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C
are socie e cari soci,

mentre scrivo questa lettera non 
può che riecheggiare nei miei pen-

sieri ciò che sta succedendo in Ucraina. Le 
ultime notizie parlano di un nuovo giro 
di negoziati, che stavolta si terranno in 
Turchia, paese membro della NATO e con 
buoni rapporti sia con l’Ucraina che con la 
Russia. Mi auguro che nei prossimi tempi 
si concretizzi la speranza espressa da Papa 
Francesco, a cui ci uniamo con forza. Spe-
riamo e preghiamo perché questa guerra, 
inaccettabile e vergognosa per tutti noi, per 
tutta l’umanità, finisca al più presto. 

Insieme agli altri tredici Governatori ho la-
vorato per trovare un comune intento nel 
dare un aiuto concreto alla popolazione 
ucraina. È per questo che abbiamo chiesto 
una donazione di dieci Euro a ciascun so-
cio, richiesto attraverso i Presidenti di tutti 
i Club d’Italia, per poter raccogliere un im-
portante appoggio economico a chi soffre 
le ferite di questa guerra. Nel territorio 
calabrese, inoltre, abbiamo dato aiuto a tre 
famiglie che si sono dovute separare dagli 
uomini rimasti a difendere la loro nazione. 
Oggi si trovano a Vibo Valentia, e grazie ai 
computer procurati dal nostro Distretto, 
oggi hanno un mezzo per comunicare con i 
loro cari nella terra d’origine, oltre a beni di 
prima necessità. 

È probabile che i rifugiati, le famiglie 
sfollate all›interno dell›Ucraina si trovino 
in una situazione estremamente difficile 
con alti livelli di stress e incertezza, carenza 

di cibo, condizioni non igieniche, rischio di 

malattie. Da qui mi collego al tema del mese, 

dove poniamo la lente d’ingrandimento 

sul tema della salute materna e infantile. 

In Ucraina, come in tutte le emergenze 

del mondo,  i bambini più piccoli sono a 

maggior rischio di malattia e mortalità. 

Inoltre, con la guerra, c’è il  pericolo di un 

aumento della violenza di genere, della 

violenza sessuale e dello sfruttamento 

sessuale. Capire lo stato di emergenza a cui 

il nostro mondo va incontro, anche a causa 

della pandemia, deve mantenere il vigile il 

nostro servizio rotariano e il nostro sguardo 

verso la terra di cui ci imponiamo di essere 

buoni inquilini. Una terra che affronta i 

profondi effetti del cambiamento climatico: 

a farne le spese sono soprattutto le 

comunità più vulnerabili e marginalizzate, 

a cominciare dalle  donne  che  nel Sud del 

mondo  convivono quotidianamente  con 

siccità, ondate di calore e inondazioni. 

In questo tempo di incertezza serve volgere 

l’attenzione su più fronti, attraverso proget-

ti efficienti che facciano leva sulla profes-

sionalità che ogni Rotariano mette a servi-

zio di chi è in difficoltà. In Calabria, come in 

tutto il mondo, è in gioco il futuro degli in-

quilini nella terra di domani, dei figli e delle 

figlie a cui dobbiamo trasmettere la forza di 

reagire, di credere nelle loro possibilità. Per 

questo, concentrarsi nel presente sulla ma-

ternità e sui bisogni dell’infanzia significa 

modellare il futuro, prendersene cura, per 

il bene di chi verrà.
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pensando al tema sul quale il Rotary 
Club indirizza l’attenzione nel mese di 

maggio, ovvero l’Azione Giovanile, non posso 
che pensare alla partecipazione dei ragazzi e 
delle ragazze del Rotaract e dell’Interact che 
hanno animato le prime edizioni, rispettiva-
mente, del RYLA e del RYPEN del Distretto 
2102 Calabria.

A loro dobbiamo dare il migliore degli esem-
pi, tramettendo il saper fare gioco di squadra, 
guardando insieme alle azioni comuni nell’a-
micizia che deve sempre contraddistinguere il 
rapporto tra le socie e i soci rotariani. 

Il loro entusiasmo semina speranza, sono le 
nuove generazioni a costruire la visione di cui 
la nostra terra sente l’esigenza, che la loro ca-
pacità di leggere i problemi siano i pilastri dei 
progetti di domani. Anche per questo, lo scor-
so aprile abbiamo celebrato insieme la prima 
edizione del premio in ambito artistico dedi-
cato all’amico Felice Badolati: Un seme per la 
legalità. 

Evento che ha trovato tutto l’appoggio dei rap-
presentanti istituzionali, della società civile e 
dei cittadini comuni, testimoniando, come ha 
scritto Cristina Cortese, di quanto grande sia il 
mondo di amore e di stima che l’avvocato - ro-
tariano di Palmi - ha saputo convogliare intor-
no a sé. Ai vincitori viene concessa una resi-
denza in una struttura ricettiva agrituristica o 
casolare di campagna in cui trascorrere due o 
tre giorni offerti dal Distretto Rotary 2102. In-
sieme a personalità come il Procuratore Nicola 
Gratteri abbiamo discusso di bellezza, di azioni 
concrete, di quella cultura di cui la nostra terra 
è ricca, e che nell’immaginazione dei ragazzi 

trova acqua fresca, movimento, voglia di esse-

re migliori. 

Sono loro che ci insegnano a comunicare, a 

tradurre i segnali che arrivano da un mondo 

distante dalle nostre generazioni. Ascoltar-

li serve. Capirli, ancora di più. “A volte uno si 

sente incompleto, invece è soltanto giovane”, 

scriveva Italo Calvino. 

Fare parte del Rotary è l’occasione che un gio-

vane può sfruttare al meglio, se il suo sguardo è 

direzionato con l’ausilio dei mentori più anzia-

ni verso una completezza morale che si declina 

nel giusto modo di stare al mondo. Un mondo 

che, sentendo le cronache, vediamo soffrire e 

avere timore. 

Mentre vi scrivo, centomila civili aspettano di 

evacuare Mariupol, e chissà quando, e come 

ci riusciranno. Serve un confronto sincero e 

amichevole con i popoli europei, per capire in 

quale vecchio continente si affacceranno le ge-

nerazioni del futuro. 

Anche per questo, mi sono recato da poco in 

Francia a firmare un protocollo di gemellaggio 

con il Distretto 1640 della Normandia. Oltral-

pe ho ricevuto quella stessa ospitalità e ami-

cizia di cui ricordano di aver goduto gli amici 

rotariani francesi quando ci hanno fatto visita. 

Ricordano la nostra terra come dovremmo ri-

cordarla anche noi, tutti i giorni, con orgoglio. 

Ricca di storia, ricca di bellezza, e di speranza.

Vi saluto cominciando a volgere lo sguardo 

verso il 18 e il 19 giugno, quando a Crotone ce-

lebreremo insieme il Congresso Distrettuale di 

chiusura 2021-2022, quando per un’esperienza 

personale che si conclude, ci sarà un percorso 

da continuare a costruire, insieme. M
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eccoci arrivati al mese di giugno, mese 
che conclude l’anno rotariano, il primo 

del Distretto 2102. Si tratta di un termine, non 

di una fine. 

Il passaggio di consegne con l’amico Gianni 

Policastri segna il proseguimento di un cam-

mino appena cominciato. 

Il nostro Distretto ha cominciato a farsi senti-

re nella società civile grazie agli obbiettivi im-

portanti che sono stati raggiunti, grazie all’a-

pertura di nuovi Club e alle iniziative nate in 

tutto il nostro territorio. 

Non da ultimo, nel mese di maggio le autorità 

carcerarie hanno riconosciuto l’apporto dato 

al fine di attivare i laboratori sulla lavorazione 

del marmo dedicati ai detenuti. 

Un’altra importante giornaata è stata dedicata 

al riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità 

organizzata, rafforzando la visione della Cala-

bria che vogliamo. 

Una Calabria onesta, una Calabria che si rin-

nova, e che lotta per non perdere pezzi, la-

sciando spazio a una società sparente, dove 

l’emigrazione non è più solo mossa dal bisogno 

economico, ma dalla malinconica accettazio-

ne della noncuranza che sa essere dolorosa, 

che sconforta, che lascia trasparire il mes-

saggio che qui, da noi, nulla possa davvero 

cambiare.

Il principio di legalità che andiamo riaffer-

mando equivale a far volgere lo sguardo dei 
cittadini verso la modernità che va compiuta 
e in cui le nuove generazioni possano spec-
chiarsi, condannando la cultura mafiosa e 
ogni bruttura che arrugginisce il pensiero e 
affonda le ambizioni e le speranze. 

E quando le speranze sono finite non ci si ag-
grappa più a niente. 

Arriverà un giorno in cui una studentessa o 
uno studente calabrese che si laurea con la 
lode non penserà di avere tra le mani un visto 
di espatrio, un biglietto aperto per andare via 
di qui. 

Dobbiamo lavorare e mettere a punto le con-
dizioni per creare lavoro, creare impresa, e 
non rassegnazione o abitudine. 

È anche di questo, che nei Circoli Rotary del 
futuro si dovrà parlare. 

Dalle passioni condivise nascono idee, visioni 
che alimentano il servizio rotariano e arric-
chiscono il tempo che condividiamo insieme. 

Per brindare a un nuovo tempo da condivide-
re e a una storia tutta da scrivere, vi aspetto al 
nostro primo congresso distrettuale, a Croto-
ne, il 18 e il 19 giugno.

Ci ritroveremo dove tutto ha avuto inizio, di 
fronte alle spiagge dell’antica Kroton, brin-
dando insieme ai progetti del futuro del Di-
stretto 2102. 

Vi abbraccio e vi saluto, in attesa di poterci ri-
trovare, ancora una volta, insieme. 



C
on questo numero si chiude il primo 
anno rotariano (2021/2022) di comu-
nicazione e di informazione, nell’am-

bito del neo Distretto 2102 Calabria, presie-
duto dal Governatore Fernando Amendola.

Un anno di pianificazione, di relazioni, di 
formazione, di cambiamento, di riformu-
lazione di numerose progettualità distret-
tuali, a testimonianza di un service dina-
mico e rigenerativo che ha lasciato quella 
tipica traccia che fa storia!

Un anno in cui ho contattato tante pre-
gevoli risorse umane che, grazie alla loro 
collaborazione concreta e al loro impegno, 
hanno reso più organico e più semplice il 
mio lavoro di coordinatrice della presente 
Rivista.

È  stato un momento edificante aver vissu-
to con emozione l’esperienza di ognuno di 
voi, aver toccato con mano le motivazioni 
ideologiche a sostegno, aver avvertito il 
valore della sfida dei club e dei presiden-
ti, ispirati dall’abbrivio di un viaggio ricco 
di opportunità, dove l’esempio vincente 
è nato dall’idea che questo mondo, da cui 
abbiamo avuto tanto, aspetta un segna-
le di gratitudine, attraverso interventi 
umanitari.

Nonostante la pandemia e le oscillazioni dei 
mercati finanziari, che hanno ingenerato 
insicurezze e meccanismi preoccupanti, 

all’indomani della guerra Russia/Ucraina, 
si è comunque evinto in tutte le aree della 
Calabria, con convinzione ed entusiasmo, il 
fondamento della nostra mission, sostenuta 
dal senso dell’amicizia, della convinzione, 
della condivisione, del dialogo. Una base di 
ingredienti che hanno avuto il potere di ri-
mediare, seppur parzialmente, alle difficol-
tà e alle fragilità economiche delle nostre 
piccole medie comunità di appartenenza.

Il bilancio di quest’esperienza, per la quale 
ringrazio una volta ancora il Governato-
re Fernando Amendola, passa attraverso 
tanti momenti relazionali, che mi hanno 
proiettato in un’avventura di conoscen-
za dei programmi e delle articolazioni dei 
Piani Strategici di tantissimi club, dove i 
dirigenti sono stati portavoce e portatori 
di promozione umanitaria. 

È stato un percorso affrontato con fiducia, 
con rispetto reciproco, con sintonia di in-
tenti, ma soprattutto con amicizia. Un per-
corso di arricchimento democratico, dove 
la cultura, le idee e i programmi hanno 
avvalorato gli ideali del Rotary, le ragioni 
profonde del Codice Deontologico di Paul 
Harris e quel senso di coscienza etica che 
anima gli ideali e le azioni di ogni socio. 

Grazie amici.

Buon Rotary!

◆

◆
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N
elle giornate del 27-28-29 Maggio 2022, si è 
svolta la Seconda Assemblea Distrettuale For-
mativa, ultimo vero passo di preparazione al 

nuovo Anno Rotariano. È stata l’occasione per ascol-
tare il punto di vista della società, raccogliere spunti 
e osservazioni di importanti esponenti del mondo 
imprenditoriale, delle istituzioni e, ovviamente, anche 
della componente Rotariana. Gli onori di casa sono 
toccati ai Club del territorio (rappresentati da France-
sco Lasso, Presidente del RC Corigliano Rossano Syba-
ris a. R. 21/22 e 22/23) che si è detto grato e onorato di 
poter ospitare tale evento, ma anche soddisfatto per 

l’ampia partecipazione: una presenza sottolineata dal 
piacere soprattutto di recuperare la condivisione in 
presenza. Tale concetto è stato il fulcro del discorso 
introduttivo del Governatore Fernando Amendola 
che ha ribadito l’importanza dell’essere Rotariani 
Condivisione e continuità al centro del Rotary cala-
brese sono state le chiavi del saluto da parte del DGN 
23/24 Francesco Petrolo, rimarcando i tratti identita-
ri della Nostra Associazione in tutte le forme di 
espressione, a cui poi è succeduto, in ordine di scalet-
ta, l’intervento di Angela Mannarino, Rappresentan-
te Distrettuale Eletta dell’Interact che ha tracciato due 

Corigliano - Rossano
Assemblea Formativa 
Distrettuale 2022

AngelA MAnnArino District interAct rAppresentAtive 
electeD

FortunAto AMArelli

Dge  giAnni policAstri

FrAncesco lAsso presiDente rc corigliAno

◆
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aspetti fondamentali per questo nuovo anno associa-
tivo: forte collaborazione tra le varie componenti 
della famiglia rotariana, attraverso la vitalità dell’In-
teract per sentirsi uniti e vivi come solo i giovani san-
no essere. Concetti ripresi anche dalle autorità civili 
e religiose presenti, che hanno posto l’attenzione sul-
la valorizzazione della Calabria grazie al lavoro con-
diviso da enti ed associazioni. A tal proposito, l’Asses-
sore Regionale all’agricoltura Gianluca Gallo ha 
evidenziato l’importanza di una collaborazione isti-
tuzionale su tutti i fronti attivi della nostra Terra al 
fine di valorizzarla al meglio delle sue potenzialità, 
rilevando l’importanza di essere vicini, attraverso 
progettualità visionarie, a tutte le classi sociali. Pro-
prio quest’ultimo aspetto è stato ripreso dalla Vice 
Sindaco di Corigliano- Rossano, Maria Salimbeni. L’es-
sere Rotariani, come ci hanno insegnato i grandi per-
sonaggi storici, diventa la via maestra anche per l’e-
secuzione del ministero Episcopale è quanto 
riportato da Mons. Maurizio Aloise, Arcivescovo di 
Rossano – Cariati menzionando, fra gli altri, il com-
pianto Natale Naso. E, dunque, il momento focale di 
tutta l’Assemblea, l’intervento del DGE Gianni Polica-
stri che, emozionato e grato, ha riportato ai presenti 
le linee guida e i tratti fondamentali del motto inter-
nazionale scelto dalla Presidente Jennifer Jones: Ima-

gine Rotary! Immagina il Rotary. Ma come attuare tale 
proposito? Collaborazione, equità, inclusione, sono i 
punti centrali per:” immaginare, per costruire l’azione 
collettiva con focus sulle diversità prendendo in mano 
la Calabria per fare vivere a tutti il Rotary”, in una 
Regione con tantissime difficoltà, talune ben oggetti-
ve, ma sapendole prendere e affrontare con il piglio 
giusto, quello Rotariano servendo al di sopra di ogni 
interesse personale. La Calabria del servizio, la Cala-
bria che si mette a disposizione per accogliere i propri 
figli sparsi per il mondo; ecco che “Imagine Rotary”, 
diventa anche “Enjoy Rotary” un altro motto carissi-
mo a Gianni Policastri; un invito vero a vivere la pu-
rezza e i valori fondanti del sodalizio per unire tutti i 
punti della Calabria (tale aspetto viene ripreso anche 
nella collocazione di eventi centrali dell’annata). Uno 
dei punti su cui lavorare per dare la giusta luce alla 
Calabria, è dato dalla leadership come fattore 
scatenante per i cambiamenti futuri a margine dell’in-
tervento del Presidente di Confindustria Cosenza, 
Fortunato Amarelli. La Leadership è una parola cara 
all’ambito Rotary, coniugarla in tutti gli aspetti è un 
dovere a cui ognuno deve adempiere, come ripercor-
so nell’analisi di tanti personaggi e assunti rotariani, 
partendo da “I have a dream” di Paul Harris enuncia-
to ben prima di Martin Luther King, per stimolare il 

FrAncesco petrolo giAnlucA gAllo Assessore regionAle All’AgricolturA

governAtore FernAnDo AMenDolA
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coraggio di aprirsi a nuovi valori e l’ambizione di con-
tinuare a migliorare la società; è quanto espresso dal-
la PDG e District Trainer Maria Rita Acciardi duran-
te il suo travolgente intervento. Tenendo conto 
dell’evoluzione dei tempi, si deve ancora lavorare 
sull’incremento della presenza femminile nei Rotary 
Club, come già ampiamente realizzato nel Rotaract, 
impegnato nel completamento della fase di “elevate” 
(eliminazione del limite dei 30 anni di età per la ces-
sazione della affiliazione Rotaractiana per il passaggio 
nel Rotary). E chi meglio di una donna avrebbe potu-
to esprimere la necessità di maggior presenza femmi-
nile nel Rotary? L’intervento della Training Lead Ka-
trin Persiano che,  direttamente dal Rotary 
International, ha coinvolto tutti gli uditori in un per-
corso fatto sì di dati e di parte amministrativa, ma 
anche di esempi vincenti di Leadership femminile 
rotariana. La storia, ma anche la letteratura, possono 
essere da sprone per i Soci, “l’amor che move il sole 
l’altre stelle”, ultima strofa de “La Divina Commedia” 
di Dante ne è un esempio calzante. Lo è stato ancora 
di più a seguito dell’intervento del DGN 2120 23/24 
Vincenzo Sassanelli che, nel trattare i concetti cardi-
ne della Rotary Foundation, ha citato la sua persona-
lissima esperienza sul campo suscitando in tutti gran-
de emozione e commozione, dimostrando come dei 
freddi numeri e carte di burocrazia, possono rappre-
sentare la svolta per la vita di popolazioni meno for-
tunate. “Dobbiamo garantire un impegno maggiore, 
costante e determinante per la realizzazione di pro-
getti nei territori più fragili e bisognosi, grazie al sup-
porto della Rotary Foundation”, questo l’invito del 
Governatore Eletto del Distretto pugliese. Come detto 
la collaborazione tra diverse associazioni, può dare 
vita a progetti di service rilevanti, come il progetto “Il 

Rotary nutre l’educazione”. Un progetto nato dall’in-
contro tra Rise Against Hunger e i vari Distretti Ita-
liani, a supporto per la fornitura dei pasti per tutti. 
Altrettanto concreto e pragmatico. Dopo un interes-
sante excursus a cura della coordinatrice Italia della 
Onlus, Roberta Baldazzi, il Delegato Distrettuale al 
Progetto, Carlo Maletta, ha invitato tutti i Soci a un 
Service fattivo e attivo che si svolgerà il prossimo 24 
Settembre presso l’Università Magna Graecia di Ca-
tanzaro: un’intera giornata dedita al confezionamen-
to di pasti da rivolgere ai più bisognosi, in un’occasio-
ne di convivialità Rotariana a tutti gli effetti. Il 
service “le case di Paul Harris” si pone l’obiettivo di 
impostare un modo nuovo di realizzazione di un ser-
vice che possa essere condivisibile e  nnovativo, par-

giAnni policAstri

il 
governAtore 
DellA siciliA 
Distretto 
2110  
orAzio Agrò

cArlo MAlettA DelegAto DistrettuAle 
rise AgAinst Hunger 

giAMpAolo lAtellA



tendo da bisogni concreti. Progetto, questo, illustrato 
dal DGE 2110 Orazio Agrò. La storia del Rotary è ricca 
di ispirazione e di insegnamenti, che devono essere il 
punto di partenza per trovare nuovi modi di viverlo 
nella società contemporanea. L’importante è vivere 
ogni esperienza con la giusta levitas – leggerezza che 
non dev’essere intesa nel senso negativo del termine 
che sfocia, poi, in negligenza, ma col giusto coinvolgi-
mento, con la giusta voglia di svolgere il proprio ser-
vizio rotariano verso gli altri, adattandosi alla propria 
vita e ai bisogni. Un vero e proprio mantra, quello 
enunciato dalla DGE 2060 Tiziana Agostini. Tutto ciò 
è realizzabile non trascurando la parte amministrati-
va e finanziaria che assume, quindi, molta importan-
za il ruolo del tesoriere, sottolineando il fatto che 
finché si avranno passioni non si cesserà di scoprire 
il mondo: egli, infatti, ricopre all’interno del Club e sia 
nel Distretto una figura cardine per tenere in ordine 
le progettualità e le finanze portando con sé, sempre, 
il concetto di fattibilità e sostenibilità. Tale contribu-
to è stato illustrato da Anna Straface, Rotaractiana 

nonché Tesoriere Distrettuale a. R. 2022/2023. Non 
dimentichiamo, infine, che oltre a fare, è importante 
raccontare e informare ciò che facciamo. L’informa-
zione sarà veicolata sia tramite i canali classici sia 
attraverso i social. Due modi di comunicare differen-
ti e complementari, per una comunicazione innova-
tiva e fruibile per mezzo di una rivista d’impatto e 
ricca di contenuti e la possibilità di accedere a una 
newsletter e al giornale online: esse saranno a dispo-
sizione dei Soci, al fine di una corretta e continua in-
formazione sulla vita Distrettuale. Direttore Respon-
sabile sarà Giampaolo Latella. Ruolo importante sarà 
rivestito anche dai canali social che, mai come 
quest’anno, saranno potenziati al fine di diffondere 
nella maniera più veloce e fruibile possibile le attivi-
tà dei singoli Club, che del Distretto. Anche per questo 
ruolo, la lungimiranza del DGE Gianni Policastri, si è 
rivolta all’ambito Rotaract (essendo egli stesso stato 
Rotaractiano e Rappresentante Distrettuale), con la 
nomina all’uopo di Mario Franzin.◆

Distretto 
2102 9

MArio FrAnzin tiziAnA Agostini Dge rotAry 
Distretto 2060

AnnA strAFAce

vescovo Di rossAno cAriAti - MAurizio AloiseMAriA sAliMbeni vice sinDAco corigliAno



Ma
ria

 R
ita

 Ac
cia

rd
i -

  P
DG

Distretto 
210210

L
a District Trainer Pdg Maria Rita 

Acciardi ha presentato ai rotariani, 

riuniti in occasione dell’Assemblea 

formativa del Dge, Gianni Policastri, alcu-

ni personaggi rotariani, o comunque forte-

mente in relazione con il mondo rotariano, 

il cui straordinario carisma, unito alla gran-

dezza spirituale, all’abnegazione al servizio 

e alla visionarietà del sogno, hanno ispirato 

intere generazioni di uomini e donne del 

secolo scorso. Il ricorso a tali esemplarità 

di pensiero e di azione si caratterizza come 

necessità ineludibile di forti riferimenti 

motivazionali, in un momento in cui la crisi 

pandemica ed economica, aggravata dagli 

scenari di guerra, ha certamente inferto 

ferite profonde al nostro tessuto sociale, 

culturale, produttivo ed associazionistico.

L’incipit dell’intervento è la lettura di un 

brano tratto da “L’avventura del mio sogno” 

(I have a dream) - Paul Harris - Convention 

di Chicago -1910

“Cari amici, questo era il mio sogno, l’ave-

vo chiaro nella mia mente fin da quel fa-

tidico 23 febbraio 1905. Il Rotary era stato 

fondato, ma non ero soddisfatto. Dentro di 

me bruciava un fuoco e volevo che tutto 

il mondo ne fosse incendiato. Cercai allora 

di diffonderlo, ma incontrai l’opposizione 

di molti soci. Provai enorme delusione 

nel costatare che non riuscivano a condi-

videre la mia visione... Ora lo capisco: era 

un sogno folle, veramente folle, ma sono 

proprio queste follie, sorrette da un’incrol-

labile fede nei valori morali, a cambiare 

l’umanità. Non bisogna mai avere paura, 

si deve sempre avere il coraggio di osare, di 

aprirsi ai grandi valori... Da quel momento 

l’incendio di ideali che avevo approdò in 

Gran Bretagna, America Latina, Europa in 

un crescendo senza soluzione di continuità: 

la mia fede, i miei sogni avevano trasporta-

to le montagne”

Vengono, poi, tratteggiate l’ispirazione e la 

filosofia di vita del Mahatma, così vicine 

all’associazionismo di servizio del Rotary: 

il rispetto e la tolleranza verso l’altro, la 

difesa della dignità della persona, l’etica 

come principio ordinatore, il servizio come 

missione e vocazione, il cambiamento inte-

riore ed i rischi del cambiamento, ma an-

che il sogno, come necessità ineludibile di 

migliorarsi e di migliorare il contesto in cui 

si vive, anche perseguendo l’impossibile, il 

ruolo del singolo nel promuovere il giusto 

e il bene, la pace, e la conseguente equità 

e giustizia sociale, come traguardo assolu-

to. E’ poi la volta di Walt Disney, rotaria-

no, una leggenda e un’icona del xx secolo: 

immaginazione, ottimismo, successo, crea-

I HAVE A DREAM
L’immaginifico potere  
del servizio rotariano
Escursioni storiche fra follie e sogni di grandi uomini

◆

  Assemblea Formativa - dge Gianni Policastri 
  Corigliano-Rossano 28/05/2022  
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diale per regalare al mondo leggerezza, divertimento, 

fantasie, sensazioni, emozioni, fascinazione, incanto, 

stupore, sogni! 

L’uomo, l’imprenditore, l’artista, il disegnatore, il pro-

duttore cinematografico, l’animatore, il re dell’intrat-

tenimento, il doppiatore, il cineasta che ha regalato al 

mondo creature meravigliose, frutto del suo incredibi-

le genio creativo e della sua ineguagliabile fantasia e 

che ha saputo dare vita ai sogni e tradurre quei sogni 

in impresa e l’impresa in servizio alle comunità del 

mondo per regalare leggerezza, gioia, divertimento, 

spensieratezza, sorrisi e addirittura, perché no, sprazzi 

di felicità.

Di Martin Luther King, si richiama “I have a dream“, il 

discorso simbolo della marcia di liberazione dei neri 

d’America, con le sue potenti immagini e la ripetizione 

di quella frase semplice e memorabile, impressa per 

sempre nell’immaginario collettivo. Martin Luther 

King è stato uno strenuo sostenitore della non violen-

za, del potere delle parole e della pacifica disobbedien-

za civile per raggiungere obiettivi apparentemente 

impossibili sul piano dei diritti civili e sociali per gli 

afroamericani. Il suo nome viene accostato, per la sua 

attività di pacifista a quello di Gandhi, di lui King dis-

se: “Di Gandhi non possiamo fare a meno. Se scopo 

dell’Umanità è progredire, di Gandhi non possiamo 

fare a meno. Ha vissuto, pensato ed agito ispirato dalla 

visione dell’umanità, un’umanità in cammino verso 

un mondo di pace e di armonia. Ignorare Gandhi è 

un grande rischio per l’intera umanità”. L’interven-

to prosegue con Albert Bruce Sabin e il suo vaccino 

somministrato ponendone poche gocce su una zollet-

ta di zucchero da ingoiare “sweet drop”. Rifiutandosi di 

brevettare il vaccino e non volendo guadagnare sulle 

vendite, regalò la sua grande scoperta ai bambini del 

mondo. Rimarrà celebre la sua frase: “Non voglio che 

il mio contributo al benessere dell’umanità sia pagato 

con della moneta. I nostri sforzi devono essere rivolti 

a debellare le sacche di povertà che si stanno sempre 

più allargando; tanti insistevano che brevettassi il 

vaccino, ma non ho voluto. È il mio sogno ed il mio 

regalo a tutti i bambini del mondo”. 

L’intervento dell’Acciardi tratteggia poi la figura di 

Nelson Mandela: la più alta testimonianza del suo 

impegno politico e sociale la si ritrova proprio nel di-

scorso pronunciato di fronte ai giudici del tribunale, 

prima che questi emettessero il verdetto:

“Sono pronto a pagare la pena anche se so quanto tri-

ste e disperata sia la situazione per un africano in un 

carcere di questo paese. Sono stato in queste prigioni 

e so quanto forte sia la discriminazione, anche dietro 

le mura di una prigione, contro gli africani…In ogni 

caso queste considerazioni non distoglieranno me né 

altri come me dal sentiero che ho intrapreso. Per gli 

uomini, la libertà nella l’apice delle proprie aspira-

zioni, è dream. Niente può distogliere loro da questa 

meta, non ho dubbi che i posteri si pronunceranno 

per la mia innocenza e che i criminali che dovrebbero 

essere portati di fronte a questa corte sono i membri 

del governo”. 

Trascorrono ventisette lunghi anni di terribile se-

gregazione carceraria, ma la sua immagine e la sua 

statura morale crescono sempre di più nell’opinione 

pubblica e presso gli osservatori internazionali. Il suo 

nome e la sua azione umanitaria sono anche stretta-

mente legati alla storia del Rotary perché lui è stato il 

principale testimonial della lotta alla Polio in Africa. 

L’intervento si conclude con il richiamo alle ideali-

tà del Rotary ed al compito dell’edificazione di una 

“nuova società”, di un uomo/donna nuovi, a partire 

dai nostri storici valori, che, lungi dall’essere astratti, 

si sostanziano nella testimonianza del servizio per gli 

altri e per la società, nell’attenzione verso l’individuo. 

E’dunque la società il nostro campo di azione, il no-

stro è engagement solidale, frutto di una leadership 

pragmatica, eticamente connotata, generosa ed altru-

ista per necessità, anticonformista all’occorrenza e 

comunque orientata al sogno, alla straordinarietà del 

pensiero, dell’azione, dell’esempio, con la consapevo-

lezza che futuro, perché il vero rischio è fermarsi ed 

essere indifferenti...è non avere più sogni, non custo-

dire il fanciullino che è in ciascuno di noi!!

Questo è il momento in cui i leader rotariani devono 

riappropriarsi del diritto di gestire con responsabilità 

la loro cifra rotariana per costruire il futuro e dare 

sostanza ai loro sogni... 

...una sfida che siamo chiamati ad affrontare e fron-

teggiare insieme nel migliori dei modi possibili, per 

rendere possibili i sogni impossibili...la pace, la global 

freedom, quell’amicizia/fratellanza universale tanto 

cara al nostro Fondatore....

E ancora “Ich bin ein berliner” diceva John Kennedy.

E la Presidente Jennifer Jones ci regala un ulteriore 

sogno: immagina il Rotary! Il sogno di declinare il Ro-

tary con la nostra creatività, la nostra testa, il nostro 

cuore, la forza delle nostre azioni, la voglia di futuro 

e il potere immaginifico del servizio, per realizzare 

grandi sogni! 

I HAVE A DREAM!!!!!

11
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Il notevole contributo di dati e di riferimenti  
offerto da Kathrin Persiano durante i lavori sul tema

“Le Risorse del Rotary  
International per i Club e  
i Distretti: l’Ufficio di Zurigo” 
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“I
niziamo   con   una   piccola   digres-

sione   sulla   storia.   In occasione 

del Congresso del 1917, il Presidente 

uscente del Rotary, Archibald C. Klum-

ph, con una visione a lunghissima gittata, 

propose di istituire un fondo di dotazione 

del Rotary allo scopo di “fare del bene nel 

mondo”. L’idea, per quanto oggi si possa de-

finire geniale, non ebbe certo una calorosa 

accoglienza.

Ed   infatti, dalla   prima   donazione   di   US$   

26,50,  dovettero trascorrere ben 11 anni, 

per far giungere l’accantonamento a 5.000 

US$. Raggiunta tale cifra poté essere così 

istituita una fondazione che fu chiamata 

“The Rotary Foundation”.

Fino alla morte di Paul Harris (27 genna-

io 1947) la Fondazione vivacchiò. Il nostro 

fondatore morì il a Chicago, all’età di 78 

anni, dopo una lunga malattia. Tra le sue 

ultime volontà chiese che al posto di fiori si 

facessero donazioni alla Fondazione Rotary. 

Proprio in quei giorni per una coincidenza 

i dirigenti del Rotary si erano impegnati a 

raccogliere fondi per la Fondazione. Dopo la 

morte di Harris il Rotary stabilì un fondo in 

memoria del suo fondatore raccogliendo 1,3 

milioni di dollari nel giro di diciotto mesi. 

Le donazioni servirono a finanziare il primo 

programma della   Fondazione,  consistente   

in   borse   per   studi   di specializzazione 

all’estero.  

Già   nelle   parole  di   Arch   Klumph, si 

potevano intravvedere i principi cardine 

della nostra Fondazione. Spesso, parlando 

con qualche amico socio, mi sento chiedere 

i numeri   complessivi   delle   risorse   eco-

nomiche   che   la   nostra Fondazione met-

te in campo ogni anno. Forse queste cifre 

– che non   dobbiamo   dimenticare   sono   

anche   soggette   all’effetto moltiplicatore  

dato  dall’  impegno  umano  e  professionale  

dei Rotariani – possono effettivamente dare 

l’idea della grandezza del nostro impegno e 

soprattutto l’idea dell’impatto totale della 

nostra azione.  A   fronte   di   una raccolta 

totale nell’anno pari a circa 400 milioni di 

dollari in un solo anno ci sono 467 District 

Grants per complessivi 31 milioni di dolla-

ri;  2066 Global Grants per un totale di 130 

milioni di dollari e 55 Disaster Response 

Grant per complessivi 3 milioni di dollari. 

A questi numeri dobbiamo sommare gli 

impieghi della campagna contro la Polio-

mielite, le borse della pace ed altro ancora. 

E se volessimo dare l’idea della grandezza 

della nostra Fondazione noi siamo questo: 

5 miliardi e mezzo di dollari di contributi 

diretti e, dal 1947, 5 miliardi di dollari per 

programmi ed operazioni. Sono cifre impor-

tanti, importantissime. Ma non basta, insie-

me a questi importi c’è il lavoro di 1.200.000 

Rotariani che producono un effetto molti-

plicatore. Ecco chi siamo, possiamo andarne 

orgogliosi! Tra i Global Grants l’area di focus 

che fa la parte del leone è quella DPT ( De-

sease Prevention and Treatment), 463 sov-

venzioni, seguita dall’acqua 143, poi dallo 

sviluppo comunitario, 108, alfabetizzazione 

79, salute materna ed infantile 64 e pace 38 

e ambiente 17. 

Conoscere   il   sistema   con   cui   vengono   

esaminati   e processati i Grants può aiutare 

a progettarne alcuni di successo. Il primo 

passaggio è quello di finalizzare e sottomet-

tere l’applicazione.   

◆

L’intervento di 
Vincenzo Sassanelli 
benefattore dell’Umanità
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A questo punto lo Staff di Evanston inizia 

l’esame ed eventualmente richiede delle in-

tegrazioni. In casi particolari l’istanza viene 

sottoposta anche al giudizio dei Cadre che 

sono dei Rotariani con particolari compe-

tenze ed esperienze che supervisionano i 

Global Grant. L’accoglimento della richiesta 

viene   comunicata immediatamente   agli   

sponsor, ed  a questa comunicazione segue, 

dopo pochi giorni il pagamento. A   questo   

punto   il   progetto   viene   materialmente 

implementato e realizzato ed al suo termi-

ne, ovvero a distanza di un anno dal paga-

mento e da ogni rapporto parziale occorre 

rendicontare circa lo stato del progetto.  

Successivamente  lo   Staff   di   Evanston   ini-

zia   l’esame   del   report   ed eventualmente   

richiede   delle   integrazioni.    

 Ultimato   il processo viene chiuso il Grant 

e notificata questa chiusura agli sponsors. 

Ora guardiamo i vari “capitoli di spesa” che 

noi chiamiamo Fondi e i meccanismi di fun-

zionamento della raccolta e degli impieghi. 

Con l’introduzione della Visione Futura fu 

effettuato un severo taglio nel quale si pas-

sò da una miriade di differenti tipi di sov-

venzione ai 3 Fondi più importanti,  

il fondo per la Polio, quello di Dotazione,  

quello dei programmi annuale, oltre quello 

che finanzia le Borse della Pace e la risposta 

ai disastri.  

Iniziamo dal Fondo Polioplus, che è del 

tutto autonomo, ed è volto ad eradicare la 

Polio. Questo è il sistema che ne permette 

il funzionamento.   

La   raccolta   avviene   in   tutto   il   mondo 

finendo nel fondo ch’è immediatamente 

spendibile a discrezione   dei Trustees   o   

Amministratori   che   ne definiscono la ri-

partizione nei due tipi di sovvenzioni e nel-

le 4 attività tipiche dei due sistemi di spesa. 

 Dal 01.01.2022 al 10 maggio scorso, in tutto 

il mondo si sono registrati quattro casi di 

bambini infettati dal wildpoliovirus.   Un’ 

inezia, un nonnulla   che ci proietta   nella 

eternità, nella storia, e ci deve inorgoglire 

perché questa storia la stiamo   facendo   

anche   noi.   E   questa   evidenza   con-

traddice scettici, no vax, ed anche taluni tra 

noi ripiegati solo sulla assistenza al nostro 

territorio.

Perché ci abbiamo pensato, perché non ab-

biamo mollato per 40 anni, perché abbiamo 

immolato per questa causa le vite di tanti 

nostri vaccinatori e miliardi di dollari, per-

ché nonostante i risultati abbiano tardato 

a venire noi siamo qui a gioire ed a comple-

tare l’opera, perché come dice un poeta  è 

la gente che fa la storia Quando si tratta di 

scegliere e di andare. Te la ritrovi tutta con 

gli occhi aperti, che sa benissimo cosa fare. 

Quelli che hanno letto un milione di libri 

e quelli che non sanno nemmeno parlare 

Ed è per questo che la storia dà i brividi! 

Perché nessuno la può fermare.  Ah, una 

cosa ancora.  

Ancora una volta per il Covid come per  

altre  pandemie,   tipo  aviaria,   sars  ed  

altre  di  tipo influenzale, come per l’ebola, 

la febbre gialla, la febbre di lassa, il vaiolo 

delle scimmie, la listeriosi, il colera, e tante 

altre nei paesi più poveri, è l’infrastruttura 

creata per l’eradicazione della Poliomieli-

te che si sostituisce agli stati per limitare 

i danni. Le donazioni al Fondo annuale, 

quindi, aiutano i nostri Club a servire per 

cambiare vite nelle comunità locali e di 

tutto il mondo,   sostengono i nostri sforzi 

a favore della pace, per fornire   acqua   po-

tabile   e   strutture   igienico sanitarie,   per 

promuovere   l’istruzione,   far   crescere   le   

economie   locali, scettici, no vax, ed anche 

taluni tra noi ripiegati solo sulla assisten-

za al nostro territorio. Perché ci abbiamo 

pensato, perché non abbiamo mollato per 

15
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40 anni, perché abbiamo immolato per que-

sta causa le vite di tanti nostri vaccinatori 

e miliardi di dollari, perché nonostante i ri-

sultati abbiano tardato a venire noi siamo 

qui a gioire ed a completare l’opera, perché 

come dice un poeta è la gente che fa la sto-

ria. Le donazioni  al Fondo annuale, quindi, 

aiutano i nostri Club a servire per cambiare 

vite nelle comunità locali e di tutto il mon-

do,  sostengono i nostri sforzi a favore della 

pace, per fornire   acqua   potabile   e   strut-

ture   igienico-sanitarie,   per promuovere   

l’istruzione,   far   crescere   le   economie   

locali, proteggere madri e bambini, tutelare 

l’ambiente e combattere le malattie. Le do-

nazioni permangono investite 3 anni e poi 

andranno a formare l’importo complessivo 

che potrà essere speso.

Il Fondo permanente è un fondo di accu-

mulazione, i cui capitali non vengono mai 

impiegati, ma si accrescono sempre. Solo gli 

interessi vengono impiegati per le sovven-

zioni con  le medesime modalità di quanto 

già visto per il fondo programmi. È la garan-

zia del futuro del Rotary. 

I soli interessi delle donazioni vanno a 

formare  l’importo complessivo che potrà 

essere speso.

La Polioplus vive di vita autonoma ed ogni 

dollaro donato   in   conto   a   questo   pro-

gramma   viene   speso   per   l’eradicazione 

della polio.  

Qui vi è una visione complessiva del si-

stema share,che è poi quello che regola il 

formarsi ed il destinarsi dei contributi per 

i nostri progetti e le nostre azioni. Questo 

invece il formarsi dello share per il qua-

le è opportuno ricordare i differenti cicli 

temporali .

Vorrei che voi poneste attenzione a que-

sto “recipiente” rosso e il distribuirsi delle 

risorse su base locale o mondiale. Segue, ov-

viamente  il flusso di cassa per la alimenta-

zione dei vari fondi. Ove le parole recipienti   

vi   prego   di   intenderle   virgolettate.   Ap-

presso ,spacchetteremo i vari percorsi per 

intendere meglio il sistema share.  

Dopo la raccolta, con i tempi e modi già vi-

sti, arriva il tempo degli impieghi. Che pos-

sono avvenire solo operando in sette aree 

precisamente identificate entro le quali è 

possibile presentare progetti per ottenere 

sovvenzioni. Mi piacerebbe che, qualcu-

no di voi, le citasse. Vediamo un po’ chi le 

ricorda.

Tali aree sono, come potete   vedere nella 

diapositiva, Pace e prevenzione/risoluzione 

dei conflitti Alfabetizzazione e educazione 

di base Prevenzione e cura delle malattie Ac-

qua e strutture igienico-sanitarie Sviluppo 

economico e comunitario Salute materna e 

infantile Supporto dell’ambiente 

Cosa vuol dire aver definito sette aree di 

focus? Bene, questo significa che tutti i Glo-

bal Grants che possono essere posti in es-

sere solo con il contributo della The Rotary   

Foundation devono   avere   ad   oggetto   

un   progetto umanitario ricompreso nelle 7 

aree tematiche di riferimento. Vorrei dirvi 

di più, per sgombrare il campo da qualche 

errore commesso in passato. Per pace si 

intende la pace tra i popoli, non in cosmi 

diversi quali famiglia o comunità locali. Per 

alfabetizzazione ed educazione si deve in-

tendere insegnare a leggere, scrivere e far 

di conto a persone, giovani o adulte, non 

altre procedure di istruzione a livello supe-

riore. Per sviluppo economico e comunita-

rio si intende una azione che deve produrre 

impiego remunerato o comunque produzio-

ne di reddito   per   individui,   non   un   

generico   avanzamento   della comunità 

beneficiaria del progetto. Il coacervo di tut-

te le sovvenzioni costituisce, come abbiamo 

visto all’inizio   di   questa   conversazio-

ne,   un   cospicuo   ed   ingente patrimonio 

che la TRF devolve per “fare del bene nel 

mondo”. Ovviamente, ed a maggior ragione, 

perché trattasi di denaro investito in ope-

re filantropiche,  la Fondazione esercita un 

continuo e rigoroso controllo delle spese 

effettuate per il tramite del Dipartimento 

Stewardship che svolge il duplice compito 

di monitorare le rendicontazioni, dovute e 

presentate ogni volta che un progetto viene 

terminato,  e, per il tramite del corpo dei Ca-

dre,  che abbiamo visto essere dei volontari 

Rotariani, sia durante l’implementazione 

del service  che al suo termine,   effettua   

approfonditi   sopralluoghi   ed   anali-

si   della rispondenza della realizzazione 

sia alle norme che al progetto approvato. 

Bene io sono uno dei 700 Cadre e dei 16 

componenti la Task Force Costruzioni. Noi 
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siamo chiamati a fare ispezioni o ad analizzare 

progetti. E proprio quando si passa dall’analisi 

delle carte alla realtà si riscopre più e più volte 

la bellezza del Rotary. Queste foto sono state 

tratte da me nel corso dei miei incarichi passa-

ti. Questi sono i villaggi che si trovano attorno 

a strade rosse del rosso dell’argilla. Se piove 

diventeranno torrentelli e acquitrini su cui i 

bambini cammineranno a piedi per chilometri, 

pur di arrivare a scuola.  E queste sono le case, 

baracche ove si vive in tanti, che spesso non 

resistono alla furia del vento. Mentre queste è 

una scuola elementare in Uganda, affollatissi-

ma perché   attira   studenti, dando   ai   genitori   

la   certezza   che   a mezzogiorno per i bambini 

ci sarà un pasto caldo. Ed a proposito del pasto 

caldo questa è la cucina della scuola. E questa 

è l’area giochi della scuola dove, in lontananza, 

se non vi   sono   persone, uccellacci   atterrano   

in   cerca   di   residui alimentari.  E poi accade 

che una giovanissima mamma con un figlio in 

braccio ti si avvicini nel corso di una riunione 

fatta per capire i bisogni della comunità e tenda 

le sue braccia, ti passi il bambino e ti dica “ I 

entrust you with my son”Ti affido mio figlio.

Non sa riassumere forse tutto ciò che le man-

ca, ma vede in quelle persone che vengono 

nel nome del Rotary se non una certezza per 

il futuro, tracce, segni di una vita migliore. E, 

vi garantisco, quelle parole sono troppo gran-

di per un uomo solo, vanno raccolte da tutti 

noi, per sentire nostri legami che pertengono 

a ciascun essere che quotidianamente pratichi 

il sentimento dell’umanità  

E la promessa fatta ad una giovanissima mam-

ma, i Rotariani sanno onorarla. Passano alcu-

ni mesi e la scuola prende forma e sostanza. E 

così un bellissimo giorno arriva una chiamata 

di Whatsapp che ti dice che la scuola è entrata 

in funzione, dopo poco   ricevi  qualche  foto,   

senti  come  una   carezza  all’animo perché ti 

accorgi che esiste un senso in quello che fac-

ciamo e provi un grande senso di dolcezza.. E 

voglio donarvi un altro breve aneddoto della 

vita di un Cadre. Questa foto è stata da me scat-

tata a Faurei in Romania, nella regione vicino 

Costanta. Scusate se la foto non è delle migliori,

ma gli abitanti di quel posto non gradivano 

scatti che li ritraessero e ti costringevano a ri-

trarli di nascosto. Questa fontana era l’unica 

fonte di approvvigionamento di acqua del vil-

laggio e, come vedete   ad   essa   si   abbevera-

vano   gli   animali   e, contemporaneamente, gli 

abitanti facevano scorta di acqua. Non vi era, 

ovviamente, acqua corrente nelle case e, d’in-

verno, il freddo riduceva e poi essiccava quella 

fonte costringendo gli abitanti a scongelare la 

neve per avere dell’acqua. Questa, però, non 

era sufficiente per la bisogna e bisognava gra-

duarla, prima per gli usi umani primari (man-

giare e bere), poi per far bere gli animali.   Così   

facendo   per   lunghi   periodi   l’igiene   perso-

nale lasciava a desiderare. È bastato scavare un 

pozzo, rifare bagni e fossa Imhoff nella scuola 

per ingenerare nuovi bisogni. I bambini tornati 

a casa chiedevano acqua corrente calda e piano 

piano a gruppi di vicini si sono organizzati per 

scavare un pozzo e portare l’acqua corrente in 

ogni casa. Quel che vale in un progetto Rota-

riano, quasi sempre, non è il progetto stesso, 

ma la potenza intellettuale ed evocativa che 

gli è connesso. 

Bene, spero di non essere stato particolarmente 

noioso e di avervi interessato. E mi piace chiu-

dere con un appello al dono ed ancor di più 

allo spirito di servizio, che poi è il plusvalore, 

tutto Rotariano, che moltiplica i nostri sforzi 

economici.

Lo farò con una favola di autore anonimo che 

ben si adatta a quel che facciamo ed allo spirito 

con cui operiamo. Si   racconta   che, dopo   una   

mareggiata,  molte   migliaia   di   stelle marine 

fossero state spiaggiate e quindi destinate a si-

cura morte. Una   bambina   si   aggirava   sulla   

spiaggia,  raccoglieva   una   dopo l’altra le stelle 

marine e le buttava in mare Un uomo vede la 

scena e le dice: “Bambina, cosa stai facendo? 

Non vedi che le stelle marine sono migliaia e 

tu sei sola? Non riuscirai mai a salvarle tutte; 

il tuo lavoro è inutile!” E   la   bambina,  gettan-

do   in   acqua   la   stella   marina   che   aveva 

appena raccolto, gli risponde: “Inutile? Non 

per questa!” Concludo chiosando che il mio è 

certamente un richiamo a investire risorse 

economiche sia in progetti che in donazioni 

dirette alla Fondazione ed ai suoi programmi, 

ma vuole essere anche un incoraggiamento al 

dono di sé, al dono di parte di noi, delle nostre 

risorse di tempo, intellettuali, di competenze, 

di fantasia, di progettazione, di coraggio, di vo-

glia di mettersi in gioco!◆



Lu
cia

 Ba
ro

ni 
Ma

rin
o

Distretto 
210218

◆

Prima edizione del Premio “Felice Badolati” 

Un seme per la Legalità

L
a campagna per la Legalità non 

è s olo un movimento d’opinio-

ne,    ma soprattutto una forma-

zione che parte dalle aule scolastiche. 

Su questo convincimento si è tenuta la 

prima edizione del Premio *Felice Bado-

lati   -   Un seme per la Legalità*, promos-

so dal primo Governatore del Distret-

to 2102 Calabria,   Fernando Amendola. 

Al centro del progetto,  dunque,  gli ideali di 

giustizia,  di equità,  di rispetto nonché i prin-

cipi etici contro la violazione dei diritti umani. 

Da qui si evince la responsabilità a tutto cam-

po degli operatori scolastici e di tutte le agen-

zie educative di cui la società dispone,  per 

prevenire comportamenti di sopraffazione e 

di violenza che possano danneggiare,  soprat-

tutto in età giovanile,  la dignità della persona. 

Ecco perché il Governatore Amendola 

ha ritenuto opportuno che ci fosse un 

battage formativo,   nella finalità di dare 

spazio ai diritti di eguaglianza,  di libertà,  

di onestà,   di verità,   di lealtà, di ordine 

sociale, secondo i principi fondamentali 

del Codice Deontologico di Paul Harris. 

La tematica,  così delicata,  ch’è stata discus-

sa nella Sala- convegni del President Hotel 

di Siderno, alla presenza del dge Gianni 

Policastri e della famiglia Badolato (il gior-

nalista della Gazzetta del Sud Arcangelo 

Badolati  e l’avvocato Leda Badolati) è sta-

ta condivisa dalle eminenti autorità ro-

tariane e istituzionali presenti all’evento. 

Primo fra tutti,  il Procuratore di Locri, dot-

tor Giuseppe Casciano, che nel prendere la 

parola ha apprezzato l’iniziativa del Gover-

natore precitato, Fernando Amendola, di 

dare luogo alla profondità delle riflessioni 

che merita un argomento così complesso 

qual è appunto quello della Legalità,  ricor-

dando fra l’altro la nobile figura dell’avvo-

cato Badolati (già Governatore del Distretto 

2100 per la Calabria e la Campania), che nel 

percorso della sua vita  umano-professionale 

si è sempre battuto per gli ideali di giustizia. 

A seguire,  l’intervento del prof  Paolo Fal-

zea che si è soffermato sui termini della 

*Cittadinanza consapevole *; Per i Beni 

culturali, sia la dottoressa Marilisa Mor-

rone che ha parlato di recupero del ter-

ritorio in termini di bellezza paesaggisti-

ca; sia il prof. Corrado Trombetta   che ha 

avvalorato la prospettiva della fruibilità 

territoriale all’insegna del valore estetico. 

A chiusura, le segnalazioni del Procuratore 

di Cz, Nicola Gratteri, che ha ribadito l’oppor-

tunità di cancellare le tracce dell’abusivismo 

edilizio; e le riflessioni del Giudice del Tri-

bunale di Reggio Calabria,  dottor Antonio 

Salcati, che ha usato un linguaggio di apprez-

zamento nei confronti del Festival dal tema 

*Diritto e Letteratura * giunto alla settima 

edizione. I ragazzi vincitori del Concorso,  

suddiviso in tre sezioni,  avranno l’opportu-

nità di seguire una serie di workshop e di  

approfondire a largo raggio la sfera attinente 

ai principi della Legalità.

 Il Distretto 2102 Calabria unito contro le sopraffazioni e le violenze  
 Il Governatore Fernando Amendola inaugura la  

siDerno - presiDent Hotel 
– sAlA convegni ◆
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tiamo assistendo ad un veloce e pro-

gressivo cambiamento del Rotary. 

Sorge quindi una domanda: “In meglio 

o in peggio?”  Prioritariamente occorrereb-

be definire il valore oggettivo del meglio e 

del peggio, ma essendo questo difficile da 

ottenere bisogna rifarsi alle proprie valuta-

zioni che quantomeno servono per stimo-

lare riflessioni ed osservazioni.

Come in tutte le cose il fattore umano è 

determinante e dovendo dare delle regole 

oggettive e durature, i “Fondatori” hanno 

pensato ad alcuni indirizzi, apparente-

mente banali ma efficaci.

1. Il Club al centro della galassia Rotary

 Nel tempo quest’indirizzo si è andato sem-

pre più affievolendo, cedendo il posto ad 

un’organizzazione che vede invece, al cen-

tro del Rotary, il Distretto. Questo com-

porta tra l’altro attività finalizzate, quali 

la creazione di nuovi club e la presenza 

sempre più invadente dei Past Governor, 

che generano contrapposizioni tra gli stes-

si, con ricadute sulla vita dei Club e nei 

rapporti interpersonali. Tant’è che nella 

pragmatica America, culla del Rotary, resi-

si conto di questa deriva, a breve pare che 

vi porranno rimedio.   

2. La Presidenza limitata ad un anno

Pur sviluppando un positivo senso di ri-

valità, foriero di impegno e creatività, 

quest’indirizzo è applicato ed è di estrema 

importanza. Con il coinvolgimento poi dei 

Presidenti, degli anni precedenti e succes-

sivo, viene garantita la continuità operati-

va del Club. La Ruota...

3. La presenza delle varie classi professio-

nali tra i soci di Club

Quest’altro indirizzo è indirettamente col-

legato ai precedenti. Nella spasmodica ri-

cerca di costruire/consolidare il consenso, 

si è trascurato però di valutare le specifi-

che professionalità e leadership di quanti 

desiderino aderire al Rotary. Per cui assi-

stiamo, in molti Club, all’esistenza di vere e 

proprie corporazioni professionali. Questo 

è un danno gravissimo per il Rotary per-

ché la presenza delle varie professionali-

tà sarebbe invece un arricchimento per 

i Soci e conseguentemente un variegato 

servizio da poter offrire alla Società.

Ho voluto esprimere con franchezza e sin-

tesi il mio pensiero su alcuni argomenti 

che ritengo essenziali per una compiuta 

comunicazione del messaggio rotariano. 

Parlando con amici rotariani, in molti con-

dividono quanto detto e spero, anzi sono 

certo, di aver fornito tanti stimoli per ri-

flettere.

- Sono pessimista sul futuro del Rotary? 

- Assolutamente no.

Spesso non si cresce perché pervade la cul-

tura tutta nostra, soprattutto meridionale, 

di tirare a campare e demandare agli altri 

la risoluzione dei problemi. 

Intanto il nostro contributo possiamo for-

nirlo con il nostro agire, tra noi Soci e nella 

Società, affinché ci identifichino e possano 

dire di noi: sono rotariani. Si chiama Testi-

monianza.

Anche questo, ed io ritengo, soprattutto, è:                                                                                                           

◆

◆

La libera opinione di 
Gregorio Carratelli
Formatore Distretto 2102 Calabria



I
l 2 giugno c.a. è stato un giorno signi-

ficativo e speciale per il Rc Polistena, 

attualmente presieduto da Gaetano 

Vaccari, per l’emozionante inaugurazione 

della Ruota Monumentale, posta sulla linea 

di confine tra i due Comuni di Cittanova e 

Polistena. 

Dopo   aver   operato   un   intervento   di   

bonifica   e di riqualificazione dell’aiuola, 

all’interno della rotatoria, insistente sulla 

S.P. 4 in Contrada   Fontana -   Piazza   del   

Comune   di   Cittanova, il Rotary club cit-

tadino ha provveduto a far installare   una   

riproduzione   in   legno   del   simbolo   di 

Rotary International. Si tratta di un manu-

fatto che riproduce la ruota dentata che, 

per ogni socio rappresenta il segno distinti-

vo che, a conti fatti, appartiene a un milione 

e duecentomila rotariani, presenti in tutto 

il mondo. Con tale azione il Rc Polistena 

ha voluto valorizzare la propria presenza   

all’interno   della comunità di pertinen-

za, dove spassionatamente ha certificato, 

◆
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Inaugurazione della 
Ruota Monumentale 
Presente alla manifestazione il  
Governatore Fernando Amendola

 Rotary Club Polistena 
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in svariati anni di attività e di eventi, tante 

espressioni di service disinteressato e tutte 

a sostegno dei bisogni e delle categorie più 

deboli.  

Il progetto rappresenta la conclusione di un 

percorso, durato tre anni, durante il quale 

si sono  succeduti, alla   guida del club, an-

che i past-president, Andrea Saccomanno e 

Salvatore Auddino. Tale linea di condivisio-

ne si erge a testimonianza della continuità 

progettuale, secondo lo spirito rotariano che 

in nuce rinnega i personalismi e persegue 

esclusivamente lo sviluppo, la crescita e il po-

tenziamento del   territorio, anche   quando, 

come in questo caso, l’evoluzione delle attivi-

tà richiedono tempo e programmazione, oltre 

l’anno in corso, per essere compiutamente 

realizzate! 

Il progetto ha visto la luce grazie alla fatti-

va collaborazione del Prefetto di Club, Giu-

seppe Gatto, del socio Domenico Albanese, 

ma soprattutto lo si deve alla   sensibilità   

del   Sindaco   del   Comune   di Cittanova, 

Francesco Cosentino, che   ha   consentito 

ai soci di Polistena di riqualificare e adot-

tare un’area che potrà, da oggi in poi, 

rappresentare un luogo emblematico e unico 

per il comprensorio. 

Dopo l’inaugurazione del monumento la folta 

schiera di autorità rotariane, civili e religiose 

ha partecipato, presso il Polo della Legalità 

F. Vinci di Cittanova, all’interessante mee-

ting, tenuto da Donatella Maestri Amendo-

la, Deputy Rappresentante Nazionale Inner 

Wheel, e da Antonino   Raso, Corrispondente   

della   Gazzetta   del   Sud. I due relatori hanno 

discusso dell’importanza dell’amicizia per il 

raggiungimento della pace e della compren-

sione tra i popoli con la più autentica visione 

rotariana. 

A fine manifestazione, il Governatore del 

Distretto 2102 Calabria, Fernando Amen-

dola, ha consegnato la più alta onorificen-

za rotariana, la Phf (Paul Harris Fellow), al 

Past-president di club, Salvatore Auddino, 

che fra l’altro ha ricevuto da parte dell’attuale 

presidente in carica, Gaetano Vaccari, anche 

una targa ricordo, in segno di apprezzamento 

e gratitudine per il costante e determinante 

impegno profuso in tutte le  attività,  soprat-

tutto quelle finalizzate alla realizzazione degli 

ideali rotariani. 

Concorde il messaggio che il Governatore 

Amendola e il Presidente Vaccari hanno 

voluto lasciare ai presenti, ricordando come 

i territori non possono prescindere dal servi-

zio che il Rotary Club costantemente mette a 

disposizione della collettività.◆
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In foto, 8 agglomerati paesaggistici calabresi, oggetto di interesse 

storico-turistico-artistico-culturale. La titolarità delle documentazioni  

fotografiche scattate col drone è del fotografo Massimo Milizia, 

socio del Rc Acri, e fotografo ufficiale del Distretto 2102 Calabria.
www.fotomilizia.com
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I
l Piano Nazionale di Ripresa e Resilien-
za, meglio conosciuto con il suo acroni-
mo Pnrr, riuscirà a ridurre il divario di 

genere?
Un quesito che il Rotary club del Reventino, 
attualmente presieduto da Valentino 
Bucalo, ha voluto mettere al centro di un 
incontro che si è tenuto a Falerna. A dare 
una risposta piuttosto esauriente alla 
problematica, che è all’attenzione dell’Ue 
e del Governo italiano, l’ex parlamentare 
ed ex consigliera regionale, Marilina 
Intrieri, oggi componente dell’Assemblea 
Nazionale del Partito Democratico, che ha 
esordito davanti ad una platea numerosa 
di rappresentanti istituzionali, autorità 
rotariane, soci e ospiti. Ad introdurre il 

tema, la giornalista Sarah Incamicia, che 
ha interloquito con la dott.ssa Intrieri, 
spaziando su una problematica che 
presenta vari aspetti, per le dinamiche 
diversificate dal nord al suditalia.

“Il Pnrr - ha dichiarato l’illustre relatrice 
- include, tra gli obiettivi da perseguire, 
le politiche del lavoro, attraverso lo 
stanziamento di 6,6miliardi di euro. La 
prospettiva, per i prossimi tre anni, è quella 
di arrivare a un incremento del lavoro 
delle donne, pari al 4%. Infatti le nuove 
assunzioni dovranno prevederle almeno 
per un terzo della loro totalità”.

Intrieri ha successivamente snocciolato 
buona parte della normativa del Pnrr che 
prevede, entro il 2026, l’obbligatorietà 
di tradurre in realtà d’intervento tutti 
i progetti, altrimenti l’Ue non elargirà i 
previsti contributi, di cui una parte sono 
a fondo perduto e l’altra sotto forma di 
prestito. 

Marilina Intrieri ha poi evidenziato la 
realtà italiana che, tra i Paesi europei, in 
riferimento al mercato del lavoro, accusa il 
più basso tasso di partecipazione femminile. 
I dati peggiori, difatti, si registrano in 
Calabria, dove le statistiche denunciano 
la diminuzione dal 31% del 2007 al 
30,3% del 2019. Lo conferma il Centro 
Studi Confcommercio che indica, come 
nel Mezzogiorno il tasso di occupazione 

Parità di genere - occupazione 
femminile - gap salariale
Le strategie integrate del Pnrr nelle dichiarazioni  
di Marilina Intrieri ospite del Rotary club Reventino

◆

 Al tavolo dei lavori, la giornalista Sarah Incamicia di Calabria Tv 
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femminile, riferibile alla fascia 15-64 anni, 
sia al 33% contro il 59,2% del Centro-Nord 
e del 63% nell’Unione Europea.

“Si tratta - così ha proseguito - di una 
situazione economica precipitata con la 
pandemia Covid-19, che ha segnato per 
l’occupazione femminile il minimo storico, 
pari al 48%. In pratica, solo una donna su 
due ha un lavoro e molto spesso si tratta di 
contratti part-time - una condizione subita 
e non scelta, con basse retribuzioni. A ciò 
si aggiungono i problemi della rinuncia 
del lavoro da parte di molte donne, a 
seguito del lockdown che ha coinvolto 
tantissime mamme a rinunciare al proprio 
lavoro, per accudire i figli piccoli, spesso 
in Dad. Il dato inquietante è che il tasso di 
occupazione delle mamme, con figli sotto 
i cinque anni, è inferiore di oltre il 25% a 
quello delle coetanee senza figli. L’Italia – 
così si è espressa l’Intrieri - presenta oggi 
uno dei peggiori gap salariali tra generi in 
Europa, oltre una cronica scarsità di donne 
in posizioni manageriali di rilievo. Una vera 
parità di genere – queste la sottolineatura 
più significativa - non significa un farisaico 
rispetto di quote rosa richieste dalla 
legge. Richiede che siano garantite parità 
di condizioni competitive tra generi. 
Intendiamo lavorare in questo senso, 
puntando a un riequilibrio del gap salariale 
e un sistema di welfare che permetta alle 
donne di dedicare alla loro carriera le stesse 
energie dei loro colleghi uomini, superando 
la scelta tra famiglia o lavoro. La situazione 
si fa più complessa e difficile per le donne 
al Sud. Infatti, il Pnrr punta 

• al rilancio dell’occupazione femminile, 
come tema fondante per la crescita econo-
mica e sociale del Paese;

• alla creazione di imprese femminili;

•  all’introduzione della certificazione del-
la parità di genere; 

• alla realizzazione della piena emancipa-
zione economica e sociale della donna nel 
mercato del lavoro, prevedendo una siste-
matizzazione e ristrutturazione degli attua-
li strumenti di sostegno, con una visione 
più aderente ai loro fabbisogni, attraverso 
una strategia integrata di investimenti di 
carattere finanziario e di servizi di suppor-
to per la promozione dell’imprenditorialità 
femminile;

• all’introduzione di un Sistema Nazionale 
di certificazione della parità di genere per 
affiancare le imprese, con trasparenza, nel-
la riduzione dei divari nella crescita profes-
sionale tra uomo e donna.

Cosa fare, allora, per le nuove assunzioni, 
in ragione di un terzo rivolto alle donne? 

Ciò ch’è auspicabile è incentivare, con 
misure ad hoc, progetti di varia natura che 
spazino dalla formazione all’inserimento 
lavorativo. Il Piano, infatti, prevede anche 
un aumento fino al 40% delle assunzioni, 
a tempo indeterminato, di ricercatrici 
nelle Università che dovranno contenere 
una loro banca-dati inerenti ai curricula 
femminili. Nello specifico sarà istituito 
il «Fon impresa donna», con ben 400 
milioni di finanziamenti per le imprese al 
femminile.

Al centro del Piano, nella finalità di aumen-
tare il numero di strutture e, quindi, del 
personale, è previsto per le scuole un 
finanziamento, in particolar modo per gli 
asili nido e le scuole per l’infanzia”

A fine lavori, un dibattito interessante con 
il pubblico e le conclusioni dell’Assistente 
del Governatore,  Manlio Paonessa. 
Nell’apprezzare la tematica affrontata, si 
è congratulato con gli organizzatori della 
manifestazione che, nel loro programma 
annuale rotariano, hanno inserito argo-
menti di assoluta attualità, che interessano 
in modo particolare il mondo femminile, 
centrando il valore della mission del Rotary 
come service.

Distretto 
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A
rriva dall’Olanda e dall’ormai lonta-
no 1997, l’idea di creare l’Alzheimer 
Cafè,  uno spazio sicuro e familia-

re, nel quale le persone affette da demenza, 

insieme con chi quotidianamente le assiste 

e con personale volontario appositamente 

formato, possano incontrarsi e vivere per 

qualche ora nella “normalità” della loro 

condizione.

Lo spaesamento e la solitudine, che si im-

possessano e travolgono l’esistenza dei ma-

lati di Alzheimer e di chi sta loro vicino, tro-

vano un potente antidoto nel tempo scan-

dito dall’Alzheimer Cafè: tempo di parole, di 

ascolto, di conoscenza e vicinanza, di ritmi 

quieti, di semplici cose fatte con amore. 

Ma la semplicità, e chi non lo sa! ha in sé 

sempre, il carattere della complessità: orga-

nizzazione razionale degli spazi, formazio-

ne e professionalità dei volontari, adozione 

di criteri scientifici nella scelta degli “ospiti 

– malati”, disciplina emotiva degli accompa-

gnatori: tutto ad indicare che l’azione dei 
Cafè Alzheimer, non risponde ad un be-
nintenzionato, ma velleitario desiderio di 
aiutare, bensì è una azione pensata e coor-
dinata, che per le sue caratteristiche, ha la 
capacità  raggiungere i risultato di alleviare 
il disagio e la fatica del vivere la malattia.

Dalla mente al cuore dunque, il percorso 
che, incarnando in pieno lo spirito solidale 
e di servizio rotariano, è stato dipanato dai 
Club Rotary aderenti al progetto e, pur tra 
le gravi difficoltà dovute alla pandemia da 
coronavirus, si è ben concluso, con recipro-
ca soddisfazione di tutti i partecipanti.

Gli incontri, riportati in calendario, pun-
tualmente rispettati, hanno visto, dopo 
quello iniziale di benvenuto, interessanti 
laboratori:  di musicoterapia tenuto dalla 
musicoterapeuta Sonia Falcone, di dise-
gno e pittura guidato dall’artista Antonietta 
Converso, di  attività creative ad ispirazo-
ne pasquale,  tenuto dall’artigiana Rita Gu-
glielmelli,, di esercitazione del linguaggio 
guidato dalla logopedista Maria Redavide, 
di movimento dolce, guidato dalla fisiatra 
Donatella De Buono, di stimolazione sen-
soriale, guidato dalla docente Erica Clerici..

In conclusione, la festa dell’estate, accom-
pagnata dalla musica di Emanuele Ruvio e 
dai canti e balli degli ospiti, per un saluto 
pieno di commozione ed un appuntamento 
a settembre.

Contemporanei ai laboratori, si sono svolti, 
con cadenza quindicinale, gli incontri del 
gruppo di sostegno dei caregiver, guidato  
dalla psicologa psicoterapeuta Serafina 
Lavigna, che hanno narrato e condiviso  le 
proprie emozioni  e le proprie difficoltà, le-
gate alla malattia ed alla cura dei familiari 
affetti dal morbo di Alzheimer.

Di ogni esperienza vissuta all’interno del 

◆

Dalla mente al cuore. 
Storia di un progetto
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gina Facebook, curata dalla dott.ssa  di cui 
i Club Rotary, attraverso immagini e brevi 
resoconti, si sono serviti per informare e 
comunicare la bellezza di un anno vissuto 
intensamente.

Ogni cosa parte dalla mente, è vero,  l’idea-
zione del progetto in chi se ne è fatto carico, 
le difficoltà fisiche in chi è malato, la concen-
trazione in chi li assiste, ma ogni cosa prende 
senso  solo attraverso il cuore, che come lui 
sa fare,, ha superato barriere e muri e ha par-
lato un linguaggio comune, inteso da tutti. 

Il progetto Alzheimer Caffè proposto dal RC 
Cosenza  Nord con la par-
tecipazione dei Rotary 
Club San Marco Argen-
tano Valle dell’Esaro,  Ro-
tary Club Presila Cosenza 
Est  Rotary Club Montal-
to Uffugo Valle del Crati 
è stato finanziato dalla 
Rotary Foudation. 

Hanno permesso la rea-
lizzazione dell’iniziativa 
la passione e l’impegno 
costante dei volontari: 
Pietro Leo (responsabile 
del progetto) Antonietta 
Converso, Donatella De 

Buono, Luana Gallo, Sonia Falcone, Elvira 
Giugno, Serafina Lavigna, Aldo Lucente,  
Rita Roberti, Stefania Rossi, Santelli Anna, 
Maria Gabriella Sicilia

Hanno collaborato  alla realizzazione dell’i-
niziativa:  Associazione di Neurogenetica di 
Lamezia Terme che ha curato la formazione 
dei volontari; Le Suore Minime della Passio-
ne che hanno messo a disposizione gli spazi 
all’interno del convento, l’Unita Operativa 
di Neurologia di Serraspiga dell’Azienda Sa-
nitaria di Cosenza, che ha svolto un ruolo 
chiave nella selezione delle persone che po-
tevano beneficiare di questo servizio.◆
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U
na delle iniziative maggiormen-
te piacevoli ed interessanti, che 
siano state promosse dai soci del 

Rotary Club Catanzaro Tre Colli, presie-
duto da Michele Zoccali, ha riguardato 
la visita a uno dei luoghi più significativi 
della Calabria, dal punto di vista storico 
-culturale – antropologico: Zungri, una 
piccola cittadina ai margini del Monte 
Poro, nel vibonese, che  vanta uno degli 
insediamenti rupestri tra i più suggestivi 
d’Italia;  un luogo ancora poco conosciuto, 
ma che evoca in ogni visitatore stupore 
ed ammirazione, per i tramonti unici, 
dove in un particolare giorno dell’anno è 
possibile vedere il sole nascondersi den-
tro la bocca dello Stromboli. “Lo scopo 
dell’escursione – ha così dichiarato Mi-
chele Zoccali - è nato dalla necessità di 
stimolare curiosità e interesse verso un 
sito magico e misterioso, che merita un 

approfondimento storico di rilievo, per 
incomparabile bellezza e che mi auguro 
possa diventare un itinerario irrinun-
ciabile per chi vorrà conoscere la vera 
essenza della nostra gente di Calabria. I 
primi insediamenti - ha così commentato 
- risalgono probabilmente a un periodo 
databile fra l’ottavo e il dodicesimo seco-
lo, ad opera dei monaci basiliani, fuggiti 
dalle persecuzioni religiose intorno al VII 
secolo, e che in quella fase storica contri-
buirono in molte zone della Calabria all’e-
dificazione di eremi, chiese e monasteri, 
influenzando i comportamenti e la vita 
sociale della popolazione”. 
Zoccali descrive la rara bellezza del sito, 
localizzabile alle pendici dell’Altipiano 
del “Poro” con vista mozzafiato sulla costa 
degli Dei, tratto meraviglioso che va da 
Pizzo Calabro a Nicotera Marina, attra-
verso i comuni di Vibo, Briatico, Parghe-

◆

Promozione turistica 
Escursione a Zungri

 Iniziativa di Michele Zoccali - Presidente del Rc Catanzaro Tre Colli 
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lia, Zambrone, Tropea, Capo Vaticano e Ri-
cadi. Il percorso che si snoda per circa 1 km 
è acclive, con scalinate in pietra e prote-
zioni laterali, che affascinano il visitatore 
che resta stupito per l’abilità e la precisione 
delle costruzioni di queste piccole abitazio-
ni, autosufficienti e sostenibili per quell’e-
poca. Un ingegno spartano ed essenziale 
che rese possibile la quotidianità del vive-
re in quelle zone! L’insediamento rupestre 
di Zungri, denominato da alcuni studiosi 
“la piccola Matera di Calabria” “La piccola 
Cappadocia”, “La piccola Petra”, è composto 
da circa 50 grotte visitabili su una super-
ficie di circa 3000 mq. Le cavità presen-
tano due tipologie: quelle ad uso abitativo 
e quelle ad uso produttivo. Le prime pre-
sentano interni con nicchie ricavate per 
contenere utensili per l’uso quotidiano, 
tracce di forni per il pane, mangiatoie, si-
los per deposito del grano e dei cereali. Le 
seconde, come quelle usate a palmento, ne 
presentano due, una alta dove veniva pi-
giata l’uva, una bassa dove il mosto ottenu-
to fermentava. In successione, scendendo 
per stradine e gradini che si snodano in 
un paesaggio suggestivo e quasi irreale, si 
raggiunge il punto più basso percorribile, 

dove si nota la presenza 
di sorgenti e di vasche di 
raccolta di acqua, adibite 
a lavanderie rurali. 
“Per molti di noi che ab-
biamo visitato il sito per 
la prima volta è stata 
un’esperienza unica e 
suggestiva, che ci ha con-
vinto di programmare ed 
attuare molto più spesso 
una visita nei luoghi di 
grande fascino, ricchi di 
storia, cultura e bellezza 
paesaggistica, così nume-
rosi in Calabria!”
Nelle conclusioni della 
sua narrazione, Michele 
Zoccali esprime l’auspicio 
che tutti i Rotary club del 
Distretto 2102 possano 
promuovere un turismo 

sostenibile, ad economia circolare; e che 
possano moltiplicarsi iniziative ed attività 
rispettose dell’ambiente!◆

     pArtcolAre Di unA grottA A zungri

zungri
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A 
fare da sfondo alla presentazione 
del libro “Dinamiche rotariane in 
365 giorni, prima del lockdown” di 

Lucia Baroni Marino, la Cappella “Orato-
rio dei Nobili” di proprietà della famiglia 
Carratelli, annessa al Complesso Monu-
mentale “San Bernardino”, messa a di-

sposizione dal Formatore Distrettuale, 
Gregorio Carratelli, che n’è il detentore.
Il presidente pro tempore, Kamal Abu Ta-
leb, ha dato così luogo ad uno stimolante In-
terclub, attraverso la presenza dei presiden-
ti, dei past-president e dei soci di Amantea, 
Lamezia, Reventino e Catanzaro: incontro, 
dunque, esaltante fatto di ingredienti cul-
turali ben dosati e densi di significato. 

Recensore d’eccezione, lo storico Sergio 
Chiatto che ha esordito nel sottolineare 
l’incipit della pubblicazione di Lucia Baro-
ni Marino che mette in luce l’importanza 
delle “numerose relazioni sociali, il valore del-
la solidarietà applicata al territorio, il senso 
dell’amicizia estesa a tutti i rotariani, la sol-
lecitazione costante a fare emergere, in ogni 
sfida, lo slancio e la sensibilizzazione”. 

 “La narratrice - ha fatto notare lo storico 
- non ci sta ad attribuirsi per intero i meriti 
del suo scintillante anno di service. Infatti, 
non manca mai di sottolineare nel suo libro, 
il decisivo apporto ricevuto dai suoi consoci, 
ai quali, a tutti (pure questo ha dell’inusuale, 
io credo), all’atto dell’insediamento, consegna 
una lettera personalizzata, ciascuna di diver-
so tenore, intendo dire (ne avrà il plauso del 
Governatore distrettuale pro tempore), nella 
quale, garbatamente com’è nel suo stile del re-
sto, li informa delle sue aspettative per l’anno 
sociale che verrà”. 

◆

Dinamiche rotariane  
in 365 giorni, prima  
del lockdown
Prefazione del dge Salvatore Iovieno
Lavori condotti da Sergio Chiatto

30

AMAnteA – coMplesso MonuMentAle  
sAn bernArDino – orAtorio Dei nobili

DA sx: luciA bAroni MArino – KAMAl Abu 
tAleb – sergio cHiAtto

 Evento culturale proposto da Kamal Abu Taleb, presidente Rc Amantea 
 Presentazione critica del testo di Lucia Baroni Marino 
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“Molto interessante – così sostiene Chiatto 
– la definizione del Collare. Dirà, infatti, l’au-
trice : «Il collare, amici cari, si sa che non ci 
appartiene. Esso è il simbolo della nostra di-
gnità associativa, è il riscontro di un impegno 
a favore delle fasce sociali deboli, è l’emblema 
della filantropia, è il paradigma di una forte 
generosità sociale che s’identifica nel valore 
della mission». [p.41] 

“E poi ancora – aggiunge lo storico Chiatto 
- altre acute riflessioni, quelle d’ispirazione 
Kantiana “il cielo stellato sopra di me, la leg-
ge morale in me” menzionata e fatta propria 
dall’autrice, dinanzi all’inaridimento se non 
all’aborrimento di quei valori che, tramanda-
tici dal nostro fondatore, sono stati a lungo il 
nostro caposaldo.

Infatti, che significa essere rotariani oggi? si 
chiede Lucia nel suo discorso programmatico. 

«Ebbene, per quanto mi riguarda - ha scritto 
- significa partire da proposte e da idee valide, 
che siano portatrici di etica e di deontologia 
rotariana», sottolineando come fosse oltre-
modo necessario «dare un segnale forte del-
la nostra presenza sul territorio, per qualità, 
per immagine, per conoscenza delle cose e per 
consapevolezza interiore» [p.43]. Sì, interiore, 
avete bene inteso. Ancora una volta!”

Nelle conclusioni, l’autrice Lucia Baroni 
Marino ha sottolineato il suo interesse 
a tracciare la traiettoria sperimentata, 
nell’ambito del Rc Paola Mtc, di Piano Stra-
tegico completo, attraverso lo sviluppo del-
le cinque linee d’Azione: Interna - Profes-
sionale – Pubblico Interesse – Internazio-
nale – Giovani. Ha precisato di aver voluto 
mettere in evidenza le modalità che sono 
state utili al raggiungimento totale degli 
obiettivi, secondo i valori della mission e 
della vision rotariana, quali fondamenti di 
amicizia, di   condivisione,   di   relazione   
sociale   e d’umanità applicata all’identità 
territoriale, sulla base di orientamenti va-
loriali e i più evidenti modelli culturali. 

Presenti alla manifestazione, la declama-
trice Maria Francesca Pulice, il Procurato-
re Generale della Corte dei Conti di Torino, 
Quirino Lorelli; il Formatore Distrettuale, 
Massimo Sdanganelli; il dottor Tonino 
Frangione; il dottor Salvatore Deleo; il dot-
tor Salvatore Benvenuto; il dottor Dome-
nico Miceli; il presidente del Rc Lamezia, 
Domenico Miceli; il past President Pino 
Sirianni del Rc Reventino accompagnato 

dalla giornalista, Sarah Incamicia, di Cala-
bria Tv; la dottoressa Maria Francesca Co-
sco, past-president Rc Catanzaro; l’avvoca-
to Ortensia Barone del Rotaract con altri 
consoci; e non ultimi i soci del Rc Amantea, 
fra cui le organizzatrici, avvocato Anna Lo-
relli, presidente eletto del Rc Amantea; e la 
professoressa di Filosofia, Olinda Suriano, 
attualmente segretaria di club.
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B
erenice Russo è un’artista impossibi-
le da non amare. La sua moltitudine 
visionaria trova le radici nell’essenza 

della femminilità, nell’amore. L’amore di una 
donna, di una madre, di una compagna di vita. 
Berenice è forte, Berenice è delicata. Grazie 
alla sua arte ha riscosso successi nelle pre-
stigiose mostre che allestisce periodicamen-
te in tutta Europa, ed è un punto luminoso 
tra le stelle dell’arte italiana. Emana una luce 
che si espande nelle figure a lei tanto care, 
con colori morbidi che esaltano l’essenza del-
la sensibile rappresentazione della Donna. 
Nel suo tratto si riconosce una profonda ri-
cerca nella psicologia del genere femminile. 
Le figure sono perfettamente declinate nel 
paesaggio rurale fatto di sapori e valori che 
nel tempo che sfuma diventano ricordo, quel 

tempo di cui la donna rappresentata da Bereni-
ce diventa preziosa vestale che conserva gelo-
samente quelle tradizioni da non dimenticare. 
Allo stesso tempo, le donne di Berenice san-
no essere lontane dagli stereotipi. Sono donne 
dal volto spesso segnato dalla fatica, ma con lo 
sguardo sereno, donne consapevoli del ruolo che 
occupano in un mondo sempre più convulso. 
Ci incanta il sorriso appena accennato e a volte 
malinconico di una madre, di una sorella, di una 
compagna, di tutte le donne che sin dalla notte 
dei tempi sono il pilastro dell’umanità intera.

Berenice Russo,
la pittrice del Distretto 

2102 Calabria

litogrAFiA

Di berenice  
russo 

berenice russo riceve il preMio 
speciAle DA pArte Del governAtore 

FernAnDo AMenDolA
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Il senso di un  
Anno Rotariano

C
on i lavori del primo Congresso del 
Distretto 2102 – Calabria (Crotone – 
Lido degli Scogli - 18 e 19 giugno) si 

è chiuso il primo anno di attività rotariane. 
Un anno durante il quale lo stesso Governa-
tore, Fernando Amendola, sulla base degli 
ideali condivisi, si è reso promotore dell’ar-
tigianalità della speranza, della cultura del 
dialogo, di un forte slancio operativo a favo-
re di quel service fatto insieme e fatto bene! 
Tale direttiva, accompagnata dal sapore 
della consapevolezza etica, ha promosso 
nei vari club una capillare sensibilizzazione 
verso tanti movimenti d’opinione, che sono 
stati concretizzati attraverso l’elaborazione 
e la realizzazione di un’infinità di Progetti, 
che hanno trovato il loro rilancio sui siti 
web, sulle Pagine Facebook e sulla Rivista 
Distrettuale, a conferma che la Comunica-
zione resta lo spazio vitale di valorizzazione 
e di riqualificazione dell’essenza del Rotary. 
Grazie a quel suo straordinario impegno 
permanentemente relazionato ai club ca-
labresi, e per quella sua passione nata dalla 
forza delle emozioni, il Governatore Amen-
dola ha fatto di questo anno rotariano una 
testimonianza di civiltà, promuovendo un 
fattore di crescita speciale nel service per 
la novità delle idee, per nuove sinergie, per 
condivisione.  A conti fatti, grazie anche 
alla stretta collaborazione con la Commis-

sione Distrettuale Progetti, è stato un co-
struttore di Programmi, portati avanti con 
autorevolezza, con sensibilità, con cultura, 
con quello spessore pedagogico che carat-
terizza la sua forte personalità di rotariano 
doc!
Il bilancio di un anno di lavoro porta a 
definire questa sua esperienza inclusiva e 
mai selettiva; significativa e ispirata, mai 
banale o plagiata!

Un anno di servizio, dunque, in cui hanno 
primeggiato la spontaneità di essere for-
temente rotariano fra rotariani e la forza 
del voler fare con slancio e concretezza no 
stop!
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Sintesi di un anno di lavoro da parte  
della Commissione Distrettuale “Progetti”

◆



L
a District Trainer PDG Maria Rita 

Acciardi ha relazionato ai Rota-

riani, riuniti in occasione del Pri-

mo Congresso Distrettuale, sul tema  

“Quel salto di paradigma da  
socio/a di un Club a....”,

con specifico riferimento, nel suo incipit, ad 

alcune risorse fondamentali della/ nell’espe-

rienza rotariana:

• Membership, come risorsa umana;

• Club: la qualità irrinunciabile delle   

 ammissioni e l’affiatamento tra i soci;

• Leadership, come risorsa   

 etico-professionale;

• Radici storiche e filosofiche del Rotary;

• Etica come principio ordinatore e le   

 competenze come fattore identitario;

• Formazione, come risorsa culturale;

• Valore della conoscenza del Rotary e  

 della consapevolezza dell’essere rotariani;

• Visione e comunicazione come risorsa   

 creativa;

• Vision come la capacità di comunicare  

 all’esterno ed all’interno;

•  Servizio e la Cultura del servizio;

• Governance come risorsa Istituzionale;

• Documenti politici: Dichiarazione di   

 Visione, Piano Strategico, Elevate   

 Rotaract,  Dichiarazione DEI;

• Il “mio momento Ro-

tary” come risorsa  mo-

tivazionale.

L’intervento ha poi af-

frontato la tematica del 

Rotary inteso e vissuto 

come palestra formati-

va, contesto di consa-

pevolezza spirituale, 

morale, culturale, so-

ciale e civile, con una 

mission ed una vision 

fortemente relazionate 

all’etica della responsa-

bilità, della solidarietà 

e della condivisione e 

proiettate a tradurre la 

formazione in Servizio 

ed il Servizio e la cultu-

ra del Servizio in azioni 

e progetti per cambiare 

vite (a cominciare dalla 

nostra), per migliorare il mondo, quello vici-

no e quello più lontano, per costruire quella 

“Global Freedom” rotariana, quella compren-

sione tra le genti ed i popoli, così invocata ed 

ispirata dal nostro fondatore.

Il Rotary della condivisione tra i soci del 

Club, e la comprensione e la tolleranza che 

ne sono alla base, sono il frutto di una for-

mazione rotariana consapevole, strutturata 

sulla conoscenza delle ragioni, della storia, 

degli obiettivi e delle azioni del nostro soda-

lizio. Ed è questa formazione che costituisce 

la spinta più forte per la crescita dell’effettivo, 

per la fidelizzazione dei soci e per la messa 

in campo di azioni e progetti orientati a “ser-

vire al di sopra di ogni interesse personale”, 

1° CONGRESSO Distretto 2102 
Calabria R.I. Crotone 19 giugno 2022
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Intervento della PDG Maria Rita Acciardi
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e che è in grado di determinare impatti po-

sitivi, proprio in quanto atto di responsabi-

lità individuale e, assieme, scelta morale di 

valenza sociale e collettiva. Queste conside-

razioni proiettano sullo scenario della vita 

l’opportunità di vivere con intensità l’essere 

Rotariani e l’appartenenza alla famiglia Ro-

tariana, anche e proprio attraverso la Forma-

zione, una formazione che è confronto, che 

è saper vivere e condividere “l’esistenzialità 

rotariana” con altri, spesso diversi da noi, 

ma uniti da un comune senso dell’onestà, 

dal rispetto verso l’altro, dalla rettitudine, 

dall’amore verso la vita ed il mondo, dalla 

cultura del Servizio. La Formazione come im-

pegno, sfida, in primis, con noi stessi, in una 

prospettiva che presuppone atteggiamenti 

di reciprocità, cambiamenti e ponti culturali 

per promuovere occasioni di conoscenza, di 

interazione, di impegno, di apertura, di con-

fronto e di responsabile motivazione. 

Proprio qui sta il nostro impegno per il fu-

turo del Rotary: essere capaci di motivare 

ed incoraggiare con entusiasmo e passione. 

E’ proprio la “motivazione” la scintilla, l’in-

nesco, l’esordio, il principio della leadership 

rotariana, una  Leadership consapevole, ge-

nerosa ed altruista per necessità etica, una  

leadership  strutturata sul piano della for-

mazione, che accoglie, condivide, costruisce 

valori, si responsabilizza e responsabilizza 

a sua volta, cresce nell’esempio alla comu-

nità. La Formazione, dunque, al centro del 

progetto di  Governance distrettuale, con il 

suo ruolo fondamentale di conoscenza  dei 

principi, della storia, dell’identità, dei valori, 

delle azioni e dei service rotariani, così come 

formulati nelle Linee Guida, nel Piano For-

mativo Distrettuale, nei Piani Formativi di 

Club, nelle sessioni tematiche condotte nel-

la fase di preparazione del SISD, del SIPE e 

dell’Assemblea Formativa e nella formazio-

ne on line del Rotary. 

La Formazione deve caratterizzarsi, dunque, 

per l’emozione e la motivazione che riesce 

a trasferire nei Soci, perchè il Rotary non è 

un progettificio, non è un’azienda, non è una 

pratica burocratica..........è cuore, è mente, è 

anima, è rete di relazioni, è leadership, è 

Dream, è sacrificio, è empatia, è solidarietà, 

è umanità, è Servizio. Uscendo dalla dimen-

sione dell’impegno individuale, è dovere 

dei rotariani collaborare alla realizzazione 

di quelle iniziative, promosse da club, da di-

stretti e a livello internazionale, che rendo-

no il nome del Rotary rispettato nel mondo.

Il prestigio accresce l’appeal di un’associa-

zione e ne potenzia la forza aggregante

Il Rotary odierno ha bisogno di stimoli e di 

novità, dev’essere percepito dai Rotariani 

stessi, in primis, come Associazione attuale 

ed al passo con i tempi, percezione che ine-

vitabilmente si scontra con la realtà del calo 

dei soci e della loro disaffezione e che deve 

farci riflettere sulla necessità di capire cosa 

non ha funzionato e come intervenire. Sia-

mo verosimilmente stretti tra la necessità di 

innovare in diversi ambiti e quella di mante-

nere fermi i principi ispiratori e le dinamiche 

fondamentali. Restare fedeli alla nostra iden-

tità, adattando i nostri codici a quelli della 

società in rapido e costante cambiamento, 

fragilizzata da crisi pandemiche e scenari 

di guerra, senza snaturare la specifica na-

tura aggregativa della nostra Associazione, 

il suo engagement solidale ed il suo portato 

identitario. Il Rotary come soggetto squisi-

tamente “politico”, in grado di confrontarsi 

con le aspettative di questi momenti diffici-

li, adeguandosi a tempi, modalità, codici di 

comunicazione ed interazione, linguaggi, 

interlocutori, partners, dinamiche di azione 

e reazione innovati ed innovativi per essere 

sempre più efficace, determinante, coinvol-

gente, efficiente e leader nell’ affrontare il 

mondo col Servizio, con il Civic work  nella 

Comunità locale, nella nostra Calabria, terra 

che ha, soprattutto ora, bisogno del contri-

buto fattivo dei Rotariani, e con il servizio 

umanitario nelle comunità del mondo.

Il servizio, oltre che funzione del Rotary 

in quanto istituzione, è personale dedizio-

ne ad un ideale, impegno incondizionato e, 

quindi, servizio individuale, legato alle ir-

rinunciabili qualità per le quali ciascuno di 

noi è stato cooptato nel Rotary e che, assie-

me ai processi formativi di consapevolezza, 

responsabilizzazione e orgoglio dell’apparte-

nenza, può farci compiere quel salto di pa-

radigma che fa di un/una socio/a del Rotary 

un/una Rotariano/a.◆



Intervento di Sergio Sernia
Rappresentante del Presidente Internazionale
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“Servire  per  cambiare vite”
Il Motto di SHEKHAR MEHTA

C
are amiche e cari amici sono ve-
ramente onorato di partecipare in 
veste ufficiale al vostro Congresso 

Distrettuale e vi ringrazio profondamente 
dell’accoglienza che avete riservato a me ed 
a mia moglie Mariagrazia.
Consentitemi di rivolgere un saluto in 
primis al Governatore del vostro Distretto, 
a tutti i Past Governors ed un saluto 
affettuoso a  Pasquale Verre con cui ho 
condiviso l’anno di servizio 2019/2020.
Saluto il DGE, il DGN, il DGD che ringrazio 
già da ora per l’impegno preso, la squadra 
distrettuale, i rappresentanti dei Club, tutti 
i Rotariani, i Rotaractiani , gli Interactiani, 
le amiche dell’Inner Wheel.
Ringrazio per la partecipazione le autorità 
religiose, civili e militari e tutti gli ospiti .
Ess ere nominati a rappres entare il 
Presidente Internazionale oltre ad essere 
un onore è un grande piacere, in particolar 
modo nel vostro Distretto 2102, al primo 
Congresso in assoluto.
La grande regione indiana, con il suo quasi 
miliardo e mezzo di abitanti, ha dato 4 
Presidenti al Rotary International: l’ultimo 
è Shekhar Mehta. 
Interessante è constatare che ciascuno 
dei tre Presidenti prima di lui si è avvalso 
di un motto che richiama moltissimo la 
cultura indiana, per l’80% di religione 
induista. Shekhar Mehta, invece, (almeno 
apparentemente) parrebbe essersi ispirato 
a una sintesi più atlantica, dal momento 
che il motto 2021/2022 evoca quel “Engage 
Rotar y Change Lives” (impegnarsi a 
cambiare vite) di Ron Burton. 
Il primo discorso del Presidente Eletto 
all’Assemblea Internazionale è sempre il più 
atteso dai Governatori Eletti e dai rotariani 
più attenti, perché è in quella circostanza 
che il futuro Presidente annuncia il suo 

motto e, soprattutto, la declinazione di tale 
motto in obiettivi da conseguire. 
Shekhar Mehta, invece, spariglia le nostre 
certezze e proprio all’inizio del suo primo 
intervento cita (senza menzionarlo) il Past 
President internazionale Kaljian Banerjee 
e dichiara: «Il Rotary ha acceso la scintilla 
dentro di me per guardare oltre me stesso 
e abbracciare l’umanità». 
Ma se andiamo indietro di un paio d’anni 
e riprendiamo le parole che la Board 
Director Stephanie Urchick pronunciò 
annunciando la messa in onda del nuovo 
Piano Strategico, comprendiamo come non 
ci sia nulla di estemporaneo nel Rotary; 
al contrario, appare evidente come tutto 
sia fortemente connotato da una grande 
visione e coerenza: «Il piano – aveva 
affermato Stephanie – mira a cambiare in 
meglio più vite e comunità». 
Ma torniamo a Shekhar Mehta: «Il servizio 
– spiega il Presidente Internazionale – è 
l’affitto che pago per lo spazio che occupo 
su questa terra. E desidero essere un buon 
inquilino di questa terra. Sono sicuro 
che ognuno di voi ha anche trovato la sua 
opportunità per servire. Anche voi avete 
fornito visite oculistiche per salvare la vista, 
cibo agli affamati, alloggi ai senzatetto. 
Pot rebb e ro esse re state delle pic cole 
opportunità di service o grandi progetti, ma 
più delle dimensioni, è l’atteggiamento che 
definisce il service». 
Shekhar ci sta dicendo tre cose: 
• la prima: il rispetto per la Madre Terra e 
la riconoscenza che non può che portare a 
un principio di restituzione; 
• la seconda: la messa al centro del valore 
del servizio; 
• la terza, che muove proprio da qui: servire, 
per un rotariano, deve essere anche un 
atteggiamento. 

◆
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E cos’è l’atteggiamento, se non un modo di disporsi, 
di comportarsi come riflesso di uno stato d’animo 
etico? 
Le parole sono importanti e suonano come un 
fortissimo richiamo. Del resto, anche da questo 
punto di vista, Shekar Mehta dimostra una grande 
coerenza: lui è un rotariano che ha realizzato più 
di 500 case dopo lo tsunami nell’Oceano Indiano 
del 2004; che ha contribuito a realizzare numerose 
strutture ospedaliere negli stati dell’Orissa e 
del Bengala; che è a capo di un’associazione di 
beneficenza capace di contribuire a operare al 
cuore circa 2.000 bambini. 
Eppure, se un rotariano distratto si fosse fermato 
alle primissime battute del primo intervento del 
Presidente, avrebbe potuto aprioristicamente 
respingere quel messaggio, fuorviato dalla 
constatazione che in 10 righe del suo intervento 
Mehta cita 5 volte la parola obiettivo. 
È a questo punto che l’ironico e lo scettico 
sarebbero intervenuti sostenendo che non se ne 
può più di obiettivi; che in India e in altre parti del 
mondo si privilegia la quantità; che il Rotary non 
è un’azienda. 
VERO!
Il Rotary non è un’azienda, ma è un’organizzazione 
complessa e come tale deve funzionare. 
Quindi è questa la chiave per interpretare la 
ragione per cui è addirittura opportuno che il 
Presidente espressione di un Board assegni degli 
obiettivi, ne monitori l’andamento, tragga delle 
conclusioni. Il tutto tenendo presente che: 
• il servizio deve partire da un’autoanalisi molto 
profonda del proprio atteggiamento; 
• l’appartenenza al Rotary non può prescindere dal 
realizzare qualcosa che cambi le vite di qualcuno; 
• servire è anche un modo di disporsi e di 
comportarsi come riflesso di uno stato d’animo. 
Ma dobbiamo anche chiederci: quanto siamo pronti? 
Quanto sono pronti i nostri club e i nostri soci? 
Non possiamo più immaginare un Rotary che 
si sostiene sulle forze di pochi che con il loro 
apprezzabile impegno coprono l’assenza di molti, 
anche perché dietro l’angolo è in agguato il rischio 
del tradimento dell’altissimo valore della rotazione 
e questo può originare conflitti e dinamiche di 
leadership bulimica. 
Degli obiettivi assegnati ai club si deve sentire 
responsabile ogni singola rotariana e ogni singolo 
rotariano. Dare questa consapevolezza ai nostri 
fellows è da sempre un obiettivo trasversale a tutta 
la Squadra di ciascun Governatore, a prescindere 
dal ruolo che ciascuno ricopre e degli obiettivi 
individuali che dovrà raggiungere. Quando 
noi cerchiamo di raggiungere i nostri obiettivi, 
in realtà dovremmo cercare le emozioni che il 
raggiungimento di quegli obiettivi ci provoca; 
spesso, invece, a fronte di un obiettivo, siamo 

concentrati sul come raggiungerlo e non sempre 
ci chiediamo perché desideriamo raggiungerlo. 
Domandarsi “perché desidero ot tenere quel 
risultato?” ci svela la reale ragione per cui è giusto 
fare qualcosa e tale stato di cose ci consente anche 
di smascherare eventuali ulteriori obiettivi non 
sempre compatibili con i principi del Rotary. Ma se 
il “perché” troverà una coerenza nella Prova delle 
Quattro Domande, il “come” sarà certamente di 
qualità. 
E la Prova delle Quattro Domande riguarda 
esattamente il messaggio di Mehta: è l’atteggiamento 
che definisce il service. E se dobbiamo cambiare vite, 
il service non può attendere. 
Domandarsi “perché” è importante poiché la 
risposta a questa domanda può porre noi rotariani 
e i nostri fellows di fronte a tre possibili situazioni: 
• non me lo ricordo più; 
• non l’ho mai saputo; 
• i risultati che ottengo sono la risposta al mio 
perché. 
Se ci poniamo in questa ottica e se ci riconosciamo 
nella terza fattispecie, anche il “come” raggiungere 
– per esempio – l’apparentemente ambizioso 
obiettivo di crescita della membership troverà 
una risposta nell’incremento che registrerà anche 
questo Distretto al 30 giugno prossimo. 
Diversamente, non significherà che non siamo 
capaci, ma che non ci crediamo. 
E, se non ci crediamo, è proprio perché non ci 
siamo chiesti il “perché”. 
In Occidente, alcuni si rammaricano che il Rotary 
non è più quello di una volta perché l’asse si sta 
spostando a Est. Lo scorso anno l’Asia è cresciuta 
poco meno del 2%, l’Africa dello 0,5%, mentre 
Nordamerica, Canada e Caraibi hanno perso il 4%, 
l’Oceania il 5%, l’America Latina lo 0,5% e l’Europa 
l’1,2%. 
Servire vuol dire pensare gli altri prima che a noi 
stessi. 
Siamo pronti anche noi a pensare agli altri prima 
di pensare a noi stessi? 
La risposta è SI’! Senza tema di smentita.
Altrimenti, non ci sarebbe altra ragione per la 
quale i Rotariani hanno speso miliardi di dollari e 
ore di volontariato negli ultimi 35 anni e oltre per 
eradicare la polio e servire l’umanità; o abbiamo 
allestito migliaia di scuole, centinaia di ospedali, 
fornito acqua potabile a villaggi aridi, portato 
dignità alle popolazioni fornendo servizi igienici 
nelle loro abitazioni, fatto il dono di nuova vita 
a decine di migliaia di bambini con interventi 
cardiaci… L’elenco, care amiche e cari amici, è 
lunghissimo e lo conoscete bene anche voi.
Noi Rotariani continuiamo a servire perché 
vogliamo cambiare vite. Oggi il bisogno di servire 
è diventato ancora più necessario e tangibile, 
visibile, concreto. 
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Quando serviamo, le vite che cambiamo non sono 
solo quelle degli altri, ma anche le nostre.
È un autentico tema di leadership. 
Che non significa “ÉLITE”. 
Non chiediamoci se nel Rotary devono accedere i 
soli CEO o anche i manager, i soli primari o anche 
gli aiuti: ragioniamo su tutte quelle significative 
attività di servizio sostenibile che mettiamo in 
campo ogni giorno, nelle nostre comunità e in 
tutto il mondo. 
Non è mai il ruolo, ma sempre l’obiettivo a fare la 
differenza. 
Shekhar Mehta ci esorta a uscire dallo stereotipo 
della presunta qualità. Sappiamo che in molti 
Paesi dell’Asia (come detto, in fortissima crescita) 
il Rotary è molto più selettivo che non in Italia e 
anche in Africa è spesso così; in alcuni Paesi del 
Far East è addirittura aristocratico; in Giappone 
sarebbe gravissimo annunciare saluti alle 
bandiere anziché onori alle bandiere oppure 
dimenticarsi gli inni a casa. 
“Uno porta uno” non è uno slogan, care amiche e 
cari amici. 
Lasciamo ai soliti puntuali semplificatori di 
battezzare così un passaggio importante di un 
pensiero molto più articolato del nostro Presidente 
Internazionale: il Presidente di un’organizzazione 
globale presente in 184 Paesi, con rappresentanze 
in 5 continenti, uffici in 4 continenti, con 7 lingue 
ufficiali e 29 valute diverse. 
Shekhar Mehta sogna un Rotary capace di crescere 
di più e fare di più.
Solo in alcune zone il Rotary è in crescita, mentre 
in molte non possiamo riscontrare i cambiamenti 
che auspichiamo.
Dal 1 luglio 2021 c’è stata una crescita che lascia 
ben sperare, con un aumento di oltre 23.000 soci 
dei Rotary Clubs e 14.000 dei clubs Rotaract.
 Una delle chiavi individuate dal Presidente 
Internazionale p er fare di  più riguarda 
l’empowerment femminile. 
«Gli studi pubblicati dalle agenzie delle Nazioni 
Unite – ha ricordato Mehta – indicano che le 
ragazze hanno sofferto più di tutti per la pandemia. 
Hanno sofferto nelle scuole, sono state costrette ad 
abbandonare gli studi più spesso e hanno subìto 
conseguenze più terribili di prima, come il traffico 
di esseri umani». 
Di qui la necessità e l’urgenza di adoperarci per 
affermare il principio che la differenza di genere è 
una ricchezza, restando ancorati alla dichiarazione 
pubblica del Rotary International che impegna 
tutti e ciascuno a rispettare la diversità, operare 
per l’equità e promuovere l’inclusione. 
«Crediamo – puntualizza la Dichiarazione sul 
DEI – che tutte le persone abbiano qualità visibili e 
invisibili che le rendono intrinsecamente uniche e ci 

sforziamo di creare una cultura inclusiva dove ogni 
persona sa di essere apprezzata e di appartenere».
Dobbiamo essere consapevoli, cioè, che essere 
un’organizzazione diversificata, equa e inclusiva 
migliorerà l’esperienza dei soci nel Rotary, ci 
permetterà di svolgere attività di servizio più 
significative ed efficaci e di creare ambienti aperti e 
accoglienti che attraggono le persone che vogliono 
entrare in contatto con noi.
Quello che è veramente importante è fare 
un’attenta selezione dei nuovi soci, curare la loro 
formazione, mostrare loro tutte le opportunità che 
il Rotary offre, facendoli sentire impegnati nella 
vita associativa.
Le persone reclamano il nostro aiuto, e con orgoglio 
posso dire che i Rotariani sono sempre disponibili 
ad ascoltare le richieste del territorio; un esempio 
importante è il progetto USAID/Rotary con il 
quale abbiamo fatto un intervento sul territorio 
nazionale, in modo uguale tra tutti i 14 distretti 
italiani con un impegno di ben 5 milioni di dollari.
All’improvviso ci siamo trovati di fronte ad 
un’altra situazione drammatica: la guerra in 
Ucraina, che ha provocato distruzione, orrore, 
fuga di migliaia di persone e bambini; anche in 
questa circostanza siamo stati pronti ad agire con 
iniziative umanitarie.
Tutto quello che facciamo nel Rotary aiuta a 
costruire la Pace positiva nel mondo. Se vogliamo 
creare un futuro per i nostri figli e nipoti con meno 
conflitti e meno rischi di guerre catastrofiche, 
dobbiamo fare tutto il possibile per alleviare 
la povertà e costruire la speranza, ci avverte il 
Presidente Internazionale. 
Il servizio del Rotary crea speranza. 
Cambia vite. 
E tutto quello che facciamo finisce per creare 
un’altra opportunità per la pace nel nostro mondo. 
Noi, in quanto soci del Rotary, portiamo la Pace 
nella vita delle persone quando portiamo acqua 
agli assetati, cibo agli affamati e conoscenza agli 
analfabeti. 
Non c’è mai stato un momento più entusiasmante 
per raccogliere la sfida della leadership del Rotary. 
Il mondo ha bisogno del Rotary come mai prima 
d’ora. Ci chiede di essere audaci, di essere di 
ispirazione, di essere generosi con il nostro tempo 
e le nostre risorse.
Mai, come in questo drammatico momento, tutti 
sappiamo quanto ce ne sia bisogno.
Grazie Fernando, grazie Donatella, costante 
presenza al fianco del nostro Governatore per gli 
stupendi risultati conseguiti, per aver diffuso la 
condivisione, l’amicizia e tutti i valori rotariani.
Grazie per aver servito e aver contribuito a 
cambiare vite
W il Rotary, W il Distretto 2102.◆
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 “Un f iore per Jean”

S
ono molto orgogliosa, dopo un anno, di 

potere parlare dei risultati ottenuti dal 

Progetto UN FIORE PER JEAN.

 Ricordiamo come tutto ha avuto inizio.

Come ho avuto modo di ricordare durante l’an-

no appena trascorso, il progetto prende il nome 

da Jean Thompson, la moglie del fondatore del 

Rotary Paul Harris. Jean Thompson partecipò 

in modo incisivo nelle attività rotariane del 

marito nonostante, ma in quanto donna, per 

regolamento non poté mai diventarne socia.

Jean Thompson è per noi un simbolo di em-

powerment: in suo nome abbiamo messo in 

moto una macchina di solidarietà e partecipa-

zione che ha aiutato le realtà dedite alla salva-

guardia della salute, del benessere, dell’istruzio-

ne e della sicurezza economica delle donne nella 

nostra comunità. E per questo avevo invitato i 

club a trasformare gli omaggi floreali in un con-

tributo per la nostra piccola raccolta fondi. La 

violenza sulle donne, e in particolare la violenza 

domestica, è un tema ancora troppo presente 

nella nostra società. La maggior parte delle 

violenze avvengono tra le mura di casa, nella 

quotidianità familiare. È una violenza che si può 

trovare in qualsiasi parte del mondo, in qualsi-

asi classe sociale, economica e culturale.  Ogni 

forma di violenza sulle donne ci ricorda che il 

violento è proprio l’insospettabile che conduce 

una vita normale e su cui non immaginiamo di 

avere alcun dubbio. Il marito, il fratello, il padre. 

Questo ci dicono le cronache da cui emergono 

le molte identità dei violentatori che devono in-

durci a ridiscutere il nostro stesso immaginario 

e a sviluppare la nostra riflessione. Per questo, 

non posso non partire da Anna Maria Rositani: 

a lei, vittima di un tentato femminicidio che il 

marito ha cercato di compiere bruciandola viva, 

abbiamo dato l’apporto adeguato ad affrontare 

le cure che la riportino a prendere in mano la 

sua vita.  Ma le iniziative compiute nel nome di 

Jean Thompson sono andate avanti. Il nostro 

aiuto ha raggiunto una realtà come l’associa-

zione di volontariato «Il Cuore che Sorride», as-

sociazione di Taurianova finalizzata al miglio-

ramento della qualità di vita delle persone con 

disabilità; abbiamo sostenuto la casa-famiglia 

«Dopo di noi» di Santa Severina, struttura che 

accoglie disabili gravi, fisici e sensoriali. e l’AIPD 

Cosenza il cui scopo è tutelare i diritti delle per-

sone con sindrome di down e favorirne l’inse-

rimento sociale e lavorativo.  Un fiore per Jean 

ha raggiunto anche DaMe - Casa che aiuta e so-

stiene donne e bambini in difficoltà proprio qui 

a Crotone, nel quartiere della Marina. L’amicizia, 

diceva Cicerone, comporta moltissimi e grandis-

simi vantaggi, ma ne presenta uno nettamente 

superiore agli altri: alimenta buone speranze 

che rischiarano il futuro e non permette all’a-

nimo di deprimersi, né di abbattersi. E soprat-

tutto è contagiosa. È così che ringrazio i Club del 

Distretto 2102, per la generosità dimostrata, il 

Distretto 211 Inner Wheel e la sua Governatrice 

Laura Leto, che ha dedicato uno dei progetti di-

strettuali a noi, il club Inner Wheel di Crotone e 

la Presidente Elisa Nicoscia; ringrazio Salvatore 

Perri che ha fornito il suo fattivo aiuto, anche 

personale, e tutti quegli amici e quelle amiche 

che hanno lasciato un’impronta in questo pro-

getto, per me fondamentale. Un’impronta che 

non si cancellerà nella nostra memoria, dove Un 

Fiore Per Jean resterà impresso come un’azione 

che dà gioia e speranza, che ci rende consape-

voli su cosa sia la violenza di genere, su come la 

sensibilità e l’amore non conoscano confini, ma 

formano la coscienza e l’empatia della persona 

che occupa un posto su questa Terra.

 Donatella Maestri presenta il Progetto 
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Rotary Awards

1. Premio Speciale Internazionale a Totò Amoruso

2. Premio Speciale per le Cinque Vie d’Azione ad Antonio Squillace

Il Governatore Amendola ha assegnato a tutti i Presidenti di club gli Attestati di merito.

A tutti gli Assistenti e a tutti i Formatori, una targa in cristallo.

Altri Attestati di merito ai seguenti rotariani:

I
l Governatore Fernando Amendola, a conclusione dei lavori del Primo Congresso del Distretto 2102 Calabria, ha de-

stinato uno spazio all’assegnazione delle Premialità, diversificate per impegno e dedizione alla causa del sodalizio. 

È stato un momento carico di emozione, di fibrillazione, di attesa gioiosa, di sorpresa che ha messo in luce quel valore 

del cuore e della mente di essersi donati al Rotary senza se e senza ma. La carrellata dei nomi pronunciati ha regalato un 

sorriso e un segnale di conferma ai privilegiati. C’è stata una sorta d’ispirazione e di ammirazione per quel tempo in più do-

nato ad una causa comune, incondizionatamente, così come richiedono lo spirito di servizio e il valore dell’etica rotariana.

Pubblichiamo i nominativi dei soci rotariani che, per essersi distinti particolarmente nelle attività di servizio nel Di-

stretto, hanno ricevuto la massima onorificenza, la PHF:

1. Lucia Baroni Marino Rc Paola Mtc

2. Sabrina Gentile Rc Crotone

3. Enzo Bruni RC Reggio Calabria Parallelo 38

4. Leda Badolati Rc Palmi

5. Giuseppe Mazzei Rc Cz

6. Franco Gigliotti Rc Lamezia

7. Massimo Milizia Rc Acri

8. Mario Carratelli RC Crotone

9. Luigi Jelasi Rc Santa Severina 

10. Gianfranco Fragomeni Rc Reggio C. Parallelo 38

11. Enzo Pennestri Rc Parallelo 38

1. Demetrio Crucitti 

2. Rocco Reina 

3. Cristina Cortese 

4. Demetrio Lavino 

5. Costantino Nieddu del Rio

6. Marco Provenzano

7. Mario Mari

8. Carlo Comito

9. Francesco Cosco 

10. Miriam Costa

11. Candida Marrazzo

12. Paolo Albino

13. Pasquale Belcastro

14. Maria Rita Bruni 

15. Marco Mirigliani

16. Sergio Chiatto.

1. Pietro Latella

2. Caterina Affilistro

3. Luigi Jelasi

4. Donatella Maestri

5. Berenice Russo 

6. Tonino Massara 

7. Gina Scordo

8. Domenico Gangale 

Premio Speciale  a

◆

◆
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Ecco alcuni scatti di Massimo Milizia, socio Rc Acri,  
e fotografo ufficiale del Distretto 2102 Calabria 

               

      Phf a   Lucia Baroni Marino Rc Paola Mtc                                        Phf a Sabrina Gentile Rc Crotone 

       

         

            Phf a Leda Badolati Rc Palmi                                                          Phf a  Franco Gigliotti Rc Lamezia 

               

        Phf a Massimo Milizia Rc Acri                                             Phf a Mario Carratelli Rc Crotone 
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        Phf a Enzo Bruni Rc Reggio C. Parallelo 38                            Phf a Giuseppe Mazzei Rc Catanzaro

         

     Premio Speciale a Caterina Affilistro (Ryla)                  Phf e Premio speciale al Tesoriere distrettuale L.Ielasi

                                 

                      Phf a Gianfranco Fragomeni                                     Premio Speciale a Donatella Maestri
                    Rc Reggio Calabria Parallelo 38
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Premio Speciale Internazionale a Totò Amoruso 

“Service Above Self Award”
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Premio speciale al Segretario Distrettuale Antonio Squillace “Avenues of Service”



La squadra Distrettuale esibisce l’attestato ricevuto dal Governatore Fernando Amendola

  

I Presidenti e i loro rappresentanti durante i lavori del Congresso 
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◆ C a l a b r i a  ◆


