Reggio Calabria 
Sud Parallelo 38, presieduto da Domeni-
co Calarco, lo ha fatto suo, dedicandolo 
alla memoria del compianto consocio, 
Past-president Filippo Zema, che lungo 
il suo percorso di vita, professionale e fa-
miliare, ha lasciato dietro di sé tracce in-
delebili di straordinaria umanità, offerta 
spassionatamente, con profondo quanto 
autentico spirito di solidarietà.
Il progetto è stato elaborato per poter ve-
nire incontro alle esigenze dei cittadini 
e offrire loro un servizio di caricamento 
dello smartphone, attraverso cavetti com-
patibili con le principali marche.
Le apparecchiature, che consentono di 
caricare otto cellulari contemporanea-
mente, potranno essere usufruite da tutti 
i pazienti/utenti delle strutture ospedalie-
re Gom (Grande Ospedale Metropolitano) 
e dell’Eugenio Morelli. Per una questione 
pratica, sono state posizionate in alcuni 
punti strategici, precisamente nella sala 

d’attesa del Pronto Soccorso del Gom e in 
quelle di altri tre Ambulatori, afferenti 
ai rispettivi centri d’Eccellenza: C.T.M.O., 
Ematologia e Oncologia del Presidio Ospe-
daliero “E.Morelli”.
Le attese e le durate delle visite sia in 
Pronto Soccorso sia ambulatoriali, infatti, 
non sono sempre programmabili e, soprat-
tutto in Pronto Soccorso, si protraggono 
per ore per l’altissima affluenza di utenti e 
per le attese di refertazioni di diagnostiche 
strumentali o emato/chimiche. Può capi-
tare così di ritrovarsi col cellulare scarico 
e non poter comunicare con i propri fami-
liari, soprattutto in questo periodo di diffi-
coltà di accesso, per questi ultimi, dettate 
dalle restrizioni anti covid: situazioni di 
emergenza che possono causare ulteriore 
tensione emotiva.
Sabato 12 marzo, superati burocrazia e ri-
tardi tecnici, legati all’emergenza Covid, il 
“Progetto Ricarica Free” è stato presentato 
dal Presidente pro tempore del Rc Reggio 
Calabria Sud Parallelo 38, dottor Domeni-
co Calarco, alla presenza di Clelia Zema, 
di Lavinia Zema, del Pdg Luciano Lucania 
e di altri consoci, ai Direttori dell’U.O.C.
rispettivamente, dottor Massimo Mar-

Servizio gratuito a favore 
delle comunità ospedaliere

 RC Reggio Calabria Sud Parallelo 38 
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CAPOSALA CTMO, DOMENICO CALARCO, MASSIMO MARTINO, CLELIA ZEMA, ENZO DE SALVO, GIANFRANCO

FRAGOMENI. IN BASSO: LAVINIA ZEMA, NADIA MINASI, GAETANO D’AGOSTINO

tino (C.T.M.O.), dottor Bruno Martino 
(Ematologia) e dottor Pierpaolo Correale 
(Oncologia).
La presentazione della Postazione Ricarica 
Free, collocata nella sala d’attesa del Pron-
to Soccorso -Gom- al responsabile, dottor 
Paolo Costantino, è stata delegata al con-
socio Past-president, Francesco Truglio, 
per la problematicità di accesso ai locali, 
considerato il duplice momento di emer-
genza/urgenza Covid.

È stata opinione comune che tale contribu-
to sarà di grande aiuto ai pazienti, giacché 
verrà offerto loro un utile servizio, non di 
natura medica, essendo il cellulare uno 
strumento indispensabile per comunicare 
soprattutto nelle situazioni di emergenza.
Il Rotary ha offerto, dunque, alla colletti-
vità un ulteriore service che colma una 
necessità che l’ingente impegno sanitario 
non poteva risolvere.◆
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S
i è svolta presso il Resort Saint Jose-
ph di Salerno la Prima edizione del 
Premio, intitolato al grande oculista, 

Piergiorgio Turco, che ha lasciato questa 
terra un anno fa. L’iniziativa, promossa 
dal dottor Antonio Brando, Past-presi-
dent Rotary Salerno Est, e assistente del 
Governatore del Distretto 2101 Campania, 
Costantino Astarita, è stata condivisa da 
tutti i soci e sostenuta dalla presidente, 
Marilena Montera. Nella prospettiva si è 
letta la volontà di attribuire un senso alla 
memoria di un grande medico, che ha 
lavorato in Africa fino all’età di 75 anni, 
promuovendo incessantemente progetti e 
missioni di vario tipo, e rendendosi anche 
promotore della fondazione di un Orfano-
trofio. Durante i lavori, che si sono svolti 
alla presenza del Governatore precitato, 

Costantino Astarita, del Governatore 
Fernando Amendola Distretto 2102 Ca-
labria, di numerosissimi rotariani e della 
famiglia Turco, sono stati tanti i momenti 
di riflessione e di ammirazione, riversati 
sulla figura del compianto Pier Giorgio, 
l’Oculista dal cuore d’oro, che ha ricoperto 
il ruolo di Primario presso l’Ospedale “San 
Luca” di Vallo della Lucania (Sa), e che nel 
2013 è stato insignito del titolo “Medico 
dell’anno”.

La finalità del Premio, dunque, mettere 
in luce il valore di chi il premio lo meri-
ta sulla base di una testimonianza di vita 
umano-professionale che, attraverso il 
servizio a favore dei poveri, senza se e 
senza ma, rafforza i fondamenti deonto-
logici del Rotary.

Pertanto la prima edizione del Premio 
“Pier Giorgio Turco” è stata assegnata al 
dottor Antonio Amoruso - Rc Crotone, per 
aver fatto del suo ruolo di Specialista in 
Ginecologia, un viaggio d’amore nel mon-
do della solidarietà, a favore delle donne 
più povere e maggiormente a rischio, per 
risicate condizioni igienico-sanitarie, in 
Camerun, Ghana, Tanzania, Uganda e Gui-
nea, dove fra l’altro ha allestito, su proget-
to condiviso da Donatella Maestri, Deputy 
Rappresentante Nazionale Inner Wheel, 
un centro di Ginecologia attrezzato di tut-
to punto. Il dottor Antonio Amoruso, che 

◆

Rc Salerno Est Distretto 2101 Campania  

Prima edizione del 
Premio “Piergiorgio Turco”
Il conferimento al Ginecologo Antonio Amoruso 
socio del Rc Crotone Distretto 2102 Calabria

TOTÒ AMORUSO AL TAVOLO DEI LAVORI.
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vanta un invidiabile profilo rotariano, da 
cui si evince la sua missione in riferimento 
alla Campagna d’immunizzazione contro 
la Polio in India, precisamente nello Stato 
di Uttar Pradesh e nella città di Marado-
bad, si è anche prodigato incessantemente 
durante la recente pandemia, costituendo 
un gruppo di medici volontari “We Stop 
Covid”, attraverso un Protocollo d’Intesa 
firmato con l’Asp di Crotone.

Come fiore all’occhiello, una carrellata di 
ben 9 Phf, e due nobili Riconoscimenti, 
di Benefattore dell’Umanità, il primo, e 
la Certificazione di apprezzamento nelle 
vesti di medico volontario, il secondo. Un 
traguardo alquanto significativo, dunque, 
che fa riflettere sugli obiettivi umanitari 
che ha perseguito lungo la sua esistenza e 
che la Rotary Foundation ha voluto ono-
rare ufficialmente, in quanto rappresen-
ta una delle incontrovertibili figure di cui 
l’intero sodalizio rotariano può esserne 
orgoglioso! 

Il senso del conferimento di questo Pre-

mio si esprime nello stesso contenuto 
della targa:

“a Totò Amoruso…..nell’altruismo e nel 
servizio, ha donato parte di sé ai fratelli, 
nell’amore!”◆
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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




