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UN BOSCO PER KYOTO 

 

 Nata come Bosco Italia l’iniziativa nazionale di Accademia Kronos punta 
alla sensibilizzazione della cittadinanza per la difesa dei boschi dagli incendi, spesso 
causati dalla noncuranza (distrazione) e talvolta dall’intenzione di danneggiare il 
patrimonio arboreo. Da alcuni anni l’Associazione individua Enti locali e territoriali, 
nonché singoli personaggi, che hanno ben operato in difesa della natura, che si sono 
distinti in attività di promozione dei Parchi Nazionali, che hanno ripetutamente 
divulgato tematiche ambientali, che si sono distinti con oculata gestione degli Enti da 
essi coordinati. 

Nella Sala Protomoteca del Campidoglio, a Roma, vengono consegnati dai 
vertici di AK gli ambiti premi internazionali Un Bosco per Kyoto, dopo un complesso 
lavoro di un’apposita Commissione, che vaglia tutte le proposte di premiazione giunte 
all’Associazione. Nel 2008 sono stati consegnati molti riconoscimenti ad esponenti di 
Governi, giornalisti, Comuni italiani, Enti, Associazioni. Tra le Autorità straniere, il 
Ministro dell’Ambiente di CostaRica, il Ministro dell’Ambiente ed il Responsabile 
dell’Energia del Congo, il Dirigente del Ministero dell’Ambiente della Svezia, gli 
Ambasciatori di Danimarca, Finlandia, Germania, Spagna, Svezia ed USA. Tra le 
personalità straniere: la poetessa brasiliana Marcia Theophilo, l’ambientalista francese 
Catherine Grèze, il Presidente di Accademia Kronos del Centro Africa Roger 
Kabenghele. 

 

 
L’intervento di Licia Colò 

 

I Sindaci dei Comuni italiani che si sono distinti, nel 2007, in attività di 
tutela dell’ambiente naturale (Albissola, Andora, Berteggi, Boghetto Santo Spirito, Cava 
dei Tirreni, Celle Ligure, Gallese, Galleria, Mattinata, Monte Romano, Recoaro Terme, 
Ricadi, Roma, San Michele al Tagliamento, Sant’Andrea Apostolo dello Jonio, Siena, 
Sirmione, Specchia, Ventimiglia) ed i Presidenti dei Parchi Nazionali e Regionali e di 
Aree Protette (Gran Paradiso, Cinque Terre, Gargano, Beigua, Lago di Vico, Alcantara) 
hanno ricevuto dal Presidente AK – Italia Dott. Ennio La Malfa il trofeo BxK.I 
riconoscimenti sono stati consegnati anche a personalità dello spettacolo ed Autorità, tra i 
quali: Licia Colò, Marco Gisotti, l’On.le Grazia Francescano, l’On.le Michele 
Traversa. Tra le diverse personalità della Calabria figurano: l’Avv. Leo Autelitano 
(Presidente del Parco Nazionale dell’Aspromonte) per aver promosso, come sindaco di bova, 
come consigliere del parco dell'aspromonte ed infine come presidente dello stesso, una sana politica di 
valorizzazione dei beni ambientali e culturali del territorio aspromontano, Giuseppe Cannizzaro 
(Direttore del PNA) per aver contribuito in maniera determinante alla crescita ed all'affermazione 
dell'ente parco nazionale dell'aspromonte con la sua guida costante ed affettuosa del personale, il suo 
coordinamento, la sua abnegazione, la sua professionalita'; e per aver impresso un carattere fattivo e 
propositivo all'intero ente, nel naturale avvicendamento di presidenti e direttori, costituendo di fatto un 
reale "punto di riferimento" per tutto l'ambientalismo attivo, e l' "anima" stessa del parco, il Dr. 
Domenico Lemma (Commissario ARPACal) per aver promosso e coordinato, nelle sue 
funzioni di commissario dell'arpacal, le analisi dell'acqua nell'intera regione calabria, facendo 
determinare un primato nazionale all'ente protezionistico calabrese, il Dott. Domenico Iaria 
(Sindaco di Ricadi) per aver promosso con coraggio, coinvolgendo l'intero consiglio comunale di ricadi 
(di cui e' primo cittadino), la variante del prg per la trasformazione in parco pubblico comunale del 
territorio costiero di capo vaticano e determinando quindi la tutela conservativa di un'area oggetto di 
appetiti "trasformativi" a finalita' di turismo spinto. 

 

 
Il Direttore PNA  viene premiato dal Prof. Ezio Sina e dall’On.le Grazia Francescato 

 

Non sono mancati, tra i premiati, alcuni gruppi di intrattenimento (che si 
sono esibiti nella stessa sala), tra cui molti pugliesi, coordinati dalla Presidente di AK – 
Bari Dr. Titti Palladino e dalla Presidente AK – Brindisi Prof. Pina Catino. 

 

 
 

A margine dell’iniziativa sono stati consolidati i contatti con alcune 
autorità congolesi (Jonas Ossere – Okandze, Direttore dell’Ufficio di Prevenzione 
dell’Inquinamento dell’Ambiente Urbano della Direzione Generale dell’Ambiente, e 
Alphonse Yoka, Coordinatore di Progetto della Fondation d’Enterprise SNPC) finalizzati 
al recupero di molti giovani locali altrimenti coinvolgibili nella guerra in corso.I 
potenziali bambini – soldato sono stati introdotti da Accademia Kronos nello sport del 
calcio, suscitando enorme interesse per la costituzione di una squadra. Nel corso di una 
breve cerimonia sono stati consegnati ad essi tutti i gadget legati al nuovo interesse 
sportivo. 
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ESCURSIONE CULTURALE 
 

 Il Club UNESCO di Reggio ha organizzato un’escursione culturale a 
Zungri, dopo l’esempio di Palmi e con all’attivo le escursioni culturali a Scilla, a Gerace, 
a Gallicianò, sullo Stretto ed a Ganzirri, organizzate negli anni passati. 
 E’ stato dapprima visitato, con la guida di Oreste Kessel Pace, l’antico 
insediamento basiliano interamente scavato nella roccia, ricco di locali abitativi, taluni 
dei quali utilizzati anche con due piani, di viottoli e scale si collegamento. Il gruppo si è 
spostato poi presso la città fantasma di Papaglionti, una frazione di Zungri, che deve il 
suo nome al Papa Leone Si tratta di un intero borgo perfettamente conservato (ubicato 
a valle della riedificazione del paese di Papaglionti), ed utilizzabile: purtroppo deturpato 
da graffiti neri, l’80 % dei quali realizzati dall’ENEL per  indicare il passaggio delle linee 
elettriche. Un gruppo di imprenditori trentini ha proposto, negli anni scorsi, 
l’acquisizione del borgo abbandonato, ottenendo il diniego da parte 
dell’Amministrazione comunale.  Il Club, su tale vicenda, esprime un proprio parere, 
evidenziando come il rinnovato utilizzo di un bene altrimenti dimenticato non possa 
non rappresentare un momento di sviluppo economico, di crescita cultural e sociale, 
nonché di valorizzazione dello stesso bene. Certo occorre che l’Amministrazione 
comunale ottenga le necessarie garanzie: di mantenimento del borgo nell’aspetto 
architettonico in cui si trova, di coinvolgimento gratuito della cittadinanza di Zungri in 
tutte le attività future promosse nella città non più fantasma, di promozione e 
valorizzazione dell’intera area.  
 

L’ORDINE TEMPLARE 
 

 Dopo le Celebrazioni del 700esimo anniversario dell’arresto dei cavalieri 
Templari si è instaurato un proficuo contatto di intenti fra il Club UNESCO di Reggio 
ed il Balivato Templare calabrese. In un primo incontro presso la sala riunioni de “Il 
Tipico” (ulteriore sede utilizzata dal Club) sono state tracciate le finalità dei due 
organismi, la storia del Club UNESCO le vicende che hanno condotto l’originale 
Ordine Templare a smembrarsi pur mantenendo lo spirito della prima fondazione. 
 E’ seguito un Convegno nella prima sede, la sala consiliare della 
Circoscrizione di Santa Caterine, Vito e San Brunello. In tal occasione l?ordine ha 
molto diffusamente illustrato la storia dei Templari, fino ai giorni nostri, evidenziando 
le attuali azioni di solidarietà promosse dall’Ordine. 
 Tutti i Soci, infine, hanno potuto prender parte ad un Capitolo del Tempio, 
che si è svolto presso il Castello Ruffo di Scilla. In tale occasione, a conclusione dei 
lavori, il Balivo Templare di Calabria Dott. Emanuele Scarlata ha consegnato un 
gagliardetto del Tempio al Presidente del Club Unisco di Reggio Arch. Alberto 
Gioffrè, il quale a sua volta ha offerto gadget del Club a tutti i 25 membri del Capitolo. 
 Nelle attività comunitarie, ed ancora nell’ambito dell’Aggregazione di 
Associazioni che rappresenta la naturale evoluzione del Comitato per la Pace , sono stati 
spesso dibattuti gli impegni dell’Ordine nel settore sociale, i cui Cavalieri posseggono, 
per Statuto e di fatto, tutte le migliori doti di onestà, lealtà, correttezza, ed ottimismo. Il 
Club UNESCO ha fornito una sua visione del Tempio oggi: non necessariamente una 
proposta, ma una semplice immagine del ruolo dei Templari nella società attuale. 
 L’Ordine, in definitiva (secondo la proposta del Club), potrebbe 
riprendere ad occupare il ruolo originario di organismo supra partes, attraverso: una 
specifica convenzione con tutte le compagnie aeree, per consentire ai Cavalieri di usare 
i mezzi aerei a prezzi contenuti; una banca mondiale simile alla banca etica, per offrire il 
massimo aiuto ai singoli membri della collettività; la possibilità infine di richiedere ed 
ottenere dai capi di governo l’adesione ad uno stile di vita mirato alla pace, alla 
comprensione delle esigenze delle diverse Etnìe, ai reali aiuti delle popolazioni in via di 
sviluppo.     

CONOSCERE I PARCHI 
 

 Dopo mesi di “gestazione” potrebbe prendere corpo il Programma 
unescano per la conoscenza e la valorizzazione dei Parchi Nazionali italiani, che, se 
attuato, occuperà una parte del settore prettamente ambientale di valorizzazione, 
conoscenza e promozione delle aree protette nazionali.  Il  gruppo di Reggio, 
nell’iniziativa, ha le funzioni di “Club Pilota”, ed ha già ricevuto le adesioni di un buon 
numero di Club italiani. 


