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PARCHI VIVI 2007 
 

 Cori d’immagini accompagnano il mormorio lieve d’acqua, carosello inebriante di favola 
ocra. Scricchiolìo di alberi come scheletri impavidi stagliati al cielo in mezzo a schianti di stelle. 
Diafana luna per le maree della mente migreremo nel sogno. Così Angela D’Agostino, una 
degli artisti partecipanti alle escursioni naturalistiche di Parchi Vivi, ha tradotto in 
poesia le sensazioni nate nel corso della visita di studio alle Cascate Galasìa di 
Molochio ed alle Fortificazioni Romane dello Zomaro. Con la pregevole guida del 
Dott. Vincenzo Bagnato e del Prof. Domenico Raso, del Socio unescano palmese 
Oreste Kessel Pace, dell’Arch. Alberto Gioffrè, del Prof. Giuseppe Spinelli (del 
CSEAAM), del Dott. Gerardo Pontecorvo (Dirigente del CTA), del Geologo Prof. 
Leonardo Tripodi, del Paleontologo Prof. Renato Crucitti, del Biologo Dott. 
Renato Manganaro e delle Guide Naturalistico-alpine Antonio Barca ed Enzo 
Galeano, i quattro gruppi hanno approfondito la conoscenza dell’Aspromonte. 
 Di alto interesse artistico si sono rivelate le opere fotografiche e grafiche  
realizzate subito dopo le escursioni dalla tunisina Thelja Amaimia (foto), dall’Arch. 
Jouini Abla (foto), dall’Arch. Louhichi Imenallah (disegno) e dall’Arch. Mars 
Mokhtar (disegno). Tutti concorreranno con altri Escursionisti Artisti d’Italia, per 
vincere un soggiorno a Porto Santo Stefano, con visita all’Isola di Montecristo. 
 
 

 
ALCUNI SOCI KRONOS DURANTE L’ESCURSIONE ALLE CASCATE GALASIA 

  

AVVISTAMENTO INCENDI BOSCHIVI 
 

 Per un mese e mezzo i Volontari di Kronos hanno perlustrato la costa 
reggina e l’immediato entroterra, fornendo un valido aiuto tramite immediate 
segnalazioni che sono scattate in occasione degli incendi. Il Dott. Angelo Vazzana 
(Responsabile della Squadra di Protezione Civile di Soccorso Speciale Nautico e 
Suacquero), il Dott. Antonio Pizzo (Presidente Sezionale reggino), il Geom. Enzo 
Zema (Responsabile della Squadra di Protezione Civile di Soccorso Speciale 
Antincendio), ed il Geom. Demetrio Calafiore (Segretario Tesoriere Sezionale) hanno 
allertato il Corpo Forestale dello Stato ed il Corpo dei Vigili del Fuoco per ooltre un 
mese e mezzo. L’attività era promossa dall’Amministrazione Provinciale di Reggio. 
 

NOTTE BIANCA REGGINA 
 

 18 Soci Kronos hanno partecipato alla Notte Bianca, effettuando 
un’attenta analisi, attraverso la quale è stato possibile stilare un resoconto 
comportamentale della popolazione convenuta. E’ stato riscontrato, in generale, un 
evidente ordine dimostrato dai reggini negli spostamenti e nelle visite specifiche dei 
diversi siti. 
  I rapporti tra cittadini diversi (non tra conoscenti) si sono rivelati 
improntati alla massima cortesia ed al rispetto, e talvolta anche arricchiti da gesti di 
cosiddetta “cavalleria”. Questo aspetto in particolare consente al Kronos di esprimere 
un parere molto favorevole riguardo l’intera iniziativa della “Notte Bianca”. E’ evidente 
che i reggini partecipanti erano già predisposti ad uno scambio improntato nel rispetto 
e spirito di collaborazione. L’offerta di musica, rappresentazioni, spettacoli ed eventi 
culturali, totalmente gratuita per la popolazione, ha rappresentato un regalo pregevole, 
che i cittadini hanno enormemente apprezzato. Questo stato d’animo, di trovarsi cioè 
nel momento di ricevere un regalo consistente ed inaspettato, ha spinto inconsciamente 
la popolazione ad usare un comportamento ancor di più ricco di garbo e di rispetto per 
l’altro, riducendo o quasi del tutto eliminando i momenti o le situazioni di potenziale 
conflitto tali da determinare l’apporto diretto delle forse dell’ordine. 
  I gruppi Kronos di Protezione Civile Comunale, nelle perlustrazioni 
effettuate in tutte le postazioni, hanno osservato a fondo l’80 % dei cittadini presenti 
nella nottata, con un infaticabile e continuo spostamento. Hanno così potuto verificare 
anche che la costante presenza dei Volontari di Protezione Civile (di tutte le 
Organizzazioni), unitamente a quella delle Forze dell’Ordine “ufficiali”, ha determinato 
nella popolazione maggiore fiducia nell’organizzazione della manifestazione e, 
conseguentemente, maggiore attenzione verso il personale comportamento, improntato 
per tutta la notte al totale rispetto verso l’altro. 
 

PIANO STRATEGICO 
 

 Un progetto per la città deve soprattutto essere coerente, cioè deve saper 
trarre i più corretti spunti dalle attività attualmente svolte a Reggio, deve considerare 
con attenzione ed oculatezza le reali esigenze della cittadinanza e le vocazioni del 
territorio, deve contemporaneamente essere propositivo (cioè prevedere attività 

innovative, in aggiunta a quelle già svolte, da ampliare e rivalutare), e deve infine essere 
veramente attuabile (non può cioè rimanere esclusivamente come una esercitazione 
mentale, una elucubrazione fine a se stessa). 
  Occorre prima di tutto vincere il disamore per la città, e questo sta 
avvenendo, grazie agli innumerevoli interventi di arredo urbano che (noi di Kronos 
non ci stancheremo mai di ripeterlo!) sono indispensabili per vincere lo scetticismo (gli 
atti vandalici sono sempre inversamente proporzionali al miglioramento della qualità 
della vita, ed il maggiore comfort determina una ulteriore affezione verso la cosa 
pubblica). Occorre anche incentivare gli scambi culturali, perché questi determinano, in 
ogni individuo, un accrescimento della maturità, e l’aumentata maturità di molti 
provoca l’accellerazione del progresso di un popolo. Reggio Città del Mediterraneo 
vuol dire quindi rotte aeree dirette con tutte le Capitali dell’Europa e di tutto il Bacino 
del Mediterraneo. Vuol dire utilizzo del porto per raggiungere i porti degli Stati vicini, 
sia in estate che in inverno. 
 Se uno dei problemi più gravi della città è quello dell’occupazione, per un 
terzo bianca (ufficiale) e per due terzi “nera”, è pur vero che l’errato convincimento di 
molti giovani di poter lavorare in Enti Pubblici rallenti la ricerca di lavori nuovi e 
veramente creativi. Una Provincia con circa diecimila imprese edili è ufficialmente 
carente di attività edilizia, secondo l’ISTAT, proprio perché il lavoro nero è più diffuso 
del tradizionale. Un Comune con Statuto Speciale (al pari delle Regioni o delle Province 
a Statuto Speciale) potrebbe introdurre una nuova forma di lavoro, un ipotetico lavoro 
grigio, un’occupazione davvero flessibile, che consideri la provvisorietà del contratto, 
la occasionalità dell’impegno lavorativo,  la possibilità (da parte del datore di lavoro) di 
dare il lordo al dipendente (il quale provvederebbe poi a gestire l’assistenza), la 
riduzione delle tasse per tutti (in modo tale da incentivare la ufficializzazione dello 
stesso lavoro. E se così si può ridurre od eliminare un’attività lavorativa irregolare, si 
potrà farlo anche per il mercato irregolare, consentendo a tutti i cittadini di “scaricare” nel 
730 TUTTE le spese effettuate (con l’evidente corsa al recupero della ricevuta, che tutti 
i fornitori, così, si vedrebbero costretti, a richiesta dell’acquirente, a consegnare).  
 Il Comune del 2013 dovrà essere totalmente trasparente. Tutti gli atti 
prodotti dovranno poter essere visionati da chiunque (come già oggi accade in Svezia). 
Ed uno sportello del mercato potrebbe fornire ai giovani idee e spunti per “inventare” 
nuove attività, per svolgere le quali non occorra disporre di un fondo economico, ma 
solo delle personali professionalità e dei mezzi che ogni famiglia già possiede. Infine, se 
di turismo dobbiamo parlare, pensiamo a quelle (ancora poche) catene di Hotel che 
sanno sapientemente incentivare un turismo di quasi massa non solo nei periodi di alta 
stagione ma anche nei mesi cosiddetti “morti”, recuperando (già oggi con l’Aurum)  
molti Villaggi che fino a qualche anno fa aprivano il 31 luglio, per chiudere il, 20 
agosto: un esempio che proprio a Reggio si potrebbe seguire. 
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DIRITTI UMANI VIOLATI 7OO ANNI FA 
 

 I Diritti Umani non possono essere calpestati: dall’anno della loro 
costituzione, il 1948, tutti i Club UNESCO del mondo si battono per la loro difesa, per 
la promozione di una cultura di pace, per i migliori scambi culturali e sociali tra le 
diverse Etnìe. 
 700 anni or sono, esattamente il 13 ottobre 1307, veniva perpetrato un 
vergognoso piano, messo in atto da personaggi potenti quali il Re di Francia Filippo il 
Bello ed il Papa Clemente V (consenziente) contro molti nobili Cavalieri Templari che 
erano riusciti in 200 anni a dare un impulso innovativo a tutta l’Europa ed ai Paesi del 
Mediterraneo, promuovendo di fatto l’unificazione politica, creando la prima banca 
moderna, e soprattutto regalando a tutte le popolazioni opere pubbliche di diversa 
utilità. Il Tesoriere parigino dell’Ordine aveva autonomamente prestato una consistente 
somma di denaro al Sovrano francese: fu quindi rimosso dall’incarico, ed il Re di 
Francia fu invitato a restituire la somma ottenuta. La reazione fu miserevole: aggredire i 
benefattori per poter rubar loro anche tutti gli altri beni in loro possesso: fece infatti 
arrestare, contemporaneamente, Geoffroy de  Charnay (Vice Gran Maestro), Jacques 
de Molay (Gran Maestro), ed altri 544 Cavalieri, imbastendo fantasiose accuse. I 
Templari non si opposero all’azione di forza: confidavano nell’ammirazione e 
nell’affetto incondizionato dell’intera popolazione europea, che poteva essere solo 
riconoscente ad un Ordine che era riuscito a costruire moltissime strutture utili a tutti 
ed aveva aiutato finanziariamente chiunque ne aveva avito esigenza. Fornite confessioni 
strampalate con torture, i Templari francesi, furono messi al rogo. 
 In 700 anni poco è stato fatto per riscattare il ruolo filantropico dei 
Cavalieri, e il ripensamento papale è quasi passato inosservato. Un motivo in più, per 
tutti noi, per riflettere su come possano essere così spavaldamente ed arrogantemente 
calpestati i diritti civili, anche nei confronti di chi notoriamente ha offerto tutta la 
propria vita per il bene del prossimo. Un motivo in più per responsabilizzarci, per 
spingerci ad osservare l’intimo delle azioni di tutti e per saper scorgere, senza ombra di 
dubbio, il reale e costruttivo apporto culturale e sociale, appariscente o umilmente 
nascosto, di ciascuno di noi. 
 

ATTIVITA’ DEL CLUB UNESCO DI REGGIO 
 

 Una Delegazione del Club UNESCO di Reggio ha visitato il territorio di 
Palmi, ed in particolare, con l’attenta guida di Oreste Kessel Pace, socio unescano 
palese, la grotta neolitica di Trachina, il sito archeologico di Taureana, la Strada Sacra, la 
Chiesa Bizantina, il Podio Pagano, ed i riferimenti a San Fantino. 
 Il  Club ha aderito alla manifestazione organizzata dal Servizio Civile 
Nazionale che opera in seno al Comune ed al Comitato per la Pace. Tale incontro è 
finalizzato alla valorizzazione delle Culture e delle espressioni artistiche della diverse 
Etnìe presenti a Reggio. Alcune Comunità (come quella Rumena, delle Seycelles e 
quella Filippina)  hanno svolto danze tradizionali e canti popolari, per consentire 
l’approfondimento della conoscenza, da parte degli abitanti di Reggio, dei Paesi di 
origine di molti lavoratori stranieri che ormai da anni vivono in città. Da un censimento 
del 2003, le più numerose Comunità sono, in Provincia, quelle del Marocco, 
dell’Ucraina, della Polonia, delle Filippine, dell’India, dell’Albania, della Romania, 
dell’Algeria, della Tunisia, del Pakistan, della Cina. Ottimo è il rapporto tra queste e la 
cittadinanza, ma la scarsa conoscenze delle diverse Culture può determinare alcuni 
episodi di scarsa condivisione. Per questo il Comitato per la Pace, grazie alle Volontarie 
del SCN, ha promosso l’interessante iniziativa. 


