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BONIFICA DEL FONDO MARINO 

         Nell’ambito delle iniziative di Protezione Civile condotte 
dalla Squadra di Soccorso Speciale Nautico – Gruppo Sommozzatori, 
interna all’Associazione e coordinata dal Responsabile dell’omonimo 
Comitato Tecnico Dott. Angelo Vazzana (Responsabile Scientifico della 
Sezione di Reggio), si sta svolgendo un’attività di perlustrazione delle 
coste nelle vicinanze di Lazzaro. I fondali vengono ispezionati dai Soci 
Kronossiani Subacquei, i quali individuano gli ordigni bellici inesplosi 
(spesso fotografati), videoripresi, segnalandone la presenza e 
l’ubicazione alle competenti Autorità. 
  L’attività del Gruppo non si esaurisce. A Saline Joniche 
infatti i Volontari Sommozzatori di Kronos operano per garantire la 
sicurezza del turismo subacqueo, rimuovendo corde, sagole, lenze, reti e 
nasse dal relitto sommerso “Laura C” (Oasi blu). 
 Effettuando rilievi lungo la costa jonica nei pressi di Marina 
di San Lorenzo e nell’ambiente marino, i Sub K svolgono un 
monitoraggio dello stato dell’ambiente finalizzato ad individuare l’entità 
del fenomeno erosivo della costa, che ha già causato danni alle 
infrastrutture (anche con le mareggiate) a Saline – porto, ad Annà 
(frangiflutti), a pilati, ed a Calamizzi. 
   Sulla costa tirrenica sarà effettuata un’analoga indagine, 
particolarmente a Cannitello, dove, dopo le mareggiate di fine 2004, le 
stesse abitazioni sono a rischio. 

   Alessandro Gioffrè 

ESCURSIONE NATURALISTICA 

         Si svolge presso le Cascate Maesano ed è aperta ai Soci ed 
ai Simpatizzanti. L’itinerario si snoda dalla Diga sul Menta, lungo lo 
stesso corso d’acqua, con un percorso di media difficoltà.  
 Ospiti d’eccezione sono i Soci della Cooperativa Sociale 
“Massimo Chillino”, che completano un corso di turismo sociale ed 
ambientale. 

   Renato Manganaro 

ASSEMBLEA NAZIONALE A SUTRI 

         Presso Fontevivola (frazione di Sutri, in provincia di 
Viterbo, a 48 Km da Roma), nelle strutture di Green Park, si è tiene 
l’Assemblea Nazionale dei Soci di Accademia Kronos, nel corso della 
quale viene eletto il nuovo Consiglio Direttivo Nazionale. 
 I Soci Kronos provenienti da tutta Italia, in tale occasione, 
operano nei seguenti Gruppi di Lavoro: 

- Agenda 21 e Protocollo di Kyoto (approfondimenti ed 
indicazioni per operare nei Comuni); 

- Certificazioni di qualità ISO ed EMAS (indicazioni per 
introdurre attività nel settore delle consulenze alla 
certificazione); 

- Educazione ambientale nelle scuole (presentazione dei 
Programmi scolastici “Global Change” e “Risparmio 
acqua”); 

- Campagna “un bosco per Kyoto” (ex Bosco Italia). 
La partecipazione è aperta a tutti i tesserati Kronos, che 

hanno l’occasione di un proficuo scambio di esperienze delle diverse 
realtà associative della penisola. 

   Angelo Vazzana 
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Club   UNESCO di Reggio C.   
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SCILLA CITTA’ TURISTICA PER TUTTI 
    

  Con il Patrocinio morale del   COMUNE DI SCILLA, il Club 
UNESCO  di Reggio, il Comitato Promotore del Club UNESCO di Scilla, con la 
partecipazione del Comitato Promotore del Club UNESCO di Gerace (della 
FEDERAZIONE ITALIANA CLUB UNESCO, Istituto Culturale, Ente di 
Formazione e Aggiornamento -Decreto MIUR-, Membro della FEDERAZIONE 
MONDIALE CLUB E CENTRI UNESCO) si è svolto il Convegno “SCILLA   
CITTA’  TURISTICA  PER  TUTTI”, presso  il Castello Ruffo  di  Scilla 

   Moderatore Dott. Giuseppe D’Amico, si sono tenuti i seguenti 
interventi: 
Arch. Alberto Gioffrè (Consigliere Nazionale Federazione Italiana Club 
UNESCO): presentazione, finalita’ del club unesco, promozione del club a scilla; 
Arch. Giovanni M. Romeo (Coordinatore Operativo Club UNESCO di Reggio): 
arte e turismo per tutti; 
Avv. Gaetano Ciccone (Sindaco di Scilla): programmi di sviluppo turistico e culturale; 
Prof. Franco Prampolini (settore ricezione alberghiera): esigenze, potenzialita’, 
proposte di sviluppo; 
Gli Esponenti Comitato Promotore Club UNESCO di Scilla (Eraldo De Lio e 
Franco Porcaro): i club unesco in italia, attivita’ per la promozione di una cultura di pace. 
  Nell’intervallo è stato proiettato il filmato Scilla dal mare rivive il canto 
di Omero. Sono quindi seguiti gli interventi: del Prof. Francesco Bagnato (Facolta’ 
di Architettura, Universita’ Mediterranea di Reggio): universal design in concreto: 
accessibilita’ per il litorale scillese; del Dott. Angelo D. Marra (dottorando di ricerca, 
Facolta’ di Giurisprudenza, Universita’ Mediterranea di Reggio): eliminazione 
barriere architettoniche: proposte, strategia, legislazione; del Dott. Maurizio Ciccarelli 
(AISM – sezione di Reggio Calabria): esperienze in altri comuni, ipotesi di programma da 
attuare a scilla: di un amministratore, di due imprenditori, e del pubblico (tra cui 
quello di Giuseppe Pelle (di Locri), nonvedente, che ha illustrato le iniziative del 
Museo di Storia Naturale di Cittanova per consentire ai nonvedenti di apprezzare 
il patrimonio in esso contenuto. 
  All’organizzazione della manifestazione hanno collaborato allieve ed 
allievi dell’Istituto Alberghiero di Villa San Giovanni (coordinati dal Prof. Angelo 
Raso), ed i Soci della Cooperativa Sociale “Massimo Chillino” (di Reggio). 
 

Gigliola Pedullà 
 

ASSEMBLEA NAZIONALE FICLU 
    

  Si è tenuta a Firenze la XXVI Assemblea Nazionale della 
Federazione Italiana Club e Centri UNESCO (che da quest’anno diventa Membro 
Permanente della Federazione Mondiale), alla quale ha partecipato una 
rappresentanza del Club UNESCO di Reggio. 
  Dopo un interessante Corso di Formazione ed Aggiornamento per i 
Club (rivolto principalmente ai gruppi fondati recentemente, con interventi del 
Prof. Paolo Orefice –Prorettore dell’Università di Firenze-, dell’Ambasciatore 
Luca Daniele Biolato –Segretario Generale della Commissione UNESCO italiana-
del Prof. Umberto Gori –Facoltà di Scienze Politiche di Firenze-, del Prof. Enzo 
Tiezzi –dell’Università di Siena, Ambientalista-, oltre che dei Vicepresidenti 
FICLU Prof.ssa Maria Paola Azzario Chiesa e Prof. Ing. Antonio Ruggiero), 
relatori impegnati della promozione di una cultura di pace (come il Prof. Antonio 
Papisca, già Presidente del reggino ISESP -Istituto Superiore Europeo di Studi 
Politici-, la Dott.ssa Rosa Maria Di Giorgi –del CNR-, il Prof. Mario Primicerio –
fisico-, il Dott. Vittorio Gasparrini –Difensore Civico-.) hanno svolto interessanti 
conferenze ai circa 80 Delegati di altrettanti Club UNESCO provenienti da tutta 
Italia, e coordinati dalla Presidente Nazionale Dott.ssa Marialuisa Stringa e della 
Consigliera Tesoriera Prof.ssa Maria Luisa Costantini Fosco. 
  Tutti i Club ed i Centri sono stati invitati a promuovere iniziative per 
le celebrazioni del 60° Anniversario dell’UNESCO, che inizieranno a fine ottobre 
2005 (con un Convegno a Lipari), per protrarsi fino a settembre 2006. 
  Il prossimo appuntamento nazionale sarà, nel 2006, ad Erice, dopo la 
conclusione dell’Anno Internazionale della Fisica. 

Alberto Gioffrè 
 
 
 

dalla parte del… 

Comitato per la Pace 
NODO 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 

STUDENTI PER LA PACE 

  Come fermare la spirale della violenza; Rapporto 
guerra – terrorismo; Movimento pacifista mondiale: una 
moltitudine di attivisti che non può decidere. Questi i temi che 
sono stati proposti agli studenti reggini, per l’ideazione di elaborati di 
qualsiasi natura da realizzare con il coordinamento dei rispettivi docenti.
 Scopo del programma è responsabilizzare gli studenti sui 
temi pacifisti, per provocarne l’interesse e comprendere la reale 
predisposizione verso la difficile ed attuale tematica (tendenze, 
orientamenti sulla risoluzione), nonché per introdurre nella loro vita 
quotidiana una autentica “cultura di pace”.  
 Rispetto per il prossimo, onestà e lealtà nei rapporti con i 
coetanei, con i docenti e con la famiglia: il Comitato per la Pace (che 
da oltre un anno è divenuto Nodo reggino della Rete Lilliput) introduce 
proprio tali concetti basilari, nel corso delle iniziative di 
sensibilizzazione della cittadinanza e della classe studentesca. In ogni 
attività è contenuto, tra le righe, questo messaggio. E’ una proposta di 
comportamento, un esplicito invito a ridimensionare la propria vita 
secondo tali ideali, applicabili nel quotidiano.   
 I ragazzi di molte Scuole reggine hanno iniziato a realizzare 
opere diverse (ricerche, poesie, testi di canzoni), anche artistiche (come 
i quadri prodotti dai giovani allievi del Liceo Artistico “Mattia Preti”, 
diretto dal Prof. Nino Sammarco). Il Comitato programmerà, in futuro, 
un incontro pubblico, nel corso del quale ogni studente illustrerà il 
proprio elaborato. 

Francesca Mele 


