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PROTEZIONE CIVILE 

         La colonna mobile calabrese si esercita: è quanto traspare 
dalle varie iniziative ed esercitazioni, come quella di Acri (Cosenza) 
promossa dal Gruppo locale di P.C., alla quale ha partecipato, in 
rappresentanza dell’Associazione (che è iscritta nel Registro Regionale 
delle Organizzazioni di Volontariato per il Settore di Protezione Civile) 
il Consigliere Regionale Presidente della Sezione KRONOS – AK di 
Cosenza Rag. Enzo Molinari. 

I Soci reggini, al riguardo già impegnati nel Soccorso 
Generico e nel Soccorso Specialistico Nautico, stanno organizzando 
una Squadra di Soccorso Aereo, esercitandosi nel contempo nel 
Soccorso Specialistico in Montagna: quest’ultimo settore vede la 
partecipazione di un sempre più folto gruppo di Soci e partecipanti. 
 

   Mirella Manganaro 

ATTIVITA’ NAZIONALI 

  Accademia Kronos ha promosso una serie di iniziative da 
realizzare in collaborazione con il CFS e con l’ENEA.  Tra le attività 
riconfermate figura Bosco Italia, che nella passata edizione si è 
conclusa con una attuale iniziativa (tenuta in moltissimi Comuni italiani) 
dal significativo titolo un Bosco per la pace. Gli impegni delle Sezioni 
italiane di Accademia Kronos proseguono, nei diversi campi, anche in 
previsione di una riformulazione degli impegni nazionali, che sarà 
decisa nel corso dell’Assemblea Nazionale di maggio 2005. 
  

   Alessandro G. Gioffrè 

ESCURSIONI NATURALISTICHE 

  Il Rifugio “Misafumera”, gestito dalla valente Guida 
Aspromontana Antonio Barca, è una delle mete dell’Associazione, 
essendo il sito di partenza di interessanti escursioni a Monte Fistocchio 
od ai Piani di Carmelia. La riscoperta di pregevoli cascate (ad opera del 
Simpatizzante Giuseppe Trovato) è intanto il pretesto per la 
formulazione di nuovi itinerari, presso siti ad alto interesse 
paesaggistico. Su proposta di RTV l’Associazione ha di buon grado 
realizzato alcuni servizi (documentari) sui luoghi visitati, nell’ambito 
della trasmissione televisiva “AMBIENTE – KRONOS / natura & 
cittadini”. 
  

   Roberto Primerano Rianò 
 

Bollettino 

Club   UNESCO di Reggio C.   
                  rifondato nel 1985 
 

e mail:   club.unesco.rc@katamail.com  
  

FEDERAZIONE ITALIANA 
 Organizzazione della XXVI Assemblea Nazionale FICLU, 
riorganizzazione della Federazione Mondiale UNESCO tramite un 
Comitato ad hoc creato dall’UNESCO, allargamento della base 
associativa con la costituzione di nuovi Club UNESCO in Italia, 
attuazione del nuovo Statuto Nazionale approvato nella XXV 
Assemblea nazionale di Arezzo: questi alcuni dei temi trattati nel corso 
delle ultime sedute di Consiglio Direttivo Nazionale FICLU, di cui 
fa parte il Presidente del Club di Reggio, Arch. Alberto Gioffrè. 
  In Calabria intanto viene proposta la formazione di Club a 
Gerace ed a Scilla. Nella Regione, oltre che a Reggio, operano Club 
UNESCO a Cosenza (con la Presidenza del Dott. Enrico 
Marchianò) ed a Lametia Terme (con la Presidenza di Mauro 
Vasta). 
 

Pina Lupoi 

IL CLUB A REGGIO 

         Totale adesione all’interessante Convegno promosso dalla 
Società Italiana per la Protezione dei Beni Culturali, dal quale 
certamente scaturirà la fondazione di una specifica Sezione reggina. Il 
Club di Reggio, che ha confermato per il 2005 il Direttivo in carica 
(Presidente Arch. Alberto Gioffrè, Coordinatore Operativo Arch. Giovanni 
Romeo, Segretaria Dott. Francesca Rotiroti, Vicepresidente Prof. Gigliola 
Pedullà, Consiglieri Arch. Saeid Sardarzadeh e Doitt. Antonino Piazza, 
Delegati per i Rapporti con i Paesi Esteri Avv. Alessandro Casaburi ed Ins. 
Pina Lupoi), ha programmato la realizzazione di un documentario sui 
Beni Archeologici della città. 

   Giulio d’Ambra 
 

 

dalla parte del… 

Comitato per la Pace 
fondato nel 2000 Anno Internazionale per la promozione di una Cultura di Pace 

comitato.pace@katamail.com 

C. P.  58,   Reggio C. 89100 

PROMOZIONE DI UNA CULTURA DI PACE 

  Per due giorni a Reggio si è parlato soltanto di PACE. 
L’iniziativa biennale del Comitato ha visto gli esponenti delle trenta 
Associazioni impegnati nella mattinata del 3 novembre presso la Sala 
Convegni “Gianni Versace” del Ce.Dir. e nella mattina del 4 novembre 
presso il Parco della Rotonda di San Paolo. La scelta del 4 novembre, 
ovviamente, non è casuale: il Comitato vuole celebrare dalla parte della 
pace la GIORNATA DELL’UNITA’ NAZIONALE, spesso ricordata con 
parate militari. Quest’anno l’Amministrazione Comunale di Reggio non si è 
limitata a patrocinare (moralmente) l’iniziativa, ma, attraverso l’Assessorato 
alla Cultura ed all’Istruzione, ha abbracciato pienamente il messaggio 
pacifista co-organizzando con il Comitato gli incontri. 
  Al Ce.Dir. sono convenuti studenti di numerose Scuole: 700 
ragazzi e ragazze provenienti dal Convitto, dallo Scientifico, dal Classico, 
dall’Artistico, dall’Istituto “Guerrisi”, dal “Ferraris”, dal “Piria” (per citare 
solo alcuni degli Istituti Superiori presenti). Tutti hanno ascoltato con molta 
attenzione gli interventi degli esponenti del Comitato, brevi ma decisi.  
  L’Arch. Alberto Gioffrè, Coordinatore Generale, ha ricordato 
come nella storia conosciuta incomprensioni, invidie, e mentalità 
guerrafondaie abbiano impedito un veloce progresso dell’Umanità, altrimenti 
possibile se lo spirito di collaborazione fosse stato presente. L’Architetto, 
che socialmente si è formato nell’associazionismo ambientalista, ha infine 
lanciato un appello ai 700 studenti: la cultura di pace dovrebbe essere 
innanzitutto dentro ognuno di noi, da esprimersi con il rispetto per il 
prossimo, la lealtà, l’onestà, in una parola con il costante amore per 
l’ambiente e per gli altri. Non è mancato, in rappresentanza del Comune di 
Reggio, il saluto dell’Assessore Dott. Amedeo Canale. 
  Il Pastore Valdese (tedesco) Jens Hansen, Segretario del 
Comitato, ha ricordato come in tutte le Religioni sia proprio tale messaggio 
d’amore costantemente presente. Il Consigliere Arch. Saeid Sardarzadeh 
ha illustrato l’esperienza della Comunità Curda, da cui proviene, che si trova 
all’interno di un altro Stato (l’Iran); e come la recente Religione Baha’ì punti 
sul superamento delle differenze tra Religioni. L’Avv. Tonino De Pace e 
l’Ing. Ornella De Stefano hanno quindi sintetizzato la filmografia pacifista 
mondiale, illustrando alcuni dei brani successivamente proiettati (come 
“Orizzonti di gloria” di Stanley Kubrik, in cui proprio le differenze politiche 
e pseudo-razziali sono superate dallo spirito comune di umanità). Il 
Consigliere Prof.ssa Gigliola Pedullà ha quindi fatto un diretto appello ai 
giovani, e, dopo la proiezioni dei brani di film pacifisti, il Consigliere 
Prof.ssa Francesca Mele ha invitato i presenti ad esprimere il proprio 
pensiero su tutti i messaggi espressi dal Comitato. 

L’Arch. Alberto Gioffrè ha quindi presentato il Programma 
Studenti per la Pace, rivolto alle Scuole Medie Superiori, i cui studenti 
dovranno realizzare elaborati sul tema (saggi, ricerche, o altro), prendendo 
spunto dai seguenti argomenti: come fermare la spirale della violenza; rapporto 
guerra – terrorismo; movimento pacifista mondiale: una moltitudine di attivisti che non 
può decidere. I ragazzi, veri protagonisti della manifestazione, hanno 
dimostrato, in prevalenza, scetticismo verso le capacità di affermazione del 
pacifismo, in considerazione delle scelte guerrafondaie che i Governi (o “gli 
adulti”) costantemente perpetrano. Tale posizione, certamente di grande 
gravità sociale, è stata oggetto di riflessione nel corso dell’Assemblea 
Generale dei Delegati, che si è svolta presso la Chiesa Valdese di Via 
Possidonea a Reggio. Per tutti gli studenti è stato preparato, da parte del 
Comitato, un Attestato di fattiva Partecipazione, individuale, che ha 
valenza di CREDITO FORMATIVO  extrascolastico. 

Al Parco della Rotonda di San Paolo 20 giovani del gruppo 
Baha’ì “One Family”, giunti espressamente da Catania, hanno allestito uno 
spettacolo artistico musico-teatrale (che purtroppo non si è potuto iniziare a 
causa dell’improvvisa pioggia). Alcuni studenti del Liceo Artistico “Mattia 
Preti”, nella stessa mattinata, hanno allestito una esposizione di quadri sul 
tema della pace, appositamente realizzati. Alcune Associazioni, tra cui 
l’ASSEFA, hanno allestito una mostra con la sintesi delle rispettive attività. 

In questi giorni il Comitato sta tenendo un Corso di 
Formazione alla Nonviolenza presso la Chiesa Valdese, con cadenza 
quindicinale, tenuto dal Consigliere Dott.ssa Francesca Rotiroti. 
 

Pino Canale 


