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ANTICENDIO 

 Nel territorio della Provincia di Reggio KRONOS – Calabria / 
Accademia Kronos, con altre Associazioni Ambientaliste ed attive nel settore della 
Protezione Civile hanno svolto un’attività di avvistamento incendio, fornendo un 
valido aiuto ai Corpi istituzionali, che, dotati di idonei mezzi, hanno provveduto 
ad attuare gli interventi di spegnimento. 
  Il Kronos, i cui Soci in questi anni perlustrano il territorio pronti a 
segnalare la presenza di focolai d’incendio, non è affatto nuovo a tale tipo di 
iniziativa. Nel lontano 1974 infatti, a Monte Argentario, fu organizzato il primo 
“campo antincendio” organizzato dalla sede nazionale dell’allora “Kronos 1991”, i 
cui Soci, dopo aver individuato ogni incendi dalle torrette di avvistamento, 
intervenivano direttamente, con le attrezzature adatte, per lo spegnimento, oppure 
per la creazione di linee taglia-fuoco. 

Da Monte Argentario, negli anni successivi, le attività antincendio si 
allargarono all’Isola d’Elba, poi ai Monti della Tolfa, e quindi ad Orsomarso, 
in Calabria, ed a Scansano Jonico. Tali “campi” furono rinnovati per molti anni, 
tanto che l’idea fu egregiamente raccolta da altre Associazioni Ambientaliste, che a 
loro volta organizzarono interessanti “campi antincendio”. Nel frattempo il CFS 
si organizzava per gli interventi di spegnimento, consapevole dei rischi ai quali 
rimanevano esposti i Soci Kronos. 
    In Aspromonte i campi (che si svolsero dal ‘74 al ’84 con base 
operativa presso il Rifugio di Pidema di Gambarie “Piero Pesce”) assunsero il 
carattere divulgativo e di sensibilizzazione (attraverso volantinaggio, interventi 
sperimentali di pulizia dei boschi, proiezioni di filmati ecologici all’interno di 
discoteche ed alberghi), oltre che di studio ambientale. Tutti ricordano, tra l’altro, 
le prime “passeggiate ecologiche alternative”, che hanno gettato le basi del 
trekking nella nostra Regione. 

 

   Enzo Zema 

CONGRESSO REGIONALE 

 Si tiene a Gambarie di Santo Stefano in Aspromonte, nell’ambito del 
programma Nazionale Parchi Vivi. Partecipano: i membri del Consiglio Direttivo 
Regionale, i membri del Consiglio Direttivo della Sezione reggina (ospitante), i 
Delegati / Responsabili delle Sezioni di Crotone e di Cosenza, i Referenti della 
ricostituendo Sezione di Catanzaro, i coordinatori del gruppo di promozione 
della Sezione di Locri, i portavoce die gruppi Kronos di Scilla e di Gallico. 
   Partecipa anche una Delegazione della Sede Centrale di Accademia 
Kronos. guidata dal Presidente Nazionale Dott. Ennio La Malfa. Quali ospiti 
esterni: rappresentanti della Sezione AK – Liguria e della Sezione AK – 
Piemonte.  
     All’Ordine del Giorno: programmazione iniziative a carattere 
regionale (Educazione Ambiente), coordinamento iniziative di Protezione Civile 
(nell’ambito dei settori: antincendio, nautico, soccorso in montagna, monitoraggio 
aereo), esame del vigente Statuto Regionale, elezione degli Organi Direttivi 
regionali. 
  Nell’ambito del Congresso viene presentata l’attività Un bosco per 
Kyoto 2006 e viene programmata l’attività 2007 legata all’iniziativa Parchi Vivi. 
  Gli artisti che hanno svolto le rispettive opere pittoriche, 
fotografiche, poetiche o musicali in occasione della quarta escursione naturalistica 
di giugno alle Cascate Maesano presentano i propri lavori in una prima mostra  
promossa, curata e gestita dall’Associazione Arte Ambiente, presieduta dal Prof. 
Gian Paolo Manfredini 

 

   Renato Manganaro 

UN BOSCO PER KYOTO 

 Dopo “Bosco Italia”, questa iniziativa articolata, a carattere 
nazionale, viene organizzata con un doppio fine: sensibilizzare la cittadinanza e la 
classe studentesca verso i pericoli derivanti dagli incendi boschivi e dalle 
distrazioni che provocano appunto tali incendi, e divulgare i contenuti del 
Protocollo di Kyoto in relazione al cambiamento climatico in atto. 
  L’attività, iniziata il 1° giugno in Liguria, si concluderà in Calabria.  

 

   Antonio Pizzo 

PROTEZIONE CIVILE 

 La Squadra nautica è impegnata lungo tutta la costa reggina, da Capo 
dell’Armi a Scilla, con base logistica al porto di Reggio. 
  Le attività intraprese hanno carattere di addestramento subacqueo, 
perlustrazione preventiva, ed interventi di supporto ed assistenza alle forze 
istituzionali durante le operazioni di soccorso a natanti o singoli sommozzatori in 
difficoltà. 
  Il servizio è reso possibile dall’impegno di un gruppo di Soci esperti 
nel settore nautico e provetti nuotatori subacquei.  

 

   Angelo Vazzana 

 

Club   UNESCO di Reggio C.   
                  rifondato nel 1985 
 

e mail:    club.unesco.rc@katamail.com 
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SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 
SUI DIRITTI DEL CITTADINO 

   4 di 20 ragazze e ragazzi che hanno inoltrato regolare domanda 
inizieranno un’attività di Servizio Civile Nazionale promossa 
dall’Amministrazione Comunale di Reggio, nell’ambito del progetto Diritti del 
Cittadino, che vedrà impegnato il piccolo gruppo per un totale di 12 mesi, prima 
nella fase di formazione generale, poi in quella specialistica, ed infine nel servizio 
propriamente detto, coordinato da questo Club UNESCO. 
  L’argomento di tale intervento (che si svolge su tutto il vasto 
territorio comunale, con particolare attenzione al centro urbano) è stato 
ripetutamente trattato, nell’ambito delle specifiche iniziative di associazione, da 
“Amnesty International” e dal “Tribunale del Malato” e, più in generale, da altre 
Associazioni Culturali che si occupano della educazione ai diritti del cittadino e 
dell’educazione alla pace. 
  Il Club UNESCO, in particolare, promuove gli scambi culturali tra le 
diverse Etnìe presenti in città, valorizzandone l’artigianato e l’espressione artistica 
e culturale in generale, evidenziando i diritti delle “minoranze”: nel settore è da 
alcuni anni impegnato il Comune di Reggio, che, attraverso il “Patto con il 
Sociale”, svolge una costante opera di assistenza linguistica ed organizzativa verso 
tutti gli stranieri domiciliati nella città. Associazioni come “Telefono Azzurro” 
svolgono assistenza ai minori, mentre altre, come “Telefono Amico”, sono 
presenti nelle situazioni di disagio familiare o personale di chi richiede assistenza, 
e pertanto esercitano un ruolo fondamentale nella vita sociale della città.  
  Il Comune di Reggio, di concerto con il Club UNESCO, ha 
l’obiettivo, attraverso l’impegno del gruppo di Volontari del , nell’arco dell’anno, 
di promuovere la formazione di una cultura di pace presso gli studenti: cultura 
intesa come modo di vivere (in totale rispetto per il prossimo e per la natura). Ciò 
che si vuole evidenziare è il “comportamento pacifista” (che potrà e dovrà 
divenire anche “pacifico”), che ogni studente, se opportunamente sollecitato, 
potrà tenere. Parallelamente si potrà attuare una migliore sensibilizzazione della 
cittadinanza verso i diritti civili, sensibilizzazione che normalmente viene 
effettuata dal Club per mezzo delle iniziative sociali e culturali ed attraverso i suoi 
Soci attivi. 
  In sintesi, gli obiettivi possono considerarsi i seguenti: 

- potenziamento del dialogo per una cultura pacifista fra i Soci attuali 
ed i Volontari; 

- acquisizione di Volontari di esperienza in attività associativa di 
Volontariato ed impegno pacifista; 

- divulgazione, da parte di Volontari, del messaggio pacifista del Club 
UNESCO in seno alle scuole reggine; 

- promozione della cultura di pace presso la cittadinanza; 

- miglioramento dell’organizzazione del Club. 
M. Francesca Rotiroti 

 
 
 
 
 

dalla parte del… 

Comitato per la Pace 
NODO REGGINO DELLA RETE LILLIPUT 

fondato nel 2000 Anno Internazionale per la promozione di una Cultura di Pace 
comitato.pace@katamail.com nodoreggio@yahoo.it  

Reggio C. 89122, Via Possidonea 2 

AL VIA IL PROGRAMMA DI SCN 

  Il tema pacifista e disarmista fu varato in città nel 1978, quando fu 
fondata la LEGA PER IL DISARMO DELL’ITALIA (coordinata su scala 
nazionale dallo scrittore Carlo Cassola). Nel 1979, in seno allo stesso gruppo 
(che aveva nel frattempo costituito il Comitato calabro SANDHI –Associazione 
Ambientalista, Culturale e Pacifista), venne costituita Lega Socialista per il 
Disarmo, che operò in stretto legame con la LDI. Subito, su scala nazionale, le 
due Leghe si fusero (nel 1979), creando la LEGA PER IL DISARMO 
UNILATERALE, di cui il Comitato Sandhi fu valido esponente. 
Contemporaneamente a Reggio veniva fondato, su indicazione di alcuni partiti 
dell’estrema sinistra, l’Associazione pacifista “XXIV ottobre”, che operò fino a 
quando operò la L.D.U. 
  Il tema fu ripreso nel 2000, anno internazionale per la promozione di 
una cultura di pace, quando il Club UNESCO promosse una manifestazione 
pacifista a vasto raggio: trenta delle sessanta Associazioni Culturali ed 
Ambientaliste / comunità religiose / gruppi di stranieri che vi aderirono, 
fondarono nel 2001, questo Comitato di Coordinamento per la Promozione di 
una Cultura di Pace, o Comitato per la Pace, che divenne nel 2004 Nodo Reggino 
della Rete Lilliput. 
  E’ con tali premesse che prende avvio il Programma “Promozione di 
una Cultura di Pace” nell’ambito del Servizio Civile Nazionale, con gli obiettivi di:  
creare una cultura di pace presso la cittadinanza, gli studenti, il mondo giovanile, 
le istituzioni; riorganizzare la struttura del Comitato, per un più funzionale 
rapporto fra le Associazioni Costituenti; incentivare gli scambi culturali con tutte 
le Organizzazioni culturali locali e non; promuovere gli ideali del Comitato presso 
le Scuole reggine presso la cittadinanza. 
 
 

                    Francesca Mele 

 


