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IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL    IINNNNEERR  WWHHEEEELL  
DDIISSTTRREETTTTOO  221111  

  
  IIII  AASSSSEEMMBBLLEEAA  DDIISSTTRREETTTTUUAALLEE  

RREEGGGGIIOO  CCAALLAABBRRIIAA    1133  ––  1155  GGIIUUGGNNOO  22000099  
  

…<<Reggio è un grande giardino, uno dei luoghi più belli che si possano trovare sulla terra>> 

recitava così Edward Lear in "Diario di un viaggio a piedi" del 1847…  
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Reggio Calabria é la più meridionale delle provincie calabresi; sorge nella stupenda cornice 

naturale dello Stretto di Messina famoso nei secoli per la rupe di Scilla ed il gorgo di Cariddi a 

cui fanno riferimento gli antichi poemi greci e latini. Il lungomare di Reggio Calabria 

rappresenta una "passeggiata" dove arte e natura si fondono e, non a caso Gabriele 

d'Annunzio disse che era "il più bel chilometro d'Italia". 

Reggio Calabria è avvolta da un alone di miti e leggende. Oltre a quelli che circolano intorno 

alla sua fondazione (dovuta per molti studiosi al mitico personaggio di Giocasto, figlio di 

Eolo, e per altri a Eracle) il capoluogo di provincia calabrese viene definito da secoli "Città 

della Fata Morgana" perché è qui che si manifesta, durante le calde serate d'estate, il raro 

fenomeno ottico-mitologico della Fata Morgana, nome ripreso dall'omonimo personaggio 

della mitologia celtica. Questa sorta di miraggio fa sembrare la costa siciliana talmente vicina 

a quella calabrese che è possibile distinguere chiaramente case, automobili e persone.  

Come ci attestano le numerose fonti storiche, l’ antica Reggio (Rhegion), fondata verso la metà 

dell’ VIII secolo a.C. da coloni calcidesi, fu uno dei centri politici più fiorenti della Magna 

Grecia, al punto che contese a Siracusa l’ egemonia sullo Stretto, esercitando per un certo 

periodo la sua influenza anche sull’antistante città di Zancle -Messena.  

Universalmente conosciuta per i “Bronzi di Riace”, custodisce un immenso patrimonio di arte, 

storia e cultura. 

In questa stupenda città si è svolta l’Assemblea conclusiva del nostro Distretto. 

  

IINNNNII  EE  OONNOORRII  AALLLLEE  BBAANNDDIIEERREE  
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LLAA  GGOOVVEERRNNAATTRRIICCEE  DDIICCHHIIAARRAA  AAPPEERRTTAA  LL’’AASSSSEEMMBBLLEEAA  
  

  
  

Do inizio all'Assemblea di chiusura del corrente anno sociale salutando le autorità innerine, 

rotariane e civili presenti. 

Vi chiedo di mettervi in piedi per un minuto di silenzio per il luttuoso evento del terremoto 

d'Abruzzo. 

Il mio ringraziamento più vivo alla Presidente del club di Reggio Calabria Luisa Rappoccio e a 

tutte le sue socie in particolare alla Vìce Governatrice Cristina Manganaro per la loro solerzia 
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e disponibilità nell'averci dato la possibilità di riunirci ancora una volta sul suolo calabrese e 

in questa magnifica città, culla della Magna Grecia, a continuare e a concludere il discorso 

culturale cominciato a Sibari nell'ottobre scorso. 

Ringrazio anche le socie del mio club Corigliano - Rossano"Sybaris" che mi hanno sempre 

appoggiato incondizionatamente. 

  
IILL  SSAALLUUTTOO  DDEELLLLAA  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDEELL  CCLLUUBB  DDII    RREEGGGGIIOO  CCAALLAABBRRIIAA  LLUUIISSAA  RRAAPPPPOOCCCCIIOO  

 

 
 
 

IINNDDIIRRIIZZZZII  DDII  SSAALLUUTTOO  DDEELLLLEE    AAUUTTOORRIITTÀÀ      RROOTTAARRIIAANNEE  EE  CCIIVVIILLII  
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LLAA  RREELLAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDEELL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  NNAAZZIIOONNAALLEE  RROOSSEETTTTAA  SSIIMMOONNGGIINNII  
  

  
  
  
  

IINNTTEERRVVEENNTTOO    DDEELLLLAA    DDEEPPUUTTYY    RRAAPPPPRREESSEENNTTAANNTTEE    NNAAZZIIOONNAALLEE  AANNNNAA  CCUURRTTOO  
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RREELLAAZZIIOONNEE    CCOONNCCLLUUSSIIVVAA  DDEELLLLAA  GGOOVVEERRNNAATTRRIICCEE  BBAARRBBAARRAA  DDII  NNOOIIAA  
  

  
 

          Care Amiche,  

l'anno sociale per me è cominciato nel giugno del 2008 quando, immediatamente dopo il 

passaggio delle consegne da Governatrice, sono stata invitata da tanti club al passaggio delle 

consegne delle Presidenti. In luglio è cominciata l'esperienza del Consiglio Nazionale in seno 

al quale ho conosciuto delle care persone intelligenti, preparate e affettuose per cui ogni 

riunione è stata un momento atteso di arricchimento cognitivo e affettivo completato da un 

sano confronto e da uno scambio di esperienze e di idee fra rappresentanti distrettuali. 

Ho seguito la programmazione prevista effettuando le visite ai club prima di Natale. Le amiche 

mi hanno ricevuto sempre con grande generosità e affetto mostrandosi disponibili all'ascolto 

e ai consigli e pronte al servizio. Mi compiaccio con tutte per l'operato svolto nel corso 

dell'anno conscia che molte volte si son dovute sottoporre a sacrifici notevoli vuoi per motivi 

di salute vuoi per necessità familiari, vuoi per doveri derivanti dalle attività professionali. 

L’importante è che ogni difficoltà è stata superata brillantemente e il distretto è cresciuto in 

operosità e numero di socie anche se c'è stata qualche defezione e non è stato possibile 

fondare nessun nuovo club. 

Tuttavia ci sono già le premesse e l'impegno per il prossimo futuro. 

I rapporti con le Presidenti e le socie dei club sono stati improntati dunque ad una carica di 

grande calore umano e non si sono cristallizzati nelle visite, ma sono continuati nei contatti 

mantenuti durante l'anno nei ripetuti inviti ricevuti che non sempre ho potuto onorare perché 

si accavallavano con altri eventi. 
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Ottimi sono stati i rapporti con il Rotary ed il Rotaract sia in Calabria sia in Sicilia (infatti il 

nostro distretto per queste due componenti è scisso ). Nella mia città il Presidente del club 

Corigliano - Rossano "Sybaris" dello scorso anno, avvocato Franco Camodeca, in luglio, al 

passaggio delle consegne, mi ha insignito, a sorpresa, della Paul Harris Fellow. Ma 

dappertutto i rapporti con Rotary e Rotaract sono stati ottimi. 

Nel mese di gennaio, il 10 naturalmente, nella città di Augusta si è festeggiato  l' Inner Day ; in 

effetti i festeggiamenti si sono estesi alla città di Melilli, un gioiello di arte Barocca, e al 

circondario di Augusta compresa "La città della notte" un bellissimo centro di soggiorno e di 

divertimento. Naturalmente un encomio particolare va alla Presidente Gaetana Bruno e a tutte 

le sue socie che si sono impegnate con entusiasmo per preparare due giornate ricche di 

manifestazioni gioiose e interessanti. 

Nel Forum i club hanno dimostrato di avere recepito le indicazioni date per l'attuazione del 

tema dell'anno, infatti hanno lavorato con impegno producendo delle interessanti attività sotto 

il coordinamento della Vice Governatrice Cristina Manganaro: anche per quella occasione i 

miei ringraziamenti a Luisa Rappoccio e a tutte le sue socie. L'incontro di aggiornamento e di 

formazione, tenuto dalla Presidente Nazionale Signora Rosetta Simongini, è stato un momento 

di arricchimento e di approfondimento delle diverse tematiche che portano a conoscere 

meglio l'Inner Wheel per un suo proficuo funzionamento. 

 Grazie, Rosetta ! 

In aprile è stato realizzato il viaggio - contatto in Grecia, dove, ad Atene, è avvenuto l'incontro 

con le socie del 247° Distretto Grecia. La Presidente di Atene Nord, inoltre, ha avuto piacere a 

gemellarsi con il club di Corigliano - Rossano "Sybaris" per il glorioso passato greco che 

accomuna i due siti. E' stato un bellissimo viaggio sia per il numero di partecipanti sia per la 

presenza dei Rotariani Italiani e Greci (fra cui due Governatori) sia per l'accoglienza festosa, 

lo scambio dei doni, la promessa di presto rivederci in Italia. 

In maggio altro viaggio: questa volta in Belgio, come da programmazione, per visitare le serre 

reali a Bruxelles. Anche in questa occasione ci sono state manifestazioni di gioiosa amicizia 

reciproca che servono sempre a consolidare la comprensione internazionale. Purtroppo io 

non ho potuto partecipare a questo viaggio per altri impegni legati al contatto del club di 

Caltanissetta con il club di Venezia Riviera del Brenta per il quale era necessaria la presenza 

delle governatrici dei due distretti cioè la mia e quella di Chiarastella Gobbetti del 206°. 

A proposito di inviti colgo l'occasione per ringraziare il Governatore Nicola Carlisi che mi 

voleva alla sua II Assemblea lo scorso fine settimana e alla quale purtroppo non ho potuto 

partecipare sia perché nella mia città c'erano le elezioni politiche e sia perché son tornata il 
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giorno stesso da Milano dove ho presenziato alla cerimonia di consegna della Carta all'unico 

nuovo club d'Italia: Milano Est. 

Tornando alla tragedia del terremoto d'Abruzzo, che anche le nostre amiche greche hanno 

voluto onorare con noi in un minuto di silenzio, ricordo la lettera inviata a tutti i club del 

Distretto per il contributo da destinare secondo il desiderio del club di L'Aquila; giusto il 

dictat della nostra Presidente Nazionale che coordinerà i contributi di tutti i Distretti dell'Italia. 

Per il momento la tesoriera distrettuale vi darà contezza di quanto è stato versato 

complessivamente. I versamenti, naturalmente, potranno continuare nel nuovo anno sociale 

considerando anche il fatto che la sciagura è avvenuta quando già si erano quasi concluse le 

attività dei club e la gran parte degli introiti era stata destinata ad altre finalità . 

Noi, come Distretto, abbiamo dato un piccolo contributo, impegnate come siamo già nei 

services (Education for Girls a fianco dell'Unicef; Associazione Med Child, ma soprattutto "La 

Colomba" cooperativa d'aiuto ai disabili orfani a Carolei in provincia di Cosenza ) . 

Ricordo che è stato l'anno della Convention in Malesia dal 6 a19 maggio dove i club del nostro 

Distretto hanno partecipato con delega alle amiche Anna Rita Struzzi e Janet Dionigi. Per le 

notizie pervenute sappiamo che la gran parte degli emendamenti e delle proposte non è stata 

approvata, alcuni sono stati del tutto ritirati: ne sono stati approvati solo 14 su 38. Quando 

saranno notificati dal Board i risultati precisi, ogni club avrà la documentazione e quindi 

l'informazione necessaria. Intanto sappiamo che la prossima Convention sarà fra 3 anni nel 

2012 in Turchia a Istanbul che l’ I.I.W. Social Project dal 2009 al 2012 sarà " Unicef Global Girls 

Education Programme - Bolivia ". Un altro evento si approssima: il Rallye Charle Magne di cui 

ci ha dato contezza la nostra Presidente Nazionale. Sarà in Svizzera nella città di Montreux - 

Vevey il 17-18-19 settembre 2010 . La prossima volta e cioè il 2013 toccherà all'Italia: speriamo 

con tutto il cuore di portarlo nel nostro Distretto. 

Ed ora andiamo ai ringraziamenti alle amiche del Comitato Esecutivo che mi hanno 

appoggiato in tutte le mie attività. 

Permettetemi anche di ringraziare la Past Board Director Nuccia D'Agata che mi ha 

generosamente aperto la sua casa e mi è stata vicina con consigli saggi e competenti. 

Ringrazio anche i mariti che ci hanno seguito nei viaggi, macchina fotografica in mano, senza 

la quale non sarebbe stata possibile la realizzazione del filmato del mio anno da Governatrice 

ad opera della cara e competente Editor Delizia Alescio affiancata dal suo caro Emanuele 

sempre disponibile e dinamico. Auguro a tutto il Distretto che continui a crescere in amicizia, 

numerosità e fattività come è sempre stato. Auguri a Cosenza per i suoi 20 anni, ad Enna a 

Messina e a Vittoria-Comìso per il loro 25°. Ma i più cari auguri di un felicissimo anno da 

Governatrice alla cara Amalia Giardina: da Sybaris a Siracusa: la storia continua ....  Grazie! 
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RREELLAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  SSEEGGRREETTAARRIIAA  DDIISSTTRREETTTTUUAALLEE  LLOORREETTTTAA  PPEETTRROONNEE  

  

 
 

RREELLAAZZIIOONNEE  DDEELL  TTEESSOORRIIEERREE      DDIISSTTRREETTTTUUAALLEE  NNAADDIIAA  AARREENNAA  
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RREELLAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  CCHHAAIIRRMMAANN  AALLLL’’EESSPPAANNSSIIOONNEE  PPIINNAA  NNOOEE’’  

 
 
  
  

RREELLAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  CCHHAAIIRRMMAANN  AALL  SSEERRVVIIZZIIOO  IINNTTEERRNNAAZZIIOONNAALLEE    
CCRRIISSTTIINNAA  LLAA  GGRRAASSSSAA  
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RREELLAAZZIIOONNEE  DDEELLLL’’EEDDIITTOORR  DDIISSTTRREETTTTUUAALLEE  DDEELLIIZZIIAA  AALLEESSCCIIOO  
  

 
 
  

IINNTTEERRVVEENNTTOO  DDEELLLLAA  RREESSPPOONNSSAABBIILLEE  DDIISSTTRREETTTTUUAALLEE  IINNTTEERRNNEETT  
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L’Assemblea si è conclusa con la visione di un DVD che, attraverso un album fotografico, ha 

ripercorso i momenti più significativi dell’anno. 

 

…relax post assemblea tra Amiche 

Delizia, Cristina, Loretta, Zaira, Piera 

  
 

Nel pomeriggio si è svolta la visita guidata a Scilla. 
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Scilla (anticamente u Scigghiju in 

dialetto reggino) è un comune della 

provincia di Reggio Calabria. 

Importante località turistica e balneare 

poco a nord di Reggio, Scilla 

costituisce uno tra i borghi più belli e 

caratteristici d'Italia, meta di artisti in 

ogni epoca e di ogni nazionalità è una 

frequentatissima meta estiva. Le origini 

sono certamente antichissime, confuse 

tra mitologia, storia, leggenda e 

poetiche immagini alimentate per 

millenni dalla suggestività dell' 

ambiente naturale. Scilla veniva 

anticamente chiamato in greco antico 

Skylla o Skyllaion, in latino Scylla, 

dunque il nome di Scilla potrebbe 

probabilmente significare "scoglio". 

“Scilla ivi alberga, che moleste grida di mandar non ristà" ecco come Circe nell'Odissea avverte 

Ulisse costretto a far rotta verso lo Stretto per raggiungere Itaca, prima che questi prenda il 

mare con i suoi compagni, sei dei quali verranno carpiti dal mostro sulla rupe. "Assorbe la 

temuta Cariddi, il negro mare" continua Circe, "tre fiate il rigetta, e tre nel giorno l'assorbe 

orribilmente…, a Scilla tienti vicino e rapido trascorri". Omero cantava Scilla, mostro 

gigantesco con dodici piedi, sei colli e sei teste, che sporgeva con metà del corpo da una 

grotta a mezza costa su uno scoglio. Gli antichi greci immaginavano questo mostro rabbonirsi 

solo per tendere la mano alla siciliana Cariddi. Lo stretto di Messina è una delle sfide 

dell'umanità: tutte le persone che si sono trovate a passare tra Scilla e Cariddi hanno 

immaginato un ponte che ne unisse le rive, da sempre i popoli dell'ltalia e della Sicilia 

aspirano a collegare l'isola alla terraferma, assecondando l'esigenza quasi primordiale di 

porre rimedio alla frattura ricongiungendo le mitiche sponde, tra cui scorrono le pericolose 

correnti che hanno suggerito a Omero la descrizione delle insidie contrapposte tra Scilla e 

Cariddi. Ventisette secoli fa Omero fu molto preciso specialmente se viene preso in 

considerazione che ancora oggi pescatori e guide avvertono che fra Scilla e Cariddi, a causa 

del livellamento dei bacini tirrenico e jonico, si formano correnti che si alternano ogni sei ore: 

la "montante" verso nord e la "scendente" verso sud. Il risultato è un forte rimescolio delle 
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acque che può essere talmente violento da generare impetuosi gorghi mettendo in serio 

pericolo le piccole imbarcazioni che navigano nel tratto compreso tra i vortici di Cariddi e la 

pericolosa rupe di Scilla.  
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PPAASSSSAAGGGGIIOO  DDEELLLLEE  CCOONNSSEEGGNNEE  

 

 

Al termine della cena di gala, in un clima di grande amicizia e serenità, il collare di 

Governatrice è passato da Barbara Di Noia Scalise alla siracusana  Amalia Giardina 

Sallicano accolta con grande entusiasmo da tutte le Socie.   
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Amalia donna pacata, schiva e concreta che infonde serenità, nel suo Club, ha ricoperto tutte 

le cariche, alcune anche più di una volta; nel Distretto è stata Segretaria, Chairman 

all’Espansione e Vice Governatrice. 

 

 

 

Amalia Giardina Governatrice, Zaira Restuccia Vice Governatrice, Paola Saraceno Segretaria, 

Nadia Arena Tesoriere, Barbara Di Noia Immediate Past Governatrice, Delizia Alescio Editor, 

Maria Teresa Fransoni Chairman Espansione, Brunella Giovine Membro Comm. Esp., Cristina 

La Grassa Chairman Servizio Internazionale, Teresa D’Eredità Membro Comm. Esp., Anna 

Piazza Membro Comm. Internaz. 

 

Amalia, auguri da tutte le Socie del Distretto e dalle componenti il Comitato Esecutivo per un 

anno all’insegna dell’Amicizia e della collaborazione ……. 
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...ARRIVEDERCI A SIRACUSA DAL 16 AL 18 OTTOBRE 2009 

 

 

 

 

ZAIRA RESTUCCIA ROBERTI 


