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SUL PROTOCOLLO DI KOTO 

 Ad Oppido Mamertina anche quest’anno si son dati appuntamento 
gli esperti  KRONOS, di concerto con l’Amministrazione Comunale.  

La manifestazione, intitolata Un Bosco per Kyoto, è stata 
presentata dal Club UNESCO di Reggio Calabria, svolta sotto l’Alto Patronato 
del Presidente della Repubblica ed inserita nella Lista delle iniziative della 
Settimana dell’Educazione all’Energia Sostenibile dell’UNESCO, si è tenuta 
presso la Sala teatrale delle Scuole Elementari. 

Il Convegno è stato introdotto dal Consigliere Nazionale di 
Accademia Kronos (nonché Consigliere Nazionale della Federazione Italiana dei 
Club e Centri UNESCO) Arch. Alberto Gioffrè, dal Sindaco di Oppido Avv. 
Giuseppe Rugolo, dal Presidente Sezionale reggino Dott. Antonio Pizzo, e dal 
Presidente del Consiglio Comunale di Oppido Dott.ssa Luisa Pandolfini. I 
primi due interventi, rivolti ad un pubblico giovanissimo, sono stati tenuti da 
esperti di Accademia Kronos Nazionale, i reggini: Dott. Francesco Tassone ed 
il Dott. Demetrio Rosace, che hanno parlato, rispettivamente, di “Filiera CO 2, 
un progetto per Kyoyo” e “I giovani per Kyoto”, evidenziando come il Protocollo preveda 
la graduale diminuzione dell’emissione dei cosiddetti “gas serra”, e come il 
rimboschimento debba essere incentivato per il ristabilirsi dell’equilibrio nel 
pianeta. 

L’Ing. Ilario De Marco (dell’ENEA) ha parlato di “Energia e sviluppo 
sostenibile”, offrendo agli studenti presenti numerose pubblicazioni prodotte 
dall’ENEA in questi anni. Il Dott. Gerardo Pontecorvo (Vice Questore del 
Corpo Forestale dello Stato) ha diffusamente tracciato la storia di una 
manifestazione, strettamente legata all’iniziativa KRONOS, “La Festa dell’Albero: 
una tradizione sempre più attuale”. 

Sono stati proiettati alcuni filmati sui cambiamenti climatici e sul 
patrimonio naturalistico del Parco Nazionale dell’Aspromonte, e, nel 
pomeriggio, gli stessi ragazzi hanno provveduto alla messa a dimora di un albero 
simbolo della manifestazione, mentre il personale del CFS ha sistemato nello 
stesso giardino della Scuola alcuni alberi endemici. 

A conclusione dell’iniziativa il Presidente Gioffrè ha ricordato il 
successivo appuntamento a Roma, presso la Fiera, coordinato dal Presidente 
Nazionale di Accademia Kronos Dott. Ennio La Malfa, con la partecipazione 
del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare On.le Alfonso 
Pecoraio Scanio. 

 

   Demetrio Calafiore 

NUOVE CARICHE 

 In questi mesi la struttura calabrese di Kronos – Accademia Kronos 
è stata arricchita da nuove figure di attivisti che operano presso le Sezioni 
calabresi. L’Assemblea Regionale ha confermato l’Arch. Alberto Gioffrè alla guida 
della sede regionale. Contestualmente sono stati eletti 4 Vice Presidenti Regionali: 
Ferdinando Calendini di Crotone, il Rag. Enzo Molinari di Cosenza, il Dott. 
Antonio Pizzo di Reggio, l’Avv. Antonio Nanìa di Catanzaro. La stessa 
Assemblea Regionale ha delegato l’Assemblea dei Soci reggini ad eleggere il 
Segretario – Tesoriere Regionale (a norma di Statuto). 
 Riunitisi in seduta straordinaria, i Soci di Reggio hanno eletto il 
Geom. Vincendo Zema (laureando in Architettura e già Responsabile della 
Squadra Kronos di Soccorso Speciale – settore Protezione Civile dell’Antincendio) 
Segretario - Tesoriere Regionale. Nella stessa riunione quindi l’Assemblea ha 
provveduto alle elezioni del nuovo Segretario – Tesoriere Sezionale: il Geom. 
Demetrio Calafiore, impegnato nello settore della Protezione Civile.  

 

   Renato Manganaro 

UN NUOVO PROGETTO DI SCN 

 “Ambiente naturale da riscoprire”: questo è il titolo del progetto che 
l’Associazione ha recentemente ripresentato all’Ufficio Nazionale del Servizio 
Civile. Attraverso esso, 4 giovani volontari (ragazze e ragazzi reggini) condurranno 
per 12 mesi una serie di iniziative che li vedranno impegnati nei rapporti con le 
Scuole, nella promozione del patrimonio naturalistico aspromontano, nella 
protezione civile (assistenza ai Soci). 

 

   Alberto Gioffrè 

I DIPINTI DEI PARCHI VIVI 

 KRONOS, di concerto con l’Associazione ArteAmbiente 
(coordinata dal Prof. Gian Paolo Manfredini), ha programmato una mostra di 
tutte le opere d’arte (dipinti, sculture, foto, videoclip) che numerosi artisti hanno 
realizzato nel corso della quarta escursione naturalistica del Programma Parchi 
Vivi, che si è svolta, come si ricorderà, presso le Cascate Maesano, nel Parco 
Nazionale dell’Aspromonte, non lungi dalla Diga sul Menta. 
 L’esposizione delle opere sarà allestita presso la Sala Nicolas Green del 
Palazzo “Tommaso Campanella”, sede del Consiglio Regionale della Calabria, e 
verrà aperta al pubblico nella settimana 8 – 14 gennaio 2007. 
 L’inaugurazione è prevista per le ore 17 di lunedì 8 gennaio 
prossimo. Nel corso dell’incontro gli artisti illustreranno in dettaglio le proprie 
opere, tracciando la loro storia, che inizia nei momenti di immersione nel ricco 

patrimonio naturalistico aspromontano, causa dell’ispirazione scaturita subito 
dopo nella creazione di un’opera d’arte. 

 

   Vincenzo Zema 
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GIOVENTU’ EUROPEA E MEDITERRANEA 
   Proseguono le iniziative culturali che vedono coinvolti 
principalmente i giovani Soci (dai 18 ai 26 anni) in seminari europei e 
mediterranei, coordinati dal Responsabile della Sezione Giovani del Club 
Alessandro Gioffrè (laureando in Scienze Ambientali e Forestali). 

Le attività in tutta Europa e presso i Paesi del Mediterraneo vengono 
concertate con il Centro Studi di Educazione Ambientale nell’Area Mediterranea 
(CSEAAM), diretto dal Prof. Giuseppe Spinelli (già Presidente del Club 
UNESCO di Salò), e consentono, nel corso dei dibattiti tematici (urbanizzazione, 
ambiente, pace, partecipazione) un proficuo scambio culturale tra gli esponenti di 
tutte le Nazioni che si danno appuntamento, di volta in volta, nelle diverse città 
del bacino del Mediterraneo ed europee. La partecipazione è sempre ad esclusivo 
carico dei partecipanti, che possono aderire a particolari condizioni. 

Ludovica Sarica 
 
 

EDUCAZIONE ALLE PACE E CONDIVISIONE 
 

  Il Comune di Reggio, di concerto con il Club UNESCO e sulla base 
dell’esperienza acquisita nell’espletamento del Progetto di SCN DIRITTI DEL 
CITTADINO, ha in programma, attraverso l’impegno del gruppo di 6 
Volontarie/i del SCN nell’arco Di un anno, di promuovere iniziative di 
valorizzazione culturale delle diverse Etnìe, perseguendo i seguenti obiettivi, 
consolidati: 

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

- acquisizione di Volontarie/i di esperienza in attività associativa di 
Volontariato ed impegno pacifista; 

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

- promozione della cultura di pace presso la cittadinanza; 

- miglioramento dell’organizzazione del Club (a margine delle attività 
culturali); 

e nuovi: 

- rivalutazione delle Etnìe le quali, per le citate esigenze lavorative, 
sono attualmente meno vicine all’attivismo culturale e/o sociale; 

- promozione della collaborazione  e dell’interscambio tra le diverse 
Comunità di Stranieri; 

massima divulgazione delle peculiarità delle stesse, presso la cittadinanza. 
Manuela Lo Giudice 

 
 
 
 
 

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 

UN GIORNO PER LA PACE 

          Il Comitato per la Pace (Nodo reggino della Rete Lilliput) ha rinnovato 
l’appuntamento biennale per la promozione di una cultura di pace. Il 
Coordinamento reggino, al cui interno operano attualmente in maniera attiva 11 
Associazioni e Comunità (Amnesty International, ASSEFA, Baha’ì, Circolo 
Calcidese, Chiesa Evangelica Valdese, Club UNESCO, Federazione Famiglie per 
l’Unità e la Pace, Kronos, Movimento di Cooperazione Internazionale, 
Segretariato Attività Ecumeniche, Unified Filipino Workers), ha incontrato i 
Referenti dei Nodi della Rete Lilliput dell’Italia del Sud (Calabria, Sicilia, Puglia, 
Campania). 
          La prima manifestazione, come si ricorderà, fu organizzata, nella stessa data 
(4 novembre), nel 2000, “Anno Internazionale per la promozione di una cultura di 
pace” proclamato dall’UNESCO. Si svolse (dopo un Convegno nella sala 
dell’Università della Terza Età di Via Willermin), in Piazza Castello, con l’adesione di 
60 Associazioni Culturali, Ambientaliste e Pacifiste e di numerose Comunità ed 
Organizzazioni di solidarietà sociale. Nel 2002 fu posta, nella stessa piazza 
Castello, una lapide, per l’indicazione del Castello Aragonese quale monumento 
messaggero / simbolo di pace: in quell’occasione furono coinvolte 10 Scuole, 
che vennero dichiarate Scuole per la Pace. Nel 2004 moltissimi studenti furono 
coinvolti nella sala “Gianni Versace” del Ce.Dir., nel corso di un incontro 
organizzato di concerto con l’Amministrazione Comunale, e, nella giornata del 4, 
presso il Parco della Rotonda. 
          L’appuntamento del 2006 si è svolto presso la sala riunioni della Chiesa 
Valdese, e, nel pomeriggio, nella sede sociale del Comitato / Nodo, sita in Via 
Botteghelle 51 (presso il Circolo Calcidese). L’Assemblea macro-regionale ha 
discusso principalmente del ruolo che la Rete Lilliput intende rivestire in Italia, dei 
risultati ottenuti e delle strategie future. 
          L’incontro è stato coordinato dalla Referente Elisabetta Cangelosi, di 
Palermo. Gli ospiti sono stati accolti da una delegazione del Comitato / Nodo, 
guidata da: Francesca Mele, Lillo Neri, Alberto Gioffrè, Francesca Rotiroti, 
Lorenzo Logoteta, Enzo Leggio, Celestial Madula  
 

                    Saeid Sardarzadeh 


