




 

 

 

 

In copertina: 

Salvador Dalí, 

“S. Giorgio e il Drago”, scultura in bronzo. 





 

 

Presentazione 

 

Cari Soci, ci ritroviamo a presentare l’ultima raccolta dei bollettini del 

Rotary Club Cosenza. Il merito di questa pubblicazione è frutto dell’impegno e del 

duro lavoro del Ns. Past President Walter Bevacqua.  

Il quarto tomo dei “Momenti di Vita Rotariana” è un appuntamento ormai 

storico del nostro Club. A Walter un sentito ringraziamento da parte dei Soci del 

Club e mio personale per la passione profusa in questo progetto che raccoglie le 

pubblicazioni del Rotary Club Cosenza che, oltre ad essere il più anziano della 

Città, è tra i più antichi del Distretto 2100 (che diventerà dal 1° Luglio 2021 

Distretto 20102). In questa nuova raccolta, oltre alla vita del nostro Club in tutte 

le sue sfaccettature, si racconta anche un periodo di vita del la Città di Cosenza e 

dei suoi cambiamenti specialmente nell’anno della Pandemia di Covid -19 che ha 

cambiato il Mondo ed il Rotary con esso. Infatti anche il nostro Club ha subìto dei 

cambiamenti radicali in quello che era la normale vita del sodalizio fino a qualche 

anno fa.  

Questa pubblicazione mette in luce come il Rotary ha dato il proprio 

contributo alla Città in termini di Service e Impegno verso gli Altri. Il racconto che 

viene fuori da questa pubblicazione mette in luce il profondo legame del Rotary 

Club Cosenza con il suo territorio, consente altresì di mettere in luce i valori 

sempre attuali del Rotary International, anche nelle applicazioni quotidiane e 

specifiche alle dinamiche delle singole Città.  Spero che questa pubblicazione sia 

anche uno spunto per le nuove generazioni, che possa essere un orientamento nel 

loro cammino nel solco dei valori del Rotary e del suo fondatore Paul Harris. Nel 

ringraziare nuovamente Walter Bevacqua per il suo impegno, non posso che 

augurare a tutti Voi buona lettura e Buon Rotary. 

 

 

 Francesco Maria Conforti 

 Presidente anno rotariano 2020/2021 



 

 

Introduzione 

 

Con il quarto tomo di “Momenti di vita rotariana” continua la raccolta dei Bollettini 

del Rotary club Cosenza; tale raccolta utile per la storia del nostro club, e indirettamente, sia 

pur in parte, tracce di storia della nostra città e del territorio messe in evidenza anche con le 

sue copertine sempre diverse. Infatti nei primi due tomi si è voluto ricordare il simbolo 

principe di Cosenza, cioè il Castello Svevo -risalente al 937- e contestualmente ricordare tutti 

gli artisti cosentini, che nonostante abbiano operato e animato la vita culturale della nostra 

città, sono rimasti nell’anonimato ma non per questo artisticamente meno validi, come, 

d’altronde, si evince dall’opera riportata in copertina. 

Il terzo tomo nel ricordare il quinto centenario della nascita di Bernardino Telesio ha 

utilizzato l’immagine di una grafica prodotta esclusivamente per il nostro Rotary da uno degli 

scultori calabresi contemporanei più importanti: l’artista Eduardo Bruno. 

Il quarto tomo, con la scultura di Salvador Dalí in copertina, ha voluto rendere 

omaggio al MAB, uno dei musei d’arte all’aperto più importanti d’Europa, che nonostante le 

sue 40 opere già esposte è in continua espansione e si va sempre più arricchendo delle 

sculture dei maggiori artisti contemporanei. 

 

I quattro tomi pubblicati dal 1998 ad oggi, non sono stati editi a cadenza periodica in 

quanto il Bollettino per due anni non è stato redatto, in qualche mese non è uscito, e non 

sempre è stato composto dallo stesso numero di pagine. 

Anche in questo IV volume, la raccolta è rappresentata dai documenti già editi dal 

Club ad eccezione della pagina dedicata al Curriculum dei Past President composta al 

momento di questa pubblicazione in base ai dati forniti dai Past stessi 

 

In appendice, appena in tempo per non perderne le tracce, è stato riservato, un piccolo 

spazio al Rotaract ed al Bollettino dell’Interact, oltre che all’elenco dei loro Presidenti, 

unitamente a quelli dell’Inner Wheel; inoltre, sempre in appendice, sono state ricordate altre 

13 pubblicazioni rotariane, nonché 5 libri sul Rotary del nostro Past nonché PDG Coriolano 

Martirano.  

 

I primi tre tomi hanno avuto impostazioni grafiche diverse dovute alle differenti 

organizzazioni grafiche del bollettino nei vari anni e a volte da bollettino a bollettino, mentre 

questa ultima raccolta si presenta omogenea sia graficamente che nell'impostazione, con in 

prima pagina: "La nota del Presidente", la seconda pagina e una colonna della terza riservata 



ad articoli dei soci, mentre la seconda colonna di pagina tre presenta sempre la rubrica 

"Blocco notes", ed infine, l'ultima pagina riporta il programma mensile e varie del club. Tutto 

ciò è dovuto all'impegno costante dei Curatori del nostro Bollettino, il Past President 

Alessandro Campolongo e il Presidente Incoming, Paolo Piane, ai quali, certo di interpretare 

il sentire di tutto il club, va un caloroso e sentito ringraziamento. 

Infine, un'ultima annotazione, con il IV tomo e 936 pagine totali abbiamo tutti i 

Bollettini degli ultimi 24 anni del club, ed in particolare da Settembre 1998 a Giugno 2021. 

 

 Prima di concludere mi sia consentito: un doveroso ringraziamento al Presidente 

Francesco Conforti, per la sensibilità e la disponibilità dimostrata nell'accogliere la 

continuazione della raccolta di "Momenti di vita Rotariana" volta ad aggiornare il nostro 

Archivio consultabile, velocemente, sul nostro sito o presso la Biblioteca Nazionale di Cosenza 

e/o la Biblioteca della Fondazione Rubbettino, e una buona lettura, ai "vecchi" soci nello 

sfogliare i ricordi, ai soci nuovi e ai lettori occasionali che così possono "entrare" nel nostro 

club grazie al nostro Bollettino. 

 

 

 Walter Bevacqua 

 Past President Rotary Club Cosenza 



 



 
R o b e r t o   B a r b a r o s s a 

Nato il 20.05.1968 a Cosenza 

 

Presidente anno rotariano 2017/2018 
 

Classifica: Attività libere e Professioni-Giornalisti-Sport 

 
Curriculum Rotariano  

Presidente Rotaract Club Cosenza 1994-1995 

Anno di iscrizione al Rotary: 1998 

2000-2006, 2008-2009, 2011-2015, 2016-2017 Addetto Stampa del Club 

2000-2006, 2012-2015 Responsabile e curatore del Bollettino del Club.  

2004-2005 Delegato Rotary per il Rotaract.  

2007-2008 Presidente Commissione Pubbliche Relazioni. 

2013-2014 Presidente Commissione Ammissione al Club. 

2012-2013 Segretario del Club.   

2008-2009, 2009-2010, 2013-2014, 2014-2015 Componente Consiglio Direttivo  

2016-2017 Componente Consiglio Direttivo  

2016-2017 Presidente Incoming. 

2000-2018 Numerosi articoli sul Bollettino e sul Notiziario del Rotary Cosenza 

2002-2017 Diversi articoli sulla Rivista Distrettuale 

Relatore sui temi  

- 2008: “Rapporto tra banche ed imprese” - Rotary club Cosenza. 
 

Incarichi Distrettuali  

- 2001/2002 Responsabile Rivista Distrettuale 

- 2009/2017 Redattore Rivista Distrettuale 
 

Pubblicazioni Rotariane durante il mandato Presidenziale  

- Bollettino del Club 
 

Riconoscimenti Distrettuali 

- 2009/2010 Attestato di merito 

- 2017/2018 PHF 
 

Riconoscimenti Internazionali 

- 2018 Attestato Presidente Internazionale al Rotary club Cosenza 
 

Manifestazione di maggior interesse di Informazione Rotariana: ex aequo 

Organizzazione Forum Distrettuale: “Etica, valori, testimonianze. Il Rotary fa la differenza”. • “Attualità del Rotary” DGN Pasquale 

Verre • “Guardando indietro verso un luminoso futuro” PDG Francesco Socievole. 
 

Manifestazione di maggior interesse riguardante il Territorio: ex aequo 

Il Rotary per le Scuole: “Giornalismi e Società”: incontro con F. Giorgino, giornalista RAI. • “La ragazza che sognava il cioccolato”: 

incontro con R. Olla, giornalista-storico. • Premio Telesio attribuito al Prof. Francesco Rubino, Ordin. Chir. Bariatrica Metab. King's College 

London. • Recupero del manoscritto membranaceo “Vita di San Girolamo” Bibl. Liceo Classico B. Telesio - Prog. Microcredio • “Un dono 

per la vita” sensibilizzazione alla cultura della donazione • “Il Rotary per l'Ambiente” - piantumazione alberi e piante per l'arredo urbano. 
 

 

Motto del club: 

“Condivisione e azione” 

 

 

* a cura del Past President Roberto Barbarossa 

            



































































Il Presidente del Rotary International, Ian H.S. 
Riseley, è in Italia per la conferenza presidenziale 
sull’edificazione della pace, in programma a Taran-
to dal 27 al 28 del mese. Un momento importante 
che mette la nostra nazione al centro delle attività 
rotariane, che induce a una serie di riflessioni quan-
to mai attuali sulla salute delle madri e dei bambini 
(tema al quale il Rotary dedica il mese di aprile) e, 
più in generale, sulla pace nel mondo.

Si stima che, oggi, oltre 60 milioni di persone 
siano costrette a fuggire dai propri paesi in conse-
guenza di conflitti armati e di persecuzioni, e ben il 
90% dei morti a causa di guerre siano tra la popo-
lazione civile, e che, di questi, la metà siano bam-
bini. è allora giusto che il Rotary, così come la so-
cietà intera, si interroghi su queste tragedie e su co-
me, attraverso lo scambio di idee, opinioni e pro-
getti, si possano individuare percorsi adatti alla so-
luzione del problema. L’Italia, e la nostra regione in 
particolare, è da anni terra di approdo per migliaia e 
migliaia di donne, uomini e bambini, che, in preda 
alla disperazione, fuggono da conflitti e persecuzio-
ni cercando nel nostro paese e in Europa condizioni 
di vita più umane.

Più volte abbiamo affrontato, nelle nostre riunio-
ni, questo scottante argomento, e in più di un’occa-
sione abbiamo scoperto realtà e aspetti sconosciu-
ti che ci hanno fatto aprire gli occhi su una tragedia 
umanitaria anche alimentata, purtroppo, da chi spe-
cula sulla disperazione dei profughi con affari non 
sempre leciti, in evidente contrasto con i sentimen-
ti e i valori alti dell’accoglienza. Ma questo è un di-
scorso che non sta a noi affrontare. 

A noi, come Rotariani impegnati, il compito e 
il dovere di affrontare questo problema, nel nostro 
piccolo, cercando di promuovere progetti in grado 
di alleviare le pene di chi viene in Italia con il solo e 
unico obiettivo di crearsi, in maniera seria, legale e 
rispettosa delle nostre tradizioni, una seconda pos-

sibilità di vita. Senza dimenticare che la pace è un 
processo continuo, da costruire giorno dopo giorno 
e nel quale restare impegnati sempre. Proprio come 
un buon rotariano deve fare nella sua vita quotidia-
na, esaltando in ogni momento i valori fondanti del 
club al quale ha deciso di aderire.

In quest’anno sociale abbiamo avuto il piacere 
di accogliere tre nuovi soci, che bene si stanno inte-
grando, partecipando alle attività sociali con la nor-
male e giustificata timidezza di chi muove i primi 
passi in un nuovo ambiente ma, al contempo, con 
entusiasmo e convinzione. E altri amici si stanno av-
vicinando con altrettanta convinzione; nostro com-
pito sarà quello di accoglierli per integrarli nel me-
raviglioso “meccanismo” rotariano, per continuare 
a rafforzare l’effettivo del club. L’obiettivo è quel-
lo di potenziare azioni e progetti, di far sentire con 
maggiore forza e autorevolezza la nostra presenza 
nella società, di rendere il Rotary Cosenza punto di 
riferimento del territorio, per come la storia e la tra-
dizione del club meritano. E non senza un velo di 
tristezza e con grande affetto, mi piace d’altra parte 
ricordare l’amico Ernesto Vocaturo che, purtroppo, 
ci ha lasciati dopo mesi di dignitosa sofferenza. Una 
presenza mai banale all’interno del club, un profes-
sionista importante che ha amato moltissimo la sua 
città, per la quale tanto si è speso.

Benché agli ultimi mesi dell’anno sociale, abbia-
mo in programma diverse attività importanti, alcu-
ne delle quali con un orizzonte temporale che va al 
di là del mese di giugno; così come credo sia giu-
sto fare, se il Rotary non dev’essere vissuto come 
un fatto personale, ma come espressione di coralità, 
condivisione, partecipazione, confronto, lavoro in-
sieme; questo è il modo per crescere e operare con-
cretamente, per il bene non del singolo ma della col-
lettività.

Un abbraccio e buon Rotary a tutti noi!
Roberto Barbarossa

IL BOLLETTINO
Periodico d’informazione del Rotary Club Cosenza

Anno XXVII nº 223 Aprile 2018

LA NOTA DEL PRESIDENTE

Ian H. S. Riseley in Italia
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Per un italiano su quattro l’arrivo della bella 
stagione non viene accolta con entusiasmo, anzi 
rappresenta l’inizio di sintomi caratteristici quali 
starnuti, lacrimazione, ostruzione nasale, prurito, 
tosse, che sono anche annuncio della temutissima 
asma bronchiale. Responsabili del malessere sono 
i pollini, piccolissime entità biologiche dell’ordi-
ne di pochi micron, che vanno a destabilizzare il 
nostro sistema immunitario; non in tutti gli esse-
ri umani chiaramente, ma in molte persone, predi-
sposte geneticamente (atopici), evocano un’esage-
rata risposta immunitaria che comporta, in ultima 
analisi, l’infiammazione dell’organo colpito, l’“or-
gano bersaglio”.

Quando un allergene (polline) si deposita su di 
una mucosa entra in contatto con particolari cellu-
le chiamate mastociti; tali cellule espongono sulla 
parete cellulare degli anticorpi, chiamati immuno-
globuline, nella fattispecie della “classe E” (IgE), 
che legano i pollini (anche se non tutti i pollini cre-
ano allergie); questo legame favorisce la liberazio-
ne di sostanze infiammatorie responsabili dei sin-
tomi delle allergie.

La concentrazione dei pollini viene monitora-
ta, sia a livello nazionale che locale, da particolari 
rilevatori, sotto la regia dell’Associazione italiana 
di aerobiologia (Aia), che cura l’andamento del-
le concentrazioni polliniche nel nord, sud e centro 
Italia. Negli ultimi anni si rileva non solo un au-
mento di casi di pollinosi delle classiche specie di 
aeroallergeni, come graminacee e parietaria, ma 
anche una maggiore sensibilizzazione verso pol-
lini derivati in particolare da piante come betulle, 
cipresso, nocciolo, ontano, ulivo, a causa dell’au-
mentata presenza di queste piante nei giardini pri-
vati e nel verde pubblico.

In alcune zone le pollinosi esordiscono già nei 
mesi di gennaio e febbraio, quindi in evidente anti-
cipo rispetto alla classica allergia, propria dei me-
si di aprile, maggio e giugno. Le piante, com’è no-
to, vivono del clima che li circonda, quindi le re-

centi siccità, unite all’aumento delle temperatu-
re medie stagionali, creano in esse un mix esplo-
sivo che comporta un aumento delle loro capaci-
tà riproduttive, rendendole dunque pronte a spri-
gionare in anticipo grandi quantità di pollini. Inol-
tre appaiono in aumento le allergie da pollini co-
siddetti minori che in passato raramente erano cau-
sa di allergia; il caso della specie Ambrosia, mol-
to conosciuta nel Nord America per l’elevato po-
tere asmogeno e sconosciuta in Italia fino a un de-
cennio fa, recentemente ha assunto una particolare 
rilevanza in Lombardia, dove ha procurato episodi 
epidemici di asma.

Se pensate di essere soggetti allergici (atopici) 
non rimanete nel dubbio, potete scoprirlo in meno 
di venti minuti sottoponendovi ai test allergologi-
ci, i PRICK TEST. Si possono effettuare in qual-
siasi periodo dell’anno e sono un prezioso aiuto 
per il vostro medico, che potrà escludere dalla dia-
gnosi patologie che hanno sintomi in comune. Af-
frontare gli aeroallergeni significa anche fare pre-
venzione di tipo primario; per esempio nel caso di 
allergie agli acari, in particolare, è opportuno bo-
nificare l’ambiente e non utilizzare la lana. Nel ca-
so dei pollini la prevenzione primaria è più diffi-
cile, ma, almeno nel periodo primaverile, tenere 
le finestre chiuse, non stendere il bucato all’aper-
to, lavarsi spesso possono aiutare a lenire i sinto-
mi, anche se è la terapia medica e l’immunoterapia 
specifica che risultano risolutive per la storia della 
sintomatologia allergica.

Vittorio Sapiente

Il timore della primavera…

NOTIZIE DAL CLUB

La giovane Elisabetta Verre è stata eletta Rappresentante 
distrettuale dell’Interact per l’anno sociale 2018/’19. La sua 
elezione costituisce un giusto riconoscimento al costante e intel-
ligente impegno personale, e un’attestazione di apprezzamento 
alle attività del nostro Interact, sostenuto e seguito da Augusto 
Verardi con passione e competenza. Auguriamo a Elisabetta 
buon lavoro, nel segno dell’azione concreta e dell’attenzione ai 
principi della famiglia rotariana.
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Nello scorso mese di febbraio si è tenuto presso il 
club di Cosenza un interessante incontro su “Proget-
to Microcredito: incontriamo i giovani imprenditori“. 
Il Presidente del nostro club, Roberto Barbarossa, ha 
presentato il progetto nell’ambito del quale s’inqua-
dra l’iniziativa cui è stata dedicata la serata, intitola-
to “Sostegno: gesto concreto”, evidenziando il ruo-
lo dei club Rotary aderenti – Cosenza, Cosenza Nord 
e Rende – che hanno cofinanziato l’operazione con-
giuntamente alla Rotary Foundation.

Sottoscritta una convenzione con la Banca di Cre-
dito Cooperativo Mediocrati, il bando di microcredi-
to, di cui si tratta, è nato alcuni anni fa, presso l’Ar-
cidiocesi di Cosenza-Bisignano, per offrire alla co-
munità diocesana nuove risorse e opportunità per af-
frontare il problema della disoccupazione giovanile, 
in una prospettiva di evangelizzazione e di promo-
zione umana e sociale. L’Ufficio della Pastorale so-
ciale e del lavoro ha fatto da tramite, con l’apporto 
del Progetto “Policoro”, in sinergia con la Caritas e 
la Pastorale giovanile.

Le risorse finanziarie, inizialmente provenienti dal 
bilancio diocesano, vengono impegnate per garantire 
l’erogazione di finanziamenti a tasso agevolato, con-
cessi dalla banca per la promozione e la creazione 
d’imprese giovanili. L’iniziativa, indicata come Pro-
getto etico-sociale di microcredito “Il Seminatore”, 
si pone come strumento concreto di vicinanza e at-
to d’incoraggiamento verso i giovani, e i meno gio-
vani, disponibili a mettere in gioco le proprie capa-
cità, sfruttando il proprio “talento” per “creare im-
presa“, ma anche per nuovi investimenti nelle attivi-
tà già esistenti.

Il bando si propone, in particolare, di aiutare i gio-
vani attraverso l’accesso al credito di chi è general-
mente escluso dal prestito ordinario, non avendo re-
lazioni con le banche e non potendo offrire le richie-

Progetto Microcredito:
incontro con i giovani imprenditori BLOCCO  NOTES

Premio Telesio a Francesco Rubino

Titolare della Cattedra di Chirurgia bariatrica e meta-
bolica al King’s College London, a Londra, conferitagli do-
po avere ricoperto il ruolo di Responsabile del Reparto di 
Chirurgia metabolica e di Direttore del Centro di Chirurgia 
del diabete presso il Weill Cornell Medical College / New 
York Presbyterian Hospital, Francesco Rubino, calabrese di 
Cosenza, è il vincitore del Premio Telesio 2018. La sua è la 
prima cattedra istituita al mondo nella storia di questa disci-
plina chirurgica.

Riconosciuto dalla comunità scientifica internazionale 
come il “pioniere della chirurgia del diabete”, il prof. Rubi-
no avvia i suoi studi, ancora trentenne, alla fine degli anni 
‘90, dimostrando che alcuni interventi di chirurgia gastroin-
testinale, usati normalmente per il trattamento dell’obesi-
tà severa, determinano la completa remissione del diabe-
te di tipo 2, a prescindere dalla perdita di peso. Sulla ba-
se dei risultati ottenuti con la sua attività di ricerca, pubbli-
cati tra il 2002 e il 2006, propone alla comunità scientifica 
l’idea di trattare il diabete come malattia operabile, svilup-
pando una teoria scientifica, ormai nota come “anti-incre-
tin theory”, secondo la quale il diabete di tipo 2 e altre sin-
dromi da insulino-resistenza, come l’obesità patologica e la 
sindrome metabolica, sono determinati da una disfunzio-
ne intestinale.

Il lavoro di Francesco Rubino ha, in altri termini, porta-
to a dimostrare che il diabete di tipo 2, ritenuto nel corso del 
Novecento una patologia progressiva e incurabile, è invece 
una malattia potenzialmente reversibile, individuando l’ap-
parato gastrointestinale come il riferimento ideale per la ri-
cerca delle cause e della cura del diabete e dell’obesità. Da 
questo nuovo tipo di approccio deriva inoltre l’intervento 
chirurgico da lui stesso ideato, il “bypass duodeno-digiuna-
le”, detto anche “Rubino’s operation”, che trova impiego, 
oltre che come terapia del diabete nei pazienti non obesi, 
anche come modello sperimentale per la ricerca sui mecca-
nismi d’azione della chirurgia e sulle cause del diabete.

L’alecampo(continua in ultima)
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ste garanzie. Infatti è l’Arcidiocesi che, oltre al soste-
gno finanziario per la realizzazione dell’impresa, of-
fre le necessarie garanzie per le somme erogate dal-
la banca. Il bando ha sostenuto, a oggi, alcune decine 
d’imprese nei diversi settori produttivi: agricoltura, 
servizi, commercio, ristorazione, artigianato. Il pro-
getto è stato considerato molto valido, e idoneo a fa-
vorire la nascita di piccole imprese locali, anche da 
alcune Amministrazioni comunali – Cosenza, Bisi-
gnano, Lattarico, Scigliano, Acri – che hanno sotto-
scritto una convenzione con l’Arcidiocesi e finanzia-
to il progetto. 

All’incontro hanno offerto la loro testimonian-
za due giovani imprenditori, Antonio Greco (azien-
da Chiocciola) e Carlo Piro (azienda Il miele di Ari-
stomaco), beneficiari del credito, e il Presidente del-
la BCC Mediocrati, dott. Nicola Paldino, che ha ri-
badito il valore dell’iniziativa, determinante nel con-
sentire a tanti giovani di restare a fare impresa nel-
la propria terra, presentando l’attività della banca, la 
sua origine cooperativa e il sostegno costantemente 
offerto allo sviluppo economico e sociale del territo-
rio calabrese.

Ha concluso l’incontro S. E. monsignor France-
sco Nolè, Arcivescovo metropolita di Cosenza-Bisi-
gnano, che, manifestando apprezzamento per l’attivi-
tà di servizio del Rotary, si è soffermato sulla neces-
sità di educare i giovani alla cultura del lavoro, alla 
valorizzazione delle risorse del territorio da cui pos-
sono derivare nuove opportunità, rinunciando al mi-
to del posto pubblico come unica possibilità. Biso-
gna piuttosto favorire i processi virtuosi che portano 
alla riscoperta del valore delle tradizioni, anche attra-
verso l’innovazione e la ricerca della qualità; parole 
di speranza perché i giovani che hanno voglia e co-
raggio siano accolti, sostenuti a riscoprire le loro ra-
dici e seguiti nello sforzo di realizzare con gioia e se-
renità i loro sogni.

Mario Reda

ROTARY CLUB COSENZA
Rotary International - Distretto 2100

Anno sociale 2017 - 2018

Governatore del Distretto
Luciano Lucania

Presidente del Club
Roberto Barbarossa

Stampato ad uso interno del Club
a cura di Alessandro Campolongo e Paolo Piane

(segue dalla terza pagina)
PROGRAMMA DI APRILE

Mese dedicato alla salute materna e infantile

Mercoledì 4, ore 19:15 - Hotel Royal - Cosenza
Riunione del Consiglio Direttivo.

Martedì 10, ore 20:15 - Hotel Royal - Cosenza 
“Professionisti: le nuove frontiere della comunicazione”,

Angelo Greco, avvocato, ideatore e coordinatore
de “La legge per tutti”.

Seguirà cena.

Martedì 17, ore 20:15 - Hotel Royal - Cosenza 
“Dissesto idro-geologico:

quali azioni per una concreta politica di manutenzione,
salvaguardia e messa in sicurezza del territorio?”,

introduce e modera Giancarlo Principato,
Past President del Rotary Club Cosenza;
“Il dissesto idro-geologico in Calabria:

strategie di programmazione e modalità di attuazione”,
Carmelo Gallo, Presidente dell’Ordine degli ingegneri 

della provincia di Cosenza;
“Protezione civile: Calabria 2.0”, Carlo Tansi,

Dirigente della Protezione civile della Regione Calabria.
Seguirà cena.

Venerdì 27, ore 18 - Liceo Classico “B. Telesio” - 
Cosenza 

Progetto “Recupero del manoscritto membranaceo
Vita di San Girolamo”;

consegna dell’opera restaurata da parte del Rotary Club 
Cosenza alla Biblioteca del Liceo Classico.

Venerdì 27, sabato 28 - Taranto
Presidential Peacebuilding Conference 2018;

con la partecipazione
del Presidente internazionale, Ian Riseley,

e del Presidente della Rotary Foundation, Paul A. Netzel.



“Ciò che penso, dico o faccio risponde a verità? 
È giusto per tutti gli interessati? Promuoverà 
buona volontà e migliori rapporti di amicizia? Sarà 
vantaggioso per tutti gli interessati?”

Questa è la cosiddetta prova delle quattro 
domande che nel mondo rotariano serve da 
guida deontologica, politica-apartitica e non 
settaria, tradotta in oltre cento lingue, e che ogni 
rotariano può e deve usare come riferimento nei 
propri rapporti professionali e personali. Lungi 
da me l’idea di volere dare lezioni ad alcuno né, 
tantomeno, di sostituirmi a chi egregiamente 
svolge l’importante, ma troppo spesso mal digerita, 
azione di formazione all’interno dei nostri club; 
penso soltanto che sia utile qualche riflessione sulle 
“quattro domande” e, soprattutto, sulle relative 
risposte. Risposte che a tutti noi appaiono scontate, 
ma che, purtroppo, nella realtà di ogni giorno non 
sempre sono tali, per come si vorrebbe, e in linea 
con il nostro agire quotidiano, con i nostri sforzi e 
la nostra volontà.

La società di oggi è, ahimè, vittima delle sue 
vanità, dei propri egoismi e di una desuetudine 
a sapere condividere le gioie altrui in maniera 
sincera e amicale. Prevale troppo spesso l’egoismo 
che mette al centro di tutto la persona e non 
l’interesse comune, facendo perdere il senso vero 
dei rapporti, del vivere insieme. La frenesia del 
mondo d’oggi, costretti come siamo a essere 
sempre competitivi al massimo e a fare tante cose 
contemporaneamente, ci fa perdere di vista il bene 
comune, al cui raggiungimento, invece, ognuno di 
noi deve contribuire nella misura e nella maniera 
a lui più consona. Tornano allora prepotentemente 
di attualità gli ideali rotariani, i principi ai quali la 
nostra associazione s’ispira sin dalla sua nascita. 

Tornano le “quattro domande”, con tutta 
l’importanza che esse e il Rotary rivestono, 
nel mondo di oggi, per far si che l’egoismo e 

l’individualismo imperanti trovino il giusto argine, 
e si ritorni a pensare e ad agire non per il bene e 
il fine personale, ma per quello della collettività. 
Giusto interrogarsi giornalmente per come ci 
viene chiesto dal Rotary e, soprattutto, indirizzare 
la nostra azione personale, professionale, sociale, 
e di rotariani appunto, verso risposte adeguate, 
come suggerito dalle quattro domande in maniera 
più o meno esplicita. 

Le nostre azioni riescono, davvero, a promuovere 
sentimenti di amicizia, rispetto, solidarietà e 
vicinanza che sono alla base non soltanto di ogni 
rapporto umano e personale, ma anche del nostro 
vivere “rotariano”? Siamo davvero in grado di fare 
questo, senza lasciare spazio a sentimenti negativi 
e dannosi? Siamo capaci di rendere le nostre azioni, 
i nostri gesti, le nostre parole e le nostre espressioni 
utili e vantaggiose per tutte le persone che, con noi 
e come noi, condividono e vivono l’appartenenza 
al Rotary? Sono convinto che tutto ciò avvenga 
ma, non per questo, non ritengo non sia necessario 
porsi costantemente queste domande, mettendosi 
ogni giorno in discussione, avendo la capacità 
e l’umiltà di ascoltare e comprendere chi ci sta 
vicino, ognuno con la sua verità.

Tutto questo è oggi più che mai necessario, 
se vogliamo contribuire alla crescita e al 
miglioramento della società e, soprattutto, a una 
corretta ed efficace formazione dei giovani, dei 
nostri figli, dei nostri rotaractiani e interactiani, 
ai quali il Rotary dedica una delle sue cinque vie 
d’azione, oltre che il mese di maggio. Un mese 
importante e intenso che ci proietta inevitabilmente 
verso la conclusione dell’anno sociale e l’inizio del 
nuovo, che, nel solco e nella tradizione del nostro 
club, sarà certamente foriero di progetti, attività e 
iniziative capaci di creare entusiasmo e senso di 
appartenenza. Buon Rotary a tutti!

Roberto Barbarossa
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Per esercitare degnamente un’attività 
lavorativa che presupponga un contatto diretto 
con il pubblico è basilare essere dotati, oltre 
che di competenza e disponibilità, di una buona 
dose di pazienza e di capacità d’immedesimarsi 
nell’altro; e capire i timori, e talvolta le perplessità, 
che le nostre parole e le nostre manovre possono 
generare in chi ci sta di fronte. Tali caratteristiche 
sono fondamentali, ad esempio, per chi come me 
è chiamato a operare in campo odontoiatrico, 
perché notoriamente il dentista è visto con 
“sospetto”, e la visita e i trattamenti odontoiatrici 
rappresentano spesso fonte di stress. Andare dal 
dentista “a cuor leggero” non è, purtroppo, una 
consuetudine né per gli adulti, né per i pazienti 
in età pediatrica.

La paura del dentista si manifesta con 
sintomi svariati: tremore, tachicardia, nausea, 
palpitazioni, aumento della pressione arteriosa e 
addirittura conati di vomito, fino a vere e proprie 
crisi di pianto.

Le cause principali sono da ricondurre a 
esperienze traumatiche pregresse, racconti di 
amici e familiari, paura di perdere il controllo, 
perché il cavo orale rappresenta un territorio 
cosiddetto “intimo“ che viene in un certo senso 
“oltraggiato” dagli interventi odontoiatrici.

A questo si aggiunga poi il timore per il dolore che 
si teme di provare, e che rappresenta attualmente un 
retaggio del passato, quando non sempre, purtroppo, 
veniva praticata l’anestesia e non si mettevano in 
pratica tecniche per il controllo del dolore, come 
la sedazione farmacologica con tranquillanti, o per 
via inalatoria con protossido d’azoto.

Tutto questo può generare ansia e far rimandare 
il controllo e la visita odontoiatrica, che spesso 
viene procrastinata finché davvero non rimane 
molto da fare in senso conservativo; il paziente 
odontofobico va così incontro a infiammazioni 
croniche dei tessuti di sostegno, oltre ad ascessi 
dentari ripetuti, che richiedono il ricorso a farmaci 

dei quali si potrebbe fare a meno sottoponendosi 
a visite odontoiatriche periodiche. Si entra cioè 
in un vero e proprio circolo vizioso, per cui più 
forti sono i disturbi e il dolore, più aumenta la 
paura dell’ormai inevitabile visita dal dentista.

Il paziente fobico tende a non farsi riconoscere, 
principalmente per vergogna, pertanto sta 
al dentista individuarlo possibilmente già al 
primo appuntamento, che sarà prevalentemente 
conoscitivo e orientato alla diagnosi; sempre 
che il paziente non si presenti in studio per 
un’emergenza, eventualità peraltro molto 
frequente. Per i pazienti fobici è dunque 
necessario un trattamento specifico, che mira 
alla risoluzione del problema dentale cercando 
di alleviarne lo stress e a eliminare la paura 
possibilmente in modo permanente. A tale fine 
la strategia più efficace è quella che si basa 
sull’instaurazione di un rapporto di fiducia 
tra paziente e professionista, in un ambiente 
rilassante, riducendo al minimo i tempi di attesa, 
evitando che il paziente possa avvertire rumori 
spiacevoli e odori sgradevoli che potrebbero 
incrementare il suo stato di ansia. Ed è necessaria 
anche una specifica competenza del personale 
di supporto all’odontoiatra, che deve sapere 
riconoscere tempestivamente i desideri del 
paziente durante il trattamento.

Grande importanza riveste naturalmente 
l’anestesia, perché spesso l’odontofobico 
manifesta “disagi” nei confronti degli aghi; 
pertanto la somministrazione deve essere preceduta 
da una preanestesia del sito della puntura, con 
gel anestetico o spray ipotermizzante; è inoltre 
indicato l’uso di aghi estremamente sottili. Nei 
pazienti particolarmente “terrorizzati” si può 
ricorrere alla sedazione con protossido d’azoto o 
all’utilizzo di sedativi.

La paura del dentista

(continua in ultima)

Francesca Criscuolo
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Giovedì 15 marzo, presso la Sala convegni 
dell’Ordine dei Medici di Cosenza, è stato 
presentato il Progetto “Un dono per la vita”, 
nato dalla volontà congiunta dei Rotary Club 
Cosenza, Cosenza Telesio e Presila – Cosenza 
Est. L’azione rotariana consisterà in campagne 
di sensibilizzazione, diffuse sui territori di 
competenza dei sempre crescenti Rotary Club e 
Rotaract Club aderenti al Progetto, per promuovere 
la sottoscrizione della “dichiarazione di volontà” 
intesa ad esprimere la chiara intenzione alla 
donazione degli organi, nel momento di piena 
coscienza dell’individuo.

Troppo spesso, infatti, tale compito viene 
tacitamente “delegato” a coloro i quali non 
sono in grado di analizzare lucidamente, in un 
momento di massimo dolore, questo gesto di 
impegno civile e di responsabilità sociale che 
può salvare una vita umana.

Tale azione di sensibilizzazione si rende 
necessaria in quanto il numero di donatori è 
profondamente diverso nelle regioni del Paese, 
dal quale emerge un Sud Italia ostile alla 
donazione e che pretende organi dalle regioni 
“virtuose”, nelle quali la cultura del dare non è 
slegata da quella dell’avere.

Il primo paradosso legato a questa situazione è 
che in Calabria sono presenti due ottimi centri di 
trapianto, a Cosenza e Reggio Calabria, che però 
sono ultimi in Italia per numero di interventi, 
proprio a causa della scarsa disponibilità di 
donatori.

Questa situazione, per come esposta dal 
responsabile regionale trapianti Pellegrino 
Mancino, è in gran parte dovuta all’opposizione 
delle famiglie, non disposte a “prendere in 
carico” una decisione tanto importante, per la 
quale la volontà dell’interessato non è nota, 

Un dono per la vita BLOCCO  NOTES

Nuovi soci del club

Di seguito alcune note di presentazione del primo gruppo 
dei nuovi soci entrati a far parte del nostro club nell’anno 
sociale 2017/’18.

Amedeo Aragona, laureato in Giurisprudenza presso 
l’Università degli studi di Napoli “Federico II”, è avvocato e 
svolge la sua attività presso la Banca di Credito Cooperativo 
“Mediocrati” di Rende, dove ricopre il ruolo di Responsabile 
dell’Ufficio Pignoramenti, reclami e sistemi interni di 
segnalazione delle violazioni. È stato tra i soci fondatori del 
Rotary Club Cosenza Telesio, dove ha ricoperto il ruolo di 
Consigliere e di Prefetto, ed è membro dell’Associazione 
Ex allievi della Scuola Militare “Nunziatella” di Napoli. 

Socio presentatore: Mario Stella; classifica rotariana: 
Credito e finanza, Banche, Credito Cooperativo.

Francesca Criscuolo, laureata in Odontoiatria presso 
l’Università di Roma “La Sapienza”, esercita la libera 
professione presso i suoi studi professionali di Cosenza 
e S. Vincenzo La Costa; socia dell’ANDI, Associazione 
Nazionale Dentisti Italiani, e della SIOI, Società italiana di 
odontoiatria infantile, si occupa di ortodonzia e pedodonzia. 
Impegnata in attività sociali e per la difesa dell’ambiente, 
aderisce alla Gabriella De Maio Onlus, al FAI, Fondo per 
l’Ambiente Italiano, e al CAI, Club Alpino Italiano. 

Socio presentatore: Roberto Barbarossa; classifica 
rotariana: Attività libere e professioni, Odontoiatri.

Vittorio Sapiente, laureato in Medicina e chirurgia presso 
l’Università degli studi di Messina, è specialista in Malattie 
dell’apparato respiratorio e tisiologia presso l’Azienda 
ospedaliera “dell’Annunziata” di Cosenza, nell’Unità 
Operativa Semplice Dipartimentale di Broncologia 
interventistica. Impegnato in attività sportive, è socio del 
Golf Club S. Michele, Associazione sportiva dilettantistica, 
di Cetraro. 

Socio presentatore: Pietro Nervoso; classifica rotariana: 
Servizi sanitari e sociali, Servizio sanitario pubblico – 
medici, Tisiologia.

L’alecampo(continua in ultima)

Francesco Spada
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e di cui non si è mai avuto modo di discutere 
in momenti di serenità e pieno possesso delle 
facoltà mentali. Dichiarare prima vuol dire, 
quindi, togliere dall’imbarazzo della decisione i 
propri familiari.

Essendo ancora poco insita nella nostra 
cultura la possibilità di esprimere la propria 
volontà, il Rotary non può che essere in prima 
linea nella promulgazione di una campagna di 
sensibilizzazione sul tema.

Rita Roberti, Coordinatore dell’Attività 
donazione e trapianti dell’ASP di Cosenza, 
nella sua relazione focalizza l’attenzione sulla 
constatazione che l’opposizione alla donazione 
è maggiore laddove la sanità è peggiore.Occorre 
quindi, parallelamente all’attività di divulgazione 
sul territorio della cultura della donazione, 
“ricostruire” un sentimento di fiducia verso il 
sistema sanitario locale.

Gli interventi si concludono con Matteo 
Fiorentino, Club trainer, che ricorda a tutti gli 
intervenuti il valore etico insito nell’azione di 
donazione.

ROTARY CLUB COSENZA
Rotary International - Distretto 2100

Anno sociale 2017 - 2018

Governatore del Distretto: Luciano Lucania

Presidente del Club: Roberto Barbarossa

Stampato ad uso interno del Club
a cura di Alessandro Campolongo e Paolo Piane

(segue dalla terza pagina)
PROGRAMMA DI MAGGIO

Mese dedicato all’azione giovanile

Giovedì 3, ore 19 - Hotel Royal
Riunione del Consiglio Direttivo.

Domenica 6, ore 10:40 - Chiesa di S. Francesco 
d’Assisi

Consegna delle sedie acquistate dal club per la 
mensa dei poveri; seguirà, ore 11, Santa Messa.

Martedì 8, ore 20:15 - Hotel Royal
“Professionisti: le nuove frontiere

della comunicazione”;
Angelo Greco, avvocato, ideatore e coordinatore de 

“La legge per tutti”.
Seguirà cena.

Domenica 13 - Gita sociale a Zungri e Tropea
Interclub con RC Nicotera e RC Tropea.

Seguirà programma dettagliato
(prenotazioni al Segretario o al Prefetto).

Martedì 15, ore 20:15 - Hotel Royal
“Attualità del Rotary”;

incontro con Pasquale Verre,
DGN e Past president del club.

Seguirà cena.

Giovedì 24, ore 20:15 - Hotel Europa 
Interclub con RC Amantea, RC Cosenza Nord,

RC Rende, Rotaract e Interact;
“Ogni uomo ha il suo prezzo,

ma molti fanno degli sconti” (L. Ferhat);
ovvero “Corsi, ricorsi e... satira della corruzione:

è Cantone la soluzione?”;
incontro con Amedeo De Marco, 

Assistente del Governatore.
Seguirà cena.

Martedì 29, ore 20:15 - Hotel Royal
“Guardando indietro ... verso un luminoso futuro”;

incontro con Francesco Socievole, PDG.
Seguirà cena.

(segue dalla seconda pagina)

Grazie a queste strategie possiamo affermare, 
senza timore di smentita, di essere ormai in grado 
di trattare pazienti ansiosi o addirittura fobici nei 
nostri studi professionali, evitando il ricorso alle 
strutture ospedaliere, che impongono purtroppo 
spesso lunghi tempi di attesa, e non hanno, per 
motivi prevalentemente legati all’alto numero di 
casi da gestire, la possibilità di creare un rapporto 
“amichevole” con il paziente.

Tale rapporto deve essere invece alla base del 
nostro lavoro; ed è ciò che più mi fa amare la 
professione che ho scelto di intraprendere tanti 
anni fa e che risceglierei anche oggi.



Giugno rappresenta il mese conclusivo dell’anno 
sociale e, solitamente, viene dedicato ai saluti, ai 
ringraziamenti e ai bilanci di quello che si è riusciti 
a fare senza dimenticare quanto, invece, non si è 
potuto concretizzare. Ma la bellezza del Rotary 
è quella che le attività, i progetti, le iniziative 
non si fermano e scorrono via senza soluzione 
di continuità, per cui non c’è neanche il tempo 
di pensare all’anno che si avvia alla conclusione 
che si riparte per una nuova, esaltante avventura, 
pronti, al di là dei ruoli, a offrire il proprio, umile e 
sincero contributo per consentire al club di essere 
sempre più presente sul territorio.

Essere Rotariani significa, a mio modesto parere, 
partecipare alle attività e alla vita del club in maniera 
positiva e attiva sempre, indipendentemente dal 
ricoprire o avere ricoperto ruoli di responsabilità.

Anzi. Avere maturato esperienza, avere potuto 
conoscere meglio i meccanismi del club, avere 
approfondito la conoscenza con i soci non solo del 
proprio club, consente di potere essere di maggiore 
aiuto al club stesso, con discrezione, lealtà e spirito 
costruttivo. 

Essere Rotariani è un dono e, nel ringraziare 
e onorare sempre chi ci ha voluto coinvolgere 
in questo mondo così prestigioso e importante, 
dobbiamo ricambiare la grande opportunità offertaci 
avendo nel nostro vivere quotidiano comportamenti 
che siano esemplari nel lavoro, nella famiglia, 
nella società e nel club. Esemplari soprattutto per 
le “nuove generazioni”, progetto fondamentale del 
Rotary, cui riservare la massima attenzione in uno 
scambio di esperienze che dev’essere reciproco, 
indipendentemente dall’età. 

Ancora, impegnandoci con passione, coerenza, 
sincerità ed entusiasmo per trasformare in azioni 
concrete ed efficaci, i valori, gli ideali e le idee 
del Rotary, guardando certamente al di là dei nostri 

confini, ma riservando al territorio l’attenzione che 
merita, in un’epoca difficile e ricca di insidie. 

Anch’io non voglio esimermi dai ringraziamenti 
di fine anno. Non perché sia una prassi, ma perché 
sento davvero il desiderio di ringraziare tutti i soci 
del Rotary Club Cosenza per il lavoro di questi 
mesi, per me di grande crescita.

Di ognuno porterò nel cuore un ricordo 
personale, legato ai momenti vissuti insieme.

Mi piace coinvolgere tutti in un caloroso 
e sincero abbraccio, senza fare distinzioni o 
citazioni particolari. Chiedo scusa a quei soci, 
pochi per la verità, che hanno partecipato poco o 
in maniera “distratta” alle attività del club, per non 
essere riuscito a portare avanti iniziative di loro 
interesse. 

Bello è stato vedere tanti giovani partecipare 
con entusiasmo alle nostre iniziative.

Grazie ai rotariani del territorio, al Rotaract, 
all’Interact, all’Inner Wheel e alle tante  
Associazioni con cui abbiamo condiviso altrettante 
iniziative, convinti che insieme si può fare meglio. 
Grazie alle Istituzioni civili e religiose che mai ci 
hanno fatto mancare la loro partecipazione attiva e 
condivisa, nel rispetto dei ruoli e delle reciproche 
competenze previste dal Rotary International. 

Un grazie, infine, alla mia famiglia, a Pina, 
Alessandra e Maria Gabriella, che mi hanno 
supportato e sopportato in questi mesi intensi e 
impegnativi, ma anche esaltanti, vissuti sempre 
con serenità ed entusiasmo, e con quella necessaria 
leggerezza con la quale deve essere interpretato il 
Rotary. 

A Francesco auguro un buon lavoro, certo che 
continuerà brillantemente nel solco della tradizione 
familiare che gli appartiene. Buon Rotary a tutti!

Roberto Barbarossa
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Continuità nel servire
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Che la democrazia sia un’invenzione greca 
è opinione piuttosto radicata. Un effetto di tale 
nozione approssimativa si è visto quando è stata 
elaborata la bozza del preambolo della Costituzione 
europea (2003), anteponendo al preambolo stesso 
una citazione tratta dall’epitaffio che Tucidide 
attribuisce a Pericle. Le parole di Pericle vengono 
presentate nel preambolo così: “La nostra 
Costituzione è chiamata democrazia perché il 
potere è nelle mani non di una minoranza, ma del 
popolo intero”.

È questa, ci ricorda Luciano Canfora, una 
falsificazione di quello che Tucidide fa dire a 
Pericle. Tucidide fa dire a Pericle “altro”: “Si usa 
democrazia per definire il nostro sistema politico 
semplicemente perché siamo soliti far capo al 
criterio della maggioranza, nondimeno da noi c’è la 
libertà”. Il tono di Pericle, nell’originale tucidideo, 
è distaccato e perplesso sulla democrazia. Non 
certo utilizzabile come preambolo pubblicitario. 
Il Pericle “vero” sa bene che la grandezza del 
suo ceto consiste nell’aver accettato la sfida 
della democrazia: la convivenza conflittuale con 
il controllo ossessivo e non di rado oscurantista 
del “potere popolare”. Un’élite (quella di cui 
Pericle è il leader) che accetta la democrazia per 
governarla. Ma può l’uomo comune partecipare 
al dibattito e alle decisioni in pubblico? Il sofista 
Protagora (a sentir quanto gli attribuisce Platone 
nell’omonimo dialogo) ritiene di sì. Protagora è 
il primo teorico che espone il principio cardine 
del pensiero democratico di tutti i tempi. Per lui è 
insegnabile la politica al pari dell’arte di dipingere 
o di suonare il flauto. La democrazia degli antichi 
è di tipo diretto, quella moderna (dei secoli a 
noi assai vicini) è rappresentativa (Hans Kelsen) 
e comporta di necessità il trasferimento della 
sovranità del popolo ai suoi rappresentanti.

La democrazia, in senso proprio, non ha trovato 
applicazione perché non può trovarla. Al popolo, 
nella democrazia moderna, spetta una quota di 

potere che nulla ha a che fare con l’attribuzione ad 
esso della piena sovranità implicita nel concetto di 
democrazia. Sulla scorta del pensiero di Kelsen, 
Weber e Schumpeter si può affermare che la 
democrazia intesa come sovranità del popolo è 
un mito. Oltretutto, sul voto che ogni persona dà 
vi è stato a fine Ottocento e nei primi decenni del 
Novecento un dibattito molto acuto. La libertà di 
ogni cittadino è “relativa”. Già nel 1896 Gaetano 
Mosca afferma che il senso comune stenta ad 
ammettere “che le minoranze comandino alla 
maggioranza”. E nel 1926 Edoardo Ruffini scrive 
pagine acuminate sul valore in democrazia della 
maggioranza, analizzando a fondo il principio 
maggioritario. E Gramsci, con la teoria “élitistica”, 
ci ricorda ancora oggi che “la numerazione dei voti è 
la manifestazione terminale di un lungo processo, in 
cui l’influsso massimo appartiene proprio ai centri 
di irradiazione più forti, alle élites decisive”.

La democrazia è venuta ad assumere il carattere 
di un sistema che ha riconsegnato per aspetti 
basilari il potere a nuove oligarchie. Ormai si parla 
di assordante ritualità democratica (Salvadori). Per 
una rinascita della democrazia, le autorità politiche 
degli stati dovrebbero porre sotto controllo le 
oligarchie economiche, dovrebbero sottrarre ai 
potentati il dominio sui mass-media e dovrebbero 
ridurre l’eccesso di disuguaglianza che spesso 
rende vuota la parola solidarietà. Così come sono 
conformate, le democrazie (secondo John Rawls) 
sono altamente imperfette. Basti in questa sede 
un solo esempio: urge una riforma (vedi USA) 
del finanziamento della campagna elettorale per 
superare il sistema nel quale il denaro compra 
l’accesso al potere. Insomma, lavorare per non 
rendere definitivamente incolmabile il divario tra 
la democrazia ideale e quella reale.

Parecchi saggi di qualità sull’argomento,  presi

La democrazia: uso e abuso di un’istituzione millenaria

(continua in ultima)

Enzo Ferraro
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Alla richiesta su come costruire una 
comunicazione professionale di successo su 
Internet, ho risposto, nell’incontro rotariano del 
maggio scorso, sulla base dell’esperienza raccolta 
in questi ultimi sei anni come Direttore responsabile 
del sito “La Legge per Tutti”, un portale che oggi 
è primo in Italia nell’informazione legale. Ho 
affrontato, seppur sinteticamente, alcuni temi 
legati al mondo del digitale: dalle metodologie 
di guadagno sul web (affiliazioni, pubblicità, 
e-commerce) alle forme espressive, dal rispetto del 
linguaggio social al funzionamento della pubblicità 
e dell’indicizzazione su Google.

C’è un detto sul web: se vuoi nascondere un 
cadavere in modo che nessuno lo veda, mettilo nella 
seconda pagina di Google. A dimostrazione che 
nessuno ci va mai. Ecco perché sul web è necessario 
essere il primo. Non ci sono medaglie d’argento 
o di bronzo. Solo una scarsissima percentuale di 
persone che ha cliccato sul primo link, consegnato 
dal motore di ricerca, clicca anche sul secondo. 
Imparare a comunicare sul web richiede il rispetto 
di tre regole: il contenuto (ossia la sostanza 
dell’informazione, che deve essere corretta, precisa 
ma accessibile a tutti), la forma (l’esposizione, che 
deve essere accattivante, semplice, immediata) e … 
la matematica. Che c’entra la matematica? Google 
“percepisce” l’esistenza di contenuti pubblicati 
sul web grazie a un algoritmo: conoscere la chiave 
del funzionamento di questo algoritmo – che è 
fatto di numeri – significa avere più possibilità 
di posizionarsi ai primi posti. Il problema della 
comunicazione dei professionisti è che ancora 
parlano un linguaggio diretto ad altri professionisti 
e non agli utenti “di strada”. Per esempio gli 
avvocati parlano il linguaggio degli avvocati e non 
riescono spesso a esprimersi con concetti semplici, 

Costruire una comunicazione
professionale di successo

su Internet
BLOCCO  NOTES

Le fotografie dell’Interact

Il concorso fotografico dell’Interact, alla sua 
terza edizione, è una preziosa occasione per 
incontrare i nostri ragazzi, ma anche per conoscerli 
meglio attraverso le loro espressioni creative. 
Un repertorio di tredici fotografie in mostra che 
sorprende, oltre che per l’impegno profuso e per 
la cura dei lavori, per la semplicità con la quale 
le immagini, accompagnate da garbati testi di 
commento offerti senza remore, si pongono come 
libera manifestazione dei loro pensieri; una libertà 
gradevolmente e immediatamente percepita 
da chi osserva, sostenuta dalla forza delle loro 
giovanissime convinzioni. Una proposizione di 
sincerità, di apertura al confronto, di proiezione 
verso il mondo che, nell’esaltare i valori rotariani, 
diventa significativa occasione di riflessione per 
gli adulti.

“Il colore blu” è il tema dell’anno e vince chi 
meglio rappresenta con la sua fotografia, a giudizio 
della commissione giudicatrice, l’argomento 
scelto. Alessandra Barbarossa, Maria Gabriella 
Barbarossa, Ludovica De Rose, Ludovica Fava, 
Elvira Genovese, Gennaro Genovese, Francesco 
Iannucci, Beatrice Nervoso, Maria Giovanna 
Sapiente, Lucia Vittoria Scarcello, Maria Luigia 
Scrivano, Maria Corrada Verardi, Elisabetta Verre, 
sono i partecipanti all’attività, coordinata dai 
delegati Interact dei club padrini (RC Cosenza e RC 
Cosenza Nord) Augusto Verardi e Teresa Bianco; 
Elisabetta Verre è la vincitrice dell’edizione 2018, 
con la foto dal titolo: “Blu come me”.

Ed è Elisabetta, nella sua qualità di Vice della 
presidente Alessandra Barbarossa, negli Stati Uniti 
per ragioni di studio, a presentare, al Caffè Renzelli, 
la manifestazione, i partecipanti e il suo club, 
precisando che nel suo pensiero “il blu è il colore 
della calma, della serenità, della riflessività”.

L’alecampo
(continua in ultima)

Angelo Greco
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magari impropri, ma comprensibili per tutti. La 
conseguenza è che, tutte le volte in cui la persona 
comune digita sul motore di ricerca una domanda, 
non riesce spesso a trovare la soluzione ai propri 
problemi. La gente non ha alcun interesse a capire 
le ragioni logiche e giuridiche per cui una legge 
s’interpreta in un determinato modo: non vuole 
spiegazioni, vuole istruzioni; istruzioni pratiche. È 
così che è nata la società La Legge per Tutti, l’idea 
che ha portato l’omonimo sito ad avere oltre 600 
mila utenti unici al giorno, e un fatturato di oltre 
mezzo milione di euro: traducendo il linguaggio 
tecnico in linguaggio volgare.

Ci sono essenzialmente tre modi per guadagnare 
da un sito internet: 
- tramite la vendita di prodotti o servizi: ad esempio 
facendo e-commerce, vedendo cioè prodotti che 
tu o altre persone producono o distribuiscono; è il 
caso di Amazon o Mediaworld; 

- tramite le affiliazioni: ossia sponsorizzando la 
vendita di prodotti di terzi, come ad esempio 
videogame o libri; in questo caso ti devi limitare 
a fare recensioni e a inserire un link sui prodotti 
recensiti, in modo che chi li vende ti riconosca 
una percentuale su ogni vendita proveniente dal 
tuo sito; 

- tramite la pubblicità: ossia facendo un sito 
editoriale; scrivendo cioè articoli di vario genere, 
e corredandoli da banner pubblicitari.

ROTARY CLUB COSENZA
Rotary International - Distretto 2100

Anno sociale 2017 - 2018

Governatore del Distretto: Luciano Lucania

Presidente del Club: Roberto Barbarossa

Stampato ad uso interno del Club
a cura di Alessandro Campolongo e Paolo Piane

(segue dalla terza pagina)
PROGRAMMA DI GIUGNO
Mese dedicato ai Circoli Rotary

Martedì 5, ore 19:15 - Hotel Royal
Riunione del Consiglio direttivo;

seguirà, ore 19,45, Consiglio direttivo congiunto.

Da venerdì 8 a domenica 10
Hilton Sorrento Palace - Sorrento

XL Congresso distrettuale.

Martedì 12, ore 20:15 - Hotel Royal
“Le scuole e l’Università non sono imprese”;

prof. Nuccio Ordine, docente di Letteratura italiana 
all’Università della Calabria;

introduce il Segretario Roberto Caruso.
Seguirà cena.

Sabato 16, ore 11 - Via delle Medaglie d’Oro
“Il Rotary per l’ambiente”;

piantumazione di alberi e altre piante per l’arredo 
urbano, a cura del club.

Sabato 16, ore 18 - Hotel Europa
Premio “La città del sole”, XXI edizione: 

manifestazione per la premiazione.

Domenica 17 - Gita sociale a Belmonte Calabro 
Il programma è disponibile; per la prenotazione 

rivolgersi al Segretario o al Prefetto.

Martedì 19, ore 20:15 - Hotel Royal
“VaccinarSi: miti, anti-miti e prospettive

delle vaccinazioni”;
prof. Carlo Torti, docente di Malattie infettive 
all’Università “Magna Grecia” di Catanzaro;

introduce la socia Giovanna Seta.
Seguirà cena.

Martedì 26, ore 20:15 - Ristorante 87100 - Cosenza 
“Raccontiamo storie”;

a cura del Past president Franco Gianni; 
introduce il Presidente Roberto Barbarossa;

per la prenotazione rivolgersi
al Segretario o al Prefetto.(segue dalla seconda pagina)

in esame nel corso della conversazione tenuta al 
Rotary Club Cosenza nello scorso mese di marzo 
sull’argomento, presentano posizioni piuttosto 
pessimistiche al riguardo. Tra l’altro occorrerebbe 
ripensare un diritto in sintonia con l’urgenza dei 
tempi. Gustavo Zagrebelsky parla di diritto mite, 
che non ha a che fare con la debolezza. Il mite 
contraddice la forza e la usa in modo ragionevole 
cercando un’armonizzazione tra le diverse 
posizioni.



 



 
F r a n c e s c o   S e s s o 

Nato il 09.03.1961 a Cosenza 

 

Presidente anno rotariano 2017/2018 
 

Classifica: Industria-Alimentari, Caffè 

 
Curriculum Rotariano  

Primo Presidente e socio fondatore Rotaract Cosenza 1985 

Anno di iscrizione al Rotary: 1991 

1998-2002 Membro commissione Pubblico Interesse 

2000-2001 Componente Consiglio Direttivo 

2002-2004 Consiglio Direttivo - Segretario 

2004-2006/2007-2008/2015-2016 Componente Consiglio Direttivo 

2016-2017 Consiglio Direttivo – Vice Presidente 

2018-2019 Consiglio Direttivo – Presidente Incoming 

Diversi articoli sul Bollettino del Club 

Relatore sui temi  

- 1993: “Il mercato del caffè” 

- 2000 e 2001: Relazioni sull’ambiente e presentazione di immagini fotografiche 
 

 

Incarichi Distrettuali  

- Membro di commissioni distrettuali 
 

 

Pubblicazioni Rotariane durante il mandato Presidenziale  

- “Un cammino di settant’anni – Racconti recenti” Aprile 2019 

- Bollettino del Club 
 

 

Riconoscimenti Internazionali 

- 2019 Attestato del Presidente Internazionale al Rotary Club Cosenza 

- 2019 Attestato della R.F. al Rotary Club Cosenza 
 

 

Riconoscimenti Distrettuali 

- 2002 Menzione onorevole D2100 
 

 

Riconoscimenti Rotaract 

- 2010 – 2015 – 2016 Attestati 
 

 

Manifestazione di maggior interesse di Informazione Rotariana 

“Il Rotary fra innovazione e tradizione” Rel. P. Verre Governatore Eletto D2100 
 

 

Manifestazione di maggior interesse riguardante il Territorio 

Spettacolo Teatro Rendano con l’Associazione “La Terra di Piero” 
 

 

 

 

Motto del club: 

“Siate da esempio in ogni vostra azione” 

 

 

 

* a cura del Past President Francesco Sesso 

            



Cari amici, la ruota continua inesorabilmente a 
girare ed eccoci qui, già in un nuovo anno Rotaria-
no e con nuovo presidente, chiamato a offrire il suo 
Servizio al Club e al Rotary tutto. Da oggi e per un 
intero anno toccherà a me l’onore e l’onere di dirige-
re un Club che nel 2019 festeggerà i 70 anni di vita; 
un traguardo importante che ancor di più mi stimola 
e mi impone di prestare al meglio il mio umile con-
tributo durante quest’anno di presidenza.

Doverosa innanzitutto una precisazione sull’esor-
tazione contenuta nel titolo di questa mia nota; 
un’esortazione che prima ancora che nei confronti di 
tutti voi, è, ovviamente, rivolta verso me stesso. Fac-
cio parte della famiglia rotariana da ormai qualche 
decennio, dapprima da figlio di Rotariano, ancora poi 
da Rotaractiano, socio fondatore e primo presidente 
del nostro splendido Rotaract, e, infine, da più di 25 
anni, da socio del nostro Club; questa lunga militan-
za mi ha arricchito di tanti valori e dato tanti inse-
gnamenti. Uno, tra tutti, ritengo sia di fondamentale 
importanza, nel Rotary così come nel nostro agire 
quotidiano: l’essere da esempio in ogni circostanza e 
a qualunque costo, senza scendere mai a facili com-
promessi, rispettando sempre gli altri e, ancor prima, 
se stessi. Un cammino non facile, ne sono consape-
vole, ma per quanto mi riguarda imprescindibile. 

So già che non sarà facile presiedere un Club 
glorioso come il nostro, ma il mio impegno sarà 
massimo, nel solco di una tradizione familiare che 
orienterà ogni mio agire; laddove il termine familia-
re intende racchiudere non solo chi, come mio pa-
dre, ha sempre fortemente creduto nei principi rota-
riani e che, ovunque ora egli si trovi, sarà di sicuro 
felice per questo mio impegno e attento vigile del 
mio operato, ma che racchiude anche i tanti amici 
della sua meravigliosa generazione, che sono stati 
per me, e ancora in qualche caso sono, veri e propri 
padri rotariani. Splendide persone che mi hanno in-

segnato sin da tenera età il significato dell’amicizia 
rotariana; il profondo significato della massima che 
dovrebbe ispirare, sempre, ogni nostro agire: servire 
al di sopra di ogni interesse personale. Un motto sì 
sentito e risentito, ma spesso poco seguito. Persone 
che mi hanno insegnato che il Rotary non è una ve-
trina, una passerella per mettere in mostra il proprio, 
se pur nobile, agire. Che mi hanno insegnato che il 
Rotary è mettersi al Servizio degli altri con umiltà e 
discrezione, restando quasi invisibili e facendo par-
lare più i fatti, i progetti, le azioni rispetto alle parole 
e, in questo nostro mondo ormai “troppo social”, le 
immagini. 

Sarà un anno, spero, pieno di contenuti importanti 
e di attività intense, di progetti che interesseranno sia 
il nostro territorio che ambiti di più ampio respiro; 
sviluppati, come sempre, in stretta collaborazione 
con i club a noi più vicini, con il Rotary International 
e in continuità con quanto già avviato nel corso degli 
ultimi anni dai miei illustri predecessori. Per realiz-
zare tutto ciò sarà necessario l’impegno e la condi-
visione da parte di tutti; sarà necessario che ognuno 
di voi regali al suo Club qualche attimo del bene più 
importante che a ognuno di noi la vita quotidiana-
mente concede, il tempo. 

Voglio infine ringraziare quanti hanno inteso con-
cedermi il privilegio di guidare il mio Club, un club 
che considero da sempre come una mia seconda casa, 
un luogo dove incontrare persone che fanno parte di 
una grande e bella famiglia. Concludo chiedendo a 
ognuno di voi di essere nei miei confronti sempre 
schietto e sincero, nel bene e nel male; chiedendo a 
ognuno di voi un “carissimo” in meno e un consiglio 
o anche una critica in più; ora più che mai fortemente 
convinto che solo la verità rende sempre gli uomini 
liberi. Buon nuovo anno rotariano a tutti.

Francesco Sesso

IL BOLLETTINO
Periodico d’informazione del Rotary Club Cosenza

Anno XXVII nº 226 Luglio 2018

LA NOTA DEL PRESIDENTE

Siate da esempio in ogni vostra azione
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Il “Girolamo ritrovato” è il titolo molto efficace 
attribuito al progetto d’azione di cui il nostro 
club si è reso artefice nell’anno sociale appena 
trascorso, dedicato al restauro del libro “Transit 
Sancti Hieronimi”, manoscritto membranaceo 
datato tra la fine del XIV secolo e l’inizio del XV, 
conservato presso la biblioteca del Liceo-Ginnasio 
“Bernardino Telesio” di Cosenza. Una bella 
pagina di vita rotariana che ricarica l’orgoglio 
di appartenenza, e alla quale è gradito ripensare, 
proprio alla chiusura dell’anno, come augurio 
al nostro nuovo Presidente e al suo Consiglio 
direttivo; giacché l’azione, dice il Past president 
Roberto Barbarossa nell’atto di presentazione 
dell’iniziativa e del volume restaurato, non è di un 
presidente ma dell’intera collettività del club, del 
nostro club, che ha saputo legare la sua storia alla 
storia della città. 

Un atto di cultura non di beneficienza, precisa 
Barbarossa, che si rivolge non a caso al mondo della 
scuola, oggi più che mai, possiamo aggiungere, 
bisognoso di rigenerarsi e di riassumere il ruolo 
perduto che gli spetta nella società.

Dalla biblioteca del nostro antico liceo, dunque, 
intitolata all’illustre concittadino Stefano Rodotà 
e forte dei suoi circa 40.000 volumi – ricorda 
con orgoglio il Dirigente Antonio Iaconianni – si 
delinea un segno di speranza, che si concretizza nel 
prezioso connubio tra associazionismo e scuola, 
come ama sottolineare il Prefetto Gianfranco Tomao 
nel suo intervento. E se “un bambino che legge è un 
adulto che pensa” cita Iaconianni, maggiormente 
nell’attualità che viviamo, facciamo eco al Prefetto 
Tomao, “abbiamo bisogno di adulti che pensano”. E 
abbiamo bisogno di una scuola che interagisca col 
territorio, aggiunge Maria Francesca Corigliano, 
neo Assessore alla Cultura della Regione calabrese, 
mentre ricorda che “il libro è il bene culturale per 
eccellenza”.

Un libro prezioso, racconta la professoressa 
Maria Antonietta De Marco mentre sullo schermo 
scorrono le immagini delle fasi del restauro, 
che nel suo titolo, Transit, indica di Girolamo il 
percorso della sua vita, fino alla morte. Edito nel 
Nord Italia, il manoscritto è forse il prototipo di 
un genere letterario, una sorta di manuale che ci 
permette di conoscere la vita dei cristiani nel primo 
secolo dopo Cristo.

Un oggetto prezioso che, nel suo ripresentarsi 
ai lettori, porta con sé il valore della scuola italiana 
di Restauro, oltre che della perizia e delle capacità 
tecniche di Paolo Crisostomi – riconosciuto 
esperto internazionale per la sua attività scientifica 
e operativa, docente nelle istituzioni universitarie 
e in altri enti del nostro paese – che, con il suo 
staff, dell’operazione di restauro si è occupato. 

Un saggio su Girolamo che del filologo Girolamo 
richiama il pensiero, precisa la professoressa 
Antonella Giacoia responsabile della biblioteca, 
un pensiero che rimanda al senso della lettura, 
che invita a cogliere attraverso la lettura il senso 
delle parole, per poter cogliere attraverso il senso 
delle parole il senso delle cose, dunque della vita. 
Cita Marcel Proust, Antonella Giacoia, ricordando 
che “ogni lettore quando legge, legge sé stesso”, 
per poter aggiungere con la giusta enfasi che 
“quando salviamo un libro salviamo noi stessi”. 
Un ringraziamento sentito emerge dalle sue parole 
quando si rivolge al club e al suo presidente, 
che chiama “cavaliere” di questo importante 
salvataggio.

Un buon incoraggiamento dunque per tutti 
i nostri “cavalieri”, per quanti hanno condotto 
il club fino a oggi e offrono il loro contributo di 
esperienza, per quelli di domani, per chi ne prende 
le redini oggi, con quel rinnovato entusiasmo che 
del Rotary è il motore.

Alessandro Campolongo

Il “Girolamo ritrovato”
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Il Premio “La Città del Sole” è riservato ai 
“Calabresi di Calabria” che hanno operato nella 
terra di origine distinguendosi particolarmente 
per impegno, operosità, coraggio e onestà nel 
campo delle arti, delle scienze e delle professioni, 
contribuendo così alla crescita culturale, umana, 
sociale ed economica della nostra regione.

L’Associazione “La Città del Sole”, che 
conferisce il premio, è costituita da diciannove 
Club Rotary della Calabria: Amantea; Catanzaro; 
Cosenza; Cosenza Nord; Florense di S. Giovanni 
in Fiore; Lamezia Terme; Locri; Nicotera 
Medma; Paola; Petilia Policastro Valle del Tacina 
Centenario; Pollino Castrovillari; Reggio Calabria 
Est; Reggio Calabria Sud; Rende; Rossano 
Bisantium; Santa Severina; Soverato; Tropea; Vibo 
Valentia. I Presidenti dei club formano il Comitato 
promotore.

Il Comitato organizzativo del premio, che 
ha raggiunto la sua XXI edizione, è costituito 
quest’anno dai club di Cosenza, Cosenza Nord, 
Cosenza Telesio e Presila Cosenza Est. Il premio 
è stato conferito, alla presenza del Governatore 
Luciano Lucania, a:

Ingrid Carbone, per la sezione Arte; Società 
FETM, per la sezione Imprenditoria; Michele 
D’Ignazio, per la sezione Letteratura; Giorgio 
Vivacqua, per la sezione Medicina; Elena Vera 
Stella, per la sezione Moda; Giorgia Gargano, per 
la sezione Professioni; Nicola Leone, Giovanni 
Amendola, Marco Manna, per la sezione Ricerca 
scientifica; Marinella Rodà, per la sezione 
Spettacolo; Vincenzo Ursino, per la sezione 
Sport.

Premi speciali, in quanto la loro attività non 
si svolge in Calabria, sono stati conferiti a due 
medici specialisti di fama: Rinaldo De Agostini, 
neurochirurgo che opera in Svizzera, e Vittorio 
Laghi, docente di Malattie infettive all’Università 
di Roma “La Sapienza”.

REDAzIONALE

Premio “La Città del Sole” 2018
Organigramma

del Rotary Club Cosenza
Anno sociale 2018 - 2019

Consiglio Direttivo

Presidente  Francesco Sesso
Presidente uscente Roberto Barbarossa
Presidente eletto Francesco Leone
Vice presidente Clemente Sicilia
Segretario  Mario Stella
Tesoriere  Amedeo Aragona
Prefetto  Marco Provenzano
Consiglieri Roberto Caruso, Maurizio
    De Rose,  Gregorio Iannotta,
    Carmine Muglia, Mario Reda, 
    Augusto Verardi
Master club trainer Francesco Romano
Club trainer Mario Mari, Nicola Piluso

Commissioni

Commissione Amministrazione del club:
Gustavo Coscarelli, presidente; Amadeo Aragona; 
Gianluca De Rosa; Domenico Taverna.

Commissione Effettivo: 
Domenico Provenzano, presidente;
Annibale Mari; Walter Bevacqua; Matteo Fiorentino.

Commissione Pubbliche relazioni:
Pietro Mari, presidente; Adelina Fabiano;
Giuseppe Valentini; Gregorio Iannotta.

Commissione Progetti d’azione:
Giancarlo Principato, presidente; Cristiana
Coscarella; Francesco Leone; Mario Reda.

Commissione Fondazione Rotary:
Sergio Nucci, presidente; Francesco Calomino; 
Sergio Chiatto; Maurizio De Rose.

Deleghe Del PresiDente

Formatore: Daniela Mascaro;
ROTARACT: Francesco Conforti;
INTERACT: Augusto Verardi;
INNER WHEEL: Maria Teresa Seta;
Bollettino: Alessandro Campolongo, Paolo Piane; 
Sito Web: Sergio Nucci.
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ROTARY CLUB COSENzA
Rotary International - Distretto 2100

Anno sociale 2018 - 2019

Governatore del Distretto: Salvatore Iovieno

Presidente del Club: Francesco Sesso

Stampato a uso interno del Club
a cura di Alessandro Campolongo e Paolo Piane

PROGRAMMA DI LUGLIO
Mese dedicato all’inizio del nuovo anno sociale

Martedì 3, ore 20:00
Biafora Resort

S. Giovanni in Fiore
Conviviale per il passaggio delle consegne

e Visita del Governatore

Martedì 10, ore 19:30
Hotel Royal

Riunione del Consiglio direttivo

Martedì 17, ore 20:00
C.da Episcopano, Cosenza 

“Serata in allegria”
presso il Ristorante Lascia la gabbia

Martedì 24 e Martedì 31
sospensione delle attività

per le vacanze estive 

FAMIGLIA ROTARIANA

Organigramma
del Rotaract Club Cosenza

Consiglio Direttivo

Presidente Clarissa Ponzio
Presidente uscente Francesco Spada
Vice presidente Annafrancesca Stella
Segretario  Federica Guzzi
Tesoriere  Anna Spada
Prefetto  Enrica Iannotta
Co-prefetto Matteo Morrone

Organigramma
dell’Interact Club Cosenza

Consiglio Direttivo

Presidente Elisabetta Vetere
Presidente uscente Alessandra Barbarossa
Vice presidente Maria Corrada Verardi
Segretario  Gennaro Cosimo Maria
    Genovese
Tesoriere  Francesco Maria
    Iannucci
Prefetto  Beatrice Nervoso

Commissioni

Commissione Effettivo:
Maria Gabriella Barbarossa, Maria Giovanna Sa-
piente.

Commissione Regolamento e statuto:
Ludovica Fava, Maria Luigia Scrivano.

Commissione Web e pubbliche relazioni:
Alessandra Barbarossa, Elvira Elena Genovese.



Cari amici vi scrivo, così mi distraggo un po’ 
… Il grande Lucio Dalla avrebbe iniziato di certo 
così dovendo parlare a voi dell’anno a venire. E in 
quest’anomalia, tutta nostra, di un anno Rotaryano 
che inizia proprio quando tutti noi ci accingiamo 
a godere il meritato risposo estivo, ci ritroviamo 
puntualmente in settembre a scrivere di quello che 
ci si aspetta dall’anno che verrà. Spero per tutti 
noi che sia un anno ricco d’impegno e d’impegni, 
di servizio alla nostra comunità e di condivisione 
d’importanti progetti. Impegni e progetti da portare 
avanti in continuità con quanto fatto dai presidenti 
che mi hanno preceduto nella conduzione del 
club, travalicando i limiti temporali dell’anno di 
presidenza, spersonalizzando le nostre attività nel 
segno dell’insegnamento che il Rotary ci impone: 
servire al di sopra di ogni interesse personale; se 
pure caratterizzando il nostro agire con il marchio 
di fabbrica che ognuno di noi porta in sé. 

Sarà un anno improntato alla massima apertura 
verso ogni vostra idea e ogni vostra sollecitazione, 
sollecitazioni che il Consiglio direttivo, che mi onoro 
di presiedere, sono certo saprà cogliere. Un invito 
quindi a esser sempre più presenti e partecipi alla vita 
del club, non limitandosi ai soli momenti conviviali, 
che costituiscono comunque un importante momento 
di aggregazione e condivisione. Un anno che ci 
vedrà collaborare con i club del coordinamento (che 
speriamo di allargare a tutti i club dell’hinterland) in più 
progetti e manifestazioni congiunte, ma anche l’anno 
del prestigioso Premio Nicola Misasi e del nostro 
settantennale. Settant’anni di vita e di servizio che 
meritano d’esser degnamente celebrati; settant’anni 
di storia e di storie di uomini che si sono prodigati col 
proprio agire, nel tentativo, spesso concretizzatosi, di 
rendere migliore la nostra società. Tante già le idee 
e i progetti in cantiere, attività che si dipaneranno 
nel corso dei prossimi mesi e che richiederanno il 

contributo di tutti voi; quel contributo intellettuale che 
costituisce la grande risorsa della nostra associazione, 
un sodalizio ricco di menti pensanti che si mettono al 
servizio delle proprie comunità. 

Ed è in questo che mi piacerebbe si caratterizzasse 
il nostro agire; nel mettere al servizio degli altri 
le nostre energie, per porre all’attenzione di chi è 
preposto a risolverle le problematiche del territorio 
e non solo. In un sol termine, fare opinione. Quel 
fare opinione che, in una società ormai troppo 
“banalizzata”, è diventato terreno di caccia 
per troppi. È in questo che io credo ci si debba 
distinguere; nell’essere da esempio in ogni nostro 
agire e nel denunciare liberamente tutte le criticità 
che quotidianamente, ahinoi, rileviamo. Non quindi 
sostituirsi a chi istituzionalmente è chiamato a 
gestire e risolvere problemi più o meno grandi, 
ma svolgere il ruolo, non meno importante, di 
osservatori e critici attenti.

Un anno, infine, che ci vedrà ancora più 
impegnati nelle attività condivise con i nostri 
splendidi giovani dell’Interact e del Rotaract; 
splendide realtà che diventano sempre più fucina 
di nuovi brillanti Rotaryani. Tante ancora le tessere 
che mi piacerebbe inserire in questo mosaico ancora 
in composizione. Tessere che avremo modo, nel 
corso dei prossimi mesi, di collocare ognuna al suo 
posto, per giungere, insieme, alla realizzazione di 
un comune obiettivo: migliorare la nostra società 
per essere, anche noi, uomini migliori. Vorrei, in 
conclusione, che questo sia ricordato non come il 
“mio” anno, ma piuttosto come il “nostro” di anno, 
l’anno di ogni nostro consocio, dal più impegnato e 
presente, al più distratto e poco presente, nel segno 
di quel comune sentire che ci accomuna da sempre. 
Buon Rotary quindi, e un forte abbraccio.

Francesco Sesso
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Il Governatore del nostro Distretto Rotary, come 
è noto, ha posto la sua qualificata attenzione di 
programma sui Beni Culturali e all’invito di Alessandro 
Campolongo a scrivere qualcosa sulla materia, con 
malcelato orgoglio di duplicata appartenenza, ho 
accettato immediatamente con entusiasmo, nonostante 
la faccenda spinosa di riuscire a dare una descrizione 
esaustiva nello spazio a disposizione. Ho deciso quindi 
di frazionare e trattare la materia riportando un settore 
ben preciso, quello più vicino a noi, con le notizie 
salienti su una sola parte della realtà regionale, con uno 
sguardo veloce, schematico e agevole. 

Ebbene, cominciamo ... dalla fine: con il 
recentissimo Decreto Legge del 12 luglio 2018 dal 
nome del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali 
e del Turismo - MBACT - è scomparsa la “T” di 
Turismo, trasferito alle competenze del Ministero 
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, e il 
dicastero da ora in poi si chiamerà Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali, tornando a una precedente 
denominazione (MBAC). Nel frattempo il Ministro 
Dario Franceschini, sulla base del Codice dei Beni 
Culturali e del Paesaggio (di cui al D. Lgs. 42/2004) 
aveva varato la riorganizzazione del Ministero, 
poi comunemente intesa “Riforma Franceschini”, 
ristrutturando l’assetto del Ministero nei suoi Organi 
centrali e periferici (DPCM 29 agosto 2014, n. 171).

In questo nuovo scenario di competenze 
amministrative e tecniche, circoscrivendone l’esame nel 
nostro ambito, scorgiamo a Cosenza la Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province 
di Catanzaro, Cosenza e  Crotone, con sede in piazza 
dei Valdesi, e nel panorama nazionale, che ha visto la 
costituzione di 17 Poli Museali Regionali, troviamo 
ordinato il Polo Museale della Calabria, che rimane 
una ramificazione diretta della Direzione Generale 
Musei, con Direzione a Cosenza, a Palazzo Arnone, 
della quale è attuale titolare la ligure dott.ssa Angela 
Acordon, che con entusiasmo afferma: “Non sono 
calabrese e vivo il mio incarico di Direttore del Polo 
Museale della Calabria anche come un viaggio: una 

continua scoperta di spazi dove cultura e natura si 
fondono in maniera unica e irripetibile, ogni volta 
diversa.”

Il Polo Museale Regionale, da uno stralcio dell’art. 
34 del DPCM 171/2014, “... assicura e promuove sul 
territorio la fruizione e la valorizzazione degli Istituti 
e dei luoghi della cultura in consegna allo Stato o ad 
esso affidati in gestione (...), nell’ambito territoriale di 
competenza, promuovendo l’integrazione dei percorsi 
culturali di fruizione e, di concerto con il Segretariato 
Regionale, dei conseguenti itinerari turistico-culturali 
(...)”. Il Polo detiene la gerarchia direzionale su 16 Sedi 
Museali a esso afferenti per decreto, nel cui novero è 
compresa la “Galleria Nazionale di Cosenza”, già 
istituita con Decreto del 30 maggio 2009 dal Direttore 
Regionale Beni Culturali e Paesaggistici della 
Calabria. 

Le Sedi Museali, assegnate al Polo Museale della 
Calabria sono: Amendolara, Museo Archeologico 
Nazionale “Laviola”; Borgia-Roccelletta, Museo e 
Parco Archeologico Nazionale di Scolacium; Bova 
Marina, Parco Archeologico Nazionale “Archeoderi”; 
Cassano allo Ionio, Museo Archeologico Nazionale e 
Parco Archeologico della Sibaritide; Crotone, Museo 
Archeologico Nazionale; Crotone, Museo e Parco 
Archeologico Nazionale di Capo Colonna; Gerace, 
Chiesa di San Francesco d’Assisi; Gioia Tauro, Museo 
Archeologico Metauros; Isola di Capo Rizzuto, Le 
Castella; Lamezia Terme, Museo Archeologico 
Lametino; Locri, Museo e Parco Archeologico 
Nazionale; Mileto, Museo Statale; Monasterace, 
Museo e Parco Archeologico dell’Antica Kaulon; 
Stilo, La Cattolica; Vibo Valentia, Museo Archeologico 
Nazionale “Vito Capialbi”.

Si configura invece come “museo dotato di 
autonomia speciale” il Museo Archeologico Nazionale 
di Reggio Calabria, gestito da un proprio Consiglio di 
amministrazione.

Giuseppe Valentini

Una realtà vicino a noi: il Polo Museale della Calabria
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Il segno distintivo del Rotary è la circolarità e 
la riproposizione dello schema di un cammino 
che - nella ricorrenza dei temi - aggiunge sempre 
elementi di novità attraverso nuovi protagonisti, che 
portano contributi diversi in originalità e impegno. 
Nel Rotary si parla spesso di Rotary rischiando, nel 
tentativo di precisarne contorni e sfere di attività, 
e di circoscriverne le modalità di relazione con la 
Società, di metterlo in contemplazione di se stesso.

Il mondo è complesso, ed enormi sono i 
problemi all’orizzonte, se ci si sforza di allargare 
lo sguardo per intercettare i bisogni delle persone, 
ma, soprattutto, per confrontarsi con diverse e a 
volte drammatiche situazioni. Si sono smembrate 
le reti sociali e si assiste, inermi, all’impoverimento 
inarrestabile delle relazioni autentiche fatte di 
contatti e di contaminazioni. Accade che vi sia 
condivisione di temi, che chiamiamo forzatamente 
valori, senza che gli stessi connotino la nostra vita 
e le nostre azioni quotidiane. Accade che vi sia 
accettazione acritica di una modalità che conferisce 
a entità sovranazionali, in massima parte anonime, 
ruoli di decisori assoluti dei destini dell’Umanità, 
senza pensare come questo stato delle cose possa 
produrre effetti in termini di diritti e di libertà 
soggettive e collettive. 

Allora il Rotary deve avere un ruolo attivo e 
attento che sia cammino e obiettivo nello stesso 
tempo. Il nodo cruciale di questa fase di cambiamento 
è caratterizzare la propria azione fornendo a essa 
connotazioni di attenzione al futuro, ai giovani 
e ai bisogni di chi non ha la forza per potersi 
rappresentare. Il Rotary deve costruire la sua azione 
in questo immenso spazio sociale, ascoltando, 
dedicandovi tempo e risorse ma, soprattutto, agendo. 
A un’unica ma determinante condizione: credere 
che sia possibile e che sia fattibile.

Paolo Piane

INTORNO A NOI
Ri-partire

BLOCCO  NOTES

Nuovi soci e nuovi argomenti per il club

Il Bollettino presenta i nuovi soci, oltre che 
attraverso le note di qualifica, proponendo i loro 
articoli, dedicati ad argomenti propri della loro 
attività professionale e non solo, o ad argomenti 
di vita rotariana. Un modo per conoscersi che 
richiama un’utile consuetudine del nostro club di 
un po’ di anni fa, quando, entrando a far parte del 
club, il nuovo socio era invitato a tenere una breve 
conferenza in una delle riunioni del martedì.

Con questo spirito abbiamo pubblicato gli 
interessanti contributi di Vittorio Sapiente, “Il 
timore della primavera …” (ad aprile), e di 
Francesca Criscuolo, “La paura del dentista” (a 
maggio); in questo numero Giuseppe Valentini – 
del quale seguono alcune note di presentazione – ci 
parla invece dell’importante riordino organizzativo 
che, nella scorsa legislatura, ha interessato il 
mondo dei beni culturali del nostro “bel Paese”. Un 
argomento posto peraltro come centrale, per questo 
anno sociale, dal Governatore del Distretto.

Giuseppe Valentini, dottore in Giurisprudenza, 
è Direttore amministrativo economico finanziario 
– Coordinatore del Polo Museale della Calabria di 
Cosenza (già Soprintendenza per i Beni artistici, 
storici ed etno-antropologici della Calabria), presso 
la Pinacoteca Nazionale di “Palazzo Arnone”. 
Docente di Discipline giuridiche e di Legislazione 
dei beni culturali in istituzioni pubbliche di 
formazione professionale, è anche interessato 
alle attività gestionali-organizzative dello sport, 
come dirigente di squadra nella Pallavolo e come 
Ufficiale di gara nelle manifestazioni sportive 
motoristiche.

Socio presentatore: Roberto Barbarossa; classifica 
rotariana: Amministrazione pubblica, Ministero 
Beni culturali e ambientali,  Soprintendenze.

L’alecampo
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ROTARY CLUB COSENZA
Rotary International - Distretto 2100

Anno sociale 2018 - 2019

Governatore del Distretto: Salvatore Iovieno

Presidente del Club: Francesco Sesso

Stampato a uso interno del Club
a cura di Alessandro Campolongo e Paolo Piane

PROGRAMMA DI SETTEMBRE
Mese dedicato all’alfabetizzazione

ed educazione di base

Sabato 8, Domenica 9 - Grand Hotel Salerno, 
Salerno

President Day e Seminario dell’Effettivo

Martedì 18, ore 19 - Hotel Royal
Consiglio direttivo

Martedì 18, ore 20:15 - Hotel Royal
Interclub con Presila Cosenza Est e Cosenza Telesio:

“Il ponte: sfida dell’ingegneria ed elemento
di unione dei popoli”;

prof. ing. Domenico Bruno, docente di Scienza delle 
costruzioni all’Università della Calabria.

Seguirà cena

Martedì 25, ore 20:15 - Hotel Royal
“Mai dire … My Rotary”;

conversazione con Nadyarita Vetere,
Assistente del Governatore.

Seguirà cena.

Organigramma
del Rotary Club Cosenza

Anno sociale 2018 - 2019
Consiglio Direttivo

Presidente  Francesco Sesso
Presidente uscente Roberto Barbarossa
Presidente eletto Francesco Leone
Vice presidente Clemente Sicilia
Segretario  Mario Stella
Tesoriere  Amedeo Aragona
Prefetto  Marco Provenzano
Consiglieri Roberto Caruso, Maurizio
    De Rose,  Gregorio Iannotta,
    Carmine Muglia, Mario Reda, 
    Augusto Verardi
Master club trainer Francesco Romano
Club trainer Mario Mari, Nicola Piluso

Commissioni

Commissione Amministrazione del club:
Gustavo Coscarelli, presidente; Amedeo Aragona; 
Gianluca De Rosa; Domenico Taverna.

Commissione Effettivo: 
Domenico Provenzano, presidente;
Annibale Mari; Walter Bevacqua; Matteo Fiorentino.

Commissione Pubbliche relazioni:
Pietro Mari, presidente; Adelina Fabiano;
Giuseppe Valentini; Gregorio Iannotta.

Commissione Progetti d’azione:
Giancarlo Principato, presidente; Cristiana
Coscarella; Francesco Leone; Mario Reda.

Commissione Fondazione Rotary:
Sergio Nucci, presidente; Francesco Calomino; 
Sergio Chiatto; Maurizio De Rose.

Deleghe Del PresiDente

Formatore: Daniela Mascaro;
ROTARACT: Francesco Conforti;
INTERACT: Augusto Verardi;
INNER WHEEL: Maria Teresa Seta;
Bollettino: Alessandro Campolongo, Paolo Piane; 
Sito Web: Sergio Nucci.

Notizie dal club

Si ricorda che le quote associative devono essere versate 
improrogabilmente il 1° luglio e il 1° gennaio di ogni 
anno sociale. Il versamento può avvenire direttamente 
(nelle mani del Tesoriere del Club) o attraverso bonifico 
bancario. Al riguardo se ne ricordano gli estremi: Banca 
Prossima - Filiale di Cosenza - Corso Mazzini - c/c n° 
1000/061 intestato a: Rotary Club Cosenza - IBAN 
IT70G0335901600100000109918



Cari Amici, nell’articolo che, come di consue-
to, apre il nostro bollettino, giusto un mese fa ero 
a scrivervi che “il ruolo a cui il Rotary è da sem-
pre stato chiamato è quello di porre all’attenzio-
ne di chi è preposto a risolverle, le problematiche 
del proprio territorio e non solo. In un sol termine, 
fare opinione. È in questo che io credo ci si debba 
distinguere; nell’essere da esempio in ogni nostro 
agire e nel denunciare liberamente tutte le criticità 
che quotidianamente rileviamo. Non quindi sosti-
tuirsi a chi istituzionalmente è chiamato a gestire e 
risolvere problemi più o meno grandi, ma svolgere 
il ruolo, non meno importante, di osservatori e cri-
tici attenti”.

Sono sempre più convinto che, oggi più di ieri, 
il ruolo del Rotary e di noi rotaryani sia davvero 
questo: fare opinione. Una mission dedicata non 
solo alla mera raccolta di fondi da destinare ai 
progetti che ogni singolo club e il Rotary Inter-
national portano encomiabilmente avanti, ma, so-
prattutto, un servizio di sensibilizzazione e infor-
mazione sulle criticità che ogni singolo progetto 
tenta di risolvere. Tante le occasioni in cui ci siamo 
sentiti ripetere che il Rotary non fa beneficenza; 
tante, poi, le volte in cui ci siamo tristemente resi 
conto che il nostro ruolo si esauriva realmente alla 
sola raccolta di fondi. Non è questo allora, a mio 
parere, il nostro compito; se solo a questo dovesse 
limitarsi, basterebbe una semplice autotassazione 
dei soci a risolvere qualche piccolo o grande pro-
blema.

E allora finalizziamo ogni nostra iniziativa, in-
formando dapprima i soci e poi la società civile, 
che ci stiamo adoperando per migliorare la vita di 
qualcuno, per tentare di risolvere qualche criticità 
ancora irrisolta; ogni nostra attività avrà così, ne 
sono certo, un maggiore successo. Il 19 di questo 
mese, insieme ad altri cinque club dell’hinterland 

cosentino, è stata messa in cantiere un’iniziati-
va ludica, i cui dettagli troverete nel programma 
mensile, al fine di raccogliere fondi per la Rotary 
Foundation; mi chiedo allora quanti di noi saranno 
in grado di spiegare ai propri ospiti a cosa real-
mente saranno destinati i fondi raccolti, andando 
oltre il semplice concetto del fare beneficenza. Mi 
chiedo quanti di noi si limiteranno, invece, a chie-
dere ai propri amici semplicemente di partecipare 
a una “festa rotaryana”.

Mi piacerebbe allora che ognuno di noi parlasse 
innanzitutto dei progetti della Rotary Foundation, 
della Polio Plus per esempio, prima di chiedere a 
ogni suo invitato il contributo per l’acquisto del 
biglietto. Così come mi piacerebbe accadesse in 
occasione dello spettacolo teatrale che, insieme a 
quasi tutti i club della provincia, ci accingiamo a 
organizzare, e che sarà presentato presumibilmen-
te nel periodo natalizio al Teatro Rendano; un pro-
getto ambizioso che potrebbe consentirci di racco-
gliere importanti somme da destinare alla Rotary 
Foundation. 

Anche in questo caso però sarebbe bello che i 
veri protagonisti della serata fossero, non l’artista 
o gli artisti che saliranno sul palcoscenico, non i 
club organizzatori, non i loro presidenti né i loro 
soci, ma piuttosto le finalità della serata, i progetti 
dei nostri club e del Rotary International, i biso-
gni della collettività e le criticità irrisolte. Parlate 
quindi, divulgate il pensiero rotaryano, comunica-
te a chi spesso guarda con superficialità il nostro 
operato quello che è la nostra meravigliosa mis-
sione: quel “servire al di sopra di ogni interesse 
personale” che è il vero scopo del nostro essere 
rotaryani.

Un forte abbraccio e buon Rotary a tutti voi.

Francesco Sesso

IL BOLLETTINO
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Quale il ruolo del Rotary nella società odierna
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Dopo aver parlato nel Bollettino di settembre del-
le novità apportate “in sede locale” dalla Riforma 
Franceschini, mi è parso opportuno allargare la vi-
suale sulle novità che la stessa ha generato in campo 
nazionale, vediamole schematicamente.

Spending review e nuova efficienza sono l’origine 
e l’obiettivo della riorganizzazione del MIBAC volu-
ta dal ministro Dario Franceschini, che ha posto dei 
cambiamenti strutturali ammodernando la struttura 
centrale e semplificando quella periferica. La vera 
rivoluzione è nei musei e nelle funzioni dirigenziali, 
con la valorizzazione d’istituti e aree archeologiche 
d’interesse nazionale, venti dei quali, per loro stes-
sa natura e già connotate quali “eccellenze italiane”, 
hanno acquistato il massimo status amministrativo. I 
direttori sono stati scelti tramite concorso pubblico, 
senza escludere il personale straniero, dotandoli di 
piena autonomia gestionale e finanziaria, con diret-
tori “Dirigenti di I fascia”: Colosseo e area archeo-
logica di Roma; Pompei; Ercolano e Stabia; Galleria 
degli Uffizi; Pinacoteca di Brera; Reggia di Caser-
ta; Gallerie dell’Accademia di Venezia; Museo di 
Capodimonte; Galleria nazionale d’arte moderna e 
contemporanea di Roma; Galleria Borghese; e con 
“Dirigenti di II fascia”: Museo nazionale romano; 
Museo archeologico nazionale di Taranto; Galleria 
dell’Accademia di Firenze; Museo archeologico na-
zionale di Napoli; Museo nazionale d’arte antica di 
Roma; Museo archeologico nazionale di Reggio Ca-
labria; Galleria Estense di Modena; Galleria Sabauda 
di Torino; Palazzo reale di Genova; Museo nazionale 
del Bargello; Paestum.

Si sono volute rilanciare l’innovazione e la for-
mazione, valorizzando le arti contemporanee, revi-
sionando le linee di comando tra centro e periferia, 
semplificando le procedure nel tentativo di ridurre 
i contenziosi e limitando le figure dirigenziali. Con 
l’obiettivo della semplificazione, le Direzioni regio-
nali del MIBAC si sono trasformate in Segreterie 
regionali, con ruolo amministrativo di coordinamen-
to di tutti gli uffici periferici, senza sovrapporsi alle 

competenze tecnico-scientifiche delle Soprintenden-
ze, e sono state costituite due Direzioni di supporto: 
una per “l’organizzazione e il personale” e una per “il 
bilancio”. Le Soprintendenze archeologiche e quelle 
miste – belle arti e paesaggio – sono divenute artico-
lazioni periferiche delle relative loro Direzioni cen-
trali, e si sono accorpate le Soprintendenze per i Beni 
storico-artistici con quelle per i Beni architettonici.

Come si è già detto in altra occasione, sono sor-
ti in ogni regione i Poli museali regionali, quali 
articolazioni periferiche della Direzione genera-
le musei, incaricati di promuovere gli accordi di 
valorizzazione previsti dal Codice e di favorire la 
creazione di un “sistema museale” tra musei statali 
e non statali, sia pubblici che privati. Si sono volu-
te valorizzare l’arte, l’architettura e la riqualifica-
zione delle periferie, con la creazione di una Dire-
zione generale Arte e architettura contemporanee 
e Periferie urbane, nonché una Direzione generale 
Educazione e ricerca che lavorerà a stretto con-
tatto con MIUR , CNR e altri enti di ricerca, e le 
scuole.

Novità anche per l’amministrazione degli Archivi, 
con una loro Direzione generale e delle Biblioteche, 
per queste ultime, mantenendo l’autonomia scienti-
fica dei singoli istituti indipendente dalla loro natura 
dirigenziale, e prevedendo che sia la Biblioteca na-
zionale centrale di Roma, sia la Biblioteca naziona-
le centrale di Firenze, svolgano anche le funzioni di 
“Poli Bibliotecari”, comprendenti le biblioteche ope-
ranti nel territorio comunale, ferma restando la vigi-
lanza della Direzione generale Biblioteche e istituti 
culturali. 

Mi sia consentita ora un’ultima osservazione, la-
sciando spazio a una sfacciata facezia: la riforma è 
stata studiata e programmata dal prof. Lorenzo Ca-
sini ... ; tutti in cuor nostro speriamo non si verifichi 
quanto si paventi con la locuzione latina “Nomen 
Omen”.

Giuseppe Valentini

La “Riforma Franceschini” in pillole
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Entusiasmo, vitalità, gioia, ma anche tanta con-
cretezza, idee, progetti chiari e importanti. Questo 
è il tesoro con il quale sono tornato dall’Assemblea 
Distrettuale dell’Interact svoltasi la prima settimana 
di settembre in quel di Salerno. Grazie ai ragazzi 
per quello che mi hanno trasmesso, per il lavoro 
svolto e per quanto è stato progettato e avviato: sarà 
certamente un anno sociale importante ed esaltante, 
ricco d’iniziative culturali, sociali e di service, che 
vedrà l’Interact protagonista a livello distrettuale 
ma, ancora di più, a livello locale.

Come molti di voi sapranno, il Rappresen-
tante Distrettuale dell’Interact per l’anno sociale 
2018/2019 è la nostra cara Elisabetta Verre, presi-
dente del club di Cosenza; questo dà a tutti noi, al 
nostro Rotary in generale e a me in particolare, al 
tempo stesso una grande responsabilità ma, anche, 
quella carica e quella motivazione a fare sempre di 
più, a essere costantemente e concretamente vicini 
ai giovani, già protagonisti di importanti iniziative 
sul territorio in questi anni. 

La due giorni di Salerno, alla quale hanno parte-
cipato circa 100 interactiani di Calabria e Campa-
nia, con un’ottima rappresentanza del nostro club, 
ha visto il passaggio del collare tra Gianmarco Sil-
vano ed Elisabetta Verre. Una cerimonia semplice, 
significativa e ricca di progettualità alla presenza 
del DG Salvatore Iovieno, che ringrazio per la fidu-
cia accordatami. Il Governatore ha più volte eviden-
ziato quanto l’Interact sia importante per il Rotary 
International, quanto i ragazzi hanno fatto in termini 
di azione sul territorio e di come debbano essere se-
guiti e guidati dai rotariani, che in loro non devono 
vedere il futuro ma il presente del nostro club, aiu-
tandoli a crescere, a maturare e a mettere in pratica 
le loro idee, i loro progetti.

Roberto Barbarossa

Al fianco dei giovani
interactiani

BLOCCO  NOTES

Nuovi soci del club

Dando seguito all’iniziativa dei mesi scorsi, la 
rubrica si occupa ancora dell’Effettivo del club, 
presentando le note caratteristiche di due dei nuo-
vi soci entrati a far parte recentemente del nostro 
consesso.

Gaetano Gentile, laureato in Medicina e chirur-
gia presso l’Università degli studi di Pisa, è specia-
lista in Ortopedia e traumatologia presso l’Azien-
da Ospedaliera “dell’Annunziata” di Cosenza, nel 
ruolo di Aiuto presso l’UOC, Unità Operativa 
Complessa, di Ortopedia e traumatologia. Autore 
di alcune pubblicazioni, ha competenze specifi-
che nella Chirurgia artroscopica del ginocchio. 
Spiccano tra le sue altre attività il paracadutismo 
e l’immersione subacquea, per le quali ha un re-
golare brevetto; aderisce all’ANPdI, Associazione 
Nazionale Paracadutisti d’Italia.

Socio presentatore: Domenico Provenzano; 
classifica rotariana: Servizi sanitari e sociali, Ser-
vizio sanitario pubblico - Medici, Traumatologia.

Enrico Maria Izzo, laureato in Scienze della 
comunicazione presso l’Università degli studi 
di Catania, e specializzato nei Nuovi linguaggi 
della comunicazione presso l’Accademia di Co-
municazione di Milano, è Amministratore del 
Medical Care Center di Cosenza, da lui fondato 
in collaborazione. Interessato alla salvaguardia 
dell’ambiente e alla conoscenza della natura, e 
della montagna in particolare, aderisce al CAI, 
Club Alpino Italiano.

Socio presentatore: Roberto Barbarossa; classi-
fica rotariana: Servizi sanitari sociali, Settore Am-
ministrativo.

L’alecampo

(continua in ultima)
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ROTARY CLUB COSENZA
Rotary International - Distretto 2100

Anno sociale 2018 - 2019

Governatore del Distretto: Salvatore Iovieno

Presidente del Club: Francesco Sesso

Stampato a uso interno del Club
a cura di Alessandro Campolongo e Paolo Piane

PROGRAMMA DI OTTOBRE
Mese dedicato all’azione professionale

Martedì 2, ore 19 - Hotel Royal
Riunione del Consiglio Direttivo

Martedì 9, ore 20:15 - Hotel Royal
“Le potenzialità del settore agro-alimentare

in Calabria”;
prof. Francesco Aiello, docente di Politica 
economica all’Università della Calabria.

Seguirà cena.

Martedì 16, ore 20:15 - Hotel Royal
Assemblea dei soci:

- approvazione del bilancio consuntivo
dell’anno sociale 2017/’18 e del bilancio preventivo 

dell’anno sociale 2018/’19;
- candidature per il Consiglio Direttivo

dell’anno sociale 2019/’20.

Venerdì 19, ore 21:30 - Elizabeth,
via Trento - Cosenza 
“Rotary in … festa”;

serata di beneficienza con i club:
Cosenza Nord; Cosenza Telesio; Presila - Cosenza Est;

Rende; Mendicino.Seguirà cena.

Sabato 20, ore 17:30 - Hotel Domus,
via G. L. Bernini, 4 - Rende 

Assemblea Distrettuale del Rotaract.

Martedì 23, ore 20:15 - Hotel Royal
“Ventimila leghe sotto i mari”;

divagazioni sul Sesto continente
a cura di Francesco Sesso.

Seguirà cena.

(segue dalla terza pagina)

Tutto questo ha ulteriormente rafforzato in me 
l’idea che, in tante occasioni, i ragazzi siano per 
noi un modello da cui prendere esempio  in termi-
ni, soprattutto, di energia, voglia di fare, sincerità 
e senso profondo dell’amicizia. Sentimenti veri, 
avvertiti concretamente nella due giorni salernitana 
nella quale ho avuto modo di conoscere tanti ragaz-
zi con i quali ho ritenuto giusto stabilire, sin da subi-
to, un contatto diretto che, pur nel reciproco rispetto 
dei ruoli e delle persone, sia improntato all’ascolto, 
al dialogo, al confronto e alla sincerità. Cercherò 
di essere per i ragazzi un buon padre di famiglia, 
sempre disponibile ad aiutarli e a consigliarli per 
quello che potrò fare, sapendo, sin da adesso, che 
sarà un’esperienza bellissima, esaltante, dalla quale 
uscirò ulteriormente arricchito per tutto quello che 
i nostri fantastici interactiani mi daranno in termini 
di idee, entusiasmo, calore e affetto. Mai invaden-
te, ma sempre attento e prodigo di consigli senza 
ovviamente interferire nelle loro scelte, sicuro che 
saranno sempre equilibrate e indirizzate al raggiun-
gimento degli obiettivi fissati.

Al nostro club il compito di fare sentire sempre 
più parte integrante della famiglia rotariana l’Interact 
e anche il Rotaract, continuando sulla strada 
intrapresa di grande collaborazione e condivisione 
progettuale. All’Interact Cosenza, a tutti i club del 
Distretto il mio personale augurio di un buon anno 
sociale. A Elisabetta un “buon lavoro!”, sicuro che 
quanto già programmato sarà realizzato in un clima 
di grande collaborazione e armonia. Buon Interact 
a tutti noi!

Notizie dal club

Si ricorda che le quote associative devono essere versate 
improrogabilmente il 1° luglio e il 1° gennaio di ogni 
anno sociale. Il versamento può avvenire direttamente 
(nelle mani del Tesoriere del Club) o attraverso bonifico 
bancario. Al riguardo se ne ricordano gli estremi: Banca 
Prossima - Filiale di Cosenza - Corso Mazzini - c/c n° 
1000/061 intestato a: Rotary Club Cosenza - IBAN 
IT70G0335901600100000109918



La Giornata mondiale della polio, celebratasi lo 
scorso 24 ottobre, mi offre lo spunto per esternare 
alcune brevi considerazioni sul Progetto Polio Plus 
e sulla Rotary Foundation.

Da oltre trent’anni, dapprima da socio fondato-
re e primo presidente del Rotaract Club Cosenza, 
poi da socio rotariano, ho cercato di impegnarmi, 
congiuntamente ai miei meravigliosi compagni 
d’avventura, in molteplici attività, mettendomi e 
mettendoci tutti al servizio della comunità inter-
nazionale al fine di promuovere progetti di grande 
respiro quali, appunto, il Progetto Polio Plus; con 
l’impegno, quindi, anche di raccogliere fondi da 
destinare alla Rotary Foundation attraverso le tante 
iniziative messe in cantiere. Ed è da allora, appunto, 
che sento parlare del tanto sospirato ultimo, piccolo 
sforzo da compiere per debellare in maniera defini-
tiva la polio in quei paesi, ormai pochi, in cui questa 
malattia è endemica. 

Ma qual’è a oggi lo stato dell’arte? Siamo dav-
vero, finalmente, a un passo dal raggiungimento del 
tanto agognato obiettivo? Basta davvero “un tanto 
così”? Nel corso degli ultimi decenni generazioni 
di rotariani si sono impegnati a portare avanti cam-
pagne di sensibilizzazione, raccolte di fondi e ogni 
altra iniziativa volta a contribuire alla causa polio. 
A cosa sono valsi quindi gli enormi sforzi finora 
fatti in tal senso da tutti noi? A oggi la polio è ri-
masta ancora endemica in sole tre nazioni: Nigeria, 
Afghanistan e Pakistan, e quest’anno il poliovirus 
selvaggio ha causato un numero inferiore di nuovi 
casi di polio rispetto allo stesso periodo dello scorso 
anno.

La triste realtà è però che la polio, malattia estre-
mamente contagiosa, purtroppo colpisce ancora, e 
colpisce soprattutto i bambini di età inferiore ai cin-
que anni, non esistendo, purtroppo, una cura defini-
tiva. Ma è, d’altro canto, anche vero che con soli 60 

centesimi di dollaro di vaccino orale, un bambino 
può essere protetto dalla malattia per tutta la vita.

Ci dicono essere questo un momento cruciale 
nella lotta per l’eradicazione globale della polio, e 
che tutti noi rotariani non possiamo tirarci indietro 
fino a quando l’ultimo bambino a rischio non sia sta-
to raggiunto nella più sperduta capanna e vaccinato. 
Questo è l’impegno assunto dal Rotary International 
e, quindi, da tutti noi rotariani. Il Rotary ha contribu-
ito, da quando si è assunto l’impegno di combattere 
la malattia nel 1979, con oltre 1,2 miliardi di dollari 
destinati all’eradicazione della malattia, nonché con 
innumerevoli ore di volontariato. Attraverso il nostro 
operato siamo così riusciti a proteggere più di due 
miliardi e mezzo di bambini. E, finalmente, dopo ol-
tre trent’anni, la Global Polio Eradication Initiative 
sta per raggiungere l’ambizioso e agognato obiettivo 
di eliminare per sempre la polio.

È questa quindi un’ulteriore ”chiamata alle armi” 
e, nonostante il lungo cammino fin qui percorso, è 
nostro dovere rispondere “presente” a questo ulterio-
re invito del Rotary International. Le attività che il 
nostro club, e molti altri club del distretto, metteran-
no in atto contribuiranno a rafforzare quel progetto 
mondiale che vede oggi l’Italia al quarto posto nella 
graduatoria mondiale per eventi pro Polio Plus. 

Un primo obiettivo è stato già raggiunto con 
l’organizzazione della festa interclub (ben sei i club 
aderenti) dello scorso mese di ottobre; un gioioso 
momento di convivialità, ma, soprattutto, un’oc-
casione per illustrare e promuovere le attività della 
Rotary Foundation e il Progetto Polio Plus; oltre 
che un’importante occasione per una raccolta di 
fondi da destinare alla Fondazione. Altre iniziative 
sono in cantiere. Un forte abbraccio, buon Rotary e 
buona END POLIO a tutti voi.

Francesco Sesso

IL BOLLETTINO
Periodico d’informazione del Rotary Club Cosenza

Anno XXVII nº 229 Novembre 2018

LA NOTA DEL PRESIDENTE

A proposito del Programma Polio Plus



Pagina 2 - Il Bollettino

La notte fra il 4 e il 5 ottobre 2018 è una notte 
di tempesta e continui temporali. Quasi tutto il Sud 
Italia è investito da una circolazione ciclonica che 
riversa, in particolare sui versanti centro-meridio-
nali della Calabria, quantità di pioggia notevoli, 
tali da causare fenomeni di piena che interessano 
diversi corsi d’acqua; il Lametino dovrà piangere 
la straziante perdita di tre giovani vite umane, nel 
resto della regione si lamenta lo stato di calamità 
naturale e rilevanti danni per agricoltura e infra-
strutture.

Le intense precipitazioni, già dalle ultime ore di 
giovedì 4, causano anche la piena del Fiume An-
gitola, che – sbarrato da due grandi dighe pochi 
chilometri a monte dello svincolo autostradale di 
Pizzo Calabro – formano l’omonimo lago artifi-
ciale, uno dei più grandi della Calabria. Nel corso 
della notte, in circa sette ore di pioggia il livello 
dell’acqua sale di cinque metri e mezzo, superan-
do il livello di sicurezza autorizzato; scatta la pro-
cedura di protezione civile prevista, mentre le ac-
que dell’Angitola tracimano a valle. È particolare 
la circostanza che un evento molto simile sia già 
accaduto nel medesimo versante, nella stessa data 
di ventidue anni or sono, il 4 ottobre 1996.

Ma come funziona un bacino artificiale e, so-
prattutto, come si comporta in questi casi? Ogni 
grande diga funziona più o meno come un lavan-
dino o una vasca da bagno; nella zona più bassa 
del bacino c’è il “tappo”, che in un invaso artifi-
ciale si chiama scarico di fondo, mentre nella parte 
sommitale della diga c’è il “troppo pieno”, cioè lo 
scarico di superficie. Lo scarico di fondo è presi-
diato da due paratoie che posso essere azionate a 
comando; anche lo scarico di superficie è presidia-
to da organi mobili ed entra in funzione proprio in 
caso di piena.

Alle cinque del mattino di venerdì 5 la piena 
raggiunge il suo massimo, con portate al colmo 
che superano il mezzo milione di litri al secondo. 
L’incremento d’invaso è notevole, il lago invasa 

in poche ore un volume d’acqua di oltre sedici mi-
liardi di litri (più o meno un sesto del lago Cecita) 
che si aggiungono al volume idrico preesistente; al 
mattino lo specchio d’acqua è ricoperto da isolotti 
galleggianti formati da rami, sedimenti, arbusti e 
detriti, mentre le acque in piena continuano a tra-
cimare a valle dallo scarico di superficie.

Le procedure di emergenza in questi casi sono 
governate da un documento di protezione civile 
che prescrive le soglie di allarme per l’attivazione 
di azioni incisive, identifica la catena di coman-
do e tiene conto delle situazioni potenzialmente a 
rischio, a valle della diga fino al mare. Da vener-
dì 5 viene attivata la procedura di “vigilanza rin-
forzata”; i controlli sulle opere non evidenziano 
danni o sollecitazioni impreviste e la situazione 
non raggiunge la soglia successiva di “pericolo”. 
Fra l’altro le grandi dighe sono dotate di disposi-
tivi di dissipazione della forza della corrente che 
permettono di restituire a valle correnti con bas-
si livelli di energia; è necessario tuttavia evitare 
l’abbassamento repentino del livello d’invaso che, 
per questo tipo di diga, è una delle condizioni più 
pericolose per la stabilità, per cui sono essenziali 
controlli continui e sapienti regolazioni degli or-
gani mobili. Solo cinque giorni dopo l’inizio della 
piena i livelli d’invaso rientrano nella normalità.

In realtà lo sbarramento di ritenuta dell’Angi-
tola è stato realizzato negli anni ‘70 per contenere 
portate pari a tre volte la piena verificatasi, cioè 
la “piena millenaria”, quella che può occorrere 
statisticamente una volta ogni mille anni. Tuttavia 
le condizioni di antropizzazione a valle non sono 
le stesse dell’epoca della costruzione dello sbar-
ramento, per cui –  non potendo impedire che la 
natura faccia il suo lavoro – dopo aver controllato 
e verificato la risposta delle opere, anche per pie-
ne meno imponenti bisogna affinare sempre di più 
le procedure di allarme e l’attivazione delle azioni 
per la mitigazione dei rischi.

Sergio Sicoli

La tempesta del 4 ottobre e la piena del Fiume Angitola
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Il settore agro-alimentare in Calabria gioca un ruo-
lo molto rilevante. Basti pensare che il contributo del 
settore alla formazione del PIL regionale è pari, nel 
2017, a circa il 6%. A fine 2017 le imprese attive nel 
settore dell’agricoltura, della silvicoltura e della pesca 
sono 31.000, circa il 20% delle imprese calabresi. In-
fine, l’agro-alimentare è l’unico settore che, durante 
la crisi, ha registrato un aumento dell’occupazione 
(+10,4% dal 2007 al 2017), concentrata prevalente-
mente in aziende che hanno reagito alla turbolenza 
dei mercati con una forte ristrutturazione delle attività 
aziendali, prevalentemente concretizzatasi attraverso 
l’introduzione di radicali innovazioni organizzative, 
di processo e di prodotto. Sono anni che coincidono 
anche con l’inserimento nel settore di giovani impren-
ditori, che hanno modernizzato la catena di creazione 
del valore aziendale, pur in termini di continuità ge-
nerazionale.

Pur essendo di nicchia e di ridotte dimensioni, 
oggi in Calabria esistono molte eccellenze nel settore 
dell’agro-alimentare, che sono altamente competitive 
sui mercati nazionali e internazionali. La sfida che 
hanno accettato di giocare, e che in molti casi hanno 
vinto, è quella della ricerca di nuovi mercati nei quali 
la competizione non è giocata a livello di prezzi, ma 
sulla qualità: è vincente differenziarsi dagli altri, per-
ché ciò consente di intercettare la crescente domanda 
di prodotti agro-alimentari con determinate caratte-
ristiche organolettiche e salutistiche, di tracciabilità 
dell’intero processo produttivo, di identificazione con 
un territorio.

Si tratta di una domanda espressa da consumatori 
che sono disposti a pagare un prezzo più elevato pur 
di acquistare prodotti di elevata qualità, e che veico-
lano messaggi di eco-sostenibilità e di appartenenza 
ai luoghi.

Francesco Aiello

Le potenzialità del settore
agro-alimentare in Calabria BLOCCO  NOTES

Cresce l’Effettivo del club

Completando il repertorio impostato nei mesi 
scorsi, presentiamo la qualifica e le note caratteristi-
che di Sandra Ionata e Sergio Sicoli - autore dell’ar-
ticolo di pagina 2 sulla piena del Fiume Angitola 
- chiamati, nel passato anno sociale, insieme ad altri 
sei nuovi soci, a integrare l’Effettivo del club, che 
raggiunge così il numero di 79 iscritti.

Sandra Ionata, ragioniere, diplomata in Orga-
nizzazione aziendale e pianificazione strategica 
all’Università della Calabria, e in Business mana-
gement alla LUISS - Business school management 
“Guido Carli” - di Roma, collabora con lo Studio le-
gale Maletta di Cosenza. È Direttore marcheting del 
Pub “Fort Renegade” S. r. l. di Roma, di cui è socia, 
occupandosi dell’organizzazione di manifestazioni 
ed eventi, e di promozione territoriale attraverso te-
state giornalistiche di settore.

Socio presentatore: Giovanna Seta; classifica ro-
tariana: Consulenti - Marketing.

Sergio Sicoli, laureato in Ingegneria Civile per 
la difesa del suolo e la pianificazione territoriale 
all’Università della Calabria, è Ingegnere diretto-
re presso l’Ufficio periferico di Catanzaro del Di-
partimento per i Servizi tecnici nazionali - Servizio 
nazionale dighe del Ministero delle Infrastrutture. 
Nella sua qualità direttiva, svolge attività di vigi-
lanza e controllo sulle grandi dighe della Calabria, 
di sorveglianza nei lavori di costruzione, di gestio-
ne delle emergenze per fini di protezione civile, e 
d’istruzione per la progettazione e le perizie sulle 
dighe di competenza dell’Ufficio. Nel suo tempo li-
bero s’interessa di Genealogia e di bridge.

Socio presentatore: Giancarlo Principato;  clas-
sifica rotariana: Amministrazione pubblica, Presi-
denza del Consiglio dei Ministri - Ministero delle 
Infrastrutture.

L’alecampo(continua in ultima)
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ROTARY CLUB COSENZA
Rotary International - Distretto 2100

Anno sociale 2018 - 2019

Governatore del Distretto: Salvatore Iovieno

Presidente del Club: Francesco Sesso

Stampato a uso interno del Club
a cura di Alessandro Campolongo e Paolo Piane

PROGRAMMA DI NOVEMBRE
Mese dedicato alla Fondazione Rotary

Martedì 6, ore 18 - Chiesa S. Teresa del B.G.
Messa in suffraggio dei defunti rotariani

Ore 19 - Hotel Royal
Riunione del Consiglio Direttivo

Sabato 10, ore 9 - Ariha Hotel, Rende
Seminario distrettuale sulla Rotary Foundation

Domenica 11, ore 10 - in Sila
“Sila - Funghi - Rotary”, Giornata micologica;

interclub con il RC Florense S. Giovanni in Fiore.
Escursione e pranzo

presso il ristorante “La locomotiva”.
Sarà diffuso il programma dettagliato.

Martedì 13, ore 20:15 - Hotel Royal 
“Protezione civile e autoprotezione”;

dott. Carlo Tansi, Dirigente della Protezione Civile 
della Regione Calabria.

Seguirà cena.

Martedì 20, ore 20:15 - Hotel Royal,
“L’enigma della bellezza!

Espressione e comunicazione
dell’azione estetica contemporanea”;

prof. Mimmo Legato,
docente di Arte e comunicazioni visive.

Seguirà cena.

Sabato 24 - “Giornata della colletta alimentare”
Seguirà programma.

Martedì 27, ore 20:15 - Hotel Royal,
Assemblea dei soci: 

elezioni per il Consiglio Direttivo
dell’anno sociale 2019/’20.

(segue dalla terza pagina)

Soddisfare queste “nuove” esigenze dei consu-
matori richiede, necessariamente, modernizzare le 
produzioni attraverso continui contenuti innovati-
vi. Si tratta di un fenomeno che ha interessato mol-
te aziende nel settore dell’orto-frutta calabrese, nel 
settore viti-vinicolo, dell’olivicoltura, della filiera 
del settore lattiero-caseario. 

L’elemento che accomuna la profittevole dina-
micità di questi casi di successo è di aver introdotto 
qualche innovazione, e di averlo fatto preservando 
e valorizzando la tipicità della ricca e articolata va-
rietà colturale che caratterizza l’intero territorio re-
gionale. Il punto di criticità è che i casi di successo 
sono pochi, e sono prevalentemente trainati dalle 
elevate abilità imprenditoriali di chi ha talento. Ma 
incrementare l’utilizzo di tutte le potenzialità del 
settore agro-alimentare calabrese richiede che non 
ci si affidi esclusivamente ai pochi talentuosi (che 
avrebbero comunque successo in ogni dove); c’è 
bisogno di interventi a supporto di coloro, i più, 
che potrebbero essere interessati a svolgere attività 
nel settore, ma che per qualche motivo (avversione 
al rischio, deficit di competenze, vincoli finanzia-
ri) rimangono estranei e ai margini delle relazioni 
produttive. Servono sì interventi per le eccellenze, 
ma è cruciale pensare alla “norma” delle attitudini 
e dei comportamenti individuali.

Il punto è che, per essere efficaci, simili inter-
venti necessitano dell’azione lungimirante e pro-
crescita di istituzioni che guidino e indirizzino i 
potenziali operatori del settore agro-alimentare 
verso produzioni destinate ai mercati internazio-
nali. A oggi, in Calabria, l’azione d’indirizzo del 
settore pubblico è lontana dal raggiungere i livelli 
di efficienza e di efficacia richiesti dalle mutate 
condizioni di mercato, in cui si premia chi rie-
sce a proporsi con nuovi e diversificati prodotti 
di qualità.



Cari Amici,
l’occasione di condividere con voi un momento 

così importante come il Natale, per chi, come me, 
ha radicate tradizioni familiari cristiane, mi da 
l’opportunità di sottolineare alcuni aspetti dell’essere 
credenti e Rotariani nel contempo. Concetti ispirati 
alla tolleranza, alla condivisione, all’attenzione 
verso gli ultimi caratterizzano l’essere cristiani, 
ma, anche il nostro essere Rotariani, testimoni di 
valori che si riconducono all’attenzione verso il 
prossimo.

Sono tante le diversità tra un rotariano e 
l’altro; tanti i modi di intendere la fede; tanti gli 
orientamenti politici e le ideologie. Uno e uno 
solo però è il comune denominatore: lo spirito di 
servizio. Il mettersi a disposizione della collettività 
dedicando agli altri quello che è il bene più prezioso 
di cui ognuno di noi dispone; il tempo. Quel tempo 
che più di ogni altra cosa, una volta consumato, non 
torna più.

Ed è proprio nel periodo natalizio che si sublima 
il nostro essere rotariani, uomini e donne che 
donano il proprio tempo a chi di quel nostro tempo 
ha bisogno e attraverso il quale trova ristoro. Ed è 
a Natale che si moltiplicano le iniziative verso chi, 
meno fortunato di noi, spesso fatica a garantirsi un 
tetto o un pasto caldo. 

Pur essendo fermamente convinto che il ruolo del 
Rotary non sia quello di sostituirsi alle istituzioni, 
o di intervenire direttamente laddove ci sono 
emergenze e necessità, ma, piuttosto, l’essere da 
stimolo a chi invece è preposto a prendersi carico di 
tali problematiche, il far opinione tracciando quella 
che è la retta via per una società sempre più smarrita, 
pur essendo appunto convinto di ciò, ritengo 
che almeno in questo magico periodo dell’anno, 
dedicato a una festa che è la celebrazione della 
famiglia e dell’amore, si possa e si debba trovare lo 

spazio per porgere concretamente una mano a chi 
ne ha bisogno. 

Tante le iniziative che abbiamo sempre messo in 
campo nel periodo natalizio e che, nel solco della 
tradizione del nostro club, continueremo a portare 
avanti; grazie soprattutto al contributo di tanti soci 
che si renderanno disponibili a servire, come sempre, 
al di sopra di ogni interesse personale. Il rapporto 
di collaborazione che si è creato nel corso di questi 
anni con la Mensa dei poveri della Parrocchia di San 
Francesco d’Assisi è l’esempio lampante di come il 
nostro aiuto possa giungere a chi con grande umanità 
si prodiga per rendere meno difficile l’esistenza di 
tanti “ultimi” che troppo spesso diventano anche 
invisibili. Abbiamo nel tempo fornito attrezzature e 
infrastrutture alla Mensa, ma anche contribuito a far 
servire pasti caldi e, non ultimo, cercato di far sentire 
agli ospiti, come anche agli addetti ai lavori, la 
nostra fraterna vicinanza. Così come cercheremo di 
strappare un sorriso ai bambini della Casa Famiglia 
“Divina Provvidenza” di Cosenza, aderendo al 
bellissimo progetto dei nostri Rotaractiani, iniziativa 
che prevede la consegna di doni natalizi ai piccoli 
ospiti della Casa. 

Un grazie di cuore, quindi, a chi dedicherà 
al servire anche solo pochi minuti della propria 
giornata; quel servire volto a far del bene agli altri e 
che, se mi consentite, fa anche immensamente bene 
al proprio spirito. 

E allora cari amici Buon Natale a tutti voi e alle 
vostre famiglie. Buon Natale a chi avrà la fortuna e 
il privilegio di incrociare in questi magici giorni lo 
sguardo e il cuore di chi ha bisogno, e Buon Natale 
a chi, raccogliendo il nostro piccolo ma sentito 
contributo di amore, probabilmente ricorderà questo 
Natale anche per il Rotary e per l’agire dei suoi 
uomini e delle sue donne.

Francesco Sesso
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Interessante e stimolante incontro nel corso del 
nostro caminetto del 13 novembre con il Dirigente 
della Protezione Civile Regionale, Carlo Tansi, 
socio del RC Cosenza Nord. Una riflessione sul 
concetto di sicurezza è di grande attualità, anche 
per via delle ultime drammatiche vicende di 
cronaca che hanno visto coinvolti comuni cittadini 
nelle gole del Raganello e a Lamezia Terme. I fatti 
di cronaca generano sempre forti emozioni, ma 
pongono anche grandi interrogativi sull’efficienza e 
sulla responsabilità dei diversi soggetti istituzionali 
che, a vario titolo, devono agire sul territorio.

Per prima cosa Tansi ha precisato il ruolo della 
Protezione Civile nel sistema delle istituzioni. La 
Protezione Civile deve programmare e gestire 
le attività di previsione e prevenzione dei rischi, 
programmare e gestire le attività di soccorso per 
le emergenze di competenza, gestire le attività di 
competenza per il ritorno alle normali condizioni 
di vita dopo un evento calamitoso, operare per la 
diffusione di una cultura di sicurezza collettiva.  
È un’unità operativa autonoma che deve essere 
attenta alle tematiche del rischio, spaziando fra le 
diverse emergenze configurabili. La Calabria, ad 
esempio, è terra di rischio sismico per sua natura 
imprevedibile, ma anche di rischio idro-geologico, 
rispetto al quale è opportuno agire con previsioni 
attente, emanazioni di “allerta”, collaborazione con 
i sindaci che sono i veri responsabili delle diverse 
azioni. Queste ultime sono di natura operativa 
(azioni manutentive) e organizzativa, attraverso 
l’istituzione di un organigramma efficace che 
abbia nel COC, Centro Operativo Comunale, il 
nucleo di riferimento e coordinamento. 

La rischiosità di un territorio deve confrontarsi, 
e questo per Tansi assume un valore fondamentale, 
con la sensibilità dei cittadini. I cittadini hanno 
diverse percezioni del rischio. In Calabria sono 
presenti fenomeni di abusivismo edilizio, con case 
realizzate in alvei fluviali, all’interno dei parchi, 
sulla spiaggia. Deve esservi la consapevolezza 

che azioni sconsiderate, o sottovalutate negli 
effetti, possono esporre a rischi intere comunità.  
È importante entrare, da cittadini, nella logica 
dell’emergenza possibile attraverso la conoscenza 
dei Piani Comunali definiti al riguardo, attraverso 
la partecipazione attiva alle manifestazioni 
addestrative e divulgative. Conoscere le aree 
sicure dei propri territori, acquisire la giusta 
consapevolezza della necessità di rendere visibili 
le azioni per migliorare le performance in materia 
di sicurezza, costituiscono i pilastri fondamentali 
di una cittadinanza attiva.

Amare la propria terra, infatti, non vuol dire 
soltanto emozionarsi davanti a un paesaggio o di 
fronte a un’opera architettonica, bensì essere in 
grado di assumere impegni per quanto attiene la 
difesa dal rischio agendo socialmente, ognuno nel 
proprio settore, per il miglioramento della cultura 
della sicurezza.

Il sistema che la Protezione Civile della 
Regione Calabria sta mettendo in campo è il frutto 
di un preciso impegno in innovazione di mezzi, 
ma soprattutto di mentalità e organizzazione. Su 
piattaforma digitale sono implementati, per una 
rapida consultazione, i diversi piani di emergenza 
comunale (Easy PEC). Attraverso un’App, 
Easy ALERT, la Protezione Civile regionale 
segnala in tempo reale le diverse emergenze in 
atto sul territorio. Quest’App è segno tangibile 
d’innovazione sociale, se attraverso di essa un 
cittadino può segnalare un’emergenza con foto e 
geo-referenziazione.

Le conclusioni di Tansi sono riservate aIla 
necessità di un dialogo fra cittadini e istituzioni, 
attraverso un miglioramento complessivo del 
rapporto che può essere favorito da un impegno 
propositivo nel volontariato di protezione civile 
delle associazioni. Il Rotary certamente, al 
riguardo, farà la propria parte.

Paolo Piane

Protezione civile e autoprotezione
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Si sa, dicembre è il mese più concitato dell’anno. 
È il mese dell’arrivo del Natale, dell’affannosa ricerca 
del regalo giusto e dei buoni propositi da cui ripartire. 
Ma quanti di noi si chiedono quale sia il vero senso 
del Natale? Troppo spesso infatti, ci si concentra solo 
sugli aspetti più frivoli e superficiali dimenticando che, 
proprio in questo periodo, ognuno di noi è chiamato 
a riflettere e a riscoprire quei valori e quei gesti di 
solidarietà ormai perduti o accantonati. Per coglierne 
la vera essenza si dovrebbe mettere da parte il nostro 
egoismo e farci carico anche dei problemi di chi è più 
sfortunato, di chi è malato, di chi è solo.

Quindi il Natale va inteso come nascita e rinascita, 
come recupero della serenità, della semplicità e 
della disponibilità verso gli altri. La condivisione, 
l’amicizia, il semplice sorriso sono regali preziosi che 
proprio a Natale devono emergere con maggiore forza 
e determinazione. Così prende forza nel Rotaract Club 
Cosenza la decisione di porsi come obiettivo natalizio 
quello di lasciare un segno nel cuore delle persone più 
bisognose; e nasce l’iniziativa, in collaborazione con i 
club padrini (Cosenza e Cosenza Nord), di fare visita 
ai bambini della Casa Famiglia “Divina Provvidenza” 
di Cosenza, portando loro giocattoli e altri regali, 
insieme a un Babbo Natale d’eccezione: Francesco 
Sesso, presidente del R. C. Cosenza. Un gesto piccolo 
ma concreto, per un momento di gioia e serenità.

“È tempo di aprire la porta del nostro cuore alla 
carità, dando una mano a chi ne ha bisogno”, dice 
Papa Francesco; ebbene questa frase insieme al nostro 
motto, “servire al di sopra di ogni interesse personale”, 
è necessario che rimanga impressa nei nostri cuori e 
nelle nostre menti. È lo scopo per cui si sta insieme, 
la prima finalità del nostro sodalizio. E questo invito 
non vale solo per il Natale, ma per ogni giorno 
dell’anno!  Chi vive il Rotaract e il Rotary aiutando 
chi ha bisogno, accresce soprattutto il benessere della 
propria esistenza.

Federica Guzzi (Rotaract Club Cosenza)

FAMIGLIA ROTARIANA

Dicembre: è tempo di riflettere
BLOCCO NOTES

Distintivi, nastrini e fasce colorate

L’arrivo dei nuovi soci, dei tanti nuovi soci che 
di recente hanno arricchito l’Effettivo del nostro 
club e hanno dato avvio alla loro formazione 
rotariana, offre lo spunto per ricordare l’importanza 
delle norme che caratterizzano e animano la vita 
rotariana con i suoi cerimoniali, la cui conoscenza 
e il cui rispetto dovrebbero costituire patrimonio di 
tutti i soci. Un sistema di regole e di consuetudini, 
che sono anche espressione delle tradizioni di un 
club, consentono lo svolgimento ordinato di ogni 
manifestazione fornendo indicazioni sulle relative 
modalità organizzative, e, facendo da guida nelle 
relazioni pubbliche e interne al club, garantiscono 
l’efficienza operativa e la serenità nei comportamenti, 
eliminando incertezze e contrasti, e favorendo lo 
stabilirsi di un ambiente accogliente e prestigioso.

Il distintivo che si attacca all’occhiello della giacca, 
segno più immediato dell’appartenenza al mondo 
rotariano, con tutte le varianti che del socio indicano 
la carica ricoperta, presente o passata, è espressione 
formale e simbolica delle norme e delle consuetudini 
dette, ma è anche e soprattutto testimonianza della loro 
accettazione. Così come la conferma di quei valori 
condivisi nell’appartenenza è rafforzata dai simboli 
dei riconoscimenti sociali meritati - il distintivo “Paul 
Harris Fellow” o quello di “Benefattore del Rotary” 
- da portare con convinzione in occasione delle 
manifestazioni rilevanti, senza timore d’ostentazione. 

Con lo stesso spirito indossiamo nelle grandi 
manifestazioni distrettuali i nastrini colorati, ormai 
sostituiti dalle fasce colorate impresse sul badge che 
reca il nostro nome, indicando così con chiarezza, 
per un più immediato riconoscimento, governatori 
(fascia blu), presidenti (gialla), segretari (azzurra), 
tesorieri (arancione), staff distrettuale (rossa), 
istruttori e formatori (verde scuro), presidenti di 
commissione (verde chiaro), soci (bianca) e relativi 
partner (rosa fucsia).

L’alecampo
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PROGRAMMA DI DICEMBRE
Mese dedicato alla prevenzione e cura delle malattie

Martedì 4, ore 18:30 - Hotel Royal
Riunione del Consiglio Direttivo.

Martedì 11, ore 20:15 - Hotel Royal
“Calabria: patrimonio culturale a rischio”;

prof. Battista Sangineto,
docente di Archeologia dei paesaggi 

all’Università della Calabria.
Seguirà cena

Mercoledì 12, ore 17
Casa famiglia “Divina provvidenza”

Via Motta, Cosenza
(ex Convento delle Cappuccinelle),

in collaborazione con il ROTARACT Cosenza,
consegna dei doni di Natale ai bambini.

Martedì 18, ore 20 - Regal Garden
Tradizionale conviviale

per lo scambio degli auguri di Natale.

Sabato 22, ore 11
Auditorium “A. Guarasci”, Cosenza
presso il Liceo Classico “B. Telesio”,

il Rotary Club Cosenza
consegna il Premio “Nicola Misasi”.

Domenica 23, ore 11 - Duomo di Cosenza
Messa di Natale

celebrata da S. E. mons. Francesco Nolè,
Arcivescovo di Cosenza-Bisignano,

e scambio degli auguri
con i rotariani dei club dell’hinterland cosentino.

Alcuni anni fa nasce la collaborazione/
affiancamento del Rotary Club Cosenza con la Mensa 
dei poveri associata alla Parrocchia di San Francesco 
d’Assisi, situata nel centro storico di Cosenza. 
La Mensa nasce dall’esigenza di dare assistenza 
materiale ai poveri della città che, nei fine settimana, 
non possono utilizzare le strutture pubbliche. Come 
ogni incontro, anche quello fra il nostro club e i Frati 
francescani minori che operano nella Mensa, nasce 
da una chiacchierata sui valori, sulla necessità di 
caratterizzare le nostre azioni trovando quali elementi 
d’ispirazione l’amore per l’uomo, il desiderio di 
vivere in una società più attenta, più in sintonia con i 
bisogni delle persone più sole, più problematiche.

L’occasione del Natale rappresenta il momento 
in cui con concretezza e progettualità si può essere 
Prossimo; contigui a chi - per varie e imperscrutabili 
ragioni - è e vive ai margini della società. Con questo 
spirito sono stati realizzati una serie d’interventi per 
consentire un espletamento dell’attività più efficace, 
realizzando: nell’anno rotariano 2012/’13 la tettoia 
che copre il cortile per consentire il consumo dei 
pasti al coperto; nel 2013/’14 la fornitura e l’allaccio 
della caldaia dell’acqua calda, con la realizzazione 
dei box doccia; nel 2014/’15 la fornitura di un 
frigorifero combinato da mensa; nel 2015/’16 la 
fornitura di panche e tavolini, e di un’affettatrice 
per la cucina; nel 2017/’18 la fornitura delle sedie. 
Il progetto dell’anno 2013/’14, in particolare, ha 
meritato l’attenzione della Rotary Foundation che 
l’ha finanziato in quota parte.

Nell’anno in corso è in progetto il completamento 
della tettoia. Le diverse attività sono scaturite dalle 
indicazioni dei Frati, in particolare di Padre Franco 
Caloiero, e fanno parte di un progetto rotariano 
pluriennale condiviso da diversi presidenti - Sicilia, 
Campolongo, Piluso, Mascaro, Nucci, Barbarossa, 
Sesso - e Consigli direttivi del club, succedutisi 
negli anni. 

REDAZIONALE

Natale alla mensa dei poveri



Il messaggio di Papa Francesco in vista della 
52° Giornata mondiale della pace, celebrata a 
Capodanno col titolo “La buona politica al servizio 
della pace”, è un messaggio dedicato alle virtù e ai 
vizi della politica, meravigliosamente illuminante e 
di grande valenza sociale ancor prima che religiosa. 
Papa Francesco passa in rassegna le virtù e i vizi 
della politica, a cominciare da corruzione, razzismo 
e xenofobia, vizi che sono “la vergogna della vita 
pubblica e mettono in pericolo la pace sociale”. “La 
ricerca del potere ad ogni costo porta ad abusi e 
ingiustizie”, scrive il Papa; “non sono mai sostenibili 
i discorsi politici che tendono ad accusare i migranti 
di tutti i mali e a privare i poveri della speranza”, 
il suo monito. E ancora: “La politica è un veicolo 
fondamentale per costruire la cittadinanza e le opere 
dell’uomo, ma quando da coloro che la esercitano 
non è vissuta come servizio alla collettività 
umana, può diventare strumento di oppressione, di 
emarginazione e persino di distruzione”.

Questa, cari amici, la tesi di Papa Francesco, 
che cita la definizione di speranza che dà Charles 
Peguy: “Un fiore fragile che cerca di sbocciare in 
mezzo alle pietre della violenza”. “La giustizia, 
l’equità, il rispetto reciproco, la sincerità, l’onestà, 
la fedeltà”, quali se non questi i fili conduttori 
del nostro voler essere da esempio nella nostra 
società? Come non condividere che vizi come la 
corruzione, la xenofobia e il razzismo “sono la 
vergogna della vita pubblica e mettono in pericolo 
la pace sociale”? “Accanto alle virtù, purtroppo, 
anche nella politica non mancano i vizi, dovuti sia 
a inettitudine personale, sia a storture nell’ambiente 
e nelle istituzioni”, scrive Papa Francesco. L’elenco 
è preciso e dettagliato: “La corruzione, nelle 
sue molteplici forme di appropriazione indebita 
dei beni pubblici o di strumentalizzazione delle 
persone, la negazione del diritto, il non rispetto 

delle regole comunitarie, l’arricchimento illegale, 
la giustificazione del potere mediante la forza, o col 
pretesto arbitrario della ‘ragion di Stato’, la tendenza 
a perpetuarsi nel potere, la xenofobia e il razzismo, il 
rifiuto di prendersi cura della Terra, lo sfruttamento 
illimitato delle risorse naturali in ragione del 
profitto immediato, il disprezzo di coloro che sono 
stati costretti all’esilio. (…) Quando l’esercizio del 
potere politico mira unicamente a salvaguardare gli 
interessi di taluni individui privilegiati l’avvenire 
è compromesso”, e i giovani sono condannati a 
restare ai margini della società.

Consentitemi di dire quale meraviglioso spaccato 
della nostra società moderna riesca a fare Papa 
Francesco. Quando, invece, la politica si traduce, 
in concreto, nell’incoraggiamento dei giovani 
talenti, diventa “fiducia dinamica nella possibilità 
di lavorare insieme per il bene comune”. Diventa 
“una mano tesa”, a ogni uomo e a ogni donna che 
voglia collaborare. “Viviamo in questi tempi in un 
clima di sfiducia che si radica nella paura dell’altro o 
dell’estraneo, nell’ansia di perdere i propri vantaggi, 
e si manifesta purtroppo anche a livello politico, 
attraverso atteggiamenti di chiusura o nazionalismi 
che mettono in discussione quella fraternità di cui il 
nostro mondo globalizzato ha tanto bisogno”.

L’analisi del Papa ribadisce che, oggi più che mai, 
le nostre società necessitano di “artigiani della pace”. 
Il “terribile insegnamento delle guerre fratricide” è 
che “la pace non può mai ridursi al solo equilibrio 
delle forze e della paura”. No, allora, all’escalation 
“in termini d’intimidazione”, alla proliferazione 
incontrollata delle armi e al “terrore esercitato sulle 
persone più vulnerabili”, che “contribuisce all’esilio di 
intere popolazioni nella ricerca di una terra di pace”.

Francesco Sesso
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(continua in ultima)
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Aderendo all’invito della Redazione, mi 
sembra utile sottoporre all’attenzione dei lettori 
una malattia diventata oggi un problema di salute 
pubblica: l’osteoporosi. L’osteoporosi è una 
condizione patologica caratterizzata dalla perdita 
della qualità ossea che si traduce inevitabilmente 
in un elevato rischio di fratture; patologia molto 
importante a causa della sua grande morbilità e 
mortalità, e a causa delle importanti ripercussioni 
economiche che ne derivano. L’osteoporosi è un 
problema che tenderà a diventare sempre più serio 
con l’aumento del numero di persone anziane.

La massa ossea viene acquisita durante 
l’adolescenza, raggiunge un plateau durante 
la terza decade e rimane stabile fino a circa 50 
anni, dopo di che si osserva una perdita graduale 
progressiva. La densità ossea è fortemente 
influenzata da fattori genetici, che a loro volta 
vengono modificati da fattori ambientali e farmaci. 
Ad esempio, gli uomini hanno una densità ossea 
superiore rispetto alle donne, e gli afro-americani 
hanno una densità ossea superiore rispetto agli 
americani caucasici o asiatici.

Gli estrogeni, ovvero gli ormoni sessuali 
femminili, sono estremamente importanti 
nel mantenimento della qualità dell’osso, in 
quanto tra le loro funzioni hanno anche quella 
di modulare il rimodellamento osseo, inibendo 
le cellule che sono deputate al riassorbimento 
osseo (osteoclasti). Quando i livelli di estrogeni 
diminuiscono dopo la menopausa, il decremento 
della densità ossea accelera; durante i primi 5-10 
anni dopo la menopausa le donne possono perdere 
fino al 2% - 4% di densità ossea all’anno!

Una serie di strategie può essere utilizzata per 
ridurre la perdita ossea e migliorarne la massa. 
L’osteoporosi è stata considerata una malattia 
che accompagna il processo d’invecchiamento, 
tuttavia quest’atteggiamento fatalistico 
dev’essere abbandonato, in quanto è possibile 

correggere e ridurre i fattori di rischio. Anche se 
la predisposizione all’osteoporosi è influenzata da 
fattori intrinseci come l’età, il sesso e la genetica, è 
generalmente una malattia prevenibile. Essenziali 
per la prevenzione delle fratture da osteoporosi 
sono le abitudini di vita sana, soprattutto l’attività 
fisica di routine e l’assunzione sufficiente di 
vitamina D e di calcio, che contribuiscono a 
massimizzare la massa e l’elasticità ossea, a 
ritardare la perdita ossea e a migliorare forza 
muscolare ed equilibrio.

L’osteoporosi non provoca sintomi fino al 
verificarsi di una frattura. Inoltre, alcune fratture 
osteoporotiche possono sfuggire alla rilevazione 
per anni, fino a quando non causano sintomi (come 
i crolli vertebrali). La radiografia standard non è 
lo strumento adatto per diagnosticare la malattia. 
È la mineralometria ossea computerizzata 
(MOC) DEXA - a doppia emissione di raggi X - 
che rappresenta l’esame strumentale più accurato 
per la diagnosi di osteoporosi. La DEXA viene 
impiegata generalmente per valutare la densità 
ossea nell’anca e nella colonna vertebrale. Il test 
richiede pochi minuti ed espone i pazienti a una 
ridottissima dose di radiazioni ionizzanti. La 
densità ossea del paziente viene confrontata con 
la densità ossea media di picco dei giovani adulti 
dello stesso sesso e razza.

Le strategie d’intervento si basano su tre 
pilastri: nutrizione, attività fisica e terapia 
farmacologica. L’attività fisica e i programmi 
di allenamento sono importanti perché non solo 
possono contrastare la perdita di massa ossea, 
ma possono anche migliorare la capacità neuro-
muscolare, mantenendo e aumentando la forza e 
la massa muscolare, al fine di evitare per quanto 
possibile le cadute, e ridurre quindi il loro impatto 
e le loro conseguenze. 

Gaetano Gentile

L’osteoporosi, un problema di salute pubblica
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Il 22 dicembre, nell’Auditorium “Antonio 
Guarasci” adiacente al Liceo Classico “Bernardino 
Telesio”, il Rotary Club Cosenza, nel corso di 
una manifestazione concertata con lo stesso Liceo 
e condotta dalla prof.ssa Silvana Gallucci, ha 
consegnato il Premio “Nicola Misasi”, uno dei più 
antichi riconoscimenti del Rotary italiano per essere 
stato istituito dal club nel 1952, allo studente del 
“Telesio” con il miglior risultato conseguito agli 
esami di maturità e agli scrutini finali dell’ultimo 
triennio di studi.

In un auditorium gremito da studenti delle diverse 
classi del Liceo, convenuti anche per assistere alla 
consegna dei riconoscimenti e delle borse di studio 
assegnate dallo stesso Liceo Classico, da autorità 
rotariane e numerosi soci del club, alla presenza 
del Preside, ing. Antonio Iaconianni, e di diversi 
docenti, il Presidente del Club, dr. Francesco 
Sesso, dopo aver illustrato, anche con piacevoli 
aneddoti, la figura dello scrittore Nicola Misasi, 
docente del “Telesio” negli anni a cavallo tra la fine 
dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, ha letto il 
risultato dello scrutinio delle diciannove domande 
pervenute alla Commissione di valutazione, 
proclamando vincitrice la studentessa Maria Cristina 
Fiore, per aver conseguito il voto di 100 e lode 
all’esame di Stato e una media del 10 nell’ultimo 
triennio di studi. 

Il Presidente, complimentandosi con la vincitrice 
e consegnandole la borsa di studio, ha evidenziato 
che Maria Cristina Fiore, già premiata dal Presidente 
della Repubblica, On. Mattarella, quale migliore 
studente d’Italia nel 2018, è risultata vincitrice del 
Premio Misasi prevalendo, come la più giovane 
di età, su altri cinque candidati in possesso del 
medesimo risultato. Ciò fa tanto onore al Liceo 
“Telesio”, culla della cultura classica, e, di riflesso, 
alla città di Cosenza e al Rotary, da sempre attento e 
impegnato verso i giovani. 

Mario Mari

BLOCCO  NOTES

Bandiere e labaro del club
Dando seguito alle note sulle norme rotariane 

accennate nella rubrica del mese scorso, è utile 
precisare che il nostro cerimoniale è stato elaborato 
avendo a riferimento la normativa che regola “la 
materia delle precedenze nelle cerimonie” riportata 
nella Circolare 26 dicembre 1950, n. 92019/12840-
16, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con 
le successive modifiche e integrazioni. Si tratta di 
un repertorio d’indicazioni valido in particolare per 
il territorio nazionale, integrato ove necessario dai 
regolamenti internazionali, della cui applicazione si 
occupano i nostri “maestri cerimonieri”: il Prefetto 
del club e il Prefetto distrettuale.

Di fatto tutti i soci sono coinvolti nel rispetto del 
cerimoniale, la cui conoscenza non è generalmente 
acquisita con uno studio specifico, almeno fino a 
quando non si comincia a ricoprire delle cariche 
direttive nel club, ma piuttosto attraverso l’esperienza. 
Così, partecipando alla vita sociale, ogni nuovo socio 
apprende dell’importanza delle bandiere (di cui ogni 
club deve disporre) sistemate sulla sinistra rispetto 
al tavolo della presidenza in ogni manifestazione, a 
cominciare dalle riunioni settimanali; e può osservare 
che la loro disposizione, segue un ordine ben 
preciso: la bandiera dell’Unione Europea a sinistra, 
la bandiera nazionale al centro, quella del Rotary a 
destra. Esposizione che diventa più articolata nelle 
manifestazioni internazionali, nelle quali comunque 
la bandiera nazionale ha una posizione preminente 
(centrale se il numero è dispari) tra le altre, mentre 
rimane immutata la posizione delle due estreme.

Altrettanto vale per il labaro del club (che per 
la sua forma trae il nome dallo stendardo degli 
imperatori romani) sistemato sulla destra rispetto al 
tavolo della presidenza, per la cui esposizione, nelle 
manifestazioni inter-club e distrettuali, la regola 
vuole che il primo sia il labaro del club ospitante, e 
che gli altri seguano a destra.

L’alecampo

Premio “Nicola Misasi” 2018
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ROTARY CLUB COSENZA
Rotary International - Distretto 2100

Anno sociale 2018 - 2019

Governatore del Distretto: Salvatore Iovieno

Presidente del Club: Francesco Sesso

Stampato a uso interno del Club
a cura di Alessandro Campolongo e Paolo Piane

PROGRAMMA DI GENNAIO
Mese dedicato all’azione professionale

Martedì 8, ore 19 - Hotel Royal
Riunione del Consiglio Direttivo.

Martedì 15, ore 20:15 - Hotel Royal
“Innovation act:

il sonno delle competenze genera mostri”;
prof. Michele Costabile, docente di Marketing

e di Entrepreneurship alla LUISS,
Libera Università di Studi Sociali “Guido Carli”,

di Roma.
Seguirà cena.

Martedì 22, ore 20:15 - Hotel Royal
“L’importanza della corretta alimentazione

sullo stato di salute e sulla prevenzione
delle patologie croniche moderne”;

dott. Daniele Basta, biologo e nutrizionista.
Seguirà cena.

Martedì 29, ore 20:15 - Hotel Royal
“INTERNET: luci e ombre della rete”;

dott. Francesco Posteraro,
componente dell’AGCOM,

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Seguirà cena.

(segue dalla prima pagina)

Il monito di Papa Francesco sulla pace che “si 
basa sul rispetto di ogni persona, qualunque sia la sua 
storia, sul rispetto del diritto e del bene comune, del 
creato che ci è stato affidato e della ricchezza morale 
trasmessa dalle generazioni passate”, consentitemi, è 
quanto di più “rotariano” possa esserci. “Quando negli 
esseri umani affiora la coscienza dei loro diritti, in 
quella coscienza non può non sorgere l’avvertimento 
dei rispettivi doveri: nei soggetti che ne sono titolari, 
del dovere di far valere i diritti come esigenza ed 
espressione della loro dignità; e in tutti gli altri esseri 
umani, del dovere di riconoscere gli stessi diritti e di 
rispettarli. (…) La pace è frutto di un grande progetto 
politico che si fonda sulla responsabilità reciproca 
e sull’interdipendenza degli esseri umani, scrive 
Papa Francesco; “ma è anche una sfida che chiede 
di essere accolta giorno dopo giorno. La pace è una 
conversione del cuore e dell’anima”. 

Tre, conclude il Papa, le “dimensioni indissociabili 
di questa pace interiore e comunitaria (…): la 
pace con sé stessi, la pace con l’altro, la pace con 
il creato”. Proprio quella pace con noi stessi e con 
gli altri, ma anche con l’intero creato, che è uno 
dei dogmi fondanti del nostro credo Rotariano, 
cari amici. Concetti ispirati alla tolleranza, alla 
condivisione, all’attenzione verso gli ultimi 
caratterizzano l’essere cristiani, ma, anche il nostro 
essere Rotariani, testimoni di quei valori che ci 
riconducono all’attenzione verso il prossimo, così 
meravigliosamente racchiusi nelle parole del Santo 
Padre. Nell’augurare a tutti voi e ai vostri cari un 
sereno anno di pace, vi rivolgo e rinnovo l’accorato 
invito a essere da esempio nella nostra società.

Notizie dal club

Il Tesoriere ricorda la quota associativa di gennaio (II rata 
dell’anno sociale 2018/’19). Il versamento può avvenire 
direttamente o attraverso bonifico bancario. Al riguardo se ne 
ricordano gli estremi: Banca Prossima – Filiale di Cosenza 
– Corso Mazzini – c/c n° 1000/061 intestato a: Rotary Club 
Cosenza – IBAN IT70G0335901600100000109918



Cari amici,
febbraio è per noi, da sempre, un mese speciale; 
febbraio è infatti il mese in cui il Rotary tutto 
festeggia il suo compleanno. Fu proprio il 23 
febbraio di ben 114 anni fa che, a Chicago, il nostro 
Paul Harris e i suoi tre lungimiranti compagni 
di avventura, posero la prima pietra di quel 
meraviglioso progetto che diventò poi nel tempo 
una delle più grandi e importanti associazioni di 
service del mondo. Ma febbraio è anche il mese in 
cui il nostro glorioso club è entrato a far parte della 
famiglia rotariana; ben settant’anni fa, il 18 febbraio 
1949, grazie all’iniziativa del club di Bari, ci venne 
infatti consegnata la Charta costitutiva. Fummo, 
cari amici, il secondo club calabrese a nascere dopo 
quello di Reggio Calabria, che ci precedette solo di 
poco. 

Quindici i lungimiranti soci fondatori; primo 
presidente l’ingegnere Gustavo Santoro. Da allora si 
sono alternati alla guida del club ben 44 Presidenti; 
un lungo percorso tracciato da figure illustri, che 
hanno dato lustro al nostro sodalizio. Nei suoi 
settant’anni anni di vita il Rotary club Cosenza ha 
patrocinato la costituzione di ben nove nuovi club: 
Corigliano-Rossano, Riviera dei Cedri, Cosenza 
Nord, Castrovillari-Pollino, Amantea, Florense 
San Giovanni in Fiore, Rossano Bisantium,  Acri e 
San Marco Argentano Valle dell’Esaro Centenario; 
rendendosi anche promotore della costituzione, 
in città, del Rotaract, dell’Interact e dell’Inner 
Wheel. Due gli illustri soci che hanno ricoperto 
la prestigiosa carica di Governatore distrettuale: 
Coriolano Martirano (1989/1990) e Giuseppe Filice 
(2001/2002).

Un Club, il nostro, che si è sempre distinto nel 
campo sociale e culturale, incidendo positivamente 
sul tessuto del territorio; territorio dove ha sempre 
svolto un’azione propositiva e di stimolo per la 

risoluzione di diversi problemi. Intensa è stata negli 
anni l’attività volta alle iniziative di solidarietà; 
con aiuti ad associazioni locali e alla Rotary 
Foundation. Quella Rotary Foundation che è il vero 
motore degli innumerevoli progetti portati avanti 
dal Rotary, i cui meccanismi ci paiono a volte di 
difficile comprensione, ma che costituisce l’unico 
strumento a nostra disposizione per concretizzare 
i nostri progetti di più ampio respiro, raccogliendo 
gli stessi in un unico, grande contenitore utile 
ad ampliare i progetti stessi e a finalizzarli verso 
obiettivi comuni. 

Il nostro impegno non può però limitarsi a 
celebrazioni o, ancor peggio, ad autocelebrazioni; 
il nostro impegno deve continuare nel solco della 
tradizione settantennale del club. Tante saranno 
le iniziative in cantiere per i prossimi mesi. Prima 
tra tutte l’organizzazione dello spettacolo teatrale 
che, il prossimo 16 febbraio, vedrà ben 18 club 
della nostra provincia uniti da un unico comune 
denominatore e da un’unica mission: contribuire 
in maniera, questa volta, si spera, definitiva, alla 
eradicazione della polio. Un impegno che si rinnova 
ogni anno in continuità con chi, prima di me, si è 
messo al servizio del Rotary e della sua mission, e 
con chi, dopo di me, di sicuro in maniera ancor più 
egregia, saprà prodigarsi per realizzare progetti che 
lascino traccia nella nostra società e che travalichino 
il breve arco temporale d’una presidenza.

Nell’augurare quindi buon compleanno al 
Rotary e ancor più al nostro club, concludo questo 
mio breve scrivere con una preghiera rivolta a tutti 
noi: regaliamo al nostro club e al Rotary tutto, il più 
importante dei doni che ognuno di noi può fare, una 
parte, anche piccola, del nostro prezioso tempo. Un 
abbraccio.

Francesco Sesso

IL BOLLETTINO
Periodico d’informazione del Rotary Club Cosenza

Anno XXVIII nº 232 Febbraio 2019

LA NOTA DEL PRESIDENTE

Tanti auguri a... noi
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Benvenuto! Il Presidente mi tendeva la mano nella 
conviviale di Natale di ventisei anni fa, all’Hotel 
Virginia di Casole Bruzio, accogliendomi con un 
sorriso dolce che illuminava il volto dal piglio fermo 
e sincero, sostenuto da quello sguardo profondo e 
rassicurante che accompagnerà un lungo rapporto di 
stima e d’intesa, arricchito negli anni da stimolanti 
confronti. Sin da quel momento Enzo Piluso è 
diventato per me l’espressione per eccellenza dei 
valori che da rotariano avrei condiviso.

Pochissime volte mi è capitato di trovare ascolto 
così immediato e competente negli argomenti 
di pianificazione del nostro territorio, o nelle 
più generali teorizzazioni in materia, come nelle 
conversazioni appassionate avute con il Dirigente 
Piluso, esemplare raro della nostra Amministrazione 
regionale. Analisi tecniche e non solo, che finivano 
per ricondurre i nostri ragionamenti sui cambiamenti 
della società, sullo stravolgimento delle relazioni 
sociali, delle abitudini della gente, dei rapporti 
umani sempre più condizionati dalle nuove regole 
imposte dal consumismo e dalla globalizzazione. Si 
considerava come il miglioramento del tenore di vita 
e il soddisfacimento dei bisogni materiali, facilitati 
da nuove organizzazioni politiche ed economico-
sociali, avesse d’altra parte “trasformato la vecchia 
comunità d’intenti in folla anonima, distaccata, 
impigrita nel suo egoismo, sensibile soltanto 
all’edonismo e al feticcio della propria immagine”.

Si considerava come da questa condizione 
emerga il nuovo nemico contro cui l’uomo è 
costretto a combattere: la solitudine. Come emerga 
la necessità dell’amicizia, per risvegliare quella 
lucida umanità, diceva il Presidente Piluso, che 
è fondamento della filosofia rotariana; ”una vera 
amicizia equivale a inserire una cellula sana nel 
tessuto malato dell’umanità”. Ma è anche l’idea 
d’individuo a essere posta al centro dell’interesse 
rotariano! E la condizione che viviamo “serra 
l’esistenza individuale in una morsa - osservava 

Piluso nei suoi scritti - da cui l’individuo si libera 
con estrema fatica. Sembra che l’umanità tema la 
libertà (la libertà assoluta dell’individuo) e desideri 
il rifugio nel senso (l’alienazione nelle forme 
istituzionali)”. Si tratta di un’idea d’individuo non 
sovversiva, non deviata dal pensiero che “il mondo 
nasce con me e muore con me”, ma quella di 
un’identità individuale che non può essere pensata, 
o definita, o vissuta se non in relazione agli altri.

Apprezzando il motto dell’anno rotariano 
nel quale ho avuto l’onore di presiedere il nostro 
Club - Tolleranza nella partecipazione, costanza 
nell’azione - l’Amico Piluso dava forza al discorso 
sottolineando che la tolleranza è l’unico antidoto 
contro la stupidità, l’ottusità e la violenza; “a 
noi interessa mettere in luce i ricorrenti rischi 
che minacciano ogni equilibrio sociale, appena 
manca un minimo di spirito di tolleranza verso 
i nostri simili, specialmente se diversi per sesso, 
razza, religione o condizione sociale”. Ma, “caro 
Sandro” mi diceva, la tolleranza da sola non basta, 
è necessaria la solidarietà! “Occorre soprattutto il 
sale dell’intelligenza per rendere davvero possibile 
e fertile l’incontro con chi la pensa in modo diverso 
da noi. Certe idee fisse che vorrebbero imporre, 
quasi fossero altrettante verità assolute, finiscono 
per isterilire ogni volontà di dialogo, ogni invito 
al colloquio, alimentando solo il gelo”. Contro 
i dogmi servono le idee e la libertà di pensiero. 
Contro il fanatismo e il fondamentalismo è cosa 
feconda cedere all’attrattiva delle idee altrui, non 
solo tollerandole, ma sentendole “intimamente 
collaborative”. 

Enzo ci ricorda che questa consapevolezza è 
frutto di una visione ampia “che alligna, quasi per 
istinto, negli animi sensibili e generosi”, ma che è 
anche fondamento di ciò che ispira l’universalità 
del pensiero rotariano.

Alessandro Campolongo

Le idee contro i dogmi nel pensiero di Vincenzo Piluso



Il Bollettino - Pagina 3 

L’Italia possiede un bene ineguagliabile che è 
rappresentato dall’enorme patrimonio culturale 
stratificatosi per più di trenta secoli e in maniera 
capillare nell’ordito armonico delle nostre antiche 
città, dei nostri musei, delle chiese, dei siti 
archeologici, dei palazzi dei nostri centri storici 
immersi nel paesaggio. Il paesaggio è l’immagine, 
lo specchio della ragione e come tale presuppone - in 
coloro che vi lavorano, erigono palazzi, costruiscono 
piazze, strade e scuole modificandone il volto - 
un’intima partecipazione al diritto di goderne, di 
gioirne e di apprezzarne la bellezza.

La devastazione della gran parte del paesaggio e 
delle città soprattutto del Mezzogiorno è, purtroppo, 
la dimostrazione che il riconoscimento e la 
produzione della bellezza sono attività che i cittadini, 
soprattutto quelli meridionali, non hanno esercitato, 
compreso e interiorizzato da troppo tempo. I cittadini 
e la classe dirigente del Mezzogiorno, e della 
Calabria in particolare, non hanno ancora voluto 
comprendere che con la scomparsa del paesaggio 
e delle antiche città si scardinava un fondamentale 
nesso psicologico di formazione identitaria, perché 
la stabilità dei luoghi garantisce alle società un 
senso di perpetuità, in grado di conservare l’identità 
individuale e collettiva.  

Il paesaggio agrario della Calabria che sembrava, 
alla fine della seconda guerra mondiale, ancora 
immoto agli occhi di Silone e persino di Pasolini, 
a partire dagli anni ‘50 viene, invece, devastato e 
consumato in maniera sempre più impetuosa. In 
Italia, fra il 1990 e il 2005, ben il 17% della superficie 
agricola utilizzata è stata cementificata o degradata e, 
per esempio, la Calabria è in cima a questa classifica 
negativa con oltre il 26% del suolo consumato, subito 
dopo la Liguria, e prima, con il 27% (ISTAT), con 
l’inevitabile dissesto idrogeologico che ne consegue. 
Le Regioni meridionali contribuiscono più delle 

La scomparsa del paesaggio
della Calabria

(continua in ultima)

RICORDO

Il destino ha voluto che Enzo Piluso ci lasciasse 
proprio durante il mio anno di presidenza del 
Rotary Club Cosenza, club del quale era uno 
dei soci di più lungo corso e certamente uno dei 
più rappresentativi. È stato proprio Enzo Piluso, 
nell’ormai lontano 1985, il Delegato del club 
per la costituzione del Rotaract di Cosenza, club 
del quale ho avuto l’onore di essere il primo 
presidente. Fu quindi lui il rotariano che fece da 
guida e da consigliere a me e agli altri giovani, tra 
i quali il suo adorato Nicola, nei nostri primi passi 
nella famiglia rotariana. E fu già in quel tempo 
che imparammo ad apprezzare la sua fedeltà ai 
principi del Rotary, la sua assoluta dedizione agli 
ideali del servizio e dell’amicizia. Fu maestro 
nell’insegnarci il principio cardine del credo 
rotariano, quel “servire al di sopra di ogni interesse 
personale” che più d’ogni altro lui incarnava. 
Ricordare in questo doloroso momento Vincenzo 
Piluso significa per me parlare di Rotary, perché 
Enzo è stato un esempio di rotariano autentico, 
impregnato della morale rotariana e incline 
all’amicizia, che per lui era qualcosa di sacro. Chi 
l’ha conosciuto non dimenticherà mai la serenità 
che manifestava, il sorriso rassicurante che sempre, 
spontaneamente, offriva a tutti. Nel Rotary Club 
Cosenza, che l’ha avuto come illustre presidente 
per un biennio, ha ricoperto con zelo e competenza 
diversi incarichi distrettuali, ricevendo più d’una 
Paul Harris Fellow. Il nostro club, il suo club, 
giusto due anni or sono aveva inteso conferirgli la 
carica di Socio onorario. Condividere l’esperienza 
rotariana con uno come lui, è stato, per tutti noi, 
davvero un grande, grandissimo onore. Un onore 
per il Rotary tutto quella ruota apposta oggi sul 
bavero della sua giacca da Nicola, una ruota che 
lo accompagnerà, oggi come sempre, anche nel 
suo ultimo viaggio. Ciao Enzo!

Francesco



Pagina 4 - Il Bollettino

altre all’enorme consumo del suolo, prima fra tutte 
la Calabria con 1.243.643 alloggi, di cui 482.736 
vuoti, per poco meno di 2 milioni di abitanti, con la 
conseguente percentuale più alta di alloggi vuoti: il 
38% (ISTAT).

La Calabria ha 798 chilometri di coste, dei quali ben 
523 (il 65% del totale) sono urbanizzati, trasformati 
da interventi antropici legali e abusivi; gli abusi lungo 
la costa calabrese, secondo una ricerca dell’Università 
di Reggio Calabria, sono ben 5.210: uno ogni 153 
metri! I dati sopra riportati mettono in evidenza 
quanto l’attuale incapacità da parte dei meridionali 
di distinguere, salvaguardare, e di produrre, la 
bellezza sia, come sostiene Freud, una condizione 
patologica della psiche, individuale e collettiva. La 
bruttezza genera disarmonia, produce incapacità 
di distinguere il bello dal brutto, il vero dal falso, il 
giusto dall’ingiusto, produce assuefazione all’assenza 
di regole estetiche e morali, genera immoralità diffusa 
e, quindi, ‘ndrangheta, camorra e mafia.

Il problema principale dello sviluppo, e del 
turismo, del Mezzogiorno non è l’assenza di musei, 
di centri storici o di parchi archeologici da visitare, 
ma è la scomparsa del paesaggio, la distruzione di un 
sapere collettivo che dovrebbe essere rappresentato 
dall’enorme patrimonio culturale che deve 
interagire, sistemicamente, con un sostrato eno-
gastronomico ancora ricco e vivo, con la tradizione 
millenaria della nostra biodiversità agricola, con una 
ricettività alberghiera adeguata e con un mare non 
inquinato. Bisognerebbe, insomma, che una nuova 
classe dirigente del Mezzogiorno, portatrice di un 
sapere intellettuale collettivo, riuscisse a concepire 
e a realizzare un gigantesco e capillare piano di 
risanamento dei territori. Uno dei primi atti del 
“New Deal” di Franklin Delano Roosevelt fu quello 
di progettare e finanziare un gigantesco piano di 
restauro del territorio, che impegnò alcune centinaia 
di migliaia di ragazzi. Ecco cosa ci vorrebbe.

A. Battista Sangineto

ROTARY CLUB COSENZA
Rotary International - Distretto 2100

Anno sociale 2018 - 2019

Governatore del Distretto: Salvatore Iovieno

Presidente del Club: Francesco Sesso

Stampato a uso interno del Club
a cura di Alessandro Campolongo e Paolo Piane

PROGRAMMA DI FEBBRAIO
Mese dedicato alla pace

e alla prevenzione-risoluzione dei conflitti

Martedì 5, ore 19:00 - Hotel Royal
Riunione del Consiglio Direttivo.

Sabato 9, ore 9:00 - Farmacia Molinaro, Cosenza 
(Viale G. Mancini, 282)

Giornata di “Raccolta del farmaco”.

Domenica 10, ore 13:00 
Agriturismo “Il Cipolletto”, Bisignano

Tradizionale pranzo delle frittole.

Sabato 16, ore 20:00 - Teatro “A. Rendano”
“Conzativicci”

rappresentazione teatrale pro End Polio Now,
promossa dai club della provincia

e dall’Associazione Terra di Piero.

Martedì 19, ore 20:15 - Hotel Royal
Formazione rotariana:

“Il Rotary fra tradizione e innovazione”;
Pasquale Verre, Governatore eletto.

Seguirà cena.

Martedì 26, ore 20:15 - Hotel Royal
“Dalla parte delle donne.

Per un’ipotesi di diritto sessuato”;
avv. Marina Pasqua, Centro contro la violenza

alle donne “Roberta Lanzino”.
Seguirà cena.

(segue dalla terza pagina)



Cari amici,
sappiamo tutti che molteplici sono gli scopi della 

nostra associazione e mi piacerebbe, attraverso 
questa breve nota, ricordare a me stesso e a tutti voi 
quelli da sempre maggiormente condivisi da tutta 
la comunità rotariana. A iniziare dall’incoraggiare 
e promuovere l’ideale di servizio come base delle 
iniziative benefiche e, in particolare, lo sviluppare 
rapporti interpersonali da intendere come opportunità 
di servizio; per passare poi all’applicazione di elevati 
principi morali nello svolgimento delle attività 
professionali e nei rapporti di lavoro, attraverso il 
riconoscimento dell’importanza e del valore di tutte 
le attività utili, dando significato all’occupazione di 
ogni Rotariano come opportunità di essere al servizio 
della società. E ancora: applicare l’ideale rotariano 
in ambito personale, professionale e sociale; 
incentivare la comprensione, la buona volontà e la 
pace tra i popoli mediante una rete internazionale 
di professionisti e imprenditori di entrambi i sessi, 
accomunati dall’ideale del servire.

Ma come verificare se il nostro agire è realmente 
conforme al nostro essere rotariani? La “prova 
delle quattro domande” adottata dal Rotary nel 
1943, tradotta in cento lingue, e distribuita ovunque 
possibile con la raccomandazione che essa venisse 
adottata da tutti i rotariani, ci serve proprio da guida 
deontologica, apartitica e non settaria, che ognuno di 
noi può usare, oltre che in ambito rotariano, nei propri 
rapporti personali e professionali. Interroghiamoci 
quindi su questi quattro semplici quesiti: ciò che 
penso, dico o faccio risponde a verità? È giusto per 
tutti gli interessati? Promuoverà buona volontà e 
migliori rapporti d’amicizia? Sarà vantaggioso per 
tutti gli interessati?

Questo test, che è fra i più citati e diffusi nel 
mondo, è dovuto al rotariano Herbert J. Taylor, al 
quale, nel 1932, era stato chiesto di rimettere in sesto 

la Club Aluminum Company di Chicago, compagnia 
che era sull’orlo del fallimento a causa di enormi 
difficoltà finanziarie. Taylor si mise all’opera e 
ritenne opportuno, innanzitutto, di distribuire un 
codice morale che, pur redatto in poche righe, 
doveva servire da guida per tutti i dipendenti della 
traballante società, di fronte a ogni scelta della loro 
vita professionale. Il test delle quattro domande 
diventò la guida per la vendita, la produzione, la 
pubblicità e per tutti i rapporti con rivenditori e 
clienti. La sopravvivenza di quella società fu anche 
dovuta alla forza morale da essa, così, acquisita.

Herbert Taylor divenne presidente del Rotary 
International nell’anno 1954/’55. All’epoca lui si 
espresse in questo modo: “quello che pensiamo, 
diciamo o facciamo è conforme alla verità? È 
corretto per tutti coloro che sono coinvolti? È 
di stimolo per la crescita di una migliore buona 
volontà reciproca e di sentimenti di amicizia? È 
di beneficio per tutti gli interessati?” L’attualità 
del suo pensiero dovrebbe davvero farci riflettere. 
Il nostro agire quotidiano è realmente orientato a 
questi nobili principi che personalmente considero 
“senza tempo”? E il nostro agire da rotariani in seno 
alla nostra associazione, come si posiziona rispetto 
al test delle quattro domande? Forse basterebbe 
fermarci ogni tanto e interrogarci su questo per far 
si che tanti nostri atteggiamenti, spesso davvero 
molto poco rotariani, si orientino verso l’agire 
corretto, nel rispetto dell’altrui pensiero e in linea 
con quei concetti di amicizia che ispirano il nostro 
club service da ben 114 anni. Portiamo con noi ogni 
giorno le quattro domande; riusciremo forse così 
a essere migliori e a promuovere e diffondere la 
filosofia rotariana come stile di vita per una società 
sempre di più alla ricerca di valori perduti. Buon 
Rotary a tutti voi. 

Francesco Sesso
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La creazione di Internet ha rappresentato una 
tappa cruciale della storia del progresso umano. La 
rete ha trasformato il pianeta in un’unica, immensa 
agorà digitale e ha modificato profondamente il 
nostro modo di lavorare, di vivere, perfino di pensare. 
Non bisogna mai dimenticare, però, che Internet 
è un mezzo, in quanto tale indifferente rispetto ai 
contenuti di cui si fa veicolo: può diffondere la 
cultura come l’odio, l’informazione come il suo 
contrario. Ed è un mezzo di potenza inaudita, del 
tutto incomparabile agli altri media per la rapidità e 
l’ampiezza di diffusione.

La rete rappresenta indubbiamente uno spazio di 
libertà: consente a tutti di esprimere e di comunicare 
agli altri il proprio pensiero. Questa libertà è stata 
però intesa, soprattutto in un primo tempo, come 
sostanziale assenza di regole. Da ciò sono derivate 
conseguenze negative in primo luogo per la tutela 
dei diritti individuali: più facili le violazioni e più 
difficile la loro repressione a causa della mancanza 
di regole; più gravi i loro effetti, che si propagano 
grazie a Internet assai più velocemente e in un 
ambito potenzialmente illimitato. Fra i diritti che 
subiscono i maggiori danni in ambito digitale 
figura in primo luogo il diritto d’autore. La pirateria 
informatica colpisce assai duramente soprattutto 
il settore musicale, la tv e il cinema. Secondo 
un’indagine svolta dall’IPSOS e dalla FAPAV 
(Federazione antipirateria audiovisiva), nel 2017 il 
37% degli italiani ha commesso almeno una volta 
un atto di pirateria. Sono certo che la gran parte di 
questo 37% non si rende conto che ciò equivale 
a rubare un DVD in un esercizio commerciale. 
Manca, in effetti, la consapevolezza del disvalore di 
questi comportamenti, per cui occorre innanzi tutto 
un’opera di educazione degli utenti all’uso corretto 
e responsabile della rete.

Questa esigenza è emersa in modo evidente 
soprattutto a causa di fenomeni negativi, quando 
non anche criminali, come il cyberbullismo, l’hate 

speech, le fake news, il traffico illecito di dati 
personali. Il bullismo che dilaga online è addirittura 
più pericoloso di quello fisico, perché raggiunge le 
vittime perfino nell’intimità delle mura domestiche. 
L’hate speech, il discorso d’odio, è agevolato 
dall’anonimato che tiene i “leoni da tastiera” al riparo 
dalle conseguenze cui andrebbero incontro altrimenti. 
Le fake news, le bufale, trovano in Internet il terreno 
di coltura ideale non solo per l’immediatezza della 
diffusione, ma anche per l’assenza del filtro di 
un professionista dell’informazione e per quella, 
ancora più grave, di un soggetto giuridicamente 
responsabile quale il direttore di una pubblicazione a 
stampa. Inoltre, la profilazione degli utenti fa sì che a 
ciascuno giungano informazioni personalizzate che, 
rafforzando i pregiudizi, tendono a distruggere lo 
spirito critico e a radicalizzare la pubblica opinione. 
Quanto ai dati personali, accumulati in quantità 
smisurata a seguito di ogni passaggio in rete degli 
utenti, il caso Cambridge Analytica ha dimostrato 
che le piattaforme digitali ne fanno talora un uso 
quanto mai spregiudicato, per non dire illegale.

L’assenza di regole ha nuociuto, per altro 
verso, all’equilibrio dei mercati, che ha subito una 
distorsione in senso oligopolistico in conseguenza 
del ruolo dominante acquisito da operatori quali 
Google, Facebook, Amazon e Apple. Grazie ai dati 
personali di cui dispongono – dati che rappresentano 
il petrolio della new economy – i giganti del web 
sono padroni assoluti dei mercati digitali e quindi, 
in prospettiva, dell’intero settore terziario, che va 
progressivamente digitalizzandosi. Stabiliti in paesi 
con regimi fiscali quanto mai agevolati, essi sono 
pressoché immuni da obblighi tributari. Malgrado 
l’influenza determinante che esercitano sulle 
scelte del pubblico, i motori di ricerca non sono 
soggetti a responsabilità editoriale, in virtù di una 
normativa europea che risale al 2000, come dire 

Internet: luci e ombre della rete

(continua in ultima)
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Amore, comunione, solidarietà e rispetto assoluto 
per la dignità della persona umana costituiscono 
l’unico legittimo contesto del trapianto d’organi: 
così riferiva Giovanni Paolo II al I Congresso della 
Society for Organ Sharing. Il significato del Dono, 
la vita oltre la vita, un sì che concretizza il sogno 
di chi è imprigionato in una malattia cronica, la 
necessità di conoscere per fugare tutti i plausibili 
dubbi inerenti la morte cerebrale, la valorizzazione 
di un gesto d’amore attraverso testimonianze vere: 
questo è stato l’avvio di un articolato percorso di 
sensibilizzazione sulla Donazione rivolto alla gente 
comune, in partnership con gli amici rotariani.

E da qui lo sguardo si è poggiato su chi ha 
ricevuto il dono, ha accolto in sé un organo vivo che 
gli ha consentito di rinascere, può riprogettare la 
propria esistenza, può pensare alle cose semplici e 
importanti della vita (famiglia, lavoro, svago) con 
la gioia immensa di chi ha ancora la possibilità di 
giocare la partita. L’Inner Wheel Club di Cosenza 
offre un piccolo segno – una cyclette consegnata al 
Centro Trapianti di rene del P.O. cittadino – volto a 
favorire questa fase di totale recupero psico-fisico, 
di riconquista di una nuova identità.

Il Direttore del Centro Trapianti, dr. Bonofiglio, 
nel ringraziare il Club ribadisce che l’esercizio 
fisico moderato e controllato nel paziente che 
proviene dalla dialisi ha molteplici valenze di 
performance: possibilità di migliorare gli outcomes 
cardiovascolari, gli indici bioumorali nutrizionali 
e relativi ai processi ossidoriduttivi, la qualità di 
vita, lo stress post-intervento e i tempi di recupero, 
la funzionalità cognitiva. Servizio è riflessione, 
apertura al mondo, ascolto delle unicità delle storie 
umane, gesto concreto a supporto delle carenze 
socio-assistenziali. In queste direzioni l’azione 
dell’Inner Wheel.

Agata Mollica Piane

BIBLIONOTES

Di lustro in lustro

Un’interessante consuetudine scandisce la vita del 
nostro club negli ultimi vent’anni, da quando Gaetano 
Sesso, presidente nel biennio 1998/2000, volle ricordare 
l’anniversario della fondazione del club pubblicando 
“Cinquant’anni di Rotary”, il primo di una serie di 
“Quaderni” – così si pensò di denominarli – destinati 
a lasciare segni tangibili dell’attività sociale e culturale 
del Rotary Club Cosenza. Ne seguirono altri due nel 
2000 e nel 2001, connotati dalla stessa veste editoriale, 
“Rotary 2000” e “Vivere il Rotary”, a formare, insieme 
alle successive pubblicazioni, il prezioso repertorio 
saggistico recensito in questa rubrica.

Il Quaderno del cinquantennale, dedicato nella 
sua prima parte alle esperienze rotariane, curata da 
Mario Mari, porta le firme, oltre che del Presidente 
internazionale James L. Lacy e di Gaetano Sesso, di 
Coriolano Martirano, Antonio Carosella, Ugo Leonetti, 
Ernesto d’Ippolito, Ettore Loizzo, Raffaele Tancredi, 
Giuseppe Cacopardi, Vincenzo Piluso, Giuseppe Filice; 
nomi importanti che hanno fatto la storia del nostro club 
e che doverosamente ricordiamo ai soci più giovani.

“Il Rotary per Cosenza”, nella seconda parte curata 
da Alessandro Campolongo, presenta gli argomenti 
dedicati alla città nelle conferenze del martedì; contributi 
di ospiti illustri: sull’assetto geologico del territorio 
(Alessandro Guerricchio); sul traffico (Rocco Tassone); 
sul campus universitario (Brunella Adamo); sulla “Città 
dei ragazzi” (Andrea e Iole Gambardella); sulla fiera di 
S. Giuseppe (Luigi Cipparrone e Beniamino Fioriglio); 
sulla Biblioteca Nazionale (Mauro Giancaspro); sul 
Laboratorio di restauro della Soprintendenza (Nella 
Mari); sulla Manifattura della Giostra (Giovanni Conti); 
su Corso Telesio (Fabrizio Aggarbati); sulle scale mobili 
a Cosenza Vecchia (Renato Aiello); sul restauro del 
Palazzo del Governo (Cristiana Coscarella).

Nota bibliografica: Alessandro Campolongo, Mario 
Mari (a cura di), Cinquant’anni di Rotary a Cosenza, 
edito a cura del Rotary Club Cosenza, Cosenza 1999.

L’alecampo

FAMIGLIA ROTARIANA

Un Dono per Rinascere
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ROTARY CLUB COSENZA
Rotary International - Distretto 2100

Anno sociale 2018 - 2019

Governatore del Distretto: Salvatore Iovieno

Presidente del Club: Francesco Sesso

Stampato a uso interno del Club
a cura di Alessandro Campolongo e Paolo Piane

PROGRAMMA DI MARZO
Mese dedicato all’acqua

e alle strutture igienico-sanitarie

Martedì 5, ore 19:00 - Hotel Royal
Riunione del Consiglio Direttivo.

Sabato 9, ore 11:30 - Maschio Angioino, Napoli 
Consegna delle borse di studio

“Il Rotary per le Forze dell’ordine”.

Giovedì 14, ore 20:15 - Hotel Europa
In collaborazione con i club dell’Area urbana:

“Le giornate del FAI”;
avv. Laura Carratelli,

Responsabile per Cosenza del FAI 
(Fondo per l’Ambiente Italiano).

Sabato 16, ore 22:00 - Live Dinner Club, Cosenza
“First party of the year”;

festa di beneficienza organizzata dal Rotary Club 
Cosenza Nord.

Sabato 23 / Domenica 24, Hotel Ariha, Rende
SIPE, Seminario Informativo dei Presidenti Eletti.

Domenica 24, San Giovanni in Fiore
Giornata FAI:

camminata sulle vie di Gioacchino da Fiore.

Martedì 26, ore 20:00 - Hotel Royal
Assemblea dei soci:

- proposta di redistricting
(riassetto territoriale del Distretto);

- proposta di modifica del Regolamento del club.

(segue dalla seconda pagina)

un’era geologica fa in termini di evoluzione della 
tecnologia e di mutamento dei modelli di business. 
Questi operatori, per giunta, sono estremamente 
restii a riconoscere un’equa remunerazione a coloro 
che producono i contenuti dei quali si appropriano 
ricavandone enormi profitti.

In occasione dell’esame della proposta di 
una nuova direttiva europea in materia di diritto 
d’autore è stata messa in atto un’azione di lobbying 
di un’aggressività senza precedenti, che ha trovato 
eco, purtroppo, anche in dichiarazioni avventate di 
nostri esponenti governativi. Il diritto degli editori 
a un compenso per la diffusione in rete di contenuti 
di loro proprietà è stato etichettato come una tassa 
sui link; l’obbligo per i provider di cooperare con 
i titolari dei diritti per evitare le violazioni del 
copyright è stato fatto passare per un bavaglio 
imposto alla libertà di Internet; in segno di protesta, 
Wikipedia è stata offline per un giorno, sebbene le 
enciclopedie digitali gratuite siano espressamente 
escluse dall’ambito di applicazione della nuova 
disciplina; Youtube non si è fatta scrupolo di 
ricorrere agli influencer più ascoltati dai minorenni 
per diffondere fra questi ultimi il convincimento, del 
tutto infondato, che l’approvazione della direttiva 
causerebbe la chiusura della piattaforma. Insomma, 
fake news a iosa, propalate senza risparmio e con 
estrema dovizia di mezzi, che hanno finora ottenuto 
l’esito – speriamo non definitivo – di paralizzare le 
Istituzioni europee.

I decisori politici, in effetti, non sono mai apparsi 
tanto più deboli, addirittura in balia dei potentati 
economici. E’ dovere di tutti reagire, prima che sia 
troppo tardi, se non si vuole che i diritti dei cittadini 
restino totalmente subordinati agli interessi di 
questi grandi potentati e che i nostri stessi sistemi 
democratici si riducano a essere, nella sostanza, 
niente più che un guscio vuoto.

Francesco Posteraro



Conobbi Coriolano da Presidente neoeletto dell’ap-
pena costituito club Rotaract, quasi quarant’anni fa; 
avemmo con lui subito un’accesa, ma comunque ama-
bile discussione, su noi giovani rotaractiani che, a sua 
detta, scimmiottavamo un po’ loro, più adulti, rotaria-
ni. Ebbe a ricredersi quasi subito su questa sua posi-
zione e, come tutti i grandi, non esitò a comunicarcelo 
con grande naturalezza, ammettendo di aver sbagliato 
nel giudicarci. Conquistare la stima e la condivisione 
di un grande uomo e di un grande rotariano come lui 
fu per tutti noi motivo di orgoglio. Fu quello l’inizio 
di un continuo scambio di idee e opinioni, o meglio, 
l’inizio di una serie di incontri che mi lasciavano ogni 
volta più ricco di valori e di principi. Ascoltare le sue 
storie, i suoi racconti sempre a metà strada tra il ro-
manzo e la realtà, era sempre estremamente piacevole 
e formativo. 

Coriolano era nato a Cosenza nel luglio del 1932 e 
viveva sommerso da preziosi libri antichi, volumi re-
centi e opere d’arte. È vivo ancora in me il ricordo del-
la visita che gli facemmo insieme al nostro Segretario 
solo qualche mese fa, all’indomani delle feste natalizie, 
per parlare, come sempre amabilmente, di Rotary. Ave-
vamo da comunicargli che sarebbe stato lui a dover-
si occupare di ripercorrere la storia del nostro club in 
occasione delle celebrazioni per il settantennale. E lui 
a questo appuntamento si stava preparando con gran-
de impegno e con il solito trasporto che soleva avere 
nell’occuparsi di faccende rotariane. Fu quella l’ultima 
volta che lo vidi; porto ancora impresso in me il suo 
sorriso sempre dolce e la sua voce quasi suadente.

Coriolano aveva frequentato il glorioso Liceo Tele-
sio, e frequentato poi l’Università di Roma; giovanissi-
mo era entrato nel giornalismo attivo quale inviato spe-
ciale di quotidiani e periodici. La sua stagione romana, 
densa di preparazione umanistica, aveva dato la stura 
alla sua vera vocazione, quella di scrittore. Tornato a 
Cosenza, da dove raramente, e a malincuore, si muove-
va, era diventato Capo ufficio Stampa e studi dell’As-
sindustria di Cosenza. Iscritto all’Albo dei giornalisti 
dal 1957, era Segretario perpetuo dell’Accademia Co-

sentina, nei cui atti sono pubblicati le sue conferenze, 
tenute nella sede di questa prestigiosa Istituzione. 

Nel 1966 Coriolano entrò nel Rotary Club di Co-
senza, con la qualifica di giornalista economico e ini-
ziò così il suo ininterrotto impegno di servizio. Com-
ponente del Consiglio direttivo del Club dal 1972 al 
1976, ne fu poi segretario fino al 1980, quando fu eletto 
vice presidente e, nel biennio successivo, presidente. 
Nel 1986 assunse nuovamente la carica di segretario. 
Ricoprì nel tempo prestigiosi incarichi distrettuali e, 
per la sua intensa attività, nel 1986 gli venne conferi-
ta la sua prima PHF. L’anno successivo fu eletto Go-
vernatore del 210° Distretto per l’anno 1989/’90. Da 
Past Governor servì con continuità il Distretto 2100, 
quale Presidente e Delegato nelle varie commissioni 
distrettuali, nelle quali fu, anno dopo anno, chiama-
to dai successivi governatori. Nel corso degli anni ha 
ricevuto più PHF e da ultimo, nel 2016, la Targa del 
nostro Club per i suoi cinquant’anni di Rotary. 

Scrittore di cose cosentine amava particolarmente 
il XV e il XVI secolo. In questo contesto rivisitò la 
storia della città e pubblicò numerosi saggi e romanzi. 
Vinse numerosi e prestigiosi premi letterali. Era Ca-
valiere dell’Ordine del Santo Sepolcro, dell’Ordine 
Costantiniano di San Giorgio e dei Santi Maurizio e 
Lazzaro. Commendatore al Merito della Repubblica 
e Maestro del lavoro, Coriolano è stato un autentico 
esempio della filosofia rotariana, orientata alla tolle-
ranza, alla condivisione e al servizio; per tutti noi un 
grande amico e un esempio da seguire. Da quel triste 
due di marzo il nostro club, e il Rotary tutto, hanno 
perso un importante punto di riferimento, un faro che 
con la sua saggezza sapeva illuminare il cammino di 
chi ha avuto la fortuna di condividere con lui senti-
menti di affetto, di amicizia o di semplice apparte-
nenza. Caro Coriolano, il tuo ricordo accompagnerà 
a lungo le nostre giornate rotariane; continueremo a 
immaginarti, sorridente e con le gambe accavallate, 
seduto come sempre in prima fila.

Francesco Sesso

IL BOLLETTINO
Periodico d’informazione del Rotary Club Cosenza

Anno XXVIII nº 234 Aprile 2019
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Ricordando Coriolano
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Le patologie croniche rappresentano oggi la 
principale causa di morte nel mondo. Secondo la 
World Health Organization circa 17 milioni di per-
sone muoiono prematuramente ogni anno a causa 
di condizioni croniche, tra cui cardiopatie, tumori 
e patologie neurodegenerative. Tra i maggiori fat-
tori di rischio alla base di queste patologie spic-
cano: alimentazione scorretta, livelli eccessivi di 
sedentarietà, fumo di sigaretta, eccessivo consumo 
di bevande alcoliche, sovrappeso e obesità.

In particolare, la massa grassa in eccesso, che 
caratterizza queste ultime due condizioni, si com-
porta come un vero e proprio focolaio pro-infiam-
matorio in grado di alterare i processi metabolici 
dell’organismo e di spianare la strada alle patolo-
gie croniche moderne. In una società obesogenica 
come la nostra, l’alimentazione moderna è carat-
terizzata da un introito calorico eccessivo rispet-
to alla spesa energetica, da un consumo spropor-
zionato di cibi processati, di grassi e di proteine 
animali, e da un consumo insufficiente di frutta e 
verdura. Conseguenza diretta di tale condizione è 
rappresentata da livelli progressivamente crescenti 
di sovrappeso e obesità, con ripercussioni negative 
sulla salute e sulle spese sanitarie, che in futuro, 
come evidenziano studi di previsione economica, 
non potranno più essere sostenute dallo Stato.

La Calabria è una delle regioni con i più elevati 
tassi di sovrappeso e obesità, soprattutto infantile; 
uno scenario quasi paradossale se si pensa che la 
nostra regione è la culla della Dieta Mediterranea 
Italiana di Riferimento, ovvero quella di Nicotera 
degli anni 60’. Durante quegli anni, lo statunitense 
Ancel Keys rilevò come a Nicotera, cittadina a 60 
Km a nord di Reggio Calabria, fossero presenti i 
più bassi tassi d’incidenza di cardiopatie rispetto 
ad altre realtà italiane ed europee dell’epoca. Ciò 
era fortemente connesso allo stile di vita della po-
polazione che, prettamente contadina e rurale, si 
basava su un quotidiano e faticoso lavoro nei cam-

pi, e su un’alimentazione povera caratterizzata da 
cereali integrali, legumi, verdura, frutta, pesce e 
poca carne bianca; la maggiore fonte di grassi era 
rappresentata dall’olio d’oliva.

Sovrappeso e obesità all’epoca erano inesisten-
ti, così come ipertensione e cardiopatie. Le nume-
rose evidenze scientifiche dell’ultimo ventennio, 
in effetti, hanno dimostrato che adottare tale regi-
me alimentare può contribuire a ridurre il rischio 
di cardiopatie, di diabete di tipo 2, di patologie 
neurodegenerative, di tumori e di mortalità totale. 
Purtroppo, la stessa Dieta Mediterranea di Nicote-
ra ha subìto nel tempo i processi di occidentaliz-
zazione e oggi, a differenza del passato, nella stes-
sa cittadina calabrese i livelli di sedentarietà sono 
notevolmente aumentati, così come il consumo 
elevato di proteine e di grassi animali, a discapito 
del consumo di legumi, cereali integrali e verdura; 
contestualmente è stato rilevato un aumento signi-
ficativo dell’incidenza di sovrappeso, obesità, pa-
tologie cardiovascolari e tumori, tra cui carcinoma 
mammario e tumore al colon-retto.

Uno scenario negativo esteso ormai a tutta la 
Calabria, una terra ricca di prodotti di eccellente 
valore nutrizionale, come la cipolla di Tropea, 
fonte inestimabile di quercitina, antiossidante dal-
le importanti proprietà antinfiammatorie; come il 
bergamotto, i cui flavonoidi sono in grado di espli-
care una potente azione ipocolesterolemizzante; 
come l’olio di olive calabresi, dal contenuto po-
lifenolico straordinario. In conclusione, alla luce 
dei crescenti tassi di condizioni croniche moder-
ne, è necessario praticare maggiore attività fisica 
e modificare le proprie abitudini alimentari, ridu-
cendo il consumo di alimenti processati e raffinati, 
aumentando verdura, legumi e cereali integrali, e 
valorizzando il consumo dei prodotti della Nostra 
Terra, dalle proprietà nutrizionali uniche.

Daniele Basta

L’importanza di una corretta alimentazione
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Nella riunione a caminetto – Interclub – del 14 
marzo ho avuto l’onore e il piacere, in qualità di 
Capo della Delegazione FAI di Cosenza, e su invito 
del Presidente del Club Cosenza Nord, di parlare 
del FAI agli amici rotariani. 

Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, è una fondazio-
ne senza scopo di lucro istituita nel 1975, e ispirata 
a un’idea di Elena Croce, sul modello del National 
Trust britannico, per tutelare, promuovere e valoriz-
zare il patrimonio artistico, storico e paesaggistico 
italiano, diffondendone la conoscenza e formando 
la coscienza civica dei più giovani.

In quanto fondazione, il FAI riceve per dona-
zione o legato da privati, o in concessione da enti 
pubblici, dei beni di interesse culturale che vengono 
restaurati dopo approfonditi studi e resi fruibili per 
il pubblico (con ingresso gratuito per gli iscritti), 
oltre che fondi rivenienti da iscrizioni, contributi e 
donazioni. Oggi i Beni del FAI, di varia tipologia, 
sono 61 in tutto il territorio italiano e, fra questi, in 
Calabria, vi è la Riserva naturalistica dei Giganti 
della Sila, in località Fallistro di Camigliatello Si-
lano, in concessione dal Parco Nazionale della Sila, 
e l’adiacente Casino Mollo, costituente la prima 
donazione da privati al FAI nell’Italia meridionale, 
prossimo al restauro.

Il FAI opera avvalendosi di una struttura di di-
pendenti e collaboratori, nella sede di Milano e ne-
gli uffici di Roma, oltre che di una capillare rete di 
volontari facenti capo a 19 Direzioni Regionali, a 
124 Delegazioni, a 90 Gruppi FAI e a 91 Gruppi 
Giovani, che attuano gli scopi della Fondazione sul 
proprio territorio, in particolare organizzando even-
ti periodici per i propri iscritti, oltre che le aperture 
straordinarie in occasione delle principali manife-
stazioni di raccolta fondi del FAI nazionale, che 
sono le Giornate FAI di Primavera e le Giornate 

BLOCCO NOTES

Ancora sul cerimoniale

Le riunioni rotariane si distinguono per la cura 
con cui sono preparate, dunque per l’ordine e l’ar-
monia che ne consegue nelle diverse fasi che caratte-
rizzano gli eventi ordinari del club – Passaggio delle 
consegne, Visita del Governatore, Incontri di forma-
zione, Assemblee, Conviviali, Forum, Interclub – e 
gli eventi ordinari del distretto – SISDE (Seminario 
d’istruzione squadra distrettuale), SIPE (Seminario 
d’istruzione presidenti eletti), Assemblea distrettua-
le, Seminari sulla Rotary Foundation, sull’Effetti-
vo, sulla Leadership, Seminario delle commissioni, 
RYLA, Junior day, Congresso, Forum distrettuali.

Anzi, si può dire che l’immagine del Rotary di-
pende molto dall’efficienza organizzativa, affidata 
al Prefetto, che, oltre ad affiancare il Presidente (o 
il Governatore) nelle pubbliche relazioni, accoglie, 
con “l’affabilità del padrone di casa”, autorità, ospi-
ti, soci, soci di altri club in visita, occupandosi della 
loro sistemazione nella sala delle riunioni e a tavola 
nelle conviviali. Il Prefetto gestisce in particolare gli 
oggetti del cerimoniale: le bandiere e il labaro, di cui 
si è detto nel bollettino di gennaio; la campana, il cui 
suono segna l’inizio e la fine delle riunioni; i mezzi 
audiovisivi per la proiezione delle immagini durante 
le conferenze, e, nelle manifestazioni più importanti, 
per la diffusione audio degli inni, che si susseguono 
secondo le precedenze delle bandiere (inno nazio-
nale, inno europeo, inno del Rotary), da ascoltare in 
piedi e con lo sguardo rivolto alle bandiere.

Della “ruota”, scheda speciale che reca l’ideo-
gramma rotariano destinato all’attestazione delle 
presenze, si occupa invece il Segretario, che prov-
vede alla raccolta delle firme iniziando da quella del 
Presidente. La ruota viene chiusa, secondo consue-
tudine, dalla firma del Segretario o da chi è seduto 
alla destra del Presidente.

L’alecampo

Una serata con il FAI

(continua in ultima)

Laura Carratelli
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PROGRAMMA DI APRILE
Mese dedicato alla salute materna e infantile

Martedì 2, ore 19:00 - Hotel Royal
Riunione del Consiglio Direttivo.

Martedì 9, ore 20:15 - Hotel Royal
Commemorazione del nostro socio PDG

Coriolano Martirano.

Mercoledì 10, ore 17:00
Casa famiglia “Divina Provvidenza”

Dono delle uova pasquali ai bambini ospiti
della casa famiglia.

Sabato 13, ore 18:00 - Parco degli Enotri, 
Mendicino

Celebrazione del settantennale del club.

Sabato 13, ore 20:30 - Parco degli Enotri, 
Mendicino

Conviviale per lo scambio degli auguri di Pasqua.

Martedì 23, ore 19:30 - Duomo di Cosenza
Concerto di Pasqua: “Il divino in musica”;

in collaborazione con
l’Associazione culturale “Polimnia”.

(segue dalla terza pagina)

FAI d’Autunno, collaborando all’uopo con le istitu-
zioni locali pubbliche e private. Promuove, inoltre, 
il censimento biennale dei Luoghi del Cuore, che 
nel 2018 ha registrato più di 2.200.000 voti.

Il 23 e il 24 marzo scorsi, in 430 località italiane, 
in occasione della XXVII edizione delle Giornate 
FAI di Primavera, sono stati “aperti” ben 1.100 luo-
ghi di interesse culturale, illustrati, al pubblico di 
ben 770.000 visitatori, da 40.000 Apprendisti Cice-
roni, studenti delle scuole locali appositamente pre-
parati nel quadro di un progetto approvato dal Mi-
nistero dell’Istruzione. La Delegazione di Cosenza 
ha organizzato, a San Giovanni in Fiore, le visite 
dell’Abbazia Florense, a cura degli Apprendisti Ci-
ceroni dei Licei del posto, con l’apertura straordina-
ria dei Matronei, solitamente chiusi al pubblico, del 
Museo Demologico, con l’esposizione – per l’occa-
sione – degli Ori antichi dei Maestri Spadafora, e 
delle produzioni attuali degli orafi Angotti, Guzzo e 
Pertichini, nonché delle antiche lastre fotografiche 
dell’Archivio Marra; inoltre, per gli iscritti, l’in-
gresso esclusivo al Palazzo Barberio, facente parte 
delle Dimore Storiche d’Italia, con l’esposizione di 
antichi testi dell’Archivio storico della famiglia.

I visitatori, nelle due giornate, sono stati circa 
1.500, con grande soddisfazione dei volontari, de-
gli studenti e dei loro docenti, e delle istituzioni che 
hanno collaborato in perfetta sintonia con la Dele-
gazione (Comune di San Giovanni in Fiore e Centro 
Internazionale di Studi Gioachimiti). 



Ripercorrere il cammino del club, i risultati ottenu-
ti attraverso tutte le azioni di service, le benemerenze 
acquisite dai nostri soci, è compito davvero arduo; una 
lunga storia di iniziative sociali e umanitarie intraprese 
nel corso dei nostri settant’anni di vita. 

La Charta ci fu consegnata nell’immediato dopo-
guerra, in un contesto sociale ed economico difficile, 
ma di grande apertura all’innovazione e al cambia-
mento. In quei giorni, quindici illuminati professionisti 
cosentini pensarono bene di riaffermare l’importanza 
di valori quali la famiglia, l’amicizia, la solidarietà, la 
disponibilità verso gli altri, l’impegno e l’onestà at-
traverso la creazione di un Club Rotary, assumendo a 
proprio stile comportamentale tutti quei principi affer-
mati a inizio secolo da Paul Harris e dai suoi amici e 
compagni d’avventura, uomini che sarebbero passati 
alla storia come i fondatori di una delle più importanti 
associazioni di service del mondo. Da allora si sono 
alternati alla guida del nostro club ben 44 presidenti; 
un lungo percorso tracciato da figure illustri, che hanno 
dato lustro al nostro sodalizio. Ebbene, in settant’anni 
di vita i soci hanno sempre tenuto alto il nome e il pre-
stigio del club, mai tradendo, anzi sempre più riaffer-
mando, i valori a cui i soci fondatori si erano ispirati; 
con fermezza, coerenza e spirito di appartenenza.

Il mio pensiero non può non andare a chi prima di 
me ha egregiamente presieduto il club; tutti, indistinta-
mente, esempio di operosità e spirito di servizio fornito 
alla collettività al di sopra di ogni interesse personale, 
fedeli ai valori e ai principi dell’etica rotariana. Diri-
genti che hanno lasciato una traccia indelebile lungo il 
loro percorso nel Rotary, anche attraverso il contributo 
offerto per la fondazione di ben dieci nuovi club, e dei 
club Rotaract, Interact e Inner Wheel cittadini. 

Un Rotary, quindi, veicolo di crescita e sviluppo 
della società, pungolo per le amministrazioni pubbli-
che; un Rotary capace di convogliare nei suoi ranghi 
figure professionali e rappresentanti di tutte le catego-

rie sociali, uomini in grado di studiare i problemi del 
territorio e di dare un valido contributo alle istituzioni, 
al fine di porre rimedio a criticità e bisogni collettivi. 
Un Rotary che, forte del suo patrimonio culturale e di 
servizio accumulato in tanti anni di attività, ha saputo 
sempre più radicarsi sul territorio e nel tessuto sociale, 
al fine di diffondere la tolleranza e la solidarietà nei 
confronti dei meno fortunati e di abbattere le frontiere 
del bisogno. Un Rotary attento all’ambiente e alla qua-
lità della vita, che coltiva valori quali la pari dignità 
tra gli uomini e il reciproco rispetto, a prescindere da 
ideologie, culture o religioni, che sia guardiano della 
libertà e dell’uguaglianza dei diritti, della fratellanza 
e del bene comune. Per raggiungere questi obiettivi è 
necessario mettersi a disposizione del nostro club in-
condizionatamente, senza percorrere le vie del prota-
gonismo, della autocelebrazione e della rincorsa all’in-
carico di prestigio. 

Consentitemi di rivolgere in questo momento il 
mio pensiero a tutti gli amici Rotariani che non sono 
più tra di noi, amici che hanno condiviso con noi tanti 
anni di magnifico Rotary; a mio padre, che ha sem-
pre fortemente creduto nei principi rotariani, ma anche 
ai tanti amici della sua meravigliosa generazione, che 
sono stati per me, e ancora in qualche caso sono, veri 
e propri padri Rotariani. È necessario allora vivere i 
nostri sogni rotariani impegnandoci a trasformarli in 
realtà; la speranza e l’augurio personale è che ognuno 
di noi riesca sempre più a portare nel nostro Club il 
meglio di sé stesso, nella certezza che tutto quello che 
ognuno riuscirà a dare verrà a lui restituito dal Rotary 
in termini di accrescimento spirituale e di sincera ami-
cizia. E che gli anni fin qui meravigliosamente vissuti 
dal nostro Club siano solo l’anticamera per anni futuri 
ancor più importanti, per chi si avvicenderà a noi in 
questa stupenda avventura.

Francesco Sesso

IL BOLLETTINO
Periodico d’informazione del Rotary Club Cosenza

Anno XXVIII nº 235 Maggio 2019

LA NOTA DEL PRESIDENTE

Una lunga storia di iniziative sociali e umanitarie
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Le immagini del rogo di Notre Dame de Paris 
rimarranno nei nostri occhi per molto tempo. 

Le fiamme che divampano nel sottotetto, quel 
fumo scuro che vorticosamente sale verso il cie-
lo, la famosa guglia (denominata flèche, la frec-
cia) che si accascia sotto il suo stesso peso, sono 
tutti fotogrammi di una pellicola dell’orrore che 
mai avremmo voluto vedere, ma che marcherà in-
delebilmente la memoria e il nostro immaginario. 
Perché la chiesa di Nȏtre Dame non è soltanto un 
simbolo di Parigi, della Francia, dell’Europa tut-
ta e della Cristianità. Essa è, principalmente, un 
monumento alla capacità umana, al coraggio della 
sfida, all’ingegno che si tramuta in pietra, alla pe-
rizia costruttiva, all’agire concreto e alle sue polie-
driche potenzialità. 

Nei giorni passati su quest’antica chiesa si è 
detto e scritto di tutto, ponendo l’attenzione ora 
sulla dimensione simbolica e didattica, ora sulla 
vetustà delle sue strutture e sulle tante modifi-
che che sono state apportate all’edificio nel corso 
dei secoli. Trasformazioni anche notevoli e più o 
meno recenti,  che però accomunano il destino di 
questo monumento a quello di quasi tutte le altre 
antiche cattedrali, che hanno raggiunto la compiu-
tezza solo dopo molto tempo, attraverso l’avvicen-
darsi di diversi maestri costruttori e con cantieri 
costosissimi, condannati a durare anche per secoli. 
Si pensi, ad esempio, al Duomo di Firenze, com-
pletato con la realizzazione della facciata in stile 
neogotico solo nella seconda metà dell’Ottocento. 

Una cosa però non è stata abbastanza sottoline-
ata: fin dalla sua fondazione (intorno al 1155) la 
chiesa di Nȏtre Dame di Parigi venne pensata per 
diventare la più imponente cattedrale d’oltralpe, il 
più alto e il più lungo edificio fino ad allora tenta-
to. Un progetto ambiziosissimo che prevedeva un 
impianto planimetrico costituito da cinque navate 
concluse da un doppio deambulatorio, con transet-
to non sporgente dal perimetro dell’edificio, ma 

perfettamente integrato nella composizione.
La navata centrale, che raggiungeva un’altezza 

di oltre trenta metri, era coperta da strutture vol-
tate che rimangono, ancora oggi, tra le più belle e 
compiute opere medievali in pietra mai realizzate, 
grazie anche all’uso degli archi rampanti, proba-
bilmente sperimentati in questo cantiere per la pri-
ma volta. L’invaso spaziale interno si presentava, 
in origine, come un’immensa superficie muraria 
scandita da gallerie, oculi a traforo, finestre sin-
gole, esili modanature e fasci di colonnette che 
davano l’impressione di una parete sottile, esile e 
quasi delicata; tutte caratteristiche estetiche di una 
varietà formale e strutturale che assegnava alla 
chiesa parigina, nel terzo quarto del XII secolo, il 
monopolio dell’innovazione architettonica.

Una concezione dell’edificio incredibilmente 
moderna, in cui gli elementi progettuali erano co-
ordinati in un programma coerente, a formare uno 
spazio integrato e unitario. Com’è stato notato, più 
che al fantasioso repertorio stilistico fatto di guglie, 
cuspidi, pinnacoli e ghimberghe, è al diffondersi di 
questo peculiare processo di progettazione che ci 
riferiamo quando utilizziamo il termine gotico. Pa-
rola, quest’ultima, di conio moderno e sconosciuta 
agli uomini del Medioevo, che per identificare la 
nuova architettura utilizzavano invece la definizio-
ne “opus francigenum” (ovvero “opera alla france-
se”), riferendosi a un sistema costruttivo del tutto 
nuovo e originale, importato dall’Île-de-France.

Cristiana Coscarella

I primati di Nôtre Dame de Paris

Notizie dal club

Venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 maggio si terrà a Rende 
la XLII Assemblea Formativa Distrettuale. Accoglienza 
e registrazione, venerdì ore 16-19, ArihaHotel;
I sessione, sabato ore 10, Cinema Teatro Garden;
II sessione, sabato ore 15:30, ArihaHotel;
III sessione, domenica ore 10:30, ArihaHotel.
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Il passaggio dall’uno al due nel diritto è un’acqui-
sizione rilevantissima e già operante in molti campi. 
Negli anni ‘90 uscì in Italia un numero monografico 
della rivista Democrazia e diritto dal titolo “Diritto 
sessuato”, che tanto fece parlare in ambito giuridico e 
non solo. L’occasione di soffermarsi sul cambiamen-
to introdotto nel diritto dal pensiero della differenza 
(sessuale) è per me piacevolissima occasione, poiché, 
per il titolo dato alla conversazione, torno a interro-
garmi – per verità lo faccio spesso – sull’ipotesi di un 
“diritto sessuato”. Si tratta di parlare di un diritto che 
“tenga costitutivamente conto dell’esistenza origina-
ria dei due sessi”, mutuando la definizione data da 
Tamar Pitch, sociologa del diritto. Si tratta di interro-
gare le riflessioni femministe sul diritto, di analizzare 
come il genere operi nel diritto e di come il diritto 
contribuisca a produrre il genere. Si discute di come 
il diritto contribuisca a produrre, in positivo, rispetto 
della differenza di genere e anche soggettività e iden-
tità. Bene, quell’ipotesi non poteva in passato – e non 
potrà oggi – che “svilupparsi e cercare verifiche nella 
riflessione a partire dalle esperienze e dalle pratiche 
politiche concrete”.

Sono convinta della bontà dello schema proposto 
da Luigi Ferrajoli, che allorquando parla di “sessua-
zione del diritto” sostiene che “non è vero che, affer-
mando la differenza, ci si pone fuori dal paradigma 
dell’eguaglianza”. La valorizzazione della differen-
za (sessuale ma non solo) anzi, si fonda proprio sul 
principio normativo dell’eguaglianza: nel senso … 
che l’eguaglianza consiste nell’uguale valore del-
le differenze quali connotati costitutivi dell’identità 
della persona ed è, come tale, assicurata dal carattere 
universale dei diritti fondamentali. Le differenze si 
affermano e difendono con l’affermazione dei diritti 
fondamentali sui quali è commisurata l’eguaglianza 
e con lo sviluppo delle loro tecniche di garanzia. Si 

BLOCCO NOTES

Benvenuti nuovi soci
Com’è ormai consuetudine, presentiamo i profili 

dei nuovi soci del nostro club: Daniele Basta, autore 
dell’articolo sull’alimentazione comparso sul bolletti-
no di aprile, e Marilena Ricchiuti, entrata in occasione 
della festa per il 70° anniversario del club.

Daniele Basta, biologo, con laurea specialistica 
all’Università della Calabria, è Dottore di ricerca in 
Microbiologia (titolo conseguito presso l’Universi-
tà di Brescia), è specializzato in Patologia clinica e 
biochimica clinica, e diplomato nel Master in Scienza 
dell’alimentazione e dietetica applicata all’Universi-
tà degli studi di Roma “La Sapienza”. Dopo un anno 
di attività all’estero come Research Fellow, all’Uni-
versità del Maryland negli Stati Uniti, svolge, conse-
guita l’abilitazione, la libera professione di biologo 
nutrizionista, occupandosi di consulenze nutrizionali, 
programmi alimentari personalizzati e per istituzioni 
pubbliche e private. Impegnato in attività di formazio-
ne e promozione scientifica, è anche autore di alcune 
pubblicazioni.

Socio presentatore: Francesco Conforti; classifica 
rotariana: Attività libere e professioni, Biologi.
Marilena Ricchiuti, avvocata, laureata in Giurispru-

denza all’Università degli studi di Bari, dove ha avvia-
to la sua attività forense, e iscritta all’Albo degli Avvo-
cati di Cosenza, svolge la libera professione. Patroci-
nante in Cassazione, la sua attività prevalente è quella 
di curatore fallimentare, di amministratore giudiziario 
e di delegato e custode delle vendite giudiziarie. Co-
ordinatore della Commissione di Diritto fallimentare 
e amministrazione giudiziaria presso l’Ordine degli 
Avvocati di Cosenza, è iscritta all’Albo degli Ammi-
nistratori giudiziari, nella Sezione Esperti in gestione 
aziendale, del Ministero della Giustizia. È impegnata, 
inoltre, in attività di formazione professionale.

Socio presentatore: Augusto Verardi; classifica ro-
tariana: Attività libere e professioni, Avvocati, Di-
ritto fallimentare.

L’alecampo

Dalla parte delle donne.
Per un’ipotesi di diritto sessuato

(continua in ultima)

Marina Pasqua
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PROGRAMMA DI MAGGIO
Mese dedicato all’azione giovanile

Martedì 7, ore 19:00 - Hotel Royal
Riunione del Consiglio Direttivo.

Martedì 14, ore 18:00 - Liceo Classico “B. Telesio”,
Biblioteca “S. Rodotà”

“La dritta via da Giustiniano al Telesio”;
presentazione del volume restaurato:

Pandectis Pisanis, “Corpus iuris iustinianeum”;
prof. Paolo Crisostomi, prof. Roberto Guarasci.

Seguirà cena (con prenotazione)
presso il ristorante Da Salvino (ex Arenella)

Venerdì 7, sabato 8, domenica 9,
Arihahotel, Rende

Assemblea Distrettuale 

Martedì 21, ore 20:15 - Hotel Royal
“Le fabbriche degli arcivescovi di Cosenza:

un pezzo della nostra storia”;
arch. Cristiana Coscarella, PhD, nostra socia.

Seguirà cena

Martedì 28, ore 20:15 - Hotel Royal
“Stasera parliamo noi”;

conversazione sul Rotary, sull’essere rotariani oggi,
e su tutto quello che avremmo voluto dire 

e non abbiamo mai detto.
Seguirà cena

Mercoledì 29, ore 20:00 - Teatro “A. Rendano”
“Migranze”;

rappresentazione teatrale 
per il trentennale dell’Inner Wheel Club Cosenza

(segue dalla terza pagina)

tratta di elaborare un “garantismo della differenza” 
che valga di fatto a garantire l’eguaglianza. E ben 
vengano le nuove parole come “diritto sessuato”, se 
esse servono a evidenziare problemi tradizionalmen-
te rimossi o occultati, e a conferire radicalità e consa-
pevolezza alla rivendicazione dei diritti della persona 
e alla realizzazione del valore dell’uguaglianza.

Occorre dunque parlare di: diritto e diritti; di tra-
gitti; della donna nel discorso giuridico; di quanto 
avviene nel mondo anglosassone; dello sviluppo del 
tema in Italia. Il “femminile” per il diritto è stato, per 
secoli, un “sesso infermo”, da governare e tutelare. 
La donna è stata fatta oggetto di rappresentanza e tu-
tela, oltre che di menomazione ed esclusione. Oggi 
concede l’inclusione. “Diritto di genere” vuol dire 
che donne e uomini sono individui portatori di diritti 
fondamentali sessuati. Così facendo non si potrà che 
concludere, con Stefano Rodotà, che la legge deb-
ba intendersi come “punto di partenza” non di arri-
vo. Sono convinta che la libertà femminile richieda 
“ancoraggi forti e sicuri”, che alcuni punti vadano 
“normati” rispetto a una visione del “diritto mite”, di 
Zagrebelskiana impostazione.

Si pensi all’entrata in vigore di singole leggi nel 
nostro Paese, alla loro storia, alle battaglie per quanto 
in esse statuito; si pensi all’introduzione di principi 
costituzionali; all’uso della scena del processo e dei 
Tribunali; in particolare, al processo penale, ai pro-
cessi per violenza sessuale, maltrattamenti, atti perse-
cutori. Grande il contributo del pensiero delle donne 
nel cambiamento avvenuto. Certo, molto ancora vi 
è da fare. In termini di applicazione delle leggi, di 
comprensione dei fenomeni, di cambiamento cultu-
rale profondo. Si tratta di fare giustizia a partire da sé. 
Come si può cambiare il diritto, in pratica? Si chie-
deva la Libreria delle donne di Milano nel bel “Non 
credere di avere dei diritti”, uscito in Italia nel 1987. 
Il rapporto della donna con l’altra donna è l’impen-
sato della cultura umana. Lo strumento femminile 
trasformatore del mondo è la pratica dei rapporti tra 
donne.



Cari amici, eccoci qui a riflettere su un altro anno di 
Rotary scappato via; e le parole di un noto cantautore 
bolognese si prestano in questo momento più che mai a 
rappresentare la “performance presidenziale” di ognuno 
di noi soci che ha il privilegio di presiedere il club. 

È opinione diffusa, pensiero ricorrente, che negli 
ultimi mesi di dirigenza non si aspetti altro che la 
fine dell’anno, combattuti tra la struggente nostalgia 
di un’esperienza volata via troppo in fretta e l’anelito 
di ritornare a essere un dente della ruota, con meno 
responsabilità e meno pensieri sulle spalle. Il collare 
del nostro club è indubbiamente un collare pesante da 
portare; un collare impreziosito dalle 44 targhette su 
di esso applicate. Alcune ancora perfettamente lucide, 
altre più opache; tutte preziose e tutte diverse. Eh sì, 
mestiere difficile quello del presidente, molti di voi ben 
lo sanno, difficile ma bellissimo, entusiasmante, se, e 
solo se, si riesce davvero a comprendere fino in fondo 
l’essenza del nostro credo rotariano, quel mettersi al 
servizio del club e della comunità senza se e senza ma. 

Se così ci si approccia al proprio anno di presidenza i 
giorni volano via, veloci, inesorabili; e il vedere avvicinarsi 
la fine del proprio mandato inizia a far salire in noi una sorta 
di magone, di senso di vuoto. Beh, per me, vi assicuro, non 
si tratta di una “liberazione”; sicuramente di uno sgravio, 
ma sono certo sin d’ora che mi mancheranno, e anche 
tanto, le telefonate frenetiche e a volte interminabili, la 
rincorsa a eventi sempre più fitti, i “problemi” di un club 
sicuramente non facile da presiedere. Ma ogni telefonata, 
ogni discussione, ogni argomento trattato ha il volto di 
un socio, di un amico con cui discutere e confrontarsi; 
tutti, comunque, attimi vissuti intensamente. E allora 
avrei davvero voluto avere più tempo, più energia, più 
determinazione; avrei voluto fare di più. Magari non più 
giorni di presidenza, ma sicuramente giornate composte 
da più ore, ore fatte di più minuti, nella convinzione che 
ogni secondo donato è un secondo prezioso, un secondo 
guadagnato di cui ricordarsi a lungo.

Fatti i dovuti e ovvi distinguo, negli ultimi giorni 
di frenetica attività volta a portare a termine quanto 
avviato nel corso dell’anno, il mio pensiero correva 
spesso a Liam Neeson, Premio Oscar ed eccezionale 
interprete di Oscar Schindler in “Schindler list”, che si 
rammaricava di non aver potuto fare di più per salvare 
altre vite. Una presidenza ruba alla nostra vita di tutti 
i giorni davvero tanto tempo, tempo donato e di certo 
non sprecato. 

Infine un ringraziamento davvero di cuore a chi 
mi ha accompagnato in questo anno di presidenza; ai 
collaboratori più stretti, instancabili, sempre puntuali, 
precisi e, soprattutto, pieni di attenzioni e affetto nei 
confronti miei e di Alessandra. A tutti i Past President 
che hanno inteso donare ancora una volta al club la loro 
utilissima esperienza e a me i loro affettuosi e preziosi 
consigli. Agli amici Past Governor, sempre presenti e 
vicini al club, anch’essi prodighi di importanti consigli. 
Grazie a tutti i soci che hanno contribuito a che anche 
questo settantesimo anno del nostro club sia stato 
vissuto all’insegna del servizio, della condivisione 
e dell’amicizia; ma anche a quei soci che hanno 
frequentato il club con minore assiduità, o con animo 
non sempre benevolo verso chi chiamato quest’anno a 
servire il nostro sodalizio.  

Grazie ancora ai fantastici Presidenti dei Club 
con i quali si è meravigliosamente lavorato insieme, 
stringendo sin da subito un eccezionale rapporto di 
collaborazione fattiva e, soprattutto, di simpatica e 
goliardica amicizia; le nostre frequentazioni rotariane, 
sono certo, non finiranno il 30 giugno. Grazie alla mia 
Alessandra, sempre sorridente e pronta a sopportare le 
mie immancabili intemperanze; sempre discreta e mai 
protagonista. Un grande, grande abbraccio a tutti voi e 
un augurio di buon lavoro a chi mi succederà. Per me è 
stato davvero un anno bellissimo; grazie ancora. 

Francesco Sesso
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Quasi millecinquecento anni fa, l’imperatore 
bizantino Giustiniano avviò il suo programma di 
restaurazione dell’Impero Romano d’Oriente dando 
alla luce il Corpus iuris civilis, ovverosia quello che 
ancora oggi viene considerato il caposaldo del Diritto 
europeo; recentemente, una copia di questa poderosa 
opera giuridica è stata restaurata grazie all’impegno 
del Club Rotary di Cosenza, e da pochi giorni è 
possibile ammirarla presso il Fondo Antico della 
biblioteca del Liceo Classico “Bernardino Telesio”.

La riscoperta di un’opera così importante, capace 
senz’altro di dare lustro alla nostra città, è solo 
un’ulteriore prova di quanto ricca e svariata sia la 
storia della città di Cosenza e di quanto numerosi 
siano i suoi tesori nascosti o sepolti.

Dagli anonimi quanto affascinanti edifici anni 
sessanta che cingono la città, fino alla bellezza 
stordente del centro storico, Cosenza è da secoli 
una città gravida di edifici monumentali, palazzi 
padronali, chiese, conventi, case fortezze, slarghi e 
piazze; i beni architettonici di grande pregio e rilievo 
artistico del centro storico sono la testimonianza 
delle ragioni per le quali la stessa è stata considerata 
anche “l’Atene della Calabria”.

L’indiscutibile pregio del patrimonio artistico-
culturale della città di Cosenza è però slegato dalle 
dinamiche economiche finanziarie, poiché affidato 
quasi esclusivamente ad associazioni culturali senza 
fine di lucro; una diversa visione, e l’affidamento 
della gestione del settore alle imprese, potrebbe 
rappresentare un sicuro motore di sviluppo economico 
e occupazionale del territorio. 

Ma nessun cambiamento nella gestione del 
patrimonio artistico e culturale di un Paese può 
prescindere da una parola magica: “formazione”. 
Una località non può certamente definirsi una 
destinazione turistica solo perché all’interno della 
sua area comprende hotel o strutture turistiche, o 
perché in passato aveva la fama di essere “l’Atene 
della Calabria”. Si rende necessario pertanto 

individuare – in tempi rapidi – nuove forme che 
consentano alla nostra bella provincia di raggiungere 
nuovi traguardi di qualità in ogni campo; formare 
le nuove generazioni per trovare nuove strategie in 
grado di promuovere ulteriormente il buon nome di 
Cosenza, favorendone la trasformazione in business 
nei diversi settori, attraverso la diffusione di una 
cultura dell’accoglienza come risorsa economica 
capace di restituire anche il meritato lustro al nostro 
splendido borgo antico.

Per dare nuova linfa alla gestione del patrimonio 
culturale, a volte è necessario rispolverare il passato 
e imparare a guardarlo con occhi nuovi, iniziando 
a pensare a quelli che operano nel settore come a 
“imprese” che generano reddito e occupazione. In 
questo territorio, impregnato notoriamente dalla 
criminalità organizzata, il rapporto tra formazione, 
mercato del lavoro, mondo delle imprese e dei servizi 
è sicuramente problematico, ma non impossibile.

Le nuove generazioni hanno molti punti di forza, 
conoscono le lingue, sanno muoversi nel mondo, 
non si stupiscono della diversità, credono nel merito 
e nella solidarietà, ma non hanno ancora imparato a 
creare un valore intorno alle cose che apparentemente 
non ne hanno; contribuire a insegnare loro a osservare 
e apprezzare le bellezze del patrimonio artistico e 
culturale di questo territorio potrebbe sicuramente 
aiutarli anche a comprenderne le potenzialità, a 
produrre reddito e occupazione.

Marilena Ricchiuti

Cosenza “l’Atene della Calabria”. L’inutile bellezza
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Il 17, 18, 19 maggio 2019 si è svolta a Rende 
l’Assemblea Formativa Distrettuale per l’anno 
rotariano 2019/2020. Il DGE Pasquale D. Verre ha 
delineato i programmi per il suo anno da Governatore 
a oltre trecento Soci provenienti da tutto il Distretto 
2100. I lavori, sono entrati nel vivo la mattina di 
sabato 18 al Cinema Garden di Rende dove, dopo 
i saluti istituzionali, diversi relatori si sono alternati 
su diversi argomenti inerenti il Rotary e la sua 
evoluzione nei prossimi anni.

Grande interesse nella platea ha suscitato l’intervento 
del PDG del Distretto 2060 su “Dove sta andando il 
Rotary”; intervento che, credo, a tutti i presenti abbia 
dato tanti spunti di riflessione da approfondire nei propri 
club, con i Governatori emeriti, con il Governatore 
eletto, con il Governatore designato.

Dopo il trasferimento all’Hotel Ariha di Rende 
e a seguito del pranzo, si è passati a una sessione 
a carattere istituzionale inerente il nostro Distretto. 
E dopo la presentazione della prossima Squadra 
Distrettuale, il PDG Maria Rita Acciardi ha intrattenuto 
la platea con un intervento sulle “Connessioni tra 
i Club e il Distretto”, spesso sottovalutate o poco 
sfruttate, quando invece proprio queste relazioni 
sono un potente strumento di aiuto reciproco per 
lo sviluppo dei club. Il PDG Alfredo Focà si è poi 
soffermato sulla Rotary Foundation e i suoi bandi, 
progetti e finanziamenti. Questo intervento è stato un 
nuovo invito a sfruttare le potenzialità della Rotary 
Foundation, che spesso possono essere importante 
volano di sviluppo per i progetti dei Club.

Dalla Sessione comunitaria si è passati alle Sessioni 
parallele, dove i Segretari, i Tesorieri e i Prefetti dei 
singoli club hanno avuto modo di interfacciarsi con 
le nuove linee del Rotary International per i rispettivi 
ruoli. Personalmente ho partecipato alla sessione 
per i Segretari, ruolo che ricoprirò per il prossimo 

Immagini della nostra Cosenza
A complemento dell’articolo di Marilena Ricchiuti, 

la nostra nuova socia che pubblica nella pagina a 
fianco il suo appassionato articolo su Cosenza, vale 
ricordare il libro che, facendo bella mostra di sé nel 
ricco repertorio bibliografico pubblicato dal Rotary 
Club Cosenza, è dedicato alla nostra città dall’allora 
presidente Sergio Nucci.

Un libro che parla per immagini, un album 
fotografico che racconta la nostra bella città a 
cominciare dai primi del Novecento, periodo nel 
quale, superando i vincoli geografici che l’avevano 
costretta nel suo antico territorio collinare, Cosenza 
oltrepassa i suoi fiumi, il Crati e il Busento, e nasce 
la città moderna.

Al di là della passeggiata un po’ nostalgica per i 
quartieri della vecchia città dimenticata, nella quale 
il lettore è accompagnato, il libro costituisce un 
interessante strumento di conoscenza dell’evoluzione 
del patrimonio edilizio storico della città; di Cosenza 
Vecchia e dei suoi palazzi, delle sue strade, delle 
piazze e degli slarghi che ne connotano i luoghi, come 
di Cosenza Nuova, con le architetture e i segni dello 
sviluppo urbano, testimonianze del fermento culturale 
e costruttivo della prima metà del secolo trascorso. 
E poi i fiumi e i ponti; i ponti che uniscono i colli 
dell’impianto urbano antico e quelli che lo collegano 
alla città del piano, nello sfondo di un’edilizia a tratti 
colta o povera, comunque espressione della nostra 
identità culturale.

Un’idea appassionata di Sergio Nucci realizzata 
grazie alla disponibilità di Francesco Gentile, Alfredo 
Salzano e Silvio Cavalcanti che hanno aperto i loro 
archivi per offrire ai cosentini, attraverso il Rotary, le 
loro preziose collezioni.

Sergio Nucci (a cura di), Cosenza … C’era una 
volta, Falco Editore, Cosenza 2017.

L’alecampo

La XLII Assemblea
Formativa Distrettuale

(continua in ultima)

Francesco Maria Conforti

BIBLIONOTES
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ROTARY CLUB COSENZA
Rotary International - Distretto 2100

Anno sociale 2018 - 2019

Governatore del Distretto: Salvatore Iovieno

Presidente del Club: Francesco Sesso

Stampato a uso interno del Club
a cura di Alessandro Campolongo e Paolo Piane

PROGRAMMA DI GIUGNO
Mese dedicato ai Circoli Rotary

Martedì 7, ore 19:00 - Hotel Royal
Riunione del Consiglio Direttivo; 

a seguire, incontro con il Consiglio Direttivo 
2019/’20

Martedì 11, ore 20:00 - Ristorante “Il Capriolo”,
Piano Lago

“Interclub dell’amicizia” con i club dell’area urbana

Martedì 18, ore 19:00 - Regal Garden,
Zumpano

“Vivere per la storia.
L’impegno culturale e il valore umano

di Gustavo Valente”;
interclub con il Club Presila Cosenza Est.

Seguirà cena

Sabato 22, domenica 23
Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa,

Portici
XLI Congresso Distrettuale

Martedì 25, ore 20:15 - Parco d’arte “Alt Art”,
via Longeni, Rende

“Racconti rotariani a bordo piscina”.
Seguirà cena (a prenotazione)

(segue dalla terza pagina)

anno sociale, guidata dal Segretario Distrettuale 
Nadya Rita Vetere che, insieme agli altri componenti 
del team della Segreteria Distrettuale, in maniera 
magistrale ci ha aggiornato sulle linee guida da 
seguire. La giornata si è conclusa con la cena di gala 
presso il Regal Garden di Zumpano.

La mattina di domenica, invece, si è tenuta una 
Sessione comunitaria nella quale si sono affrontati 
diversi temi: “L’azione di pubblico interesse”, 
tenuta dal PDG Giancarlo Calise; “La buona e 
corretta amministrazione dei club”, tenuta dal PCD 
Salvatore Striano, “Le novità dal COL”, Consiglio 
di legislazione del Rotary International, tenuta dal 
PDG Giancarlo Spezie. In tutti gli interventi abbiamo 
potuto apprendere come il Rotary International sia in 
constante evoluzione, per essere sempre al passo con 
i tempi e per essere contemporaneamente il punto di 
riferimento per l’attività di service dei club.

Alla fine dell’Assemblea Formativa, oltre ai 
complimenti a tutta la Squadra Distrettuale, posso 
aggiungere un arricchimento personale sotto tanti 
punti di vista, e constatare, ancora una volta, le 
potenzialità del Rotary International e il suo continuo 
impegno per il service nel mondo. Inoltre ho avuto 
modo di salutare tanti amici degli altri club, in giro 
per il distretto, con cui ho condiviso l’esperienza 
del Rotaract; ma è stata anche un’occasione per fare 
nuove conoscenze, per incontrare tanti altri rotariani 
con cui si condividono gli stessi ideali. Credo che 
tutti i soci dei club debbano sempre partecipare 
a questi eventi (ovviamente alle sessioni aperte), 
perché solo così si può capire che cosa il Rotary può 
dare a ognuno di noi.

Notizie dal club

Si ricorda che le quote associative vanno versate 
improrogabilmente il 1° luglio ed il 1° gennaio di ogni anno 
sociale. A far data dal 1° luglio 2019 l’IBAN, per ragioni 
interne alla Banca, sarà modificato ma nel breve periodo 
rimarrà valido anche quello precedente. Il nuovo IBAN già 
attivo è IT26C0306909606100000109918.



 



 
F r a n c e s c o   L e o n e 

Nato il 28.08.1952 a Cosenza 

 

Presidente anno rotariano 2019/2020 
 

Classifica: Attività Libere e Professioni – Medici, Oculistica 

 

 
Curriculum Rotariano  

Anno di iscrizione al Rotary: 2002 

2015-2016 Presidente Commissione Polioplus 

2016-2017 Presidente Commissione Rotary Foundation 

2017-2018 Membro Consiglio Direttivo 

2018-2019 Membro Consiglio Direttivo 

Relatore sui temi  

- 2003: “Banca degli occhi di Calabria” – Rotary club Locri e Rotary club Cosenza 

- 2014: “Kosovo 1999: Missione Arcobaleno” – Rotary club Cosenza 

- 2014: “Kosovo esperienza in prima linea” – Rotary club Locri 
 

 

Incarichi Distrettuali  

- 2017/2018 Membro Commissione Microcredito 
 

 

Pubblicazioni Rotariane durante il mandato Presidenziale  

- Bollettino del Club 

- Bernardino Telesio: la vita, i luoghi, gli affetti (monografia) 

- Storia di un gemellaggio 
 

 

Riconoscimenti Rotary club Cosenza 

- 2017 PHF 
 

 

Riconoscimenti Internazionali 

- 2018 Attestato di Platino al Rotary club Cosenza 
 

 

Manifestazione di maggior interesse di Informazione Rotariana 

Ogni caminetto è stato concluso con la rubrica “Cosa fa il Rotary” 
 

 

Manifestazione di maggior interesse riguardante il Territorio: ex aequo 

“Libera…mente, un’evasione culturale”: biblioteca in ospedale P.O. di Cosenza • “Il mondo non si mantiene che per il fiato 

dei bambini”: prevenzione sanitaria ai bimbi fasce deboli • “GROC” sostegno mensa dei poveri di S. Francesco d’Assisi • 

“Microcredito” con il finanziamento di 4 imprese • “Concorso nazionale Legalità e cultura etica” I° premio ad alunno 

presentato dal club • Premio “Città del Sole” 4 vincitori presentati dal club. 
 

 

 

Motto del club: 

“Il Rotari connette il mondo” 

 

 

 

* a cura del Past President Francesco Leone 

            



Cari Amici, 
luglio è il mese dedicato all’inizio del nuovo 

anno di incarico dei Dirigenti Rotary ed è, quindi, 
per noi rotariani, il mese dove, come in un’ideale 
staffetta, ci viene passato il testimone da chi ci 
ha preceduto, nella consapevolezza che, a nostra 
volta, fatto il nostro percorso, noi cederemo quel 
testimone a chi ci seguirà. Vorrei iniziare quin-
di con alcuni affettuosi e sentiti ringraziamenti. 
Un ringraziamento e un abbraccio a Francesco 
Sesso e Alessandra, per il grande lavoro svolto 
e per le energie profuse per farci trascorrere un 
anno bello e interessante.  Un ringraziamento ai 
soci del Consiglio direttivo, che hanno accettato 
di affiancarmi in questa avventura. Un ringrazia-
mento a tutti voi soci del nostro grande club, per 
la fiducia e l’amicizia dimostratami. Un augurio 
di buon lavoro ai soci del nostro Club, Daniela 
Mascaro, Giancarlo Principato, Marco Provenza-
no, Clemente Sicilia, Sergio Chiatto e Francesco 
Romano, che quest’anno ricopriranno cariche di-
strettuali.

E ora cominciamo a lavorare e andiamo avan-
ti. Agosto è il mese dedicato all’effettivo e allo 
sviluppo di nuovi club. Veniamo sollecitati dal 
RI ad aumentare la percentuale di donne, ad ac-
cettare un sempre maggiore numero di professio-

nisti con età inferiore ai 50 anni e diversificare 
la compagine sociale dei nostri club. In questo 
senso il nostro Presidente internazionale, Mark 
Daniel Maloney, ci spinge, per il 2019/’20, “a far 
crescere il Rotary, per aumentare il nostro servi-
ce; per accrescere l’impatto dei nostri progetti; 
ma, cosa più importante, per aumentare il nume-
ro dei nostri soci in modo da poter realizzare di 
più”. Chiede a ogni Club Rotary e Rotaract di 
identificare segmenti della comunità non ancora 
rappresentati nel loro club, creando una compa-
gine diversificata. Oggi sono tante le nuove pro-
fessioni ed è qui che bisogna selezionare i nuovi 
soci. Dobbiamo far crescere il Rotary. Abbiamo 
bisogno di più persone impegnate nel servire, di 
più soci capaci di proporre nuove idee. Un’isti-
tuzione che non cresce è destinata, prima o poi, a 
un declino: il Rotary non è un’eccezione in que-
sto senso.

Abbiamo bisogno oltre che di numeri, di per-
sone qualitativamente importanti, che abbiano 
connaturata la vocazione del servire al di sopra 
del proprio interesse personale e che siano gio-
vani. L’età media del nostro club è di 60 anni. 
Possiamo definirci anziani, quasi in età pensiona-
bile. La bellezza dell’età matura è la possibilità 
di insegnare ai giovani, di trasmettere la propria 
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Tre pensieri su cui poggiare l’anno e legarci 
uno “slogan” che ne costituisca la sintesi espressi-
va. Il primo pensiero: “I have a dream”. Anche io, 
come Martin Luther King, ho un sogno; più mode-
sto, ma importante. Vorrei un Rotary sempre più 
costituito da Amici che, pur sedendo a una tavola 
comune, abbiano tuttavia ben presente che in qual-
che altrove, vicino o lontano, vi sono persone più 
deboli, meno fortunate, i cui problemi chiedono, 
pretendono di essere, se non risolti, almeno accolti 
e alleviati. Allora il luogo, il cibo passeranno sullo 
sfondo e resterà soltanto la bellezza di tutti i nostri 
sguardi, rivolti a un progetto comune.

Il secondo pensiero “non dimentichiamo di 
divertirci” è stato il consiglio di Barry Rassin, P. 
I. 2018-19, che nella lettera di marzo ha scritto: “il 
Rotary è divertimento, tanto divertimento. Ogni 
riunione è divertimento. I progetti del club sono 
divertimento. Le attività sociali sono divertimento. 
Il servizio è divertimento”. I Rotariani desiderano 
servire e migliorare, attraverso il loro servizio, le 
condizioni di vita delle comunità nelle quali ope-
rano, ma nessuno ha mai detto che per fare questo 
occorra necessariamente essere austeri, o peggio 
ancora, seriosi. 

La serietà dell’impegno non passa attraverso 
volti imbronciati o atteggiamenti sussiegosi. Il 
riso è levità e spensieratezza, ma è anche fantasia, 
coinvolgimento e passione. Per questo motivo mi 
piacerebbe che ciascuno di noi, arrivando al Ca-
minetto si spogliasse degli abiti gravi da adulto e 
indossasse quelli comodi e freschi del ragazzo, che 
non ha paura del futuro fino a quando conserva la 
capacità di sorridere del presente.

Il terzo e ultimo pensiero: “yes, we can”. Noi 
possiamo. Nulla di buono si può fare da soli. Solo 
con l’aiuto di tutti i soci si può intraprendere la 
realizzazione degli ideali che il Rotary ispira. Ma 
non è possibile fare nulla di tutto questo senza ciò 
che il nostro P. I. Mark Maloney ha individuato nel 

tema presidenziale, cioè che il “Rotary connette il 
mondo”, indicando così il metodo di lavoro dei ro-
tariani.

Dobbiamo connetterci, fare rete, unirci in una 
sinergia di sforzi e di condivisione di esperienze 
per la maggior proficuità dell’azione rotariana: 
una connessione tra amici, tra un anno e l’altro, tra 
il lavoro dei soci, tra un club e l’altro. E per farlo 
serve il contributo di tutti, chiedo il contributo di 
tutti: ogni idea sarà apprezzata, ogni suggerimento 
valutato, tutti dobbiamo sentirci coinvolti, anche 
coloro che non hanno incarichi, perché alle vol-
te basta poco per dare forza, per dare quell’aiuto 
necessario a proseguire con entusiasmo e a fare 
le scelte migliori. Alda Merini ha scritto “e basta-
va una inutile carezza per cambiare il mondo“. Il 
coinvolgimento e la connessione rafforzano lo spi-
rito di appartenenza!

La mia visione, la nostra visione è che vorrem-
mo che il Nostro Club fosse meritatamente ricono-
sciuto come club di servizio particolarmente auto-
revole e affidabile, vicino ai bisogni delle persone 
e meritatamente apprezzato dalla comunità locale 
come ente vivo, pronto a spendersi a favore della 
città e dei cittadini con capacità e sentimento, e con 
il peso delle proprie relazioni. Una visione che si 
concretizzerà nella progettualità, nella definizione 
degli obiettivi e dei programmi inseriti nel Piano 
Strategico e Direttivo che saranno presentati in un 
incontro dibattito il prossimo 16 luglio.

Continueremo con tutti i soci e tutte le consorti 
e i consorti un percorso comune, che è quello della 
Famiglia Rotariana, un luogo di armonia in cui tro-
vare consigli, appoggio morale e concreto, unione 
di intenti, condivisione di valori, realizzazione di 
progetti di service. Un club per essere “bello” fuori 
deve essere “forte” dentro. L’affiatamento e l’ami-
cizia tra soci risulta essere fondamentale, e per tale 
motivo abbiamo creato un’apposita commissione. 

Una particolare attenzione daremo all’inseri-

Non dimentichiamo di divertirci ...
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mento di giovani soci e donne, al maggior coin-
volgimento di quelli già presenti e a sviluppare 
collaborazione fattiva con Rotaract e Interact, sti-
molando la loro capacità progettuale.

La crescita globale del movimento rotariano 
non è affidata solo all’incremento dei soci, ma an-
che alla radicalizzazione sul territorio, e quindi ai 
progetti. I rotariani si occupano della “polis”, ossia 
del bene comune, e tutto ciò in spirito di volonta-
riato, mettendo assieme risorse intellettuali e ma-
teriali che sono esclusivo frutto dell’impegno dei 
soci: “servire per intervenire positivamente laddo-
ve ci sono delle speranze disattese”.

Il Rotary non è soltanto amicizia, solidarietà, 
tolleranza, ma anche coscienza critica del terri-
torio. Attorno all’uomo vuol suscitare solidarie-
tà, non fare assistenzialismo e vuol far crescere 
ulteriori slanci e forme di generosità, nell’ordine 
dell’efficacia, della crescita del bene comune e 
non del clientelismo, delle vere priorità e necessi-
tà, e non delle pretese di chi ha più voce in capito-
lo rispetto altri. Non sono nella natura del Rotary 
l’indifferenza, l’inettitudine e l’ignavia.

Con questo spirito abbiamo costruito progetti, 
alcuni indirizzati alle fasce deboli della nostra cit-
tà, agli anziani, ai bambini, ai giovani che hanno 
difficoltà economiche. Altri saranno dedicati alla 
cultura come riscoperta del territorio, delle origini, 
di quello che ci lega a un glorioso passato e ciò che 
ci interroga nel presente, per la crescita di orgoglio 
per ciò che abbiamo, di amore e di domande. 

Un anno impegnativo in cui vi chiedo di lavo-
rare intensamente e di crederci insieme, perché il 
messaggio rotariano è per una cultura del dono, ca-
pace di calarsi dentro il contesto attuale e raggiun-
gere, così, la soddisfazione di un bisogno diffuso, 
per la crescita complessiva dello sviluppo sociale 
locale e nel mondo.

Francesco Leone

Consiglio Direttivo
Del rotary Club Cosenza

Anno sociale 2019 - 2020

Presidente Francesco Leone

Presidente uscente Francesco Sesso

Presidente eletto Francesco Maria Conforti

Vice presidente Paolo Piane 

Segretario Francesco Maria Conforti

Tesoriere Amedeo Aragona

Prefetti  Francesca Criscuolo

    Sandra Ionata

Consiglieri Emilio Carravetta

    Roberto Caruso

    Gianluca De Rosa

    Mario Reda

    Francesca Scarpelli

    Giovanna Seta

    Maria Teresa Seta

    Domenico Taverna

Master club trainer Francesco Romano

Club trainer Pietro Mari

    Matteo Fiorentino

Assistente del Governatore

    Marcello Guido
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ROTARY CLUB COSENZA
Rotary International - Distretto 2100

Anno sociale 2019 - 2020

Governatore del Distretto: Pasquale Verre

Presidente del Club: Francesco Leone

Stampato a uso interno del Club
a cura di Alessandro Campolongo e Paolo Piane

PrograMMa Di luglio
Mese dedicato all’insediamento

della nuova dirigenza

Martedì 2, ore 20:00 - villa Pergamena
tivolille di Mendicino

Conviviale per il passaggio delle consegne

Martedì 9, ore 20:00 - Hotel royal
Assemblea del club

Martedì 16, ore 20:00 - Sede da stabilire
Presentazione Piano Strategico,

Ordinario e squadra.
Seguirà “Cena del ventaglio”

Martedì 23, Martedì 30
Sospensione delle attività

(segue dalla prima pagina)

esperienza, ma ci devono essere dei giovani cui 
trasmetterla. Sono sicuro che anche nel nostro 
territorio ci siano uomini e donne che possono 
degnamente aggiungersi ai vecchi rotariani, por-
tatori di nuove energie per continuare il nostro 
“lavoro”, per cooperare con noi nel quotidiano 
impegno individuale, professionale, civico, e, at-
traverso la nostra grande associazione, contribui-
re alla libera, pacifica convivenza degli uomini.

Dobbiamo ricordarci che non si entra gene-
ricamente “nel Rotary”, bensì in un “Rotary 
Club”, il nostro, per cui dobbiamo imparare a es-
sere affascinanti nei confronti della società e dei 
possibili soci. Dobbiamo rendere noti i progetti, 
quello che facciamo nel mondo e per il nostro 
territorio, dobbiamo diventare interlocutori au-
torevoli.

Importante è anche evitare di disperdere i 
rotariani, ma … come? Con il coinvolgimento, 
l’integrazione, la condivisione delle problemati-
che e dei “service”. Per questo ho programmato 
per il 16 luglio un’assemblea-incontro nella qua-
le parlare delle idee e dei progetti previsti nel 
prossimo anno. Insieme discuteremo del piano 
strategico e direttivo, per iniziare un percorso 
che, pur nelle naturali difficoltà e fatiche, pos-
sa portare il nostro club ai migliori risultati. Vi 
aspetto numerosi perché tutti possiate essere in-
formati e coinvolti.

Penso che lavorare insieme sia sempre un 
grande momento di confronto e di rinnovamen-
to di vecchie amicizie, e l’occasione di farne di 
nuove. “Mettersi insieme è un inizio, restare in-
sieme un progresso, lavorare insieme un succes-
so” (Henry Ford).

Un abbraccio a tutti voi e ai vostri familiari, e 
buone vacanze!

Francesco



Carissimi amici, 
eccoci giunti al mese di settembre che nel 
calendario rotariano è dedicato al tema prioritario 
dell’Alfabetizzazione. Il Rotary International, fin 
dal 1985, ha voluto dedicare uno dei mesi dell’anno 
alla eliminazione della piaga dell’analfabetismo. 
Lo ha voluto istituire non solo per migliorare la 
conoscenza, insegnando a leggere e a scrivere, ma 
con lo scopo ben più importante di raggiungere, in 
un mondo più istruito, la vera pace e l’armonia fra 
tutti i Popoli della terra.

Il traguardo, purtroppo, oggi è ancora lontano. 
Nel mondo ci sono ottocento milioni di persone 
che non sanno leggere e scrivere (due terzi sono 
donne), tre quarti delle quali abitano nei paesi in 
via di sviluppo; circa 75 milioni sono i bambini 
analfabeti che, ancora, non sanno cosa vuol dire 
andare a scuola e che sono sfruttati o costretti a 
dedicarsi al lavoro per aiutare la famiglia.

Per il Rotary l’aver dedicato il mese di 
settembre all’Alfabetizzazione e all’Educazione 
di base delle popolazioni, non è stata una scelta 

casuale: l’UNESCO, infatti, l’8 settembre celebra 
la Giornata Internazionale dell’Alfabetizzazione, 
nata per sensibilizzare la Comunità mondiale sulla 
fondamentale importanza di questo diritto umano. 
Ecco allora il Rotary invitare tutti i Rotariani del 
mondo ad attivarsi con forza e determinazione, 
perché, considerate le loro alte professionalità, 
i rotariani possono fare tanto: fornendo, ove e 
quando possibile, mezzi e uomini in grado di 
avviare processi culturali importanti.

Nell’attuale situazione socio-economica che 
attanaglia il mondo, con una migrazione di popoli 
continua e incontrollata, l’alfabetizzazione e 
l’educazione di base potrebbero interessare, anche 
localmente, molti club. Attivarsi per creare gli 
strumenti atti a promuovere i diritti umani, la parità 
dei sessi, la multiculturalità e, in piccola parte, anche 
la risoluzione dei possibili conflitti è sicuramente 
un passo importante che tutti i club e tutti i rotariani 
dovrebbero fare. Liberare il mondo dalla piaga 
dell’analfabetismo significa garantire a ciascun 

IL BOLLETTINO
Periodico d’informazione del Rotary Club Cosenza

Anno XXVIII nº 238 Settembre 2019

LA LETTERA DEL PRESIDENTE
Settembre, mese dedicato all’alfabetizzazione ed educazione di base

(continua a pagina 4)
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Leggevo, qualche tempo fa, un interessante 
libro intitolato “Oltre la paura” di Massimo 
Camisasca e Mattia Ferraresi. Un libro originale 
nella sua impostazione, perché ripropone lo 
schema dell’epistolario messo in soffitta dall’uso 
degli attuali mezzi di comunicazione di massa. Le 
lettere scritte consentono la riflessione, la ricerca 
delle parole più aderenti al significato e alle 
situazioni che si vogliono esprimere e descrivere. 
La modalità contemporanea impone, invece, 
velocità, essenzialità, approssimazioni lessicali 
che possano far scaturire segni di analisi sociale 
seppur superficiali e poco argomentati.

Nell’introduzione il riferimento metaforico al 
presente nebbioso e irrisolto si apre alla speranza 
della ricerca delle luci che possono illuminare 
la strada, diradando le nebbie e connettendo 
le persone. Il libro procede secondo itinerari 
inconsueti, cercando sempre di contrapporre al 
pessimismo dell’analisi l’ottimismo di prospettive 
praticabili e perseguibili, con profondità e 
appropriatezza. Se ci pensiamo, questa potrebbe 
essere una chiave di lettura dell’impegno e della 
presenza di un Club service oggi, nello snodo 
cruciale di un presente mutevole, ma non per questo 
incapace di generare positività, connettendosi a 
radici profonde di passione per l’uomo e per tutte 
le vicende che ne caratterizzano e sostanziano la 
vita. Un Club che, seppure ormai ultracentenario 
anagraficamente, vuole porsi, con la rotazione 
simbolica dell’ingranaggio della ruota ogni anno, 
in ascolto della Società, per provare non solo a 
fornire una chiave di lettura delle problematiche 
esistenti, quanto per individuare le migliori 
strade d’impegno e miglioramento soggettivo per 
riverberarne gli effetti nella vita della Comunità.

Il nostro presente è oggettivamente dominato 
dalle incertezze e dalle paure. Forse più dalle paure 
che rendono difficoltose le intraprese e allontanano 
l’uomo dal proprio destino di significatività e 

unicità. È un mondo complesso quello nel quale 
l’azione rotariana va a impattare e a confrontarsi. 

Un mondo nel quale deve essere recuperata 
l’azione della costruzione, la speranza di futuro, 
la vicinanza all’altro, l’impegno per la rimozione 
possibile di tanti e tanti problemi del pianeta. 
Queste consapevolezze richiedono una vera e 
propria rivoluzione culturale, che deve partire dalla 
formazione delle coscienze negli anni della scuola, 
proseguire attraverso l’impegno nella società non 
sottraendosi ai ruoli e alle responsabilità.

Il Rotary può essere uno dei soggetti attivi 
attraverso l’indicazione di soci sempre più 
rappresentativi dell’intera Comunità, costruendo 
percorsi di confronto e formazione fra soci, e fra soci 
e Società, migliorando con la partecipazione attenta il 
proprio modo di ascoltare e stare dentro alle Comunità. 
Riflettere sul significato del dono, dell’impegno, 
della crescita, del futuro possibile sono le traiettorie 
contenute, implicitamente, nelle tematiche mensili 
individuate dal Rotary International. Essere fedeli 
alla traccia non è segno di poca autonomia e creatività, 
ma è voler confrontarsi in campo aperto con i diversi 
contributi che vengono dal mondo intero per trovare 
la propria strada d’azione, quella più efficace e 
pertinente per la Comunità di riferimento.

Il Rotary deve porre i temi dell’integrazione e 
dell’inclusione come filo conduttore di un’attività 
che si sublima nel riconoscere le differenze come 
valore fondante di un’umanità nuova, più unita e 
coesa perché capace, globalmente, di affrontare le 
sfide che il futuro, che c’è già, pone. Le sfide della 
solitudine e infelicità, dell’educazione, delle povertà, 
della giustizia, della pace, delle dipendenze, della 
sostenibilità, del benessere, della religiosità; sfide 
che hanno impatto enorme, ma alle quali, pur nella 
consapevolezza dei nostri limiti, possiamo provare 
a fornire provvisorie ma consapevoli risposte.

Paolo Piane

Passato e futuro
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Organigramma del Rotary Club Cosenza
Anno sociale 2019 - 2020

CONSIGLIO DIRETTIVO

COMMISSIONI

DELEGHE DEL PRESIDENTE

Presidente  Francesco Leone
Presidente uscente  Francesco Sesso
Presidente eletto  Francesco Maria Conforti
Vice presidente  Paolo Piane 
Segretario  Francesco Maria Conforti
Tesoriere  Amedeo Aragona
Prefetti   Francesca Criscuolo
    Sandra Ionata
Consiglieri  Emilio Carravetta
    Roberto Caruso

    Gianluca De Rosa
    Mario Reda
    Francesca Scarpelli
    Giovanna Seta
    Maria Teresa Seta
    Domenico Taverna
Master club trainer Francesco Romano
Club trainer  Pietro Mari
    Matteo Fiorentino

Premio “Città del sole”: Domenico Provenzano;
Istruttore del club e tutor nuovi soci e aspiranti: 
Mario Mari;
GROC: Paolo Piane, Sergio Sicoli;
Volontari: Francesco Romano; Clemente Sicilia;

Rapporti con l’INNER WHEEL CLUB: Francesca 
Criscuolo; 
IL BOLLETTINO: Alessandro Campolongo, Paolo 
Piane; 
Sito WEB: Sergio Nucci.

Commissione Amministrazione del club:
Alessandro Campolongo, presidente; Amedeo 
Aragona (Tesoriere); Roberto Caruso; 
Francesco M. Conforti (Segretario), Mario Stella.
Commissione Effettivo:
Domenico Provenzano, presidente; Walter 
Bevacqua; Francesco M. Conforti (Segretario);
Pietro Mari; Sergio Nucci; Nicola Piluso.
Commissione Pubbliche relazioni:
Paolo Piane, presidente; Alessandro Campolongo; 
Sergio Nucci.
Commissione Fondazione Rotary:
Mario Mari, presidente; Matteo Fiorentino 
(referente Programma Polio Plus, sovvenzioni 
globali e distrettuali, donazioni annuali, grandi 
donazioni, Centri per la pace del Rotary); 
Mario Reda; Francesca Scarpelli;
Domenico Taverna.
Commissione Azione professionale:
Sergio Nucci, presidente; Roberto Aiello, 
imprenditore; Gustavo Coscarelli, ingegnere; 
Giovambattista Fava, medico; Arturo Iorio, 
farmacista; Nives Mastromonaco, psicologa; 

Oreste Morcavallo, avvocato; Andrea Perrelli, 
notaio; Mario Reda, agronomo.
Commissione Progetti d’azione - Azione 
d’interesse pubblico:
Pietro Mari, presidente; Matteo Fiorentino; 
Annibale Mari; Paolo Piane; Mario Reda; Maria 
Teresa Seta.
Commissione Nuove generazioni:
Maurizio De Rose, presidente; Francesco Leone 
(Presidente del club); Francesco Sesso.
Commissione Salute:
Clemente Sicilia, presidente; Roberto Caruso; 
Gaetano Gentile; Giovanna Seta.
Commissione Famiglia rotariana per 
l’affiatamento e l’amicizia:
Annibale Mari, presidente; Marialuigia 
Campolongo; Francesco Calomino; Gianfranca 
Cosenza; Francesca Criscuolo, Sandra Ionata 
(Prefetti del club); Maria Antonia Iulianello; 
Rossella Mari; Tiziana Serra.
Commissione Cultura e viaggi nella storia:
Cristiana Coscarella, presidente; Sergio 
Chiatto;Vincenzo Le Pera; Giuseppe Valentini.
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Governatore del Distretto: Pasquale Verre

Presidente del Club: Francesco Leone

Stampato a uso interno del Club
a cura di Alessandro Campolongo e Paolo Piane

PROGRAMMA DI SETTEMBRE
Mese dedicato all’alfabetizzazione

ed educazione di base

Martedì 10, ore 19:00 - Hotel San Francesco
Riunione del Consiglio direttivo

Martedì 17, ore 20:00 - Hotel San Francesco
Memoria e territorio:

“Il sito di Sibari: nuove prospettive”;
dott.ssa Adele Bonofiglio, Direttrice del Museo 

Nazionale Archeologico della Sibaritide e 
Parco Archeologico di Sibari

Domenica 22
Viaggio di riscoperta della nostra terra,

a cura della Commissione Cultura e viaggi 
nella storia, in compagnia dei soci del Rotary 

Club Sibari Magna Grecia - Cassano allo Jonio, 
con visita al Museo Nazionale Archeologico 

della Sibaritide e Parco Archeologico di Sibari

Martedì 24, ore 20:00 - Hotel San Francesco
“Non è mai troppo tardi: alfabetizzazione oggi”,

prof.ssa Marialuigia Campolongo

Seguirà tradizionale spaghettata

(segue dalla prima pagina)

essere umano il diritto alla vita ed alla difesa della 
propria dignità, sollevandolo da quella forma di 
schiavitù e di sudditanza psicologica nei confronti di 
chi è istruito. Alfabetizzazione si può tradurre, e così 
abbiamo cercato di fare nel nostro territorio, come il 
tentativo di recuperare nella memoria locale ciò che 
è andato perduto e offrirlo come patrimonio a chi non 
c’era. Ciò che noi siamo oggi ha radici nel passato e 
dimenticare queste radici può condurre a un modo di 
vivere e pensare privo di riferimenti culturali.

Molti nostri conterranei sono in tal senso analfabeti 
culturali. Non conoscono la propria storia e la loro 
terra. Impariamo a guardare alla nostra terra con 
occhi nuovi; come scriveva Marcel Proust “il vero 
viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove 
terre, ma nell’avere nuovi occhi...”. Noi siamo ciò 
che ricordiamo di essere stati. La memoria storica 
è un diario, un salvadanaio dello spirito e racconta i 
fatti più pregnanti della vicenda umana: ecco perché 
la storia diventa la memoria vivente del mondo 
intero. Non c’è futuro senza memoria. Distruggere la 
memoria equivale a distruggere la base della propria 
identità e della propria continuità nel tempo.

Ed è per questo che abbiamo, insieme al nostro 
caro e rimpianto Coriolano, riparlato di Telesio; ed 
è per questo che andremo alla scoperta delle nostre 
radici a Sibari nell’area archeologica. Se i rotariani 
sono connessi, lo sono anche con il passato e la 
propria memoria. Certo una piccola cosa, ma poco 
importa. Non dimentichiamo mai che il mare è fatto 
di tante piccole gocce d’acqua che messe insieme 
formano masse oceaniche. Alfabetizzazione significa 
inoltre parlare della scuola e dei suoi problemi e lo 
faremo con l’aiuto di Marialuigia Campolongo.

Un particolare ringraziamento per il lavoro svolto 
nel nostro Club in questo mese ai nostri Prefetti, Sandra 
e Francesca, e a Cristiana Coscarella presidente della 
Commissione Cultura e viaggi nella storia, che si 
sono occupate dell’attuazione del programma, con 
grande entusiasmo e competenza, rendendo concreta 
e fattibile la ricerca della memoria. 

Un abbraccio.
Francesco



Carissimi amici, 
nel mese di ottobre il Rotary ci invita a riflettere 
sullo sviluppo economico e comunitario. Rifles-
sione quanto mai necessaria, visti i panorami eco-
nomici profondamente e velocemente modificati, 
con gravi ripercussioni sulle economie di tutti i 
paesi del mondo.

Il Rotary può avere una sua voce? È un tema 
che come rotariani dobbiamo sentire come par-
te integrante della nostra appartenenza al Rotary, 
poiché fu proprio Paul Harris, nel 1905, uno dei 
primi a comprendere che lo sviluppo di relazioni 
comunitarie è fondamentale per promuovere il più 
proficuo sviluppo economico. Come promotori 
dello sviluppo abbiamo investito e continuiamo a 
investire, grazie alla Rotary Foundation, in comu-
nità lontane, dove le nostre capacità economiche 
e progettuali rendono possibile alleviare, quando 
non risolvere, situazioni di difficoltà economiche 
e sociali.

Ma credo che la sfida più grande di oggi sia 
quella di pensare allo sviluppo economico delle 
nostre comunità, e riuscire a realizzare progetti 
volti a un reale e condiviso sviluppo economico 
delle comunità in cui viviamo, che possano conti-
nuare a esprimere il loro effetto positivo nel tem-
po, intercettando non solo le necessità di oggi, ma 
quelle di un futuro più o meno prossimo.

Abbiamo le capacità per farlo e lo abbiamo di-
mostrato con il Progetto “Microcredito”. 

Progetto iniziato nell’anno rotariano 2016/’17 
con il Presidente Sergio Nucci, e sviluppato in as-
sociazione con la Rotary Foundation e la nostra 
Diocesi, con lo scopo di agevolare lo start up (pre-
stiti più servizi di sostegno) e favorire quindi l’ac-
cesso al credito a persone definite “non bancabili”, 
per l’assenza di una “storia” di relazione con le 
banche e per l’impossibilità di portare a garanzia 
del prestito null’altro che il proprio lavoro e la pro-
pria buona volontà.

IL BOLLETTINO
Periodico d’informazione del Rotary Club Cosenza

Anno XXVIII nº 239 Ottobre 2019

LA LETTERA DEL PRESIDENTE
Ottobre, mese dedicato allo sviluppo economico e comunitario

(continua all’ultima pagina)

Skills and leadership deve-

lopment is an important com-

ponent of youth employment 

and poverty reduction.

Youth leadership development 

can contribute to lifting in-

dividuals out of poverty by 

improving access to work, in-

creasing productivity, and fo-

stering sustainable economic 

growth.
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Anche nell’anno rotariano appena trascorso sono 
state molte le attività svolte dal Coordinamento 
Rotary Cosenza, che, in molti casi, hanno visto la 
partecipazione di altri club dell’area cosentina.

Un evento molto partecipato è stato ”Rotary in 
Festa“, svoltosi nell’ottobre 2018 in un noto locale 
del centro cittadino, in occasione della Giornata 
mondiale della polio. Alla festa di musica e 
amicizia, con raccolta fondi pro End Polio 
Now, hanno aderito anche i Rotary Club Rende 
e Mendicino Serre Cosentine, in un impegno 
comune di coinvolgimento di un pubblico non solo 
rotariano, al fine di accrescere anche la visibilità 
e la conoscenza del nostro service. Altro evento, 
svoltosi sotto l’egida del Coordinamento, che 
questa volta ha visto la collaborazione di tutti i 
Rotary Club della provincia di Cosenza, è stato 
lo spettacolo teatrale ”Conzativicci“, iniziativa 
benefica pro Rotary Foundation, con un teatro 
Rendano al completo! E la partecipazione all’asta 
promossa dall’Associazione onlus “Friends 
Raising”, insieme al Comitato “Dante Alighieri“ e 
all’Associazione culturale “Le Muse“, ha permesso 
di raccogliere fondi a favore della Scuola di 
Specializzazione in Anatomia patologica, fondata 
a Mwanza, in Tanzania, dall’anatomo-patologo 
professor Francesco Callea .

Il Coordinamento ha condiviso la mission 
della Fondazione Banco Alimentare Onlus, 
partecipando alla Giornata nazionale della colletta 
alimentare, un gesto concreto che testimonia una 
grande sensibilità e una profonda condivisione 
dell’attività di Banco Alimentare, adottando 
ciascun club un supermercato, e confermandosi 
come una preziosa opportunità di service. Lo 
stesso entusiasmo e partecipazione attiva da parte 
di tanti soci, ci sono stati nella Giornata nazionale 
di raccolta del farmaco, distribuita poi agli enti 
assistenziali convenzionati con la Fondazione 
Banco Farmaceutico Onlus.

Il Progetto “Un dono per la vita“, che ha 
come capofila i RC Cosenza, Cosenza Telesio 
e Presila Cosenza Est, continua il suo cammino 
d’informazione e sensibilizzazione sul valore della 
donazione di organi e tessuti, ottenendo sempre 
più adesioni da parte dei club dell’intera regione 
e di molte associazioni di volontariato. Il progetto 
nasce dall’esigenza di divulgare la cultura della 
donazione nel nostro territorio, fornendo ai cittadini 
le giuste e corrette informazioni per una scelta 
consapevole. Oggi la medicina dei trapianti ha 
fatto enormi progressi e ogni anno riesce a salvare 
migliaia di vite. Ma … resta una terapia unica nel 
suo genere: nessun trapianto si può fare se non 
c’è un gesto di amore e di altruismo! Purtroppo, 
però, nella nostra regione è ancora troppo alta 
la percentuale di opposizione alla donazione da 
parte dei familiari, che consegue spesso alla scarsa 
informazione, o perché non si conosce la volontà 
del proprio congiunto. Lo scopo prioritario del 
progetto è quello di aumentare il numero di 
dichiarazioni di volontà favorevoli alla donazione, 
dando ai cittadini l’opportunità di sottoscriverla, 
facendo così in modo che nessuno un giorno possa 
violarla. I club aderenti s’impegnano a organizzare 
incontri in tema e a implementare le iniziative di 
sensibilizzazione nelle scuole, nelle università e 
nelle comunità. Il progetto è perciò di grande utilità 
sociale e di forte impatto sul territorio, rafforzando 
così, tra le nostre genti, l’immagine del Rotary e 
della sua azione.

Lavorare insieme significa aprirsi al confronto 
e alla condivisione delle best practice, facendo 
crescere presenze e impegno nelle comunità, con 
l’obiettivo di poter essere punti di riferimento 
della società civile. 

Rita Roberti

Fare Rotary insieme!



BLOCCO NOTES

La protezione rotariana dei giovani
Non tutti sanno che il Rotary International, nel 

promuovere le attività dei giovani, è costantemente e 
seriamente impegnato nella loro tutela, anche attraverso 
dettagliate indicazioni sui mezzi per garantire un 
ambiente sempre sicuro e protetto.

Sono oltre 300.000 i giovani che ogni anno 
partecipano alle attività del Rotary, e come in ogni 
organizzazione e nello sviluppo di programmi che 
coinvolgono tante persone, il rischio del verificarsi 
di condizioni critiche, di abusi di varia natura c’è, 
anche nelle situazioni apparentemente più tranquille. Il 
Rotary avverte: “I predatori spesso cercano di inserirsi 
in posizioni (…) che diano loro accesso a bambini e 
teenager. Le altre persone impegnate nel lavoro con 
i giovani trovano a volte difficile credere che qualche 
adulto possa abusare della fiducia concessagli, e 
dunque potrebbero lasciarsene sfuggire i segni”.

Nasce da queste preoccupazioni, e da quanto 
purtroppo si è verificato effettivamente, la “Guida 
del Rotary alla protezione dei giovani”, rivolta alla 
Sensibilizzazione e prevenzione, con la descrizione 
delle regole di condotta e le attenzioni da mantenere per 
il riconoscimento degli abusi; rivolta alla Leaderschip 
e posizioni di responsabilità, precisando i compiti in 
materia del Governatore distrettuale, dei Presidenti 
distrettuali dei diversi programmi, del Responsabile 
distrettuale della tutela dei giovani, dei Presidenti di 
club e dei presidenti delle commissioni per i programmi 
a livello di club; e rivolta ancora alle Procedure per 
la tutela: selezione dei volontari e loro formazione; 
sostegno ai partecipanti; conservazione dei documenti 
e protezione delle informazioni; assicurazioni; tutela 
nei viaggi; sicurezza on-line; gestione delle crisi.

Il manuale si conclude con quattro interessanti 
Appendici relative a esempi di normative, a linee guida 
per le segnalazioni sensibili, a moduli d’iscrizione e 
partecipazione, e alle risorse rotariane disponibili in 
materia.

L’alecampo
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ROTARY CLUB COSENZA
Rotary International - Distretto 2100

Anno sociale 2019 - 2020

Governatore del Distretto: Pasquale Verre

Presidente del Club: Francesco Leone

Stampato a uso interno del Club
a cura di Alessandro Campolongo e Paolo Piane

PROGRAMMA DI OTTOBRE
Mese dedicato allo sviluppo economico

e comunitario

Martedì 1, ore 19:00 - Hotel San Francesco
Riunione del Consiglio direttivo

Martedì 8
Sospensione per la partecipazione all’Institute Rotary: 

“Values are our core”; Catania, 8-13 ottobre 2019

Martedì 15, ore 20:00 - Hotel San Francesco
Assemblea del club: discussione e approvazione

del bilancio consuntivo dell’anno sociale 2018/’19
e del bilancio preventivo per l’anno sociale 2019/’20;

presentazione delle candidature per l’elezione del 
Consiglio Direttivo dell’anno sociale 2020/’21

Martedì 22, ore 20:00 - Hotel San Francesco
“Introduzione all’economia:

per non farci cogliere impreparati”;
prof.ssa Valeria Pupo, docente di Economia applicata, 
presso il Dipartimento di Scienze politiche e sociali 

dell’Università della Calabria.
Seguirà tradizionale spaghettata

Giovedì 24, ore 20:00 - a Rogliano
“Interclub in occasione della Giornata mondiale della 
polio, con Rogliano Valle del Savuto, Mendicino Serre 
Cosentine, Acri, Amantea, Reventino, Lamezia Terme, 

Cosenza Telesio, e-club Calabria International:
“End Polio Now … 

conto alla rovescia per fare la storia”;
GE Francesco Socievole.

Seguirà programma dettagliato

Martedì 29, ore 20 - Hotel San Francesco
“Imprese vincenti per giovani intraprendenti (start up)”;

prof. ing. Andrea Attanasio, Liaison Office
dell’Università della Calabria;

Cosa fa il Rotary: presentazione del Progetto 
“Microcredito”; a cura del socio Mario Reda.

Seguirà tradizionale spaghettata

(segue dalla prima pagina)

Noi, quest’anno abbiamo ripreso questo pro-
getto e lo abbiamo allargato ad altri club: Cosen-
za Nord, Rende, Florense San Giovanni in Fiore, 
Rogliano Valle del Savuto, Presila Cosenza Est, 
Montalto Uffugo Valle del Crati, Mendicino Serre 
Cosentine; con la volontà e il desiderio di essere 
ancora più incisivi nel nostro territorio. Il proget-
to, affidato alle mani capaci e competenti di Mario 
Reda e di Mario Mari, presidente della commissio-
ne Rotary Foundation, ha mosso i primi passi, lo 
scorso 13 settembre, con la firma della convenzio-
ne tra i club coinvolti e la Diocesi. 

Di alcune sfide che abbiamo affrontato e che af-
fronteremo grazie alla Rotary Foundation e al Pro-
gramma “Polio plus”, parleremo sabato 24 ottobre 
nella Giornata mondiale della polio, ospiti del 
Club Rogliano Valle del Savuto, con il GE France-
sco Socievole, in compagnia dei club di Mendicino 
Serre Cosentine, Cosenza Telesio, Acri, Amantea, 
Reventino, Lamezia Terme, e-club Calabria Inter-
national. Un momento in cui sapremo ricordarci, e 
ricordare, che in questi trent’anni abbiamo aiutato 
a immunizzare oltre 2,5 miliardi di bambini in 122 
paesi; abbiamo quasi vinto una lotta titanica con-
tro una malattia devastante che oggi resiste solo 
in Pakistan e in Afghanistan, dove la campagna 
continua, nonostante le difficili situazioni interne; 
che ogni bambino vaccinato contro questa terribile 
malattia è un investimento sanitario, morale e ine-
vitabilmente anche economico sul futuro. Anche 
per questo spero saremo in tanti.

Voglio concludere ringraziando chi ha collabo-
rato e partecipato ai tre eventi che hanno scandito 
il mese di settembre, organizzati con l’entusiasmo 
e l’insostituibile aiuto dei prefetti Francesca e San-
dra, del nostro segretario Ciccio, della nostra socia 
Cristiana Coscarella, di Marialuigia Campolongo 
Mari e della straordinaria partecipazione di tutti 
voi soci.

Francesco



Cari amici, 
inizio questa mia lettera con il comunicarvi con gioia 
che la Global Commission for the Poliomyelitis Era-
dication e l’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS), giovedì 17 ottobre, hanno certificato l’eradica-
zione dal mondo del poliovirus type 3 (WPV3), dopo 
aver dichiarato eradicato il poliovirus di tipo 2 nel 2015. 
Rimane ancora attivo il tipo 1. Gli ultimi dati riferisco-
no sedici casi in Afghanistan e 76 casi in Pakistan del 
poliovirus tipo 1, dall’inizio dell’anno, a fronte di 1000 
al giorno nel 1980. 

Ma come è stato possibile realizzare tutto ciò? Grazie 
al Rotary, alla sua Fondazione e alla volontà, impegno 
e professionalità di tanti rotariani nel mondo. “Il nostro 
dono al mondo: l’eradicazione della polio”, è stata la 
sfida lanciata nel 1985, ormai da più di 30 anni, dalla 
Rotary Foundation. Sfida nata negli anni 1979-1980 
dall’intuizione di un rotariano italiano Sergio Mulitsch, 
a capo di un’industria specializzata nell’imballaggio e 
Presidente del Rotary Club Treviglio e Pianura Berga-
masca. Un’idea innovativa all’epoca, perché nessuno 
fino allora aveva ipotizzato la possibilità che privati po-
tessero promuovere vaccinazioni di massa. 

Mulitsch, che aveva conosciuto Albert Sabin, rota-
riano e ideatore del vaccino antipolio orale che rinunciò 

a brevettare, e quindi ai relativi benefici economici, per 
donarlo all’umanità e tenerne bassi i costi, ebbe l’op-
portunità di contattare il Direttore generale del Labo-
ratorio Sclavo di Siena, casa farmaceutica produttrice 
del vaccino, conoscenza che gli permise di poter acqui-
stare i vaccini a costo di produzione. A seguito di tale 
opportunità, e grazie all’attività professionale svolta da 
Mulitsch (esperto nell’organizzare una catena del fred-
do per il trasporto del vaccino Sabin), il suo distretto 
rotariano lanciò nelle scuole una campagna di raccolta 
fondi a favore di alcune scuole delle Filippine, nazio-
ne dove non si praticava la vaccinazione statale e dove 
l’infezione da poliomielite colpiva in maniera più grave 
e diffusa rispetto a qualsiasi altra parte del mondo.

Riflettiamo un attimo sul grande valore educativo di 
questa campagna. Grazie agli studenti italiani vengono 
allora vaccinati 500.000 bambini filippini. Fu l’inizio 
operativo del progetto, che vide la Rotary Foundation 
stanziare i primi fondi che permisero di vaccinare un al-
tro milione di bambini filippini. Negli anni successivi si 
moltiplicarono le vaccinazioni nelle Filippine, e poi in 
Marocco, in India, sempre con il Rotary italiano in pri-
ma fila. Fino a giungere al 1985 quando venne lanciato 
dal Rotary International il progetto Polio Plus, con l’o-
biettivo preciso di eradicare la poliomielite dal mondo. 

IL BOLLETTINO
Periodico d’informazione del Rotary Club Cosenza

Anno XXVIII nº 240 Novembre 2019

LA LETTERA DEL PRESIDENTE
Novembre, mese dedicato alla Fondazione Rotary

(continua all’ultima pagina)
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La frase del fondatore – espressa nel titolo – 
rappresenta l’essenza del significato che Paul Har-
ris ha inteso dare al Rotary, e soprattutto indica ai 
rotariani il compito cui sono chiamati quando en-
trano a far parte di questa grande organizzazione. 
Lo spirito di solidarietà e unione ha mosso Paul 
Harris a fondare il club per realizzare un rappor-
to di aperta e sincera collaborazione tra persone 
che, avendo idee, propositi e scopi da realizzare 
nell’ambito sociale, mettevano la loro professio-
nalità e se stessi a disposizione della collettività.

Intorno a Paul Harris si trovarono Sylvester 
Schiele, un commerciante di carbone, Gustav E. 
Loehr, un ingegnere minerario, e Hiram E. Shorey, 
un sarto; uomini pronti a impegnarsi con lui nel 
non facile compito di incidere nella società con la 
loro esperienza e competenze. Fin dall’inizio fu 
visibile il principio basilare del Rotary: creare una 
sincera amicizia e un profondo legame tra i soci, 
superando le evidenti differenze esistenti tra loro; 
infatti i quattro provenivano da diverse nazioni, 
appartenevano a diverse confessioni religiose e 
rappresentavano diverse professioni. 

L’esperienza all’interno del Rotary è qualco-
sa che va oltre il comune intento che impegna gli 
iscritti, infatti si scopre di far parte di una grande 
famiglia, si crea un legame con vari rappresentanti 
della comunità, realizzando un confronto dialettico 
e uno scambio continuo di idee che toccano mol-
ti aspetti della vita della comunità: dalla politica, 
all’impegno sociale, alla beneficenza, al sostegno 
delle attività che possono migliorare il sistema so-
ciale. Per questo il Rotary si è sempre distinto per 
il suo impegno in grandi sfide sociali, che non tutti 
sono in grado di sostenere, e che, in effetti, hanno 
portato alla realizzazione di grandi sogni com’è 
stata la campagna contro la Polio, che, iniziata nel 
1979, ha portato all’immunizzazione di milioni di 
bambini, limitando il problema di questa malattia 
endemica soltanto a tre paesi dei 125 iniziali. 

Il profondo amore per tutti i popoli ha guidato il 
club in attività di assistenza agli uomini tormentati 
da conflitti o in fuga da condizioni di vita difficili, 
portando un segno concreto come medicinali, acqua, 
tende e cibi che potessero alleviare le loro sofferenze. 

E, a proposito dell’alfabetizzazione cui abbia-
mo dedicato lo scorso mese di settembre, uno degli 
impegni che il Rotary ha sempre cercato di realiz-
zare è la diffusione dell’istruzione tra quei popoli 
che, per mancanza di formazione, non riescono a 
uscire da una condizione di completa arretratez-
za. Non dimenticando coloro che, nel cosiddetto 
mondo civilizzato, non potrebbero accedere a una 
preparazione superiore senza il sostegno della col-
lettività; così vengono istituite borse di studio per 
l’accesso all’università o per potersi specializzare.

I vari club sono legati e collaborano su proget-
ti condivisi anche su territori lontani, realizzando 
una rete umana a sostegno dei più deboli e biso-
gnosi, ma, nel contempo, fanno sentire la loro voce 
anche tra i potenti, in modo da condizionare le loro 
scelte economiche e politiche, per cambiare la si-
tuazione in cui versa il nostro mondo, piagato non 
solo nell’umanità ma anche nella natura.

L’attivismo dei rotariani mira a creare una rete 
di collaborazioni tale da avere come obiettivo la 
realizzazione delle parole di P. Harris. Pensare che 
ancora oggi, nel rispetto della diversità, i Rotaria-
ni, con intenso lavoro, moralità e impegno, conti-
nuino a lottare per realizzare una nuova società di 
cui noi stessi, cari amici, siamo parte integrante, 
esprime la forza dei valori che ci legano.

Valentina Alessandra Mele

“A prescindere dal valore che il Rotary ha per noi,
il mondo lo conoscerà per i suoi risultati” (Paul Harris)

Notizie dal club
Si ricorda che le quote associative devono essere versate 
improrogabilmente il 1° luglio e il 1° gennaio di ogni anno 
sociale. Il versamento può avvenire direttamente (nelle mani 
del Tesoriere del Club) o attraverso bonifico bancario. Al 
riguardo se ne ricordano gli estremi: Banca Prossima - Fil. di 
Cosenza - Corso Mazzini - c/c n° 1000/061 intestato a: Rotary 
Club Cosenza - IBAN: IT26C0306909606100000109918.
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Intorno al 720 a. C. coloni provenienti dall’Acaia, 
la regione più settentrionale del Peloponneso, capeg-
giati dall’ecista Is di Elice, fondano Sybaris nell’a-
rea compresa tra il fiume Sybaris (l’attuale Crati) e il 
Coscile. La città diviene in poco tempo una delle più 
ricche, potenti e gloriose della Magna Grecia. Secon-
do le fonti, Sibari estende il suo dominio su quattro 
popoli e 25 città, e ancora si tramanda la notizia che i 
sibariti erano ben disposti a concedere la cittadinanza 
agli stranieri. Nota è l’opulenza della vita dei sibariti 
scaturita dalle cosiddette “favole sibarite”, un tenta-
tivo di legittimare la distruzione di una città dedita 
esclusivamente al vizio, al lusso smodato e all’ozio.

Sibari diventa ben presto un ottimo mercato, 
avendo frequenti rapporti commerciali con i mag-
giori porti orientali, e al culmine della sua potenza 
suscita le gelosie delle popolazioni vicine, fra esse 
soprattutto la città di Crotone. Nel 510 a. C. i Croto-
niati la distruggono completamente, secondo le fonti 
giungendo a deviare il corso fluviale del Crati sull’a-
bitato. Le cause sono da ricercare nelle diverse forme 
di governo, democratico quello sibarita e aristocrati-
co quello crotoniate, oltreché nella presenza di dissidi 
interni alla città di Sibari.

Ė possibile apprezzare tra i resti dell’antica Sibari, 
al Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide, 
l’importante pettorale in lamina d’oro e argento, de-
corato a sbalzo con catena di fiori di loto e boccioli, 
rinvenuto nel cantiere di Stombi, simbolo dell’opu-
lenza degli antichi Sibariti, insieme alle monete ar-
gentee incuse con il tipo del toro retrospiciente, fram-
menti di elementi architettonici, ceramica d’impor-
tazione (calcidese, corinzia e attica) e di manifattura 
locale, la pregevole hydria a figure nere attribuita al 
grande ceramografo greco Exechias.

Dopo 66 anni (nel 444 a. C.), per volere di Peri-
cle di Atene, viene fondata Thurii nello stesso luogo 
di Sibari, ma questa città non raggiunge mai l’esten-
sione e la grandezza di Sibari. La ricostruzione della 
colonia vede l’operato di illustri personaggi: Ippoda-

mo da Mileto, il progettista dell’impianto urbanistico 
basato su 7 gradi plateiai (4 orientate in senso Nord-
Sud, 3 in senso Est-Ovest); il filosofo Protagora; l’o-
ratore Lisia; lo storiografo Erodoto. I resti dell’im-
portante e moderno sistema urbanistico sono apprez-
zabili nelle aree archeologiche di Parco del Cavallo, 
Prolungamento Strada e Casa Bianca.

La storia della colonia panellenica di Thurii è ca-
ratterizzata da continui scontri. Dopo la fondazione 
la città è subito coinvolta in una guerra contro Taran-
to, che temeva la sua espansione nel territorio della 
Siritide. Il conflitto si risolve con la comune fonda-
zione di Heraclea. Nel corso del III sec. a. C. Thurii 
viene ripetutamente attaccata da Bretti e Lucani, e i 
thurini si appellano a Roma per chiedere aiuto. Dopo 
la seconda guerra punica e la vittoria romana sui car-
taginesi, Roma, potenza incontrastata dell’intera pe-
nisola, assoggetta una serie di colonie per il controllo 
dei territori conquistati, così a Thurii, già alleata di 
Roma, viene dedotta la colonia latina nel 194 a. C. 
con il nome augurale di Copia-Thurii.

Nel museo molteplici i reperti che testimoniano 
la vita di Thurii, in primis il toro cozzante, statua 
in bronzo raffigurante il simbolo della città, reperto 
che vanta una lunga vita e un tentativo di restauro in 
epoca romana, rinvenuto in uno strato di abbandono 
del santuario di Copia a Casa Bianca. La preponde-
ranza dei resti oggi visibili sono pertinenti alla città 
romana di Copia: l’emiciclo-teatro; la domus; le ter-
me; l’edificio rettangolare; le mura e la Porta Nord; 
la necropoli con tombe alla cappuccina, a camera e 
a fossa; i mausolei. I reperti, rinvenuti nel corso di 
varie campagne di scavo, a partire dal rinvenimento 
di Umberto Zanotti Bianco, e oggi conservati all’in-
terno del museo con un ricchissimo percorso esposi-
tivo, raccontano la storia di una città dalla stratigrafia 
intensa e ininterrotta, a conferma del prestigio e della 
fama di cui godette, e rappresentano la magnificenza 
di quella koinè culturale che fu la Magna Grecia.

Adele Bonofiglio

Sibari: colonia della Magna Grecia. Parco e Museo
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Tema caldo quello della scuola, che il Presiden-
te, nel mese dedicato dal Rotary all’alfabetizza-
zione, ha voluto affidare a me in quanto docente, 
operatrice sul campo. Lo ringrazio: solitamente 
a discuterne, progettarla, riformarla sono altri… 
“L’istruzione italiana è obsoleta”, ha sostenuto J. 
Elkann, persino sul piano architettonico. Le scuo-
le medie sono l’anello debole. Colpa dell’analisi 
logica che non si studia più, dice C. Augias. La 
scuola italiana è un’ottima scuola, un esempio che 
tutto il mondo ci invidia, conclude poi però lo stes-
so Elkann … 

Ma i dati statistici dicono ben altro e la situazio-
ne appare molto grave. Le cause? Lontane. L’inse-
gnamento non è mai stato visto come professione 
specialistica: chiunque “esperto” ha potuto, anni 
fa, insegnare in Italia! Sulle competenze metodo-
logiche e sulla formazione di base e permanente 
dei docenti si potrebbe dire tanto; basti però con-
siderare quanto denaro venga speso, senza troppi 
controlli sulla qualità di corsi ed esperti poco moti-
vati: lezioni frontali svolte in una, due giornate, cui 
seguono una trentina di ore di autoformazione su 
piattaforme on line su cui si può far finta di lavora-
re. Che dire poi delle riforme, mai complete, di cui 
si sono visti solo i guasti, e della “scuola-azienda” 
che ha perso di vista il percorso pedagogico? 

Sarebbe facile e certo fondato un atteggiamen-
to pessimistico, di fronte ai dati: un italiano su 
sei pare non comprenda il significato di ciò che 
legge, secondo l’OCSE, con evidenti problemi di 
rappresentanza democratica. I test INVALSI con-
fermano: il 35% degli studenti di terza media non 
capisce un testo d’Italiano. La Calabria? Fanalino 
di coda di un Sud in cui l’istruzione è un grave 
problema. 

Chi, tuttavia, svolge la professione docente 
per scelta sa che ad animarla non può essere che 
l’ottimismo: questo l’atteggiamento giusto per un 
educatore o vi sarebbe una contraddizione in ter-

mini! Nonostante tutte le negatività, si discuta e si 
rifletta dunque su cosa possano fare professionisti 
impegnati sul campo e società civile; ripartendo da 
quel “Non è mai troppo tardi” – pregno di speranze 
– del maestro Manzi! Era l’Italia del dopoguerra 
allora. Oggi è nuova emergenza; viviamo una cri-
si di sistema e bisogna puntare su una formazione 
adeguata. I docenti di Italiano – lo dice un’autorità 
come F. Sabatini – non basta siano dei letterati! 
Devono conoscere tecniche e metodologie della 
Linguistica: se non li forma lo Stato, che si formi-
no da sé! 

Bisogna riformare veramente, investendo su ri-
cerca e formazione di docenti cui non difetti la mo-
tivazione; ma, aggiungerei, bisogna che si rilasci 
certificazione dei reali livelli delle competenze lin-
guistiche, come per le lingue straniere, e che que-
sta sia “spendibile” nel mercato del lavoro. Sareb-
be un deterrente contro l’evidente sottovalutazione 
dell’ignoranza della lingua madre, di cui tutti gli 
ordini della scuola italiana sono responsabili. 

La parola al Rotary su quanto possa spender-
si in questa prospettiva, poiché – credeva Man-
zi – nessuna società può prosperare al di fuori di 
un’educazione che esalti i valori della conoscenza 
e quindi della libertà. Valori e timori espressi dal 
Presidente Mattarella inaugurando l’Anno scola-
stico. “Ancora troppi studenti lasciano precoce-
mente la scuola senza completare il ciclo di studi. 
È questa una grave menomazione della vita socia-
le, che penalizza soprattutto il Mezzogiorno. […] 
Investire nella scuola è la scelta più produttiva sia 
per le istituzioni sia per le famiglie. Accresce il 
capitale sociale del Paese. Rinunciare alla forma-
zione, o vivere la scuola senza impegno, è spesso 
l’anticamera dell’emarginazione, della povertà, 
talvolta dell’illegalità”.

Marialuigia Campolongo

“Non è mai troppo tardi ...”



BIBLIONOTES

Coriolano Martirano e Telesio
La vita, i luoghi, gli affetti di Bernardino Telesio, 

tratti dagli episodi che Coriolano Martirano ha rac-
contato in tanti suoi scritti, costituiscono i contenuti 
dell’ultimo prodotto editoriale del Rotary Club Co-
senza, del club del compianto Martirano, che ci saluta 
nell’incipit del libro ricordandoci che “Cosenza è l’u-
nica città del Regno delle Due Sicilie che ininterrot-
tamente, dal ‘200 all’ ‘800, è libera e non infeudata, e 
che per tutto questo tempo si è amministrata da sola, 
sempre nel pieno rispetto delle leggi dello Stato. Quel-
la indipendenza che rappresenta una necessità dello 
spirito è ancora oggi nella nostra anima”. E continua: 
“Mi sono dato il compito e l’impegno di consolidare 
nello spirito dei cosentini l’indipendenza e la libertà”.

“Telesio l’innovatore”, “Bernardino Telesio”, “Te-
lesio, i grandi amori”, “Telesio salva Cosenza”, “Te-
lesio a Roma”, “Telesio a Napoli”, sono gli argomenti 
che formano un repertorio prezioso per conoscere più 
a fondo il nostro grande concittadino, oltre il natura-
lismo rigoroso fondato con la sua opera – “De rerum 
natura juxta propria principia” – attraverso cui ci 
parla degli unici principi capaci di spiegare il mondo, 
quelli che lui chiama i “principi sensibili”, affermando 
che la natura può essere spiegata solo con la natura, e 
con ciò anticipando il pensiero di Galilei.

Argomenti affascinanti che sono anche i capito-
li in cui la piccola rassegna è articolata dal suo cu-
ratore, Franco Leone, Presidente del club nell’anno 
2019/’20, che annuncia nella prefazione di voler dedi-
care quest’anno rotariano alla cultura, “che è alla base 
dell’ascolto, dell’accoglienza e del dialogo, nostri va-
lori fondamentali”; “cultura che è anche scoperta del 
territorio, delle origini, di ciò che ci lega ad un glorio-
so passato e ciò che ci interroga nel presente”.

Nota bibliografica: Francesco Leone (a cura di), 
Telesio. La vita, i luoghi, gli affetti. Episodi tratti dagli 
scritti di Coriolano Martirano, edito a cura del Rotary 
Club Cosenza, Cosenza 2019.

L’alecampo
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Per interpretare il tema rotariano di settembre – al-
fabetizzazione ed educazione di base – il RC Cosenza 
si è posto come obiettivo il contrasto alla perdita della 
nostra memoria storica, del nostro passato culturale, 
elementi imprescindibili di ciò che è il nostro retag-
gio, che potremmo definire analfabetismo culturale. 
Una perdita di memoria che sta colpendo la nostra 
società, determinando un continuo e logorante depau-
peramento del nostro patrimonio storico-culturale.

Al fine di contribuire a questa lotta comune a tutta 
la società civile, il Club ha cercato di sviluppare un 
suo preciso percorso culturale articolato in diverse 
tappe, tutte volte al recupero amorevole della nostra 
storia. Il viaggio settembrino è iniziato con la socia 
Cristiana Coscarella, architetto e presidente della 
Commissione Viaggi nella storia, con un intervento 
dedicato alla presentazione dell’area archeologica si-
barita, interessante analisi cui ha dato seguito, con la 
sua conoscenza ed esperienza diretta, la dott.ssa Bo-
nofiglio, Direttrice del Museo Nazionale e Parco Ar-
cheologico di Sibari, che ha, di fatto, introdotto i soci 
alla visita al parco.

Il viaggio nella storia è proseguito, attraverso un 
salto temporale di sette secoli, con il recupero, la ri-
composizione e la presentazione del patrimonio let-
terario personale del grande filoso bruzio Bernardino 
Telesio. Il Club ha presentato l’ultimo omaggio alla 
sua città e alla sua comunità del compianto socio e 
PDG Coriolano Martirano: il libro “Telesio: la vita, i 
luoghi, gli affetti”; nato dalla penna del nostro illustre 
socio al fine di conoscere la vita del filosofo.

La visita guidata al sito archeologico e al museo di 
Sibari si è svolta in Interclub con il RC Sybaris Magna 
Grecia, ed è stata estesa alla Cripta della Cattedrale e 
al Museo Diocesano di Cassano allo Ionio, con i suoi 
splendidi presepi napoletani del ‘700 e ‘800; gita per-
fettamente organizzata dai nostri prefetti, Francesca 
Criscuolo e Sandra Ionata, e dal Segretario Francesco 
Conforti.

F. L.

REDAZIONALE
Le attività di settembre
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ROTARY CLUB COSENZA
Rotary International - Distretto 2100
Anno sociale 2019 - 2020

Governatore del Distretto: Pasquale Verre
Presidente del Club: Francesco Leone
Stampato a uso interno del Club
a cura di Alessandro Campolongo e Paolo Piane

PROGRAMMA DI NOVEMBRE
Mese dedicato alla Fondazione Rotary

Martedì 5, ore 19 - Hotel San Francesco
Riunione del Consiglio direttivo

Sabato 9, ore 20 - Hotel San Francesco
Cerimonia istitutiva del gemellaggio
con il Rotary Club Reggio Calabria

Domenica 10, ore 10:30 - Moccone, Sila
Visita alla Stazione meteorologica

dell’Aeronautica Militare.
Seguirà pranzo

Martedì 12, ore 20 - Hotel San Francesco
“Il ruolo del commercio internazionale

nella lotta alla povertà”; prof. Matteo Benedetto Marini,
docente di Politica economica
all’Università della Calabria.

Cosa fa il Rotary: 
“Presentazione della raccolta per il Banco alimentare”, 

a cura del socio Paolo Piane.
Seguirà tradizionale spaghettata.

Martedì 19, ore 20 - Hotel San Francesco
Introduzione alla Rotary Foundation: 

“Oltre il programma Polio Plus”;
a cura dei soci Valentina Mele e Mario Mari.
Cosa fa il Rotary: Presentazione del progetto
“Il Rotary per Leoncavallo: arte e solidarietà 

per la lotta alla poliomelite”, 
a cura del socio Matteo Fiorentino.

Seguirà tradizionale spaghettata

Sabato 23, domenica 24 - Salerno
Seminari sulla Rotary Foundation e

sulla Gestione delle sovvenzioni.
Seguirà programma dettagliato.

Martedì 26, ore 20 - Hotel San Francesco
Assemblea del club: elezione del Consiglio direttivo

per l’anno sociale 2020/’21.

Sabato 30
“Giornata del Banco alimentare”.
Seguirà programma dettagliato.

(segue dalla prima pagina)

In seguito, si affiancano altre organizzazioni come l’Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità, l’Unicef e più re-
centemente la Fondazione Melinda, Bill Gates e altre. Il 
Rotary in questi anni ha vaccinato oltre 2.500.000.000 
(due miliardi e mezzo) di bambini nel mondo.

Ho voluto raccontare in breve la nascita e lo svilup-
po del Progetto Polio Plus per ricordare a tutti noi che 
quando si dona, non si dona alla Fondazione, ma trami-
te la Fondazione. Dobbiamo crederci insieme, perché il 
messaggio rotariano è per una cultura del dono capace 
di calarsi dentro il contesto attuale e raggiungere, così, 
la soddisfazione di un bisogno diffuso per la crescita 
complessiva dello sviluppo sociale locale e nel mondo. 

Sono certo che anche noi, club di Cosenza continue-
remo a fare orgogliosamente la nostra parte! Vi invito 
quindi a partecipare al seminario sulla Rotary Founda-
tion che si terrà a Salerno il prossimo 23 e 24 novem-
bre, e al caminetto di informazione rotariana “Introdu-
zione alla Rotary Foundation: oltre il Programma Polio 
Plus”; con Valentina Mele e Mario Mari, programmato 
per martedì 19 novembre. Nella stessa serata Matteo 
Fiorentino ci presenterà il progetto “Il Rotary per Leon-
cavallo: arte e solidarietà per la lotta alla poliomielite”. 
Un ringraziamento particolare ai membri della commis-
sione Rotary Foundation e in particolare a Mario Mari, 
Matteo Fiorentino, Mario Reda e Valentina Mele per il 
magnifico lavoro e la loro generosità. Vi abbraccio 

Francesco

Programmi del club
Gemellaggio

tra il ROTARY CLUB COSENZA
e il ROTARY CLUB REGGIO CALABRIA

Sabato 9 novembre
Ore 16,30: accoglienza soci ospiti presso l’Hotel San Francesco.
Ore 17,00: visita a Villa Rendano e al Museo Multimediale.
Ore 20,00: cerimonia istitutiva del gemellaggio tra i due club e i 
rispettivi Rotaract Club.
Domenica 10 novembre
Ore   9,30: partenza in pullman per Camigliatello Silano.
Ore 10,15: arrivo a Camigliatello e breve visita del paese.
Ore 11,30: visita al Distaccamento Aeronautico Militare e alla 
Stazione meteorologica di Monte Scuro.
Ore 13,30: pranzo a base di funghi presso il Distaccamento 
Aeronautico.
Dopo pranzo rientro a Reggio Calabria degli ospiti.



Carissimi amici, 
dicembre è il mese dedicato dal Rotary International 
alla prevenzione e cura delle malattie. Prevenire signi-
fica di per sé arrivare prima, ossia cercare di battere 
qualcuno o qualcosa sul tempo. Battere sul tempo una 
malattia vuol dire poter mettere in atto delle strategie, 
delle azioni che ci permettano di evitarla, sottraendoci 
in tal modo da tutto ciò che essa comporta. Prevenire 
sia con azioni internazionali che sul territorio.

Nel mondo oltre 100 milioni di persone sono 
spinte nella povertà, ogni anno, a causa delle spese 
mediche. Noi dobbiamo continuare a sforzarci per 
migliorare e ampliare l’accesso alle cure a basso 
costo e gratuite nelle aree sottosviluppate, educa-
re e mobilitare le comunità per aiutare a prevenire 
la diffusione delle malattie più importanti come la 
polio, l’HIV/AIDS e la malaria. Ma dobbiamo agi-
re anche nel nostro territorio. Investire in interventi 
di protezione dei più piccoli è fondamentale: oggi 
l’Italia si colloca agli ultimi posti in Europa per gli 
investimenti in prevenzione, che rappresentano ap-

pena lo 0,5% della spesa sanitaria, contro una me-
dia di spesa europea del 2,9%.

Anche la salute ha un costo. Se ne sono accorti, 
a loro spese, gli italiani, il 18% dei quali nell’ultimo 
anno ha rinunciato alle visite mediche per motivi eco-
nomici. Il dato è preoccupante, soprattutto se si pensa 
alle fasce di popolazione più deboli, come bambini e 
anziani, i quali richiedono assistenza, cura e prevenzio-
ne a lungo termine. Uno stile di vita sano, una corretta 
alimentazione e i giusti controlli medici sono elementi 
imprescindibili per vivere in salute. Noi lo facciamo 
con il progetto “Il Mondo non si mantiene che per il 
fiato dei Bambini” cui partecipa anche l’Inner Wheel 
Club Cosenza. Indagine screening rivolta agli alunni 
delle scuole primarie cittadine e di una casa-famiglia 
che, oltre a promuovere un’azione importantissima 
nell’età infantile, quale la prevenzione, permetterà 
anche di fotografare la profonda disuguaglianza che 
purtroppo si registra ancora tra alcuni quartieri della 
città. Ci sono infatti profonde differenze nella salute 
dei bambini che frequentano le nostre scuole, e questo 
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Dicembre, mese dedicato alla prevenzione e cura delle malattie
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L’economia italiana è in rallentamento da anni. 
Questa caratteristica è comune a quasi tutte le econo-
mie avanzate. Ciò che distingue l’economia italiana 
dalle altre è che, dopo il 1992, cresce sistematicamen-
te meno rispetto agli altri paesi europei e, da quando è 
scoppiata la crisi, è la sola economia, insieme a quella 
greca, a non aver recuperato il livello del PIL del 2007.

È possibile avere un’idea di cosa sia accaduto dal 
2008 al 2015, primo anno in cui l’economia presenta 
un tasso di crescita sopra lo zero, riportando alcuni 
dati: in 7 anni la produzione si è ridotta di un decimo 
(nell’industria -17% e nelle costruzioni oltre -30%); 
si sono persi quasi un milione di posti di lavoro; le 
imprese hanno investito un terzo in meno; le fami-
glie hanno speso l’8% in meno; la disoccupazione è 
raddoppiata e il PIL pro capite si è ridotto di 11 pun-
ti percentuali. Sebbene negli ultimi anni l’economia 
sia cresciuta a un tasso sopra lo zero, la situazione 
resta critica, se si considera che le ultime previsioni 
della Commissione Europea (luglio 2019) danno l’I-
talia ultima nell’Unione Europea per crescita del PIL 
(+0,1% nel 2019 e +0,7% nel 2020).

Questi risultati sono da attribuire esclusivamente 
alla recessione del 2008 o dipendono da problemi di 
più lunga data? In effetti, il problema del basso tasso 
di crescita dell’economia italiana è un problema di 
più lungo periodo. Come noto, lo sviluppo di lungo 
periodo delle economie è determinato dalle capacità 
delle imprese espresse da quelle economie. Quindi, 
l’analisi delle ragioni della bassa crescita dell’econo-
mia italiana va letta in una prospettiva temporale più 
ampia e va concentrata principalmente sulla produ-
zione, sulle condizioni in cui si svolge e sulle imprese 
che la determinano. Se analizziamo il problema da 
questa prospettiva, la maggior parte degli studi con-
corda nel ritenere che il problema principale sia la 
riduzione della produttività delle imprese e che tale 
riduzione dipende sia da fattori interni alle imprese 
sia da fattori esterni o di contesto. 

Relativamente ai fattori interni, molti lavori em-

pirici attribuiscono un ruolo fondamentale, nello 
spiegare la bassa crescita dell’economia italiana, 
alla dimensione medio-piccola delle imprese e al 
loro essere più “familiari” che in altri paesi. Infatti, 
se si è piccoli e familiari è difficile investire in nuo-
ve tecnologie, o effettuare innovazione di processo 
e di prodotto, o accrescere la propria competitività 
sui mercati internazionali, aspetti che rappresentano 
oggi le leve principali della crescita economica. Re-
lativamente ai fattori esterni, secondo molte evidenze 
disponibili, i principali ostacoli allo sviluppo italiano 
sono le distorsioni connesse all’evasione fiscale, alla 
corruzione e alla criminalità organizzata; il peso del-
la burocrazia; il malfunzionamento della giustizia, in 
particolare di quella civile; il basso grado di concor-
renza; l’insoddisfacente qualità dei servizi pubblici; 
l’inadeguatezza delle infrastrutture. Tali disfunzioni 
ostacolano l’entrata di nuove imprese nel mercato e 
l’uscita di quelle inefficienti, che è il principale e fi-
siologico processo attraverso cui il mercato seleziona 
gli attori più efficienti, permettendo così all’econo-
mia di espandersi. 

In conclusione, le cause per cui l’Italia cresce poco 
sono molteplici. Alcune sono state evidenziate in 
questo articolo, altre sono state trascurate per ragioni 
di sintesi (ad esempio, non si è fatto alcun riferimento 
al modello di specializzazione dell’Italia incentrato 
su settori a bassa produttività, alla mancanza di ca-
pitale umano adeguato, alla persistenza del divario 
Nord-Sud, all’elevato debito pubblico…). Una cosa 
è certa: il problema della bassa crescita non dipende 
dall’Europa o dai mercati o dagli immigrati e non si 
risolve inducendo lo Stato a indebitarsi, come spesso 
si sente in molti dibattiti pubblici. Al contrario, oc-
corre che lo Stato spenda meglio e fissi norme che 
incentivino l’efficienza, e che il sistema produttivo 
faccia un salto di qualità. Solo così si può invertire la 
rotta e riprendere la via dello sviluppo economico e 
del benessere diffuso.

Valeria Pupo

Perché l’Italia non cresce?











Care Amiche e cari Amici, 
un cordialissimo augurio per un 2020 sereno, ric-
co di salute e di soddisfazioni per voi e le vostre 
famiglie. Il mese di gennaio è dedicato dal Rotary 
International all’azione professionale, uno degli 
obiettivi prioritari del Piano Strategico. Paul Har-
ris disse: “Dei centouno modi con i quali gli uomi-
ni possono rendersi utili alla società, senza ombra 
di dubbio, i più accessibili e spesso i più efficaci 
rientrano nella sfera della propria occupazione”. 
L’azione professionale è il mezzo attraverso il 
quale il Rotary si sviluppa e sostiene i Rotariani 
nell’applicazione dell’ideale del servizio nelle ri-
spettive occupazioni. La professione, infatti, è il 
fondamento e il principio eccellente del Rotary.

L’azione professionale, tuttavia, non deve es-
sere considerata solo come apprezzamento esclu-
sivo di professionalità affermate, ma anche come 
fondamentale ausilio per lo sviluppo della profes-
sionalità dei giovani, che in questo momento pos-
sono essere considerati le fasce più deboli della 

popolazione. Il Rotary riconosce il valore di tutte 
le professioni e considera una grande ricchezza 
la diversità e il pluralismo; e a tal proposito è ne-
cessario un accenno alle classifiche, che mostra-
no nel nostro club una disomogenea distribuzione 
delle professioni. È necessario quindi cominciare 
a guardarsi intorno; mancano tantissime profes-
sioni che arricchirebbero il nostro club nei settori: 
Ecologia, Geologia e Topografia, Spettacolo, For-
ze Armate, Magistratura, Informatica, Istruzione, 
Assicurazioni, Artigianato e tante altre. Vi invito 
quindi a cercare, cercare, cercare. 

Care amiche e amici rotariani, solo se ricono-
sciamo che le nostre professioni sono a beneficio 
di altre attività professionali possiamo compren-
dere la vera essenza del Rotary, con l’impegno di 
favorire il miglioramento dell’etica professionale 
per trasformare i sogni in realtà. 

Francesco

IL BOLLETTINO
Periodico d’informazione del Rotary Club Cosenza

Anno XXIX n° 242 Gennaio 2020

LA LETTERA DEL PRESIDENTE
Gennaio, mese dedicato all’azione professionale
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Nel 1952 una legge dello Stato impone a Mate-
ra l’evacuazione dei rioni storici denominati “Sas-
si”, dando fine a una condizione abitativa definita 
come la “vergogna nazionale”. La legge accerta 
che soltanto 43, su un totale di 3.374, sono le case 
da ritenersi abitabili. I Sassi di Matera, conosciuti 
dagli italiani nel 1945 con la pubblicazione dell’o-
pera di Carlo Levi “Cristo si è fermato a Eboli”, si 
pongono così all’attenzione del paese suscitando 
un vivace e intenso dibattito che, negli anni, coin-
volge politici, intellettuali, imprenditori, urbani-
sti, sociologi, storici. Matera diventa il terreno di 
confronto tra i protagonisti della cultura architet-
tonica del tempo, quando, per accogliere le 2.581 
famiglie costituenti la comunità dei Sassi, sceglie-
rà, prima ancora del recupero dei vecchi rioni, di 
fondare o incrementare i quartieri che, coronando 
l’impianto urbano premoderno, le conferiranno un 
volto nuovo.

Matera, fino al Settecento, è una città prevalen-
temente immersa nella roccia, le cui case, formate 
da grotte scavate nel tenero tufo locale, sono unite 
in uno stupefacente insieme paesistico degradan-
te lungo le pendici della rupe che insiste a stra-
piombo sul torrente Gravina, avvolgendo la rocca 
sulla quale si estende la città del piano, la Civita. 
Facciate in muratura di blocchi di tufo chiudono 
le caverne-residenza, collegate tra loro alle diverse 
quote da ripide scale ricavate nella pietra, affac-
ciandosi sui cosiddetti “vicinati”, che, nella loro 
configurazione naturale a corte o in linea lungo i 
vicoli, diventano gli ambiti spaziali caratterizzanti 
la forma urbana.

Le case si completano nel tempo, quando le 
condizioni economiche della famiglia e del terreno 
lo permettono, con la costruzione di un piano su-
periore realizzato in muratura e formato da un’u-
nica cellula dal soffitto a volta, collegato al piano 
terreno dalla scala esterna. Il “lammione”, questo 
il nome della parte costruita della casa, s’integra 

così nell’eccezionale architettura rupestre, raf-
forzando la compagine ininterrotta dell’impianto 
urbano inerpicato del Sasso Caveoso e del Sasso 
Barisano, così come ancora oggi ci appare.

Nel 1971 il Ministero dei Lavori Pubblici ban-
disce il concorso internazionale per il progetto di 
sistemazione e restauro urbanistico-ambientale 
dei Sassi, e del prospiciente altopiano murgico. 
È l’inizio del risveglio che, pur nelle endemiche 
lentezze del sistema Italia porta, alla metà degli 
anni ’80, alla legge per il finanziamento dell’inter-
vento, affidato al gruppo vincitore coordinato da 
Tommaso Giura Longo. Un risveglio che culmina 
ai giorni nostri con il riconoscimento per la città di 
“capitale europea della cultura”. 

Oggi ci poniamo il problema di ciò che resta, di 
ciò che “Matera 2019” rappresenta, di come potrà 
essere il seguito della vicenda, o di come vorrem-
mo che fosse. Sarà Matera inghiottita dal successo 
snaturandosi in bene di consumo per turisti, o avrà 
la forza d’imporsi, con la sua storia di povertà e di 
colpevoli dimenticanze istituzionali, come model-
lo alternativo? E’ possibile che Matera lanci dal 
profondo Mezzogiorno un messaggio che spieghi 
agli italiani come la cultura non sia il circo media-
tico fremente di eventi ininterrotti, fino all’estin-
zione dell’ultimo finanziamento e il ritorno quasi 
certo all’oblio? È possibile che Matera ci riporti 
al senso e ai valori della comunità, che sono tra-
dizionalmente propri della città meridionale, e che 
sappia trasmetterli all’intero paese contribuendo a 
portarlo verso una ritrovata umanità? E la nostra 
città che insegnamento può trarre dall’esperienza 
materana per Cosenza Vecchia?

Villa Rendano, lo scorso novembre, ci ha fat-
to incontrare Paolo Verri, il manager di “Mate-

L’eredità di Matera

(segue alla quarta pagina)

Alessandro Campolongo



BLOCCO NOTES

I nostri nuovi soci
I nostri nuovi soci sono Valentina Alessandra Mele, 

entrata a far parte del club lo scorso mese di giugno, 
che conosciamo anche attraverso il suo articolo del 
Bollettino di novembre, e Roberto Tabaroni, presen-
tato dal Presidente Leone in occasione della visita del 
Governatore alla conviviale di Natale; seguono alcune 
note.

Valentina Alessandra Mele, avvocata e insegnante 
di Diritto e scienze umane, con laurea in Giurispruden-
za conseguita presso la sede di Roma dell’Università 
Internazionale di Malta, è anche laureata in Scienze 
politiche all’Università della Calabria, con laurea ma-
gistrale in Scienze politiche Indirizzo Relazioni inter-
nazionali presso l’Università di Roma Tre, e tirocini in 
campo commerciale e delle relazioni pubbliche, anche 
all’estero, completati da esperienze professionali nel 
campo dell’import-export. Autrice di alcune pubblica-
zioni su “Calabria letteraria”, è stata socia del Rotarct 
Club Roma ed è impegnata in attività di volontariato.

Socio presentatore: Gregorio Iannotta; classifica: 
Educazione, Insegnanti scuola secondaria.

Roberto Tabaroni, Tenente Colonnello dell’Aero-
nautica Militare, Comandante del Distaccamento Ae-
ronautico di Monte Scuro (Celico), è dottore in Scien-
ze organizzative e gestionali, con laurea magistrale in 
Management e comunicazioni di impresa, master di I e 
II livello, e specializzazioni presso la Scuola di Guerra 
Aerea di Firenze e altre istituzioni militari in Italia e 
all’estero (alla NATO). Ha ricoperto importanti incari-
chi presso lo Stato maggiore della Terza Regione Ae-
rea, occupandosi di programmazione, attività ammini-
strative e didattica, con progressivi ruoli di comando 
nell’ambito delle scuole dell’Aeronautica Militare.

Socio presentatore: Francesco Leone; classifica: 
Militare, Aeronautica in servizio.

L’alecampo
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Lo scorso 21 dicembre si è svolta a Napoli la III 
Assemblea distrettuale Rotaract – Distretto 2100, a 
compimento di un primo semestre ricco di eventi, 
che ha visto il Distretto Rotaract ospitare una delle 
manifestazioni internazionali più importanti: il Ro-
taract European Miting (REM); un evento all’in-
segna del Progetto “AEQUO” dedicato alla parità 
di genere, sostenuto dall’energica Rappresentante 
Distrettuale Mariagrazia Ciccone, e alimentato dal-
le testimonianze di diversi Responsabili dei centri 
antiviolenza. Argomento centrale l’introduzione del 
“Codice rosso”, come innovazione e modifica della 
disciplina penale, sia sostanziale che processuale, 
relativa alla violenza domestica e di genere (Legge 
19 luglio 2019, n. 69), da oggi corredata da nuovi 
inasprimenti nelle sanzioni.

La stessa assemblea è stata occasione d’incontro 
di tutti i Presidenti di Club, per discutere delle novità 
importanti – decise dal Consiglio Legislativo 2019 – 
che riguarderanno dal prossimo 1° luglio la vita del 
Rotaract: abolizione del limite di età (non si uscirà più 
a trent’anni); i Rotaract Club potranno formare nuovi 
Rotaract Club (scegliendo un club padrino); un club 
Rotaract non sarà più programma di un Rotary Club, 
ma alla pari di un Rotary Club; i rotaractiani faranno 
parte delle varie commissioni distrettuali e sarà possi-
bile la doppia affiliazione.

Da evidenziare, come nota positiva, la forte siner-
gia tra club campani e calabresi nel votare all’unani-
mità le decisioni più importanti, e nella promessa di 
continuare a collaborare anche con la nuova divisione 
distrettuale, stabilendo che nelle prossime assemblee 
regionali ciascuno dei due raggruppamenti rotarctiani, 
quello che farà parte del Distretto 2101 (Campania) e 
quello del 2102 (Calabria), voterà il suo Rappresen-
tante Rotaract Distrettuale.

Marco Provenzano

FAMIGLIA ROTARIANA

L’Assemblea distrettuale
del Rotaract
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Governatore del Distretto: Pasquale Verre

Presidente del Club: Francesco Leone

Stampato a uso interno del Club
a cura di Alessandro Campolongo e Paolo Piane

PROGRAMMA DI GENNAIO
Mese dedicato all’azione professionale

Sabato 4, ore 21:00 - Palacultura di Rende
“La marimba & il mago”;

concerto in interclub con il Distretto.

Martedì 14, ore 18:00 - Hotel San Francesco
Riunione del Consiglio Direttivo.

Martedì 14, ore 20:00 - Hotel San Francesco
“Progetti: a che punto siamo?”;

conversazione con i soci Roberto Caruso,
Gaetano Gentile, Paolo Piane,
Pietro Mari, Francesco Sesso.

Seguirà tradizionale spaghettata.

Martedì 21, ore 20:00 - Hotel San Francesco
“Il peso della Shoah e il valore della memoria”;

prof. Carlo Spartaco Capogreco,
docente di Storia contemporanea

all’Università della Calabria,
presidente della Fondazione Internazionale

Ferramonti di Tarsia.
Seguirà tradizionale spaghettata.

Martedì 28, ore 20:00 - Hotel San Francesco
“La vida es corta y hay que bailarla”; ovvero:
“Gelosia! Il tango italiano da Puccini a Milva”;

maestro Francesco Perri, con dimostrazione
dei maestri Ida Luchetta e Ciccio Aiello.

Seguirà tradizionale spaghettata.

ra 2019”, che, davanti al meraviglioso scorcio 
dell’impianto urbano antico di Colle Pancrazio, ci 
ha parlato di coraggio e umiltà per guardare avanti, 
di senso di responsabilità, di consapevolezza del-
le nostre possibilità alimentate da un’indiscutibile 
tradizione, di fiducia nella volontà dei cittadini e di 
coinvolgimento dell’iniziativa privata come moto-
re del sistema, a dispetto delle opere pubbliche in 
dipendenza delle quali tutto si può fermare all’im-
provviso.

(segue da pagina 2)

(segue da pagina 1)

Un’osservazione: quest’anno ho notato una 
scarsa puntualità nelle adesioni alle iniziative del 
club. Pochissimi, tra di voi, confermano la presen-
za in tempo utile. Le conferme sono necessarie per 
poter organizzare al meglio le riunioni. Ringrazio 
per questo compito che, vi assicuro è condotto con 
grande amore nei confronti del nostro club, i Pre-
fetti Francesca Criscuolo e Sandra Ionata, il nostro 
Ciccio Conforti e il Tesoriere Amedeo Aragona. 
La ricerca di conferme è un ulteriore aggravio al 
loro preziosissimo lavoro ed è sconsigliato dal Ro-
tary International, che afferma che è dovere/pia-
cere di ciascun rotariano partecipare alle riunioni e 
comunicare in tempo utile le cause della presenza/
assenza. 

Vi aspetto come al solito numerosi assieme ai 
vostri coniugi. Un abbraccio a tutti voi.

Notizie dal Club

Il Tesoriere ricorda la quota associativa di gennaio (II rata 
dell’anno sociale 2019/’20). Il versamento può avvenire 
direttamente o attraverso bonifico bancario. Al riguardo se 
ne ricordano gli estremi: Banca Prossima – Filiale di Co-
senza – Corso Mazzini – c/c n° 1000/061 intestato a: Rotary 
Club Cosenza – IBAN IT26C0306909606100000109918 
(aggiornato al luglio 2019).



Carissimi amici,
nel “Piano Strategico del Rotary Internazionale”, 
tra le priorità, vi sono sostegno e rafforzamento dei 
Club e grande attenzione al servizio umanitario. 
Al Club viene in tal modo restituito il suo ruolo di 
centralità, diventando l’unico riferimento e l’attore 
principale di tutte le attività di servizio nelle aree 
più significative previste dal Piano Strategico.

Con la centralità del club siamo stati invitati a 
guardare la realtà con occhi e con un atteggiamento 
nuovi, che sconfiggano per sempre la confortevo-
le e pigra abitudine di estraniarsi dal contesto in-
ternazionale. Il richiudersi all’interno del proprio 
club conduce progressivamente alla diminuzione 
dell’entusiasmo, l’azione perde di mordente, quan-
do non si adagia senilmente nella routine e nella 
sclerosi. Siamo sinceri, cari amici, e domandiamoci 
senza nasconderci dietro il dito: quanto crediamo 
noi nell’innovazione e quanto, invece, siamo anco-
rati al passato, alla tradizione, diventando sempre 
meno coinvolgenti?

Dobbiamo ricordarci che l’unica, reale attrazio-
ne verso il Rotary sono le opportunità di servizio 
all’umanità. In tal senso vi propongo un vecchio 

editoriale della rivista Rotary, che riassume in pa-
role chiare il senso e il compito di un rotariano del 
nostro tempo: “perché parla di un concetto sostan-
ziale, imprescindibile, in un certo senso nuovo: il 
futuro dell’umanità dovrà reggersi sull’equilibrio. 
Spinti dalla forza del nostro essere localmente apar-
titici e globalmente apolitici, possiamo cercare di 
diffondere una nuova cultura dell’equilibrio, fatta 
sostanzialmente di mediazione: il nostro contributo 
primario, fondamentale, dignitoso alla costruzio-
ne della pace”. Capacità di mediazione anche nel 
nostro club, prima palestra per imparare, cercando 
di pensare alle diversità come valore e non come 
problema, e che ci permette di sperimentare la tol-
leranza che porta alla riscoperta della singolarità di 
ciascuno come a un dono.

E di questo parleremo nei nostri caminetti del 
mese: parleremo di pace positiva, “dall’assenza 
di violenza (pace negativa) dobbiamo passare alla 
pace positiva (condivisione di obiettivi di risoluzio-
ne di problemi economici, sociali, sindacali, cultu-
rali) per un vero approccio di peace building”; par-
leremo di diversità come valore, di multietnicità e di 
cosa fa il nostro Rotary riguardo a ciò. Infine, voglio 
ricordare a tutti noi che il 23 febbraio ricorre il 117° 
anniversario della nascita del Rotary.

Vi aspetto inoltre tutti, martedì 11, per la serata 
che la Commissione per la Famiglia rotariana per 
l’affiatamento e l’amicizia, presieduta da Annibale 
Mari, ha in programma dal tema: “Il vino è poesia 
imbottigliata”. La serata prevede la recitazione di 
poesie d’amore da parte di noi soci e delle nostre 
consorti, per creare un’occasione di affiatamento e 
di allegria in previsione del giorno di San Valenti-
no. Un abbraccio a tutti voi, grazie e come sempre, 
Buon Rotary. 

Francesco

IL BOLLETTINO
Periodico d’informazione del Rotary Club Cosenza

Anno XXIX n° 243 Febbraio 2020

LA LETTERA DEL PRESIDENTE
Febbraio, mese dedicato alla pace e alla prevenzione-risoluzione dei conflitti
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Il Club consegnerà, anche quest’anno, il tradizio-
nale “Premio Telesio”, nel profondo convincimento 
che la figura di Telesio è parte della storia e dell’im-
magine di Cosenza. Egli è stato ricordato con con-
tinuità e affetto dal compianto Coriolano Martirano 
che ne ha fatto il filo conduttore per la ricostruzione di 
un’età, quella del Cinquecento, di grande importanza 
per la città e fondamentale per la storia dell’Europa. 
Si può affermare quel periodo fondamentale per la 
storia della cultura occidentale, poiché si pongono le 
basi del pensiero scientifico e della conseguente ri-
voluzione nelle sfere della tecnica, della produzione 
di beni, dell’economia, della qualità della vita dell’u-
manità.

 Non fu, tuttavia, tutto semplice e lineare: 
convivevano spinte positive e brusche frenate, il 
pensiero nuovo trovava sostenitori e detrattori, con 
drammi personali fino alla tragedia. Dal prevalere 
delle figure tradizionali del santo, del monaco, del 
medico, del professore delle università, del militare, 
dell’artigiano, del mago, degli umanisti e del genti-
luomo di corte, si passa lentamente verso le nuove 
figure del filosofo naturale, del meccanico, del libero 
sperimentatore.

Dominava la cultura ermetica, alchimistica, ap-
partenente agli iniziati, trasmessa con parole ambi-
gue e misteriose, che distingue e separa i semplici dai 
dotti; Cornelio Agrippa dice: “Non so se qualcuno, 
senza un fidato ed esperto maestro possa comprende-
re il senso mediante la sola lettura dei libri (…). Que-
ste cose non vengono affidate alle lettere né scritte 
con la penna, ma vengono infuse da spirito a spirito 
mediante parole sacre”.

Una forte opposizione al sapere segreto dei ma-
ghi e degli alchimisti emerge, prima ancora che dal 
mondo dei filosofi, da quello degli ingegneri e dei 
meccanici, riscattandone il ruolo di semplici opera-
tori manuali; ruolo riservato agli schiavi e ai servi. 
Sul carattere “sacerdotale” del sapere magico, sulla 
commistione di scienza e religione che è caratteristi-

ca fondamentale della tradizione ermetica, sono con-
cordi tutti i critici e gli oppositori della magia. Nasce 
l’esigenza di un sapere nel quale l’attenzione per le 
opere e la ricerca empirica fossero preminenti rispet-
to ad un sapere esclusivamente verbale. Si diffonde il 
sapere pubblico, con la presa di posizione, comune a 
tutti gli esponenti della nuova scienza, in favore del 
rigore linguistico e del carattere non allusivo della 
terminologia, rifiutando ogni distinzione di principio 
fra i semplici e i dotti. Le teorie devono essere inte-
gralmente comunicabili e gli esperimenti continua-
mente ripetibili. Cartesio afferma che il buonsenso è 
la cosa del mondo meglio ripartita, poiché la facoltà 
di giudicare bene e di distinguere il vero dal falso (in 
ciò consiste la ragione) è uguale per natura in tutti gli 
uomini e la ragione, che ci distingue dagli animali, è 
tutta intera in ciascuno.

All’alba di questo contesto, Bernardino Telesio, 
formatosi alla scuola dello zio Antonio, influenzato 
dalla lezione critica dell’umanesimo di Parrasio e 
grazie a Giovanni Antonio d’Amico, interessato so-
prattutto all’astronomia, sviluppa i suoi interessi ver-
so lo studio della natura, rifondando la ricerca filo-
sofica per presentarsi alla cultura italiana ed europea 
come il primo degli uomini nuovi. Telesio dà inizio a 
una nuova filosofia occidentale; nella città di Cosen-
za l’Accademia parrasiana si evolve in Accademia 
telesiana, che offrirà occasioni di ulteriori esperienze 
culturali e amplierà l’orizzonte geografico della noto-
rietà del nuovo ambiente colto cosentino. L’indagine 
sulla Natura secondo i suoi principi è l’affermazione 
dell’autonomia della scienza, libera dai condiziona-
menti di ogni autorità e libera dai pregiudizi; giudizi 
che precedono la conoscenza e non la consentono. 
Solo mettendo in dubbio i preconcetti è possibile ol-
trepassare i limiti oltre i quali si aprono gli scenari 
della ricerca empirica e dei suoi metodi. 

Telesio, uomo nuovo

(segue alla quarta pagina)

Emilio Carravetta



BIBLIONOTES

Testimonianze di vita rotariana
Tra i saggi che compongono il repertorio biblio-

grafico del Rotary Club Cosenza, tra i libri non editi 
dal club ma prodotti dai nostri soci, che di vita rota-
riana parlano, gli “Scritti rotariani e storici” di Sergio 
Chiatto, sono dedicati ai due club cari all’autore: il 
nostro e il Rotary Club Amantea.

Il volume, pubblicato nel 2015, è costituito dagli 
argomenti affrontati dall’autore in una serie di confe-
renze tenute tra il 2009 e il 2014, riuniti in due parti. 
I capitoli della prima parte, tutta rotariana e corredata 
da interessanti tabelle di documentazione, sono rivol-
ti alle problematiche dell’Effettivo; in particolare: “Il 
Rotary nell’area urbana cosentina: riflessioni per l’in-
dividuazione di strategie di service” (Rende 2009); 
“Assiduità e affiatamento: pilastri di un Club efficien-
te” (Teggiano, 2009); “L’effettivo” (Cosenza, Genna-
io 2014); “La conservazione dell’effettivo” (Semina-
rio Distrettuale President Day, Curinga 2014). 

La seconda parte è formata da scritti storici dedi-
cati alla nostra terra: “Amantea ieri e oggi” (Aman-
tea 2009); “Amantea – Vico Cannone” (Bollettino 
RC Cosenza, Gennaio 2012); “Istituzioni e società 
a Rende nel XVIII secolo” (Rende, 2013); “Viaggio 
nell’Aiello del 1753” (Aiello Calabro, 2013). Com-
pleta la parte storica un interessante capitolo su Nico-
la Misasi, relazione tenuta in occasione della conse-
gna del “Premio Misasi”, istituzione del nostro club, 
nell’edizione del 2012.

Chiude il libro, in quarta di copertina, una bella ci-
tazione di P. Federico Weber, riportata da Mario Mari 
nella Prefazione a lui affidata: “Il senso della nostra 
vita sta nel senso che le avremo dato: nella densità 
che la ricerca costante di più verità, di più libertà, di 
più giustizia e solidarietà le avrà procurato.”

Nota bibliografica: Sergio Chiatto, Scritti rotaria-
ni e storici, per eventi distrettuali e di club, edito a 
cura dell’autore, Cosenza 2015.

L’alecampo

Il Bollettino - Pagina 3 

Nel corso di un itinerario lungo un anno appare 
necessario fermarsi, di tanto in tanto, per comprende-
re lo stato dell’arte delle diverse attività programma-
te. Così il 14 gennaio, in una serata dedicata, il nostro 
Club ha voluto riflettere sul livello di attuazione dei 
diversi progetti intrapresi. All’introduzione del Presi-
dente, che ha richiamato l’attenzione sulla centralità 
del concetto di azione nel Rotary nell’interesse del-
le comunità di riferimento, è seguita la relazione di 
Sergio Nucci, presidente della Commissione Azione 
professionale. Nucci si è soffermato sul valore della 
leadership attiva all’interno di una comunità per es-
serne parte propositiva e decisiva, caratterizzandosi 
per l’attenzione ai problemi al fine di indicarne mo-
dalità di soluzione.

In successione si sono avvicendati, con brevi reso-
conti sullo stato dei progetti, i soci delegati. Roberto 
Caruso ha parlato del Progetto “Il mondo si sostiene 
con il fiato dei bambini”, articolato nell’effettuazio-
ne di visite mediche, a carattere preventivo, in scuole 
primarie situate in aree periferiche della città, in con-
testi sociali e umani complessi. Un gruppo di medici 
del Club e vicini al nostro Club ha operato stabilendo 
una forte empatia con i bambini, determinando così 
quell’atteggiamento collaborativo alla base di un rap-
porto sereno. L’attività è stata molto apprezzata dai 
responsabili delle scuole. Di ambito socio-sanitario il 
progetto “LiberaMente: un’evasione culturale”, illu-
strato da Gaetano Gentile, per la realizzazione di una 
biblioteca nel Reparto di Ortopedia del nosocomio 
cittadino. Gentile ha invitato, così, tutti i soci a coo-
perare nella raccolta di libri fruibili dai degenti, affin-
ché sia garantita la conoscenza, l’informazione e lo 
svago anche in un contesto per definizione alienante.

Pietro Mari ha illustrato la App gratuita “No bar-
riere”, di proprietà dell’Associazione Luca Coscioni 
che, in partnership con il Rotary Club, ne ha già reso 

Progetti: a che punto siamo?

(segue alla quarta pagina)

Paolo Piane
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Governatore del Distretto: Pasquale Verre
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PROGRAMMA DI FEBBRAIO
Mese dedicato alla pace

e prevenzione-risoluzione dei conflitti

Martedì 4, ore 19:00 - Hotel San Francesco
Riunione del Consiglio Direttivo.

Domenica 9, ore 13:00 - Il nettare degli Dei, da Rocchino
Maialata; ovvero consueto pranzo delle frittole.

Martedì 11, ore 20:00 - Hotel San Francesco
“Il vino è poesia imbottigliata”;

poesie d’amore recitate da rotariani e consorti,
a cura della Commissione Famiglia rotariana

per l’affiatamento e l’amicizia.
Seguirà tradizionale spaghettata.

Sabato 15, Domenica 16 - Vibo Valentia 
Seminario distrettuale:

“Immagine pubblica e comunicazione”.

Martedì 18, ore 20:00 - Hotel San Francesco
“Il richiamo di un sogno impossibile: la pace positiva”;

Mario Mari, Formatore del club;
Cosa fa il Rotary: 

“Diversità alla base della nostra associazione.
Il Rotaract MedMIO”, con il PDG Francesco Socievole.

Seguirà tradizionale spaghettata.

Sabato 22 - Rotary Club Amantea 
Convegno interclub: “Il Rotary nel pensiero e nell’azione 

del PDG Felice Badolati”.

Martedì 25, ore 20 – Hotel San Francesco
“Flussi migratori: cause ed effetti”;

prof.ssa Manuela Stranges, docente di Demografia
all’Università della Calabria;

Cosa fa il Rotary: 
“Freedom United, schiavitù” con il PDG M. Rita Acciardi

Seguirà tradizionale spaghettata.

Sabato 29, ore 11:30 – Maschio Angioino, Napoli
“Rotary per le Forze dell’ordine”;

cerimonia di consegna delle borse di studio.

È così che Telesio è parte della grande rivoluzione 
che consentirà lo sviluppo della scienza e della tec-
nica e non solo, poiché la diffusione della conoscen-
za, la sua sottrazione ai dotti, l’apertura ai semplici, 
il dubbio come esercizio per il superamento dei pre-
concetti, porterà a una evoluzione ben più ampia che 
coinvolgerà la società più estesa, portando alla Di-
chiarazione dei diritti dell’uomo ed alle Costituzioni 
politiche a fondamento degli Stati, quella della nostra 
Repubblica, in particolare. Tutto ciò è durato secoli 
di storia travagliata, non senza cruenti confronti, sul-
la base di pregiudizi di razza e di religione, e non è 
acquisito una volta per sempre.

(segue da pagina 2)
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l’utilizzo gratuito. Attraverso tale App tutti i citta-
dini possono segnalare con foto, descrizioni e geo-
localizzazione gli edifici di tutto il territorio che non 
posseggono le caratteristiche adeguate per un’acces-
sibilità senza barriere. Si tratta di un invito alla citta-
dinanza attiva e responsabile su un tema delicato e 
complesso.

Il sottoscritto ha coordinato il progetto di partner-
ship con il Banco Alimentare per la Giornata della 
colletta del 30 novembre. Ho comunicato i risultati 
della raccolta (835 kg e 98 scatoloni), ma soprattutto 
ho parlato delle percezioni positive di una giornata 
spesa nell’interesse degli altri, che ha coinvolto di-
rettamente una decina di soci e i giovani dell’Inte-
ract e del Rotaract, puntualizzando l’importanza, in 
questi progetti di vicinanza alle nuove povertà, di far 
parte degli “arcipelaghi della solidarietà”, affinché le 
azioni siano significative e incisive sui territori. Ho, 
inoltre, illustrato le diverse azioni di affiancamento, 
alcune delle quali in corso, come la realtà della Men-
sa dei poveri di San Francesco d’Assisi, necessarie 
per la soluzione definitiva di problematiche connesse 
a una piena fruizione dei luoghi da parte dei tanti sog-
getti che a essa fanno riferimento.



Cari amici, 
marzo è il mese dedicato dal Rotary International 
all’Acqua e strutture igienico-sanitarie. Il Rotary 
vuole un mondo più pulito e quindi migliore, at-
tenendosi all’articolo 25 della Dichiarazione uni-
versale dei diritti dell’uomo: “L’acqua è il più im-
portante elemento necessario affinché a ognuno sia 
assicurato il diritto umano universale a un tenore di 
vita sufficiente a garantire la salute e il benessere 
proprio e della sua famiglia”. Sul pianeta due mi-
liardi e mezzo di persone non hanno accesso all’ac-
qua potabile, e otto milioni di persone, molte delle 
quali bambini, muoiono ogni anno per le malattie 
legate al consumo di acqua non potabile.

Cosa possiamo fare o meglio cosa stiamo fa-
cendo? Qual è dunque l’obiettivo del Rotary? Il RI 
stimola tutti noi soci a intraprendere iniziative che 
possano risolvere uno dei problemi che, nell’imme-
diato futuro, potrebbero compromettere la nostra 
sopravvivenza: dobbiamo fare progetti che siano 
atti a fornire acqua potabile a tutti, senza sprechi, 
che assicurino le migliori condizioni igienico-sani-
tarie. Progetti nei quali i rotariani siano attori e ne 
assicurino la durata nel tempo, come i programmi 
del RI “Aquaplus” e “Wash”. Aquaplus è un pro-
gramma per l’impiego efficiente dell’acqua, sia per 

uso domestico che agricolo. Il progetto pilota è in 
corso di svolgimento in un’area rurale di Haiti, con 
diecimila abitanti, una comunità con risorse abbon-
danti di acqua, ma che non ha le conoscenze e le 
infrastrutture necessarie per usarle efficacemente. 
Le attività, in larga parte già completate, consistono 
nella ristrutturazione dell’acquedotto e dei sistemi 
di irrigazione; nella creazione di orti familiari con 
piantagioni differenziate, comprensive di alimenti 
utili per integrare le diete dei bambini. L’obiettivo è 
di identificare un modello da esportare in altri con-
testi e in altri paesi. Il Programma Wash nelle scuole 
del mondo, si occupa dei diritti dei bambini. Ogni 
anno circa 200 milioni di giorni di frequenza scola-
stica vengono persi a causa di servizi igienici sco-
lastici non adeguati o mancanti, con problemi legati 
alla scarsa igiene e alla possibilità di contagio per 
malattie diffusive.

Altra celebrazione del mese di marzo è la Festa 
della donna. Quanto sembra preistorico quel lonta-
no 1977, quando il Rotary Club di Duarte, in Cali-
fornia, ammise come soci alcune donne e per que-
sto fu espulso dal Rotary! La regola originaria del 
Rotary, fino agli anni ’70, era: “...possono diventare 
membri dei Rotary Club soltanto gli uomini, intesi 
come esseri umani di sesso maschile...”. Ci volle la 
decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti del 
4 maggio1987 per mutare la regola rotariana: “...
possono diventare membri di un Rotary Club esseri 
umani di entrambi i sessi, anche di quello femmi-
nile...”.

Nel mondo le prime donne Governatrici di Di-
stretto iniziarono nell’anno 1995/’96: ne furono 
elette otto, tutte negli USA. In Italia la prima Go-
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Il mese di febbraio è dedicato a uno degli scopi 
fondamentali del Rotary: pace, prevenzione e risolu-
zione dei conflitti, che oggi è anche la prima delle sei 
aree di intervento che il Rotary International ha scel-
to per la sua azione umanitaria; ed è giusto che sia 
così in un periodo in cui il mondo è caratterizzato da 
guerre e da terrorismo, tanto che solo lo scorso anno 
oltre 68 milioni di persone, di cui la metà bambini, 
sono stati costretti a fuggire dai loro paesi di origi-
ne. In questo impegno per rafforzare la risoluzione 
dei conflitti, quest’anno il RI ha inserito nei suoi pro-
grammi un modo nuovo per l’istruzione dei rotariani 
su questo tema: la pace positiva.

Verso la fine del secolo scorso alcuni studiosi, in 
particolare Johann Galtung, sociologo statunitense 
di origine norvegese, hanno elaborato una nuova 
concezione di pace, o meglio un nuovo metodo per 
assicurarla: la pace positiva contrapposta alla pace 
negativa. Quest’ultima è la concezione comune di 
pace, come assenza di guerra, una condizione che si 
ha quando non c’è conflitto, ovvero a seguito della 
cessazione di una guerra tra Stati coinvolti. La pace 
positiva è, invece, intesa come prevenzione dalle 
guerre operando sulle cause sociali, politiche ed eco-
nomiche di uno Stato per raggiungere uno status di 
sicurezza e di tranquillità sociale, quale condizione 
per garantire una migliore qualità della vita, che è a 
sua volta presupposto per evitare conflitti.  

Questa concezione è stata utilizzata nel 2013 
dall’Istituto per l’Economia e la Pace (IEP), una so-
cietà global con sede centrale a Sidney in Australia, 
per verificare annualmente il grado di tranquillità di 
uno Stato attraverso lo studio e il raffronto di otto fat-
tori, detti “pilastri della pace” – basso livello di cor-
ruzione, buon governo, libertà di espressione, buone 
condizioni di lavoro, alto livello d’istruzione, distri-
buzione equa delle risorse, buoni rapporti di vicinato, 
rispetto dei diritti e delle opinioni altrui – in grado di 
misurare l’attitudine di un determinato Stato a essere 
considerato tranquillo e, quindi, pacifico.

I punti di forza della pace positiva sono, in breve, 
un buon governo funzionante, bassi livelli di corru-
zione e una economia sana sul versante istituzionale, 
mentre sul piano sociale buone relazioni con i vicini, 
rispetto delle opinioni altrui, libertà d’informazione, 
alto livello d’istruzione e un’equa distribuzione delle 
risorse. È pur vero che vista così la pace positiva, o 
meglio il suo raggiungimento applicando ed appro-
fondendo gli otto “pilastri”, può sembrare un sogno 
impossibile. Ma è uno sforzo che va fatto e che sta 
dando buoni risultati concreti, giacché, come sostie-
ne Galtung, una guerra si previene se si agisce sulle 
cause che possono generarla. 

Di recente, con molto intuito, il Rotary ha conclu-
so una partnership con l’IEP per realizzare corsi di 
formazione per istruire i rotariani sulla pace positiva. 
Il Rotary International – si è già premesso – attribu-
isce una grande importanza alla formazione per la 
pace e, d’accordo con l’IEP, ha costituito l’Accade-
mia della Pace Positiva, con la finalità di organizzare 
i corsi di formazione, gratuiti per i rotariani e online, 
per insegnare nuovi metodi di edificazione della pace, 
finalizzati a individuare le cause alla base dei conflitti 
e, in particolare, a migliorare le condizioni di vita in 
ciascun popolo, senza tuttavia trascurare i progetti ro-
tariani classici in materia. Fra questi le Borse di studio 
per la pace, il fiore all’occhiello del Rotary e della 
Rotary Foundation, che ogni anno consentono a 100 
giovani di tutto il mondo di specializzarsi in politica 
internazionale e risoluzione dei conflitti, in uno dei sei 
Centri per la pace in altrettante prestigiose Università 
di tutto il mondo. Finora oltre 1200 borsisti sono stati 
formati dai Centri e la stragrande maggioranza ha tro-
vato impiego presso governi, enti non governativi e 
organizzazioni internazionali come l’ONU. 

In conclusione, il tema della pace è molto impor-
tante per il Rotary e la partnership sul tema della 
pace positiva è un’ulteriore prova della modernità del 
pensiero e dell’azione del Rotary. 

La pace positiva: un sogno impossibile?

Mario Mari



BLOCCO NOTES

Il Distretto 2100 si divide
Con anticipo rispetto al previsto, il Consiglio Cen-

trale del Rotary International, tenutosi nell’ottobre 
2019, ha assunto la “Decisione D-3 Districting Com-
mittee Report” con la quale il Distretto 2100 viene 
diviso, a decorrere dall’anno sociale 2021/’22, in due 
parti: il Distretto 2101, costituito dalla Campania, e il 
Distretto 2102 costituito dalla Calabria; il territorio di 
Lauria viene re-incluso nella Basilicata.

Quando nasce il Rotary Club Cosenza, nel 1949, 
tutti i club italiani sono riuniti nel Distretto 87, nuova 
denominazione assunta nel dopoguerra dal Distretto 
46 Italia, fondato nel 1924. Nell’anno 1955/’56 il 
territorio italiano viene suddiviso in quattro distretti, 
87, 88, 92 e 93, quest’ultimo comprendente le regio-
ni dell’Italia meridionale, dall’Abruzzo alla Sicilia, 
con l’aggiunta di Malta. In seguito alle successive 
ridistribuzioni territoriali, nell’anno 1957/’58, con la 
separazione di Abbruzzo e Molise, il 93 assume la de-
nominazione di Distretto 190; e nel 1977 il Distretto 
190 viene diviso ancora in due parti: le regioni del 
Mezzogiorno continentale costituiscono il Distretto 
210; Sicilia e Malta il Distretto 211. Finché, nel 1992, 
il Distretto 210 viene ulteriormente articolato forman-
do il Distretto 2100 – Campania, Calabria e Territorio 
di Lauria – e il Distretto 2120 con Puglia e Basilicata.

Il Governatore Eletto Massimo Franco del RC 
Napoli sarà dunque, nell’anno 2020/’21, l’ultimo DG 
del Distretto 2100, mentre il Governatore Designato 
Fernando Amendola del RC Crotone sarà, nell’an-
no 2021/’22, il primo DG del nuovo Distretto 2102. 
Conseguentemente è in corso la procedura per la de-
signazione del primo Governatore del Distretto 2101. 
Inoltre, nello scorso mese di gennaio, in occasione 
del President Day di Atena Lucana, il Governatore in 
carica Pasquale Verre ha annunciato che, nel corso di 
quest’anno sociale, si avvieranno le procedure per la 
designazione dei governatori dei due nuovi distretti 
per il successivo anno 2022/’23.

L’alecampo
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Il tango italiano da Puccini a Milva è tematica 
che, negli ultimi vent’anni, è diventato patrimonio 
indiscusso della nuova letteratura musicale del ‘900. 
Con più di 6000 composizioni conservate presso la 
Biblioteca Nazionale Centrale a Roma, e con diverse 
ricerche musicologiche degli ultimi vent’anni – da 
quella dell’ Universidad de Valladolid con il profes-
sore Enrique Càmara, al professore Nicola Bottiglie-
ri, fino al sottoscritto Francesco Perri, passando per 
il Centro Universitario Italo-Argentino (CUIA) e per 
la Fondazione di Studi latino-americani diretta dal 
professore Mario Francisco Benvenuto – possiamo, 
non a torto, considerare questa come una storia tipica 
dell’Italia del ‘900, molto diversa dalla storia del tan-
go argentino da cui logicamente deriva. 

Di fatto, dal 1905, data presunta di scrittura del 
primo Piccolo tango sotto la sapiente mano di Gia-
como Puccini, per poi passare nel 1912 a quella del 
Gitano tango di Ruggiero Leoncavallo, la storia del 
tango italiano intreccia diverse sezioni della cultura 
italiana: dal ventennio fascista al teatro di rivista di 
Anna Fougez; dal timbro tenorile dell’opera e del-
la canzone napoletana dei primi del ‘900, con gli 
interpreti Carlo Buti, Fernando Orlandis, Nilla Piz-
zi, Claudio Villa, fino alle rockeggianti voci di Fred 
Buscaglione, Adriano Celentano, Gigliola Cinquetti, 
Milva, Connie Francis; dal teatro di Petrolini fino a 
Marcello Mastroianni, passando per Nino Taranto, 
Renato Rascel, Aldo Fabrizi; ancora dal Tango bale-
ra dei Casadei degli anni ’60, fino ai balli di Raffaella 
Carrà di Studio Uno. 

Il Tango in Italia acquisisce, nel tempo, una di-
mensione culturale e sociale molto forte, con spunti 
ironici e delicati in cui la passione e il rigore musica-
le del parente argentino, poco si accosta e poco ha a 
che fare. Musicisti come Bixio, Mascheroni, Kramer, 
Rip, sono i pionieri di questo genere musicale, che ha 

Il tango italiano da Puccini a Milva

(segue alla quarta pagina)

Francesco Perri
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ROTARY CLUB COSENZA
Rotary International - Distretto 2100

Anno sociale 2019 - 2020

Governatore del Distretto: Pasquale Verre
Presidente del Club: Francesco Leone

Stampato a uso interno del Club
a cura di Alessandro Campolongo e Paolo Piane

PROGRAMMA DI MARZO
Mese dedicato all’acqua

e alle strutture igienico-sanitarie

Lunedì 2, ore 18 - Ridotto del Teatro “A. Rendano”
“Ricordando Coriolano”;

commemorazione del compianto Coriolano Martirano.

Martedì 3, ore 19 - Hotel San Francesco
Riunione del Consiglio direttivo.

Venerdì 6 - Grand Hotel Salerno, Salerno
SIPE, Seminario informativo presidenti eletti;

SISD, Seminario informativo squadra distrettuale;
per l’anno sociale 2020/’21.

Martedì 10, ore 20 - Hotel San Francesco
“I Cavalieri di Gerusalemme: il Santo Graal”;

Antonio Fotia, scrittore.
Seguirà tradizionale spaghettata.

Sabato 14- Napoli
Incontro di formazione. Seguirà programma.

Martedì 17, ore 20 - Hotel San Francesco
“H2O”;

Valeria La Torre, visual artist.
Seguirà tradizionale spaghettata.

Sabato 21, Domenica 22- Cosenza
RYPE, Rotary Youth Program of Enrichment;

seminario per l’INTERACT. Seguirà programma.

Martedì 24, ore 20 - Hotel San Francesco
“Accumulo e distribuzione dell’acqua”;

Francesco Calomino e Giancarlo Principato,
soci del club. Seguirà tradizionale spaghettata.

Martedì 31, ore 20 - Hotel San Francesco
“Voltaire e il suo pensiero”;

Nuccio Puglisi, studioso di filosofia esoterica.
Seguirà tradizionale spaghettata.

(segue da pagina 1)

(segue da pagina 3)

negli anni ‘20 e ’30 un fermento più volte favorito 
dal regime fascista, e che privilegia una connotazione 
geografica confusa e non del tutto vera (si richiama-
no nei testi Arizona, Equador, Bolivia), in cui si pri-
vilegiano l’adulterio, il perdono, le ronde del piacere, 
e dove Rodolfo Valentino, figura iconica del cinema 
americano, sarà il simbolo italiano di un sogno edul-
corato e vincente. 

Il Rotary Club Cosenza ha voluto celebrare, nello 
scorso mese di gennaio, questo importante momento 
della cultura italiana che ha ancora tanto da dire e da 
dare in termini di cultura e di ricerca. Una serata nella 
quale il racconto di un segmento della storia italiana, 
ancora tutta da scoprire, è stata accompagnata dall’e-
sibizione dei maestri di tango Ciccio Aiello e Ida Lu-
chetta. Un’iniziativa che è sicuramente meritevole di 
un prosieguo culturale importante.

vernatrice fu eletta nel Distretto 2040 nell’anno 
2003/’04: Alessandra Faraone Lanza. Un augurio a 
tutte le socie del nostro club e auguri a tutte le con-
sorti dei nostri soci. Un abbraccio a Maria Rosaria 
Barbarossa, Raffaella Ghionna, Francesca Criscuo-
lo, Sandra Ionata, Rosina Chimenti, Cristiana Co-
scarella, Franca Scarpelli, Fiorenza Cosenza, Gio-
vanna e Maria Teresa Seta, Daniela Mascaro, Nives 
Mastromonaco, Adelina Fabiano, Valentina Mele e 
alla socia onoraria Maria Rita Acciardi.

In questo mese ricorre anche la Settimana mon-
diale Rotaract: auguri ai nostri rotaractiani. Grazie 
amici e, come sempre, buon Rotary. 

Notizie dal Club

Il Tesoriere ricorda la quota associativa di gennaio (II rata 
dell’anno sociale 2019/’20). Il versamento può avvenire diret-
tamente o attraverso bonifico bancario. Al riguardo se ne ricor-
dano gli estremi: Banca Prossima - Filiale di Cosenza - Corso 
Mazzini - c/c n° 1000/061 intestato a: Rotary Club Cosenza - 
IBAN IT26C0306909606100000109918



Carissimi soci e amici, 
questa non è la solita lettera del Presidente che par-
la del Rotary, delle attività svolte, delle iniziative 
in corso, del rapporto fra noi soci e dell’attività 
nei confronti della comunità locale, nazionale e 
internazionale. Gli eventi di questi ultimi tempi ci 
hanno portato a dover modificare in corsa i nostri 
programmi, le nostre vite, ma soprattutto ci hanno 
coinvolto in una realtà che fino a poco più di un 
mese fa era inimmaginabile (quasi fosse un’esclu-
siva dei film apocalittici).

In base alla destinazione dei mesi rotariani, apri-
le è dedicato alla salute materna e infantile, e mai 
come ora tale indicazione è stata puntuale. Il mese 
appena trascorso ha completamente cambiato lo 
scenario e ha cambiato anche la programmazione 
dei nostri club con la sospensione delle consue-
te attività. Il Presidente del Rotary International, 
Mark Daniel Maloney, insieme a Holger Knaack, 
Presidente 2020/’21, nella loro lettera congiunta 
ci scrivono: “…siamo dei leader delle nostre co-
munità e questi tempi richiedono leadership. Per 
molti versi, anche questo è il nostro momento. Ab-
biamo delle capacità comprovate per collaborare 
ed offrire immediata assistenza a chi ne ha biso-
gno. Queste sono esattamente le doti necessarie 

oggi in tutto il mondo. Lo sforzo globale contro il 
COVID-19 dipende dalle azioni intraprese in ogni 
Paese. Il Rotary ha una capacità unica per aiutare 
a migliorare questi sforzi in ogni comunità e ogni 
Paese. Abbiamo numerosi esempi di Rotary Club 
che stanno aiutando le autorità sanitarie a comu-
nicare le migliori prassi, a fornire le attrezzature e 
il supporto necessari, condividendoli con i nostri 
leader in tutto il mondo”. 

Anche nell’impossibilità di stare insieme, cre-
dendo fortemente che noi rotariani dobbiamo es-
sere in prima linea, e non restando indifferenti a 
ciò che di tremendo sta accadendo nel nostro mon-
do, abbiamo portato avanti due progetti al fine di 
proteggere e difendere la salute della nostra gente. 
Insieme ad altri 17 club della regione e a tanti cit-
tadini (fra cui alcuni soci del nostro club) abbiamo 
realizzato il Progetto “#ILROTARYCE’: partecipa 
anche tu alla donazione”, conclusosi il 23 marzo 
u.s. La somma raccolta, pari a 21.943 €, è stata uti-
lizzata per l’acquisto di 93 caschi Ventukit, che sa-
ranno distribuiti agli ospedali ricadenti nel territo-
rio di riferimento dei club partecipanti; 30 saranno 
consegnati all’Azienda Ospedaliera di Cosenza.
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Indosso la mascherina chirurgica, i guanti e, 
come ogni giorno, eccomi pronto per uscire da casa. 
Vado a piedi, l’Ospedale è vicino, mentre cammino 
nella calma più assoluta, mi accompagna un silen-
zio innaturale associato a quella sensazione di ance-
strale paura che, da operatore sanitario, non posso 
proprio permettermi. Cos’è successo?

È da gennaio 2020 che l’Organizzazione Mon-
diale della Sanità ha dichiarato che le autorità sa-
nitarie cinesi hanno individuato un nuovo ceppo 
di coronavirus mai identificato prima nell’uomo, 
provvisoriamente chiamato 2019-nCoV e classifi-
cato in seguito ufficialmente con il nome di SARS-
CoV-2. Il virus è associato a un focolaio di casi 
di polmonite registrati, a partire dal 31 dicembre 
2019, nella città di Wuhan, nella Cina centrale. 
L’11 febbraio l’OMS ha annunciato che la malattia 
respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata 
chiamata COVID-19. Anche in Italia, a fine gen-
naio, è arrivato il virus nuovo e perciò sconosciu-
to, altamente infettivo e aggressivo e, senza biso-
gno di giungere a menzionare i recenti casi legati 
all’HIV o alla SARS, è noto che virus e batteri non 
si fermano di fronte ai confini nazionali. È pande-
mia globale e la vita di tutti viene travolta e stra-
volta, cambia il mondo. 

La salute è “globale” fin da quando i primi es-
seri umani hanno cominciato ad abitare il pianeta, 
e forse anche da prima se si prendono in conside-
razione le patologie animali. E se la globalizzazio-
ne ha indubbiamente inciso favorevolmente sullo 
sviluppo economico planetario, non altrettanto ha 
fatto sulla sanità pubblica, particolarmente in rela-
zione alle malattie infettive. Nuovi agenti patoge-
ni continuano a essere identificati, a espandersi, a 
causare forme cliniche insolite, a saltare la barriera 
di specie fra gli animali e l’uomo, a divenire resi-
stenti agli antimicrobici e ad accrescere la virulen-
za. Nel momento contingente, a livello internazio-
nale si adottano necessarie misure per contrastare 

la circolazione del nuovo virus; in Italia, conside-
rata caso-pilota per tutta l’Europa, viene coinvolta 
la popolazione limitandone la libertà di movimen-
to, cambiano le abitudini del vivere sociale; tutti 
viviamo la stessa solitudine e, per difenderci, lo 
stesso sgomento. È corsa contro il tempo. Senza 
dilungarmi in tecnicismi specifici, basta indicare 
che lo tsunami coronavirus avanza giorno dopo 
giorno mietendo vittime di tutte le età, e i tamponi 
naso-faringei, unici strumenti a disposizione per 
identificare la positività al COVID-19, diventano 
innumerevoli. 

Com’è attuale il motto d’Ippocrate! “La vita è 
breve, l’arte è lunga, l’occasione è fugace, l’espe-
rienza è fallace, il giudizio è difficile. Bisogna che 
non solo il medico sia pronto a fare da sé le cose che 
debbono essere fatte, ma anche il malato, gli astanti, 
le cose esterne”.

La comunicazione, la collaborazione, la solida-
rietà sono necessarie per chi vive in prima linea. 
L’impegno del Rotary ne è un esempio, prova ne 
sono le sovvenzioni messe a disposizione in rispo-
sta ai disastri, le azioni intraprese per sostenere le 
attività e proteggere le comunità colpite. Per aiu-
tare concretamente la collettività e tutti gli opera-
tori sociali pubblici e privati occorrerebbe fare di 
più, un coordinamento europeo con un approccio 
comune in medicina transnazionale; nel mercato 
globale è fondamentale investire maggiormente in 
programmi sanitari, necessita mettere in sicurezza il 
Servizio sanitario nazionale, investire sulla ricerca 
e sulla sperimentazione, acquistare nuovi macchi-
nari, favorire la formazione del personale medico e 
paramedico, ammodernare e potenziare le strutture 
sanitarie, – penso al nostro Sud – realizzare nuo-
vi ospedali di riferimento ad alta specializzazione. 
Oggi più che mai. 

In attesa di superare con una risposta efficace, 
speriamo in tempi rapidi, lo stato di emergenza e re-
cuperare il tempo perduto così da poterci rincontrare, 

Non resto a casa
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REDAZIONALE

Il ricordo di Felice Badolati

Sabato 22 febbraio, nell’ambito delle celebra-
zioni per il 115° anniversario del Rotary Interna-
tional, si è svolto ad Amantea il convegno dal tito-
lo: “Il Rotary nel pensiero e nell’azione del PDG 
Felice Badolati”. Abbiamo partecipato con il Pre-
sidente Franco Leone, in rappresentanza del Ro-
tary Club Cosenza, insieme ad altri trenta Rotary 
Club dell’intera Calabria. Dopo i saluti istituzio-
nali che il Presidente del Rotary Club Amantea, 
Francesco Iorio Gnisci, il Presidente del Rotary 
Club Palmi, Ferdinando Perelli, l’Assistente del 
Governatore Casimiro Giannuzzi hanno rivolto 
alla gremita platea di rotariani calabresi, il ricor-
do di Felice Badolati è stato affidato a Francesco 
“Ciccio” Socievole, già PDG del Distretto Rotary 
2100, nonché Coordinatore Zona 14 Area Sud per 
la promozione della Convention di Honolulu del 
Rotary International e Mentore E/MGA Zona 14 
del Rotary International.

Ciccio Socievole ha ricordato la figura del 
compianto governatore con un intervento ricco 
di contenuti e intriso di affetto e ammirazione, 
suscitando nella platea oltre all’attenzione, an-
che tanta considerazione nei confronti del pen-
siero e dell’azione di Badolati. A seguire, il Vice 
Governatore Pietro Niccoli si è soffermato sulla 
figura di Badolati come uomo e come rotariano, 
rilevandone il grande impegno all’interno del 
nostro sodalizio.

La conclusione del convegno si è svolta in 
due momenti: nel primo, i diversi PDG presenti 
hanno tracciato un loro affettuoso e commoven-
te ricordo; mentre nel secondo, i figli Arcange-
lo e Leda, nominati al termine della cerimonia 
soci onorari del Rotary Club Amantea, hanno 
ricordato, con vari aneddoti, la figura del padre 
nell’ambito familiare. Un convegno interessante, 
un ulteriore arricchimento di cultura rotariana.

Francesco M. Conforti

Vi saluto tutti virtualmente con “La magia di un ab-
braccio” di Pablo Neruda:

Quanti significati sono celati dietro un abbraccio?
Che cos’è un abbraccio se non comunicare, condividere
e infondere qualcosa di sé ad un’altra persona?
Un abbraccio è esprimere la propria esistenza
a chi ci sta accanto, qualsiasi cosa accada,
nella gioia e nel dolore.
Esistono molti tipi di abbracci, ma i più veri ed i più profondi
sono quelli che trasmettono i nostri sentimenti.
A volte un abbraccio,
quando il respiro e il battito del cuore diventano tutt’uno,
fissa quell’istante magico nell’eterno.
Altre volte ancora un abbraccio, se silenzioso,
fa vibrare l’anima e rivela ciò che ancora non si sa
o si ha paura di sapere.
Ma il più delle volte un abbraccio
è staccare un pezzettino di sé per donarlo all’altro
affinché possa continuare il proprio cammino meno solo.

Roberto Caruso

(segue da pagina 1)

Inoltre, l’8 marzo, una biblioteca contenente oltre 
150 libri è stata donata dal nostro Club all’Azienda 
Ospedaliera di Cosenza, concludendo così il Progetto 
“Libera…mente, un’evasione culturale: biblioteca in 
ospedale”, curato dal nostro socio Gaetano Gentile. 
La biblioteca, collocata nell’Unità Operativa di Or-
topedia, contiene, oltre a numerosi libri di narrativa, 
romanzi, storia, gialli, thriller, un’apposita sezione di 
libri di lettura dedicata ai piccoli assistiti nelle Unità 
Operative di Chirurgia Pediatrica e Pediatria. Si è vo-
luto così creare uno spazio, all’interno dell’Ospedale, 
in cui i degenti e i loro familiari possono prendere 
in prestito libri e pubblicazioni di vario genere, con 
l’obiettivo di migliorare la loro quotidianità, promuo-
vendo contestualmente la cultura. Con l’evolversi 
della situazione il progetto ha ampliato la sua utilità, 
vista la solitudine cui sono costretti adulti e bambini 
ricoverati, per le limitazioni che non permettono la 
normale presenza degli affetti familiari.

(segue a pagina 4)
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ROTARY CLUB COSENZA
Rotary International - Distretto 2100

Anno sociale 2019 - 2020

Governatore del Distretto: Pasquale Verre
Presidente del Club: Francesco Leone

Stampato a uso interno del Club
a cura di Alessandro Campolongo e Paolo Piane

PROGRAMMA DI APRILE
Mese dedicato

alla salute materna e infantile

Lunedì 6, ore 18:30, in collegamento telematico
Riunione del Consiglio Direttivo.

Martedì 7, ore 19, in collegamento telematico
 “I servizi idrici in Calabria: farse e tragedie”;

Francesco Calomino, socio del club.

Martedì 14, ore 19, in collegamento telematico
“Tutti ntuarnu ara vrascera: raccontiamoci”.

Martedì 21, ore 19, in collegamento telematico
 “L’etica vista dalle nuove generazioni”;
Nancy Cannizzo, Rotary Club Catania.

Cosa fa il Rotary: “Il nuovo ROTARACT”;
Piero Niccoli, Vice Governatore del Distretto.

Martedì 28, ore 19, in collegamento telematico
 “Il richiamo di un sogno impossibile: la pace positiva”;

Mario Mari, socio Formatore del club.

(segue da pagina 3)

“Utilizzando tutte le tecnologie a nostra disposi-
zione, da Rotariani possiamo continuare a collabo-
rare a grandi progetti con Rotary Club, Rotaractia-
ni e Interactiani”, recita ancora la lettera congiunta 
di Mark Maloney e Holger Knaack. E a tal propo-
sito sto organizzando, insieme al nostro Segretario 
Ciccio, la possibilità di continuare i nostri incontri 
tramite la piattaforma ZOOM, che permetterà di po-
ter proseguire l’attività del Consiglio Direttivo e dei 
caminetti programmati in video-conferenza. Tutto 
ciò a far sì che il Club non vada in quarantena e con-
tinui a vivere. Sarà anche una bella occasione per 
“vederci” e salutarci in tutta sicurezza! Vi mandere-
mo a breve le modalità di accesso a tale metodica.

Infine, un pensiero grato e ammirato vorrei vol-
gerlo a chi in questo momento, nonostante i rischi 
per la propria salute e per quella dei suoi cari, lavora 
per noi: ai medici; agli infermieri; a tutti gli opera-
tori sanitari impegnati in una lotta senza quartiere al 
coronavirus. Un grazie anche a chi con il proprio la-
voro ci garantisce i beni di prima necessità; e penso 
agli operatori dei supermercati, agli autotrasportato-
ri, agli operai delle fabbriche. Una lotta il più delle 
volte combattuta quasi a mani nude, consapevoli 
dei rischi del contagio, loro e dei loro familiari, che 
ne potrebbero derivare. Un abbraccio forte, quindi, 
ai nostri soci e a tutti i Rotariani impegnati su questo 
fronte, medici ospedalieri, medici di famiglia, e ai 
loro cari, da parte di tutti noi. Chiudo con un caloro-
so saluto a tutti voi e con l’auspicio di poter ripren-
dere quanto prima la normale attività rotariana. Un 
abbraccio, grazie e, come sempre, Buon Rotary.

Notizie dal Club

Indichiamo le coordinate bancarie per il versamento destinato 
al soccorso alimentare - emergenza CORONAVIRUS - gestito 
dall’Associazione “La terra di Piero”, che ha già operato anche 
per conto del nostro club.
Conto corrente bancario intestato a: LA TERRA DI PIERO
Codice IBAN: IT 75 S010 0516 2000 0000 0002 970
Banca:  BNL, Filiale di Cosenza.
Causale:  Emergenza Coronavirus
  Donazione Rotary Club Cosenza



Carissimi amici, 
mi accingo a scrivere la lettera del mese di maggio in 
un momento particolarmente critico dovuto all’epi-
demia da CV19 e con uno spirito certamente molto 
diverso. Voglio anzitutto, ringraziare tutti coloro che 
sono impegnati in prima linea negli ospedali, penso ai 
nostri soci medici ospedalieri, ambulatoriali e di fa-
miglia, nei servizi pubblici e nei settori strategici che, 
con il loro senso del dovere, consentono all’intera 
collettività di sopravvivere in questo clima veramente 
drammatico. Ringrazio tutti i nostri soci che hanno 
risposto, secondo tradizione, con grande prontezza e 
generosità, allo stato di emergenza che si è presentato. 

In questa fase particolarmente delicata, dove tut-
ti siamo chiamati ad agire con il massimo impegno 
per contenere e sconfiggere l’emergenza sanitaria ed 
economica in corso, il nostro club, con azioni con-
crete e tempestive, ha ritenuto importante contribui-
re ad aiutare le strutture pubbliche locali, le persone 
che vivono nel disagio. Sono state numerose le azioni 
compiute dal club e dai suoi soci in questi giorni. Ab-
biamo portato avanti e concluso il Progetto: “#ILRO-
TARYC’È: noi ci siamo contro il coronavirus, par-
tecipa anche tu alla donazione”; una raccolta fondi 
che ci ha permesso di donare all’UO di Anestesia e 

rianimazione dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza 
30 caschi Ventukit. 

Abbiamo avviato e concluso il Progetto 
“#ILROTARYCLUBCOSENZAC’È”, curato dai 
soci Francesco Sesso e Paolo Piane. Grazie alle 
donazioni volontarie di soci del club siamo riusciti 
a riempire un intero furgone di alimenti di prima 
necessità che, attraverso l’Associazione Terra di 
Piero, è stato distribuito alle famiglie che ne han-
no bisogno della nostra città. E ancora siamo inter-
venuti con l’operazione “#RC Cosenza con i Ca-
rabinieri contro il coronavirus”, curato dal nostro 
socio Giovanni Guerra, fornendo ai Carabinieri di 
Cosenza mascherine in TNT di cui erano comple-
tamente sprovvisti. Abbiamo avviato l’operazione 
“#Noalnostroclubinquarantena” utilizzando la 
piattaforma ZOOM per poter continuare a incon-
trarci: potremo così mantenere il calendario degli 
appuntamenti, con una modalità diversa, ma che 
non limita il nostro desiderio di esserci, di con-
frontare le nostre idee e di mettere in atto azioni ri-
volte al nostro territorio. Abbiamo così sperimen-
tato, martedì 31 marzo, il primo caminetto online 
con i soci, ed è stato davvero stupendo il poterci 
rivedere e scoprire come sia possibile condividere 
una riflessione comune anche da lontano.

Abbiamo portato a termine, inoltre, come più 
precisamente descritto nel Redazionale di pag. 5, 
il Progetto “Libera…mente, un’evasione cultura-
le: biblioteca in ospedale”, curato dal nostro socio 
Gaetano Gentile. Una piccola biblioteca, donata dal 
Rotary Club Cosenza, ha trovato posto presso l’U-
nità Operativa di Ortopedia dell’Azienda Ospeda-
liera di Cosenza, fornita anche di testi per i piccoli 
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LA LETTERA DEL PRESIDENTE
Maggio, mese dedicato all’azione giovanile

(continua all’ultima pagina)

Francesco
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… Per i bisogni sanitari dell’Ospedale 
dell’Annunziata

Nei giorni più critici della pandemia che ha in-
vestito il Paese, giorni drammatici di contagio, di-
sperazione, lutti, emergenze, inadeguatezze, gior-
ni di chiusura di ogni attività pubblica e privata 
e dell’intera filiera produttiva, abbiamo avvertito 
– come Club – la necessità di testimoniare, attra-
verso la nostra attività, una vicinanza autentica ai 
problemi del territorio. Non un ruolo di supplenza, 
ma d’integrazione sinergica con le Istituzioni pre-
poste; il Club, insieme ad altri 17 club della regio-
ne, coordinandosi con i soci medici rianimatori e 
con il responsabile della Sanità regionale, ha as-
sunto con rapidità una serie di iniziative atte a dare 
risposte a concreti problemi. 

La situazione precaria della sanità calabrese è 
sotto gli occhi di tutti, e sono lampanti le difficol-
tà tecniche dell’operare in queste condizioni nei 
nostri ospedali. È nei nostri ospedali, infatti, che 
si combattono in prima linea i casi gravi di Covid 
19, con persone affette da polmoniti interstiziali 
la cui terapia di supporto consiste nell’assistenza 
respiratoria. 

È stata promossa una raccolta fondi che si è 
conclusa lo scorso 23 marzo. La somma totale 
raccolta, pari a 21.943 €, è stata utilizzata per 
l’acquisto di 93 caschi Ventukit, per ventilazione 
polmonare non invasiva, che sono stati distribuiti 
agli ospedali ricadenti nel territorio di riferimen-
to dei club partecipanti: l’Unità Operativa di Ane-
stesia e rianimazione dell’Azienda Ospedaliera 
di Cosenza ha ricevuto 30 caschi. Il nostro club 
ha partecipato al progetto con la somma totale 
di 3.420 €, una somma raccolta rinunciando alla 
programmata conviviale degli auguri di Pasqua, 
integrata con ulteriori fondi del bilancio e con nu-
merose donazioni spontanee dei soci.

... Per il disagio sociale con la Terra di Piero 
L’emergenza sanitaria, certamente preponderan-

te nella fase iniziale, ha determinato – quale effetto 
conseguente alla chiusura delle diverse attività sul 
territorio – una rilevante emergenza sociale. Il Club, 
da sempre attento alle problematiche del disagio, e 
attivo sui temi della solidarietà e della partnership, 
come alle realtà socio-assistenziali già presenti sul 
territorio, ha deciso di affiancare l’Associazione Ter-
ra di Piero, che si occupa di assistenza ai soggetti fra-
gili presenti numerosi sul territorio della città. I soci 
Francesco Sesso e Paolo Piane hanno coordinato le 
donazioni spontanee dei soci finalizzate al sostegno 
delle iniziative dell’Associazione (distribuzione di 
pasti, distribuzione di cestini con generi di prima ne-
cessità), acquistando e riempiendo, su specifica indi-
cazione dell’associazione, un intero furgone di generi 
alimentari da distribuire in città ai diversi soggetti se-
guiti. Il presidente dell’associazione, Sergio Crocco, 
ha manifestato esplicitamente il ringraziamento per 
il gesto “di attenzione e sensibilità, che è segno di un 
impegno tangibile già sperimentato in passato con la 
promozione di altre iniziative della onlus”.  Il Club, 
attraverso queste azioni, prova a segnare una strada 
e a dare concreta testimonianza d’impegno cui altri 
soggetti pubblici e privati possano ispirarsi. 

... Nell’attività di controllo del territorio con i 
Carabinieri di Cosenza 

Il momento delicato dell’emergenza ha messo in evi-
denza una serie di disfunzioni nella distribuzione (in nu-
mero sufficiente) di presidi per le correnti attività delle 
forze dell’Ordine, in considerazione delle forti richieste 
in ambito sanitario. Il Club, attraverso il socio Giovan-
ni Guerra, si è fatto promotore di una piccola fornitura 
di mascherine in TNT alla Compagnia dei Carabinieri 
di Cosenza, per consentire lo svolgimento in sicurezza 
delle attività sul territorio, che, per effetto della presenza 
dell’epidemia, sono cresciute in modo considerevole.

Il Rotary c’é ...
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… Con la Protezione Civile e la Terra di Pie-
ro nella fase 2

Nelle fasi di emergenza, anche sulla spinta del-
le emozioni che nascono, l’attivazione di tanta ge-
nerosità è possibile. Il Covid, i cui effetti si spera 
di contenere, non finiranno né nel breve, né nel 
medio periodo. Per questa ragione il Club ha af-
fiancato, promuovendola e pubblicizzandola, l’ini-
ziativa del socio Enzo Le Pera: “Arte e solidarietà, 
stop Covid 19: il mondo dell’arte in prima linea 
nei momenti di bisogno”. Si è trattato di un’asta 
online a favore dell’onlus cosentina Terra di Piero 
e della Protezione Civile nella quale si sono acqui-
stati, dal 14 al 27 aprile, dipinti o sculture messe 
a disposizione gratuitamente da 35 artisti italiani e 
calabresi in particolare. 

 L’asta è stata coordinata da Enzo Le Pera. 
Le opere sono state messe all’asta partendo da una 
base minima di 100 €, con possibilità di rilancio 
dell’offerta di 50 €. I compratori di ciascuna opera 
venduta hanno inviato direttamente il bonifico alla 
Protezione Civile o alla Onlus Terra di Piero. 

Francesco Leone, Paolo Piane

Unitamente alle diverse iniziative intraprese 
nell’emergenza della pandemia, ha trovato com-
pimento, nello scorso mese, un’altra interessante 
attività promossa dal nostro club e curata dal socio 
Gaetano Gentile: il Progetto “Libera…mente un’e-
vasione culturale: biblioteca in ospedale”.

L’8 marzo, una biblioteca costituita da oltre 
150 libri è stata donata dal Club all’Azienda Ospe-
daliera “dell’Annunziata” di Cosenza. Collocata 
nell’Unità Operativa di Ortopedia, la biblioteca 
contiene tra l’altro, oltre a numerosi testi di storia e 
narrativa, con gialli e thriller, un’apposita sezione 
di libri di lettura predisposta per i piccoli pazien-
ti delle Unità Operative di Chirurgia pediatrica e 
di Pediatria. Si è voluto così creare uno spazio, 
all’interno dell’ospedale, nel quale i degenti e i 
loro familiari possono prendere in prestito libri e 
pubblicazioni di vario genere; un modo per pro-
muovere un’attività culturale, migliorando conte-
stualmente la loro quotidianità.

Quando una persona è in ospedale il rapporto 
con il tempo cambia. Le giornate, prima ricche 
d’incontri con gli amici, di giochi, d’impegni quo-
tidiani, si svuotano all’improvviso. Ecco, allora, 
che a questo tempo sospeso da vivere, in uno spa-
zio limitato e poco familiare, subentrano la noia 
e forse anche l’angoscia; ma questo tempo vuoto 
può mutare, se si favorisce l’impegno intellettivo 
con la lettura. Una biblioteca mira a rendere più 
lieve il periodo di ricovero per i pazienti, oltre a 
umanizzare le generali condizioni dei malati e dei 
loro parenti. E con l’evolversi della condizione di 
emergenza sanitaria che stiamo vivendo, il proget-
to ha ampliato tanto la sua utilità, considerata la 
solitudine che i pazienti sono costretti a soppor-
tare nel rispetto delle disposizioni limitative che 
non permettono la normale presenza degli affetti 
in ospedale; e ciò è tanto più pesante e triste per i 
bambini.

REDAZIONALE
Una biblioteca in ospedale
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Francois-Marie Arouet, detto Voltaire, è si-
curamente l’autore che, nella coscienza cultura-
le settecentesca, così come in quella posteriore, 
meglio rappresenta i caratteri, gli ideali e i limiti 
dell’Illuminismo francese. In lui, scrittore estre-
mamente fecondo che sperimenta tutti i generi 
letterari, anche i più spericolati, convivono il filo-
sofo, lo storico, il politico, il poeta e il romanzie-
re. Tutte queste attività sono accomunate da uno 
spirito critico che oscilla tra la garbata ironia e il 
sarcasmo, soprattutto rivolto alla Chiesa cattoli-
ca e ai pregiudizi in generale, che impediscono 
all’uomo di pensare con la sua testa, servendosi 
della propria ragione, la candela che ci illumina 
la strada (come l’aveva definita Locke). 

Dopo il soggiorno in Inghilterra Voltaire pub-
blica le Lettere filosofiche (1734), nelle quali 
esprime la sua ammirazione per la cultura, i co-
stumi e le istituzioni di quella nazione, che vede-
va in quegli anni trionfare il Liberalismo propu-
gnato da Locke. Ma è soprattutto sul piano scien-
tifico e filosofico che gli inglesi hanno molto da 
insegnare. Voltaire, infatti, individua nel metodo 
sperimentale di Newton e nell’Empirismo gno-
seologico di Locke i due fulcri concettuali che 
hanno trasformato la cultura europea. Soprattutto 
attraverso Voltaire, quindi, Newton e Locke ap-
paiono agli intellettuali francesi (e poi europei) 
i capostipiti ideali della nuova cultura illumini-
stica, i maestri di un nuovo modo di pensare che 
deve essere sviluppato in tutti gli ambienti del sa-
pere e della cultura.

In realtà il pensiero filosofico di Voltaire non 
presenta particolare originalità nel suo comples-
so. Esso si trova esposto, ad esempio, in opere 
quali il Trattato di metafisica (1734) e gli Ele-
menti della filosofia di Newton (1738). La sua 
concezione del mondo naturale è strettamente 
legata al modello del meccanicismo newtonia-
no, a fondamento sperimentale, in esplicita con-

trapposizione con quello cartesiano, costruito 
con un’operazione astrattamente intellettuale. Di 
derivazione lockiana è invece la gnoseologia di 
Voltaire, che vede nell’esperienza il principio di 
ogni conoscenza ed esclude la possibilità di dare 
una risposta razionale ai problemi metafisici, che 
vanno al di là della verificabilità empirica.

Ancora di ascendente inglese è il deismo di 
Voltaire, avversario di ogni religione rivelata 
quanto di ogni forma di ateismo: l’esistenza di 
Dio, causa e ordinatore del mondo, è razional-
mente dimostrabile, mentre va al di là di ogni co-
noscenza umana la definizione dell’essenza e de-
gli attributi divini secondo Voltaire, che in questo 
caso si avvicina molto al razionalismo aristoteli-
co, l’esistenza di Dio può essere dimostrata con 
la ragione; Dio è il motore immobile, il garante 
dell’ordine nell’universo: se Dio non esistesse, 
bisognerebbe inventarlo, ma tutta la natura ci gri-
da che esiste. 

Tutta la polemica di Voltaire contro le ingiu-
stizie sociali, la superstizione, il fanatismo è 
esemplificata nella sua difesa del principio del-
la tolleranza. Nella sua opera più importante, il 
Trattato sulla tolleranza, infatti, il filosofo parte 
da un fatto di cronaca (un processo concluso con 
la condanna a morte di un protestante di Tolo-
sa) per denunciare globalmente le conseguenze 
dell’intolleranza, e in particolare si scaglia contro 
il Cristianesimo: “I cristiani sono i più intolleran-
ti degli uomini”; o “la nostra (religione, n. d. r.) 
è senza dubbio la più ridicola, la più assurda e la 
più assetata di sangue mai venuta a infettare il 
mondo”, scrive. Ma la sua requisitoria è diretta 
contro tutte le religioni storiche che hanno tradito 
il loro comune nucleo razionale, fatto di alcuni 
principi semplici e universalmente condivisi, e, 
attraverso l’istituzione di dogmi e riti particolari, 
si sono macchiate di ogni tipo di crimine (dalle 
guerre alle persecuzioni). 

Voltaire e il suo pensiero
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Abbandonare dunque il dogmatismo e abbrac-
ciare una religione spogliata dei suoi tratti este-
riori e deleteri perché: “il deista non appartiene 
a nessuna di quelle sette che si contraddicono 
tutte… egli parla una lingua che tutti i popoli in-
tendono… egli è persuaso che la religione non 
consiste né nelle opinioni di una metafisica in-
comprensibile, né in vane cerimonie, ma nell’a-
dorazione e nella giustizia. Fare il bene è il suo 
culto: obbedire a Dio è la sua dottrina”. L’uomo 
deve accettare la diversità, i diversi punti di vista, 
in quanto, secondo Voltaire, essere tolleranti si-
gnifica accettare le comuni fragilità: “Siamo tut-
ti impastati di debolezze e errori: perdoniamoci 
reciprocamente le nostre sciocchezze, è la prima 
legge di natura… Chiunque perseguiti un altro 
suo fratello, perché non è della sua opinione, è un 
mostro”. La tolleranza deve animare qualunque 
tipo di potere politico e Voltaire si scaglia, quindi, 
anche contro l’uso della tortura e della pena di 
morte. Allo stesso modo attacca l’uso della reli-
gione per giustificare le guerre, e rigetta il Nazio-
nalismo in nome di una fede cosmopolita.

Rosario Puglisi

Notizie del club

Il Tesoriere ricorda la quota associativa di Gennaio, II rata 
dell’anno sociale 2019/’20. Il versamento può avvenire 
direttamente o attraverso bonifico bancario. Al riguardo se ne 
ricordano gli estremi:
Banca Prossima; Filiale di Cosenza; Corso Mazzini; c/c n. 
1000/061; intestato a: Rotary Club Cosenza;
IBAN: IT26C0306909606100000109918
(aggiornato al luglio 2019).

BLOCCO NOTES

Il vincitore del Premio Telesio
Francesco Valentini, professore di Fisica della 

materia presso il Dipartimento di Fisica dell’Univer-
sità della Calabria, è il vincitore dell’edizione 2020 
del “Premio Telesio”, che, com’è noto, il nostro club 
attribuisce ai cosentini che si siano distinti in Italia e 
nel mondo nella ricerca scientifica, nella cultura uma-
nistica, nella tecnica, nell’arte e nelle professioni. Un 
giovane vincitore, nato proprio nell’anno d’istituzio-
ne del nostro prestigioso Riconoscimento, il 1977.

Conseguita la laurea e il dottorato di ricerca pres-
so il nostro Ateneo, la sua attività scientifica, avviata 
all’Observateur de Paris-Meudon e portata avanti 
dopo gli anni del dottorato a San Diego, presso l’U-
niversity of California, è principalmente dedicata allo 
studio della fisica cinetica dei plasmi e dei fenomeni 
di fisica dei plasmi di base, e allo studio dei plasmi 
eliosferici e della magnetosfera terrestre. Tra i ri-
cercatori proponenti della missione spaziale THOR 
(Turbolence Heating ObserveR) rivolta all’Agenzia 
Spaziale Europea (ESA), è stato selezionato dalla 
stessa Agenzia come componente degli ESA Tropi-
cal Teams, incaricati di definire le linee guida del fu-
turo programma di esplorazione spaziale europeo: il 
VOYAGE 2050.

Ma al di là delle sue oltre 100 pubblicazioni, Fran-
cesco Valentini è conosciuto nella comunità scienti-
fica internazionale perché è il principale autore e svi-
luppatore dell’algoritmo denominato Hybrid Vlason-
Maxwell (HVM); un codice che risolve numerica-
mente le equazioni che descrivono la dinamica cine-
tica degli ioni in un plasma debolmente collisionale, 
che ha permesso, per la prima volta, lo studio degli 
effetti cinetici come il vento solare, e pertanto impie-
gato negli ultimi tredici anni da numerosi scienziati 
nella comunità della Fisica spaziale.

Tra i tanti incarichi scientifici degli ultimi anni, è 
oggi Delegato del Rettore dell’Università della Cala-
bria alla Progettazione della ricerca d’Ateneo.

L’alecampo

Il Rotary non si ferma...
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PROGRAMMA DI MAGGIO
Mese dedicato all’azione giovanile

Martedì 5, ore 18:30
in collegamento telematico

Riunione del Consiglio direttivo.

Martedì 12, ore 18:30
in video-conferenza

“Il fare rotariano: la progettualità”;
ADG Marcello Guido;

Cosa fa il Rotary: “L’importanza del singolo,
la forza del gruppo”;

PDG Maria Rita Acciardi, Istruttore Distrettuale.

Martedì 19, ore 18:30
in video-conferenza

“Dei ed eroi della Calabria: dalla Magna Grecia 
al terzo millennio”;

Enzo Ferrari, Rotary Club Cosenza Nord.

Martedì 26, ore 18:30
in video-conferenza

“Il Rotary crea opportunità: conversazione 
sull’anno rotariano 2020/’21”;

Francesco Maria Conforti,
Presidente eletto del club.

(segue dalla prima pagina)

pazienti delle Unità Operative di Chirurgia pedia-
trica e di Pediatria.

Il mese di maggio è dedicato alle nuove genera-
zioni. Dobbiamo sentirci responsabili personalmente 
della loro crescita, a cominciare dai nostri rotarac-
tiani e interactiani. Ogni rotariano ha il dovere di 
seguire questi giovani, non limitandosi ad applaudire 
i loro successi nelle raccolte fondi in cui sono diven-
tati bravissimi in questo periodo. Il Rotaract è anche 
questo, ma è molto di più: è la possibilità di cresce-
re insieme, misurandosi su temi d’interesse comune, 
attraverso un’esperienza gestionale e di leadership, 
un’esperienza unica e straordinaria per persone che 
si trovano all’inizio di un percorso professionale. Ho 
l’impressione che i giovani siano sottovalutati nel no-
stro mondo di “grandi”.

Non dimentichiamo i bambini e le bambine, gli 
adolescenti, i ragazzi e le ragazze che nelle aree più 
sfortunate del mondo, oltre al dramma della pande-
mia da coronavirus patiscono la sete, la fame, le ma-
lattie, le guerre, l’ingiustizia, lo sfruttamento, la cat-
tiveria. Sono anch’esse nuove generazioni, ma senza 
avvenire, ed è nostro compito contribuire a dar loro 
un futuro, almeno in minima parte. Nel nostro pic-
colo, questo grande problema possiamo affrontarlo 
seguendo le “aree prioritarie” indicate dal Rotary In-
ternational: i temi dell’acqua, della sanità, della fame 
e dell’alfabetizzazione che, infatti, investono in pieno 
le condizioni e le possibili prospettive delle nuove ge-
nerazioni a livello planetario. Ogni iniziativa incen-
trata su uno di questi quattro punti è connaturata con 
il nostro ideale d’intervento, sia pur piccolo, magari 
poco visibile, limitato alle nostre modeste possibilità.

Concludo questa mia lettera confidandovi di es-
sere veramente orgoglioso di rappresentare un così 
grande club fatto di soci meravigliosi, attivi e attenti 
ai bisogni del proprio territorio, e sempre presenti nel 
condividere e accogliere le istanze che il momento 
propone. Vi ringrazio con cuore di quanto avete fatto 
in questi mesi e di quanto, sono sicuro, continuerete a 
fare. Vi abbraccio tutti, ancora grazie.

ROTARY CLUB COSENZA
Rotary International - Distretto 2100

Anno sociale 2019 - 2020

Governatore del Distretto: Pasquale Verre

Presidente del Club: Francesco Leone

Stampato a uso interno del Club
a cura di Alessandro Campolongo e Paolo Piane



Carissimi amici, 
quando ho iniziato la Presidenza mi sembrava di 
avere davanti un tempo lunghissimo e mi domanda-
vo quanto avremmo dovuto lavorare per riempirlo, e 
invece siamo arrivati rapidamente a giugno e tra un 
mese passerò la campana e il collare al nostro Cic-
cio, al quale fin da ora auguro di poter contare sulla 
collaborazione e l’amicizia di tutti Voi, come ho avu-
to l’onore di sperimentare io. Abbiamo fatto insieme 
un viaggio nel territorio, nella memoria, nella cono-
scenza e nel Rotary pensando, come dice Proust, che 
“Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare 
nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi…”.
 Un viaggio con i caminetti dal tema memoria e 
territorio, che ci hanno permesso di rivivere le no-
stre origini attraverso le visite al museo e agli sca-
vi dell’antica Sibari, splendidamente organizzate da 
Cristiana Coscarella; la musica di Leoncavallo con 
Matteo e Gina Fiorentino; la storia dei nostri emigra-
ti in Argentina, con il tango del maestro Francesco 
Perri; il libro su Telesio del nostro amatissimo Co-
riolano Martirano, reso possibile grazie all’aiuto dei 
soci Maria Teresa Seta e Roberto Aiello; la relazione 
sull’importanza della memoria “shoah” in Calabria, 
con il professore Carlo Spartaco Capogreco; la lezio-
ne “Magna Grecia in Calabria fra storia e leggenda” 
con il professore Vincenzo Ferraro.

Viaggio continuato nel nostro territorio con il con-
corso nazionale “Legalità e cultura dell’etica”, che ha 
visto un ragazzo della scuola media da noi sponso-
rizzata aggiudicarsi il primo premio nella categoria 
Filmati; la partecipazione al Premio “Città del Sole”, 
che ha visto la premiazione di quattro esponenti di 
spicco della nostra città, nostri candidati; lo screening 
medico “Il mondo non si mantiene che per il fiato dei 
bambini“, effettuato nelle scuole delle zone disagia-
te e nelle case-famiglia della città; il progetto “Mi-

crocredito”, che ha reso possibile il finanziamento di 
quattro start up; e ancora la partecipazione al Banco 
alimentare, il completamento della tettoia della men-
sa dei poveri di San Francesco d’Assisi, la creazione 
di una biblioteca per il nostro ospedale, le relazioni 
sul problema dell’accumulo e distribuzione dell’ac-
qua con Franco Calomino, i problemi della scuola 
con Maria Luigia Campolongo, le borse di studio per 
le Forze dell’ ordine, la valorizzazione delle eccellen-
ze del nostro territorio nel Premio Telesio.
 Un viaggio nella famiglia rotariana grazie ad An-
nibale Mari e ai membri della sua commissione, Ma-
ria Antonia, Maria Luigia, Rossella, che hanno curato 
le manifestazioni del club tra cui il caminetto “Vino e 
poesia”; il festeggiamento del compleanno di Ciccio 
Romano e il gemellaggio con il Club di Reggio Cala-
bria, reso possibile anche grazie a Roberto Tabaroni, 
insostituibile in tale occasione. Abbiamo viaggiato 
nella conoscenza: abbiamo parlato di tolleranza, di 
economia, di start up, della povertà e del commercio 
mondiale, di migrazione con padre Ernesto e la prof.
ssa Stranges. Abbiamo viaggiato all’interno del Rota-
ry, i suoi valori e i suoi progetti con la rubrica di for-
mazione rotariana “Cosa fa il Rotary“, in cui abbia-
mo parlato dell’Accademia della Pace Positiva del 
Rotary con Mario Mari, del Rotarian Action Group 
Against Slavery, di Rotary Foundation con Valen-
tina Mele, di Progettualità del Rotary International 
in collaborazione con Marcello Guido e Maria Rita 
Acciardi. Abbiamo partecipato alle manifestazioni 
distrettuali e all’Institute di Catania.
 In questo viaggio all’interno del Rotary abbia-
mo coinvolto anche i Rotaract della nostra regione, 
parlando con loro di “Etica delle nuove generazioni” 
con Nancy Cannizzo, del Nuovo Rotaract insieme a 
Pietro Niccoli, di diversità e del Programma “Med-
Medmio” con Ciccio Socievole. Il viaggio non è stato 
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interrotto dalla grave pandemia di Covid19: siamo ri-
usciti a non mettere in quarantena il nostro club conti-
nuando a viaggiare insieme attraverso mezzi telema-
tici come la piattaforma ZOOM, che ci ha permesso 
di organizzare caminetti online che hanno consentito 
ai soci del nostro club di incontrarsi e di incontrare 
soci di altri club, anche lontani. Insieme ad altri 18 
club e a numerosi donatori non rotariani abbiamo av-
viato una raccolta fondi per sostenere la nostra Sanità, 
che ci ha permesso di donare 93 caschi per ventilazio-
ne non invasiva ai nostri ospedali, di cui 30 destinati 
alla nostra Rianimazione. Abbiamo raccolto fondi per 
la Terra di Piero e le famiglie in difficoltà del nostro 
territorio, sia come iniziativa di club tramite Ciccio 
Sesso e Paolo Piane, che personale del socio Enzo Le 
Pera.
 Tutto questo è stato possibile solo attraverso l’a-
micizia rotariana che ci lega, la stessa amicizia che fa 
di noi un gruppo che, compatto, si propone di dare, 
attraverso il servire, il suo piccolo e modesto contri-
buto ad alleviare i mali dell’umanità e a realizzare le 
finalità del Rotary. Ho iniziato il mio anno dicendovi 
grazie e con un grazie lo concludo. Come avevo detto 
nel mio discorso d’ingresso: “dire grazie non è mai 
un gesto scontato, non è mai inutile. Il ringraziamento 
è un gesto di affetto. Grazie è una parola che pesa, è 
una parola che cambia, è un pezzo della nostra vita”. 
È quindi un grande piacere per me ringraziare pubbli-
camente tante persone che mi hanno aiutato, hanno 
creduto in me e mi hanno dato forza in questo anno. 
La riconoscenza è un valore a cui credo, e con questo 
spirito dico grazie a tutti voi: non sarei riuscito a fare 
nulla senza il vostro aiuto. Grazie ai membri del Con-
siglio Direttivo, che ha visto l’esperienza e la saggez-
za dei “vecchi” Rotariani e l’entusiasmo e la passio-
ne dei più “nuovi”. Grazie al Segretario e Presidente 
incoming Francesco Conforti e al Tesoriere Amedeo 
Aragona, mie rocce. Grazie al Vice Presidente Paolo 
Piane, al Past president Ciccio Sesso. Grazie ai Con-
siglieri Domenico Taverna, Roberto Caruso, France-

sca Scarpelli, Emilio Carravetta, Mario Reda, Maria 
Teresa Seta, Giovanna Seta, Gianluca De Rosa. Gra-
zie ai carissimi prefetti Francesca e Sandra, magiche, 
inappuntabili, serene in tutte le occasioni e che hanno 
ricoperto il loro difficile ruolo con grande eleganza. 
Grazie ai Club trainer Pietro Mari e Matteo Fiorenti-
no, grazie al Master club trainer Francesco Romano, 
grazie al nostro Istruttore di club Mario Mari. Grazie 
ai Presidenti di commissione Alessandro Campolon-
go, Domenico Provenzano, Sergio Nucci, Paolo Pia-
ne, Cristiana Coscarella, Annibale Mari, Mario Mari, 
Matteo Fiorentino, Pietro Mari, Maurizio De Rose, 
Clemente Sicilia e ai membri delle Commissioni stes-
se, che hanno lavorato molto offrendo il loro tempo, 
la loro professionalità e il loro impegno. Grazie ai no-
stri Sergio, Paolo e Sandro che hanno amplificato la 
comunicazione del nostro fare attraverso il sito web, 
FB ed il bollettino mensile di informazione dell’at-
tività del nostro club. Grazie ai referenti dei progetti 
conclusi con grande soddisfazione, grazie a Mario 
Mari e Mario Reda, Paolo Piane, Matteo Fiorentino 
e Gina Pastore, a Roberto Caruso, alla squadra dei 
medici e alle Innerine Agata Mollica e Tiziana Ser-
ra, a Gaetano Gentile. Grazie ai Presidenti dei Rotary 
club che ci hanno donato la loro fiducia e permesso di 
ampliare la portata dei nostri progetti. Grazie al no-
stro assistente Marcello Guido e al Formatore di area 
Amedeo De Marco. Grazie ai PDG Ciccio Socievole, 
Maria Rita Acciardi, Pietro Niccoli, Giorgio Botta e 
Marcello Fasano che ci hanno sostenuto con grande 
affetto. Grazie ai soci del nostro club che hanno avu-
to incarichi distrettuali, Daniela Mascaro, Giancar-
lo Principato, Marco Provenzano, e ai Presidenti di 
commissione distrettuale per aver portato con onore il 
RC Cosenza nel D2100; grazie al nostro Governatore 
e alla Segretaria distrettuale Nadya Rita Vetere per il 
loro sostegno costante. Grazie a Gennaro Barci che 
ha creato con meravigliosa perizia la statua che sarà 
consegnata il prossimo 9 giugno, durante la manife-
stazione finale del premio Telesio, al vincitore.
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Purtroppo, non ci è stato possibile completare il 
progetto “Leoncavallo” per la chiusura delle scuo-
le, che si completerà, covid permettendo, nel primo 
semestre del nuovo anno scolastico. Infine, desidero 
ringraziare mia moglie Stefania e i miei figli, Vin-
cenzo e Mario, per avermi sostenuto stando al mio 
fianco tutto l’anno, assecondando pazientemente ogni 
esigenza e condividendo ogni momento di questo fer-
tile percorso. Un abbraccio a tutti voi, grazie e come 
sempre Buon Rotary.

Francesco

Concluso il Progetto “Microcredito: lavoro, occu-
pazione”. A disposizione di giovani imprenditori del 
nostro territorio 60.000 €.

Pur nella consapevolezza che la disoccupazione 
giovanile è un problema di vastissima portata, il Rotary 
può contribuire ad alleviarlo. E questa è una sfida che 
il nostro club ha deciso di accogliere perché noi pos-
siamo fare molto, contando al nostro interno profes-
sionalità qualificate che possono mettersi al servizio di 
persone che, pur avendo una certa propensione a fare 
impresa, hanno bisogno di essere accompagnati, assi-
stiti, monitorati e aiutati a volare; “(…) è umano aver 
bisogno di qualcuno, che avendone l’esperienza, ci fac-
cia vedere come si fa quella tal cosa (…)”. E ha deciso 
di farlo attivando il Microcredito, attività di prestito di 
piccole somme di denaro a soggetti esclusi dal circuito 
ordinario del credito, definiti “non bancabili”, per l’as-
senza di una loro “storia” di relazione con le banche e 
per l’impossibilità di portare a garanzia altro che il pro-
prio lavoro e la propria buona volontà. In quest’ottica 
il nostro club ha iniziato nell’anno sociale 2016/’17, e 
confermato quest’anno, un progetto avente lo scopo di 
combattere la disoccupazione e agevolare lo start up 
d’impresa. Un progetto caratterizzato dall’offerta di 
agevolazioni nell’accesso al microcredito, a sostegno 
dello sviluppo dell’economia locale e dell’occupazio-
ne giovanile, assistendo, accompagnando, tutorando, 
monitorando e finanziando forme di auto-impiego, al 
fine di prevenire i fenomeni dell’usura e del racket, e 
di consentire a quelle fasce maggiormente vulnerabili 
della popolazione d’intraprendersi e realizzare così la 
propria proiezione di vita.

Insieme a noi, condividendone gli scopi, ci ha 
accompagnato il fondo di rotazione Piccolo Credito 
Etico-Sociale “Il SEMINATORE”, voluto dalla Ar-
cidiocesi Metropolitana di Cosenza-Bisignano, con 
cui abbiamo stipulato una convenzione per la quota 
di nostra competenza, e la Banca di Credito Coopera-
tivo Mediocrati.  Abbiamo costruito una task force di

REDAZIONALE
Da soli si cammina veloci, ma insieme

si va lontano

NOTIZIE DEL CLUB

Consegna del “Premio Telesio”
Martedì 9 giugno, ore 18, in video-conferenza

Programma
Saluto alle bandiere e saluti istituzionali;

introduzione del Presidente
del Rotary Club Cosenza,

dott. Francesco Leone;

presentazione della scultura “Il pensiero di Telesio”,
del maestro Gennaro Barci;

lectio magistralis del prof. Francesco Valentini,
vincitore del premio;

conclusioni del Governatore del Distretto 2100,
dott. Pasquale Verre

Grazie!
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volontari rotariani composta dal Presidente del RC 
Cosenza, club capofila del progetto, dai presidenti dei 
club del territorio che si sono associati a noi, dai pre-
sidenti delle commissioni di club Rotary Foundation, 
avendo come Tutor il nostro socio Mario Reda.

Segue una piccola storia del nostro progetto. Il 
Progetto “Microcredito: lavoro, occupazione” è nato 
nell’anno sociale 2016/’17 con la presidenza di Ser-
gio Nucci, che ha accolto la proposta dei soci Fran-
cesco Leone e Mario Reda. Al nostro club si sono 
associati Pietro Leo e il Rotary Club Cosenza Nord, 
Gennaro Meringolo e il Rotary Club Rende e la Rota-
ry Foundation, che, con un finanziamento totalmente 
erogato come sovvenzione distrettuale, ha permesso 
il raddoppio della somma messa a disposizione dai 
club. La convenzione con “Il Seminatore” e la BCC 
Mediocrati ha permesso di arrivare a 24.000 € e di 
finanziare, con 12.000 € ciascuna, due giovani start 
up: 1. l’azienda di elicicoltura “Chiocciola Greco” di 
Donnici, creata dai fratelli Antonio e Paolo Greco, 
che si occupa dell’allevamento di lumache dalla cui 
bava si ottengono prodotti per il benessere (sciroppi 
e integratori per la tosse) e la cura personale (creme e 
prodotti cosmetici per la pelle); 2. “Il Miele di Aristo-
maco”, giovanissima azienda di apicoltura, fondata e 
curata da Carlo Piro e ubicata nel comune di Castroli-
bero, che produce pregiatissime qualità di miele. 

Il progetto, ripreso quest’anno e curato da Mario 
Mari e Mario Reda, ha visto, con il nostro club nel 
ruolo di Club capofila, la partecipazione di altri sette 
club (RC Cosenza Nord, RC Rende, RC Florense San 
Giovanni in Fiore, RC Rogliano Valle del Savuto, RC 
Presila Cosenza Est, RC Montalto Uffugo Valle del 
Crati e RC Mendicino Serre Cosentine). Quest’unio-
ne di intenti ha permesso di raccogliere, sempre insie-
me alla Diocesi che ha aggiunto 28.000 €, la somma 
di 60.000 € per il finanziamento di giovani start up. 
La commissione creata per la valutazione delle start 
up da finanziare, riunitasi il 5 maggio u. s., ha deciso 
di finanziarne, con un contributo pari a 15.000 €, cia-

scuna delle quattro start up scelte. Le quattro giovani 
aziende sono: 1. la JURE s.r.l.s., di San Giovanni in 
Fiore – Amministratore Mattia Cusani – un’azienda 
dedita alla coltivazione della canapa per l’estrazione 
di principi da utilizzare in medicina, cosmesi, ecc.; 2. 
l’Azienda vitivinicola di Francesco Filice, di Donni-
ci, dedita alla coltivazione della vite e alla produzione 
di vino; 3. l’Impresa boschiva di Stefano Fragale, di 
San Giovanni in Fiore, dedita all’attività forestale: ta-
glio di boschi e commercializzazione del legname; 4. 
l’Agrizootecnica di Federico Ligato, di Luzzi, dedita 
all’attività agricola e all’allevamento di caprini.

I club Rotary con questo progetto si propongono 
di far crescere la cultura della partecipazione, della 
solidarietà, del lavoro e della legalità; la propensione 
a realizzare investimenti consapevoli e commisurati 
alle reali possibilità e opportunità offerte dal contesto, 
perché si affermi una finanza etica e solidale come 
pratica di giustizia economica e sociale, e si potenzi 
una gestione del risparmio che rimetta la comunità, il 
bene comune, le persone e i rapporti sociali al centro 
dell’economia, dando al denaro un ruolo di strumento 
e non di fine. Il prossimo 16 giugno alle ore 18,30, 
sulla piattaforma ZOOM, in occasione di un Interclub 
tra tutti i club partecipanti al progetto, saranno pre-
sentati i titolari delle giovani imprese finanziate, che 
ci presenteranno quanto realizzato fino a oggi e come, 
mediante il nostro finanziamento, potranno apportare 
migliorie di crescita alle loro giovani aziende.

F. L.
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Il nostro Club, nel corso di quest’anno rotaria-
no, si è fatto promotore di un importante progetto 
dedicato alla musica e, nello specifico, a Ruggiero 
Leoncavallo in occasione delle celebrazioni del cen-
tenario della sua morte, con la partnership artisti-
ca, l’organizzazione e la programmazione curata da 
Luigia Pastore, Presidente dell’Associazione Polim-
nia. Il Progetto, “Il Rotary per Leoncavallo: arte e 
solidarietà per la lotta alla poliomielite”, è nato da 
un’idea condivisa di Luigia Pastore, Matteo Fiorenti-
no e Francesco Leone con l’obiettivo di celebrare la 
figura del compositore, legato al territorio calabrese, 
essendo montaltese di adozione, e di diffondere la 
cultura musicale e operistica tra le giovani genera-
zioni, sensibilizzandole al rilevante patrimonio cul-
turale italiano che è il melodramma.

Un progetto innovativo in quanto, per la prima 
volta, ha visto le scuole e i giovani cantanti sogget-
ti principali di un confronto e della ricerca su una 
cultura musicale di ampio respiro come quella ope-
ristica, con la possibilità di partecipare ad una ma-
sterclass di perfezionamento in canto e a concorrere 
per diverse borse di studio. Col primo nucleo hanno 
successivamente condiviso e sostenuto il progetto 
Francesco Perri, docente al Conservatorio “S. Gia-
comantonio” di Cosenza, il RC Rende, il RC Mon-
talto Uffugo Valle del Crati, il RC Mendicino Serre 
Cosentine, l’E-Club Rotary Calabria International, 
l’Inner Wheel Cosenza, il Liceo Musicale “Lucre-
zia della Valle” di Cosenza, l’IC Montalto Centro, 
l’IC Montalto Scalo, l’IC Taverna di Montalto, l’IC 
Mangone-Grimaldi, l’IC Mendicino e i Comuni di 
Montalto Uffugo e San Vincenzo la Costa.

Il progetto ha avuto vari step, con la conferenza 
stampa del 16 novembre, tenutasi al Museo “Rug-
giero Leoncavallo” di Montalto Uffugo, la firma di 

Il Rotary per Leoncavallo:
arte e solidarietà per la lotta

alla poliomelite

(continua all’ultima pagina)

Matteo Fiorentino

INTORNO A NOI

Ricostruire per ripartire
Abbiamo scoperto, in questa delicata fase 

della pandemia, la parola fragilità. L’abbiamo 
connotata di significati diversi ponendola a ri-
ferimento di un passaggio cruciale della storia 
dell’intera Umanità. Ne abbiamo parlato a pro-
posito della società, delle relazioni, dei soggetti 
spesso soli ad affrontare dolore e sofferenza. Ne 
abbiamo parlato a proposito del tessuto produt-
tivo, delle povertà che emergevano e che sono 
presenti, della mancanza di equilibri nel mon-
do. E questa parola, paradossalmente ci ha dato 
coraggio, ci ha indicato la strada della risalita, 
dell’impegno, della partecipazione attiva alla 
vita sociale. Ci siamo sentiti, per contrapporci 
alla fragilità, evocata anche da Papa Francesco, 
in una intensa celebrazione in San Pietro il 28 
marzo, progressivamente parti di un tutto, re-
sponsabili per i nostri comportamenti della vita 
degli Altri.

L’uomo, come disse Thomas Merton, non 
è un’isola. Non può essere un’isola. Da qui la 
consapevolezza della necessità di costruire con-
nessioni attraverso l’impegno, il coraggio, la 
volontà. L’essere Club, in questo contesto, si è 
via, via caratterizzato come elemento capace di 
migliorare e migliorarci, attenti a un’etica rea-
le di comportamenti che fosse inclusiva della 
realtà, quella quotidiana fatta di uomini, biso-
gni, relazioni. Non so se questo impatto emo-
tivo riusciremo a trasformarlo in un progetto 
di cambiamento. Dovremo provarci; per primo 
con la consapevolezza dei problemi e dei pro-
fili di responsabilità. Guardandoci dentro sen-
za benevolenza, con quello spirito di verità che 
deve allontanare dai nostri comportamenti gli 
opportunismi, le furbizie, i protagonismi fuori 
luogo. Poi con la ferma volontà di ricostruire, 
con essenzialità, ma con fermezza e franchezza, 
restituendo valore alla verità che è fondamento 
di civiltà e, soprattutto, di amore per gli uomini 
e per il mondo.

Paolo Piane



Pagina 6 - Il Bollettino

PROGRAMMA DI GIUGNO
Mese dedicato ai Circoli Rotariani

Lunedì 1, ore 19:00
in collegamento telematico

Riunione del Consiglio Direttivo.

Mercoledì 3, ore 19:00
in collegamento telematico

Riunione congiunta del Consiglio Direttivo
con il Consiglio Direttivo 2020/’21.

Martedì 9, ore 18:00
in video-conferenza

“Premio Telesio”; manifestazione conclusiva
con premiazione del vincitore.

Martedì 16, ore 18:00
in video-conferenza

 Progetto “Microcredito”;
manifestazione conclusiva interclub,

con la presentazione delle start up finanziate.

Sabato 20 - venerdì 26
in video-conferenza

Convention Rotary International
(seguirà invito e link d’accesso con

indicazione del programma).

Sabato 27 - domenica 28
in video-conferenza

Congresso Distrettuale con scambio del collare
tra il DG Pasquale Verre e il DGE Massimo Franco

(seguirà invito e link d’accesso).

Martedì 30, ore 18:30
in video-conferenza

“Che fai, te ne vai senza salutare?”
Saluti del Presidente e consegna attestati di merito.

(segue dalla quinta pagina)
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un protocollo d’intesa tra i club sostenitori, le scuole 
e i Comuni aderenti, e gli incontri con i docenti e 
gli alunni. Due gli incontri con le scuole; il primo, 
introdotto dai Dirigenti scolastici, che ha visto parte-
cipi i presidenti dei club coinvolti, con gli interventi 
di Luigia Pastore sull’opera lirica italiana, di France-
sco Perri sulla vasta e diversificata produzione mu-
sicale di Leoncavallo, del musicologo Cesare Orselli 
sull’opera più importante del compositore, “Pagliac-
ci”. Determinante e proficuo l’apporto conoscitivo 
e l’esperienza musicale di Orselli, protagonista col 
maestro Perri del secondo incontro, dedicato alla vo-
calità e ai protagonisti dell’opera “Pagliacci”, dopo 
l’introduzione di Luigia Pastore, che, col supporto 
musicale di appositi video, ha catturato l’attenzione 
dei giovanissimi spettatori parlando dei registri vo-
cali degli interpreti dell’opera lirica.

La conclusione delle attività prevedeva un concer-
to finale dei partecipanti finalizzato al programma 
di raccolta fondi per la Polio Plus, ma l’imprevista 
chiusura delle scuole causata dal coronavirus ha so-
speso l’attuazione del programma. In considerazione 
del grande interesse suscitato, mentre l’Associazione 
Polimnia ha provveduto a realizzare il materiale di-
dattico per mantenere vivo l’interesse dei ragazzi, si 
è deciso di completare gli incontri nelle scuole appe-
na sarà consentito di farlo in sicurezza, riprendendo 
le attività previste: convegni, incontri musicali, ma-
sterclass di perfezionamento potranno offrire ai gio-
vani talenti presenti sul territorio nuove opportunità 
di formazione e crescita professionale.

Gli alunni partecipanti presenteranno, alla fine, i 
loro elaborati, e ai due migliori sarà offerto in premio 
di assistere alla rappresentazione di un’opera lirica in 
uno dei più prestigiosi teatri lirici italiani. A conclu-
sione si terrà un gala di solidarietà in favore della Ro-
tary Foundation per il Progetto Polio Plus, durante il 
quale, alla presenza di vari artisti, verranno assegnati 
i premi e le borse di studio, e gli allievi più talentuosi 
potranno esibirsi. L’Associazione Polimnia ne curerà 
l’organizzazione artistica e musicale.
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Manifestazione di maggior interesse riguardante il Territorio: ex aequo 

Consegna del Premio Misasi – Microcredito “Il Seminatore” in collaborazione con l’Arcidiocesi Cosenza-Bisignano e 

B.C.C. Medio Crati – “Il Rotary Crea Opportunità” per la fruizione delle opere d’arte della Galleria di Palazzo Arnone, 

Cosenza. 
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Cari Soci, 
compiuto l’anno sociale con la presidenza di Fran-
cesco Leone, al quale porgo un grande ringrazia-
mento per aver voluto che condividessi con lui il 
suo anno di servizio, siamo pronti per la partenza di 
un nuovo giro di ruota. L’emozione di essere stato 
eletto a soli 43 anni Presidente del Rotary Club Co-
senza è indescrivibile; un evento che si ripete dopo 
diciott’anni: nel lontano 2002, in questo stesso pe-
riodo mi accingevo a diventare Presidente del Rota-
ract Club Cosenza.

Sono consapevole della grande responsabilità di 
guidare uno dei Club più antichi del Distretto 2100, 
dove tanti dei miei predecessori sono state perso-
nalità illustri, che hanno contribuito a scrivere la 
storia della città di Cosenza. Certamente non posso 
tralasciare di sottolineare il piccolo velo di tristezza 
che mi coglie al pensiero che, alla fine del mio man-
dato, il Distretto 2100 non esisterà più; la Calabria 
dal 1° luglio 2021 farà Distretto autonomo, con la 
denominazione di Distretto 2102. Sono certo che il 
nostro Club, anche nel nuovo Distretto, saprà, come 
sempre, cogliere la nuova sfida e saprà dimostrare 
tutto il suo valore.

La partenza dell’anno sociale, a causa della pan-
demia Covid-19, non sarà la solita, ma credo che, 

con l’aiuto di tutti i soci, sapremo vincere la sfida 
di questo nuovo modo di vivere il Rotary. In questi 
mesi tante volte ho pensato a come sarà il Rotary 
durante il prossimo anno, e credo che l’immagine 
che più si avvicina alla mia idea di Club sia quella 
di un ponte virtuale fra tradizione e innovazione. E 
credo che l’immagine del ponte si sposi bene con il 
motto del Presidente internazionale: “Il Rotary crea 
opportunità”. Questo sarà il riferimento, il punto di 
partenza per le opportunità da valutare, le iniziati-
ve da svolgere, i progetti da realizzare. Opportunità 
che saranno anche sfide da cogliere, verso quelle in-
novazioni che ogni giorno ci si presentano davanti e 
che ci permetteranno di creare i giusti collegamenti 
con le diverse realtà presenti nel nostro territorio. 

Il primo passo è quello della creazione di un con-
tatto stabile con l’Università della Calabria, già pre-
sente con tanti soci nel Club, che deve tramutarsi in 
una continua sinergia, portatrice di un valore aggiun-
to in ogni attività del club. I progetti da realizzare, 
che spero siano condivisi e partecipati da tutti i soci, 
dovranno essere votati al Service con la S maiusco-
la, non dimenticando quello che il nostro Fondatore, 
Paul Harris, diceva: “Service above self” (Servire al 
di sopra di ogni interesse personale); mettendo an-
che in luce le professionalità dei soci del club. La 
progettualità non dovrà essere assistenziale, ma vo-
tata alla creazione delle opportunità che il Rotary 
International ci chiede, e che magari lasci un segno 
tangibile dell’impegno sul nostro territorio.

Le iniziative da intraprendere sono quelle che 
ormai da anni il nostro Club attua; una fra tutte il 
Premio “Nicola Misasi”, in collaborazione con il 
Liceo Classico “B. Telesio”, che punta a premiare 
lo studente che si sia distinto nell’ultimo triennio di 
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Nel tema “Magna Grecia in Calabria fra storia e 
leggenda”, proposto dal Rotary Club Cosenza per 
l’incontro in video-conferenza dello scorso 19 mag-
gio, storia e leggenda non fanno a pugni tra di loro, 
ma sono, per così dire, intrecciate, visto che parlia-
mo di avvenimenti molto antichi. Nella maggior 
parte dei Paesi, e soprattutto nella Grecia, la storia 
ebbe inizio con la leggenda. Sembra certo che gli 
ecisti delle città italiote e siceliote, come delle altre 
colonie greche, divennero ben presto eroi oggetto 
di culto. Il compito dello storico è appunto quello 
di cercare il substrato di realtà che si cela sotto la 
favola.

Ci vuole criticismo, non scetticismo. La colo-
nizzazione che ci interessa è quella che parte dalla 
fondazione delle città dell’VIII secolo a. C. (Cuma, 
Reggio, Sibari, Crotone, Metaponto, Taranto) e at-
traversando il VII (Locri) e il VI (Ipponio, Lao, Te-
rina, Velia, Neapolis) giunge al V secolo (Eraclea, 
Turio). Le cause delle migrazioni greche si possono 
individuare nei seguenti motivi: a) densità di popo-
lazione in patria; b) necessità di sbocchi commer-
ciali alla produzione; c) rivolgimenti politici. Siamo 
dinanzi a migrazioni necessarie. Caratteristica co-
mune era di doversi rivolgere (pena il fallimento) 
all’Oracolo di Delfi, che era l’indiscutibile cabina 
di regia dell’espansionismo greco. 

Ricordiamo, in questa sede con essenzialità, al-
cune di esse. Partiamo da Sibari, città grande ma 
sfortunata perché, a soli due secoli dalla sua fonda-
zione, da ricca e assai potente quale in breve tem-
po era diventata, fu rasa al suolo e cancellata per 
sempre. Sfortunata, in particolare, perché oltretutto 
il genere letterario “Le novelle di Sibari” accreditò 
l’idea di una città di molli costumi, abitata da gente 
oziosa e depravata. Ma non mancano i riferimen-
ti agli storici del tempo per smontare questo pre-
giudizio, alimentato anche da una documentazione 
storica avversa. Sibari sorgeva all’imbocco di una 
vallata assai fertile. Era capitale di una vasta confe-

derazione di stati. Strabone ci dice che Sibari domi-
nava su quattro etnie e venticinque città. Era ben or-
ganizzata, fiorente nell’agricoltura e produceva oli 
di gran pregio e miele dolcissimo. Batteva moneta 
propria e accoglieva gli stranieri, ai quali concede-
va la cittadinanza con una certa larghezza. La città 
aveva strade, ponti, acquedotti (sembra anche un 
“enodotto”) e canali di bonifica. Ricchezza e lavoro 
che consentivano una vita elegante e lussuosa. Le 
donne godevano di una libertà ignota a una donna 
greca. Grande era altresì la gestione ambientale ed 
ecologica del territorio.

Nel 510 Sibari venne distrutta da Crotone, dopo 
una guerra veloce. Crotone, sotto la guida spirituale 
di Pitagora e governata da un regime aristocratico, 
aveva avuto la meglio su Sibari grazie a un’orga-
nizzazione militare molto più efficiente. La guerra 
era stata necessaria non solo per motivi politici, ma 
anche per stabilire chi dovesse avere la leadership 
su tutta quell’ampia zona dello Ionio. L’economia 
di Crotone era basata sulla proprietà terriera, e la 
ricchezza della città era legata anche a una vittorio-
sa politica espansionista. Nel suo momento più alto, 
Crotone fu la città della filosofia, dello sport e della 
medicina (basta ricordare il grande medico Demo-
cede). Mentre per quanto riguarda Locri bisogna ri-
cordare che fu la patria di Zaleuco, mitico autore del 
primo codice di leggi scritte dell’Occidente. Città di 
poeti (Nosside) e di artisti (Pinakes, Trono Ludovi-
si), Locri ebbe un ruolo di grande prestigio.

Come ci ricorda Salvatore Settis, in questi studi 
non dev’essere la nostalgia del passato a guidarci, 
bensì un progetto di futuro. Il confronto con quel 
grande passato può costringerci a pensare: pensare 
ai Greci per pensare a noi stessi. Magna Grecia! 
Grande essa fu agli occhi degli antichi non certo 
per le dimensioni geografiche, ma per l’intensità 
delle esperienze politiche, culturali, filosofiche e 
artistiche.

Vincenzo Ferraro

Magna Grecia in Calabria fra storia e leggenda



Il Bollettino - Pagina 3 

Organigramma del Rotary Club Cosenza
Anno sociale 2020 - 2021

CONSIGLIO DIRETTIVO

COMMISSIONI

DELEGHE DEL PRESIDENTE

Presidente  Francesco Maria Conforti
Presidente uscente  Francesco Leone
Presidente eletto  Paolo Piane
Vice presidente  Mario Reda 
Segretario  Marco Provenzano
Tesoriere  Amedeo Aragona
Prefetti   Sandra Ionata
    Maria Teresa Seta

Consiglieri  Daniele Basta
    Francesca Criscuolo
    Valentina Alessandra Mele
    Paolo Piane
Club trainer Matteo Fiorentino
    Pietro Mari

Assistente
del Governatore  Clemente Sicilia

Formatore: Annibale Mari;

Rapporti con l’INNER WHELL CLUB:
Francesca Criscuolo;

IL BOLLETTINO:
Alessandro Campolongo e Paolo Piane

Commissione Amministrazione del club:
Daniela Mascaro, presidente; Amedeo Aragona; 
Marco Provenzano (Segretario del Club); 
Mario Reda.

Commissione Effettivo:
Domenico Provenzano, presidente; Walter 
Bevacqua; Annibale Mari; Pietro Mari;
Paolo Piane.

Commissione Pubbliche relazioni:
Giancarlo Principato, presidente; Gregorio 
Iannotta; Carmine Muglia; Sergio Sicoli; Augusto 
Verardi; Anna Spada (Presidente del Rotaract Club 
Cosenza); Marco Foti (Rotaract Club Cosenza).

Commissione Progetti d’azione:
Roberto Caruso, presidente; Gaetano Gentile; 
Paolo Piane; Mario Reda.
Commissione Fondazione Rotary:
Francesco Leone, presidente; Matteo Fiorentino 
(referente Programma Polio Plus, sovvenzioni 
globali e distrettuali, donazioni annuali, grandi 
donazioni, Centri per la pace del Rotary); 
Francesca Criscuolo; Mario Reda;
Maria Teresa Seta (Prefetto del Club).
Commissione Nuove generazioni:
Maurizio De Rose e Daniela Basta, rapporti 
con il ROTARACT; Rosina Chimenti e Marco 
Foti (del Rotaract Club Cosenza), rapporti con 
l’Interact.



Pagina 4 - Il Bollettino

ROTARY CLUB COSENZA
Rotary International - Distretto 2100
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Governatore del Distretto: Massimo Franco
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Stampato a uso interno del Club
a cura di Alessandro Campolongo e Paolo Piane

PROGRAMMA DI LUGLIO
Mese dedicato

all’insediamento della nuova dirigenza

Giovedì 2, ore 18:00, in video-conferenza
Assemblea distrettuale formativa,

Governatore Distrettuale Massimo Franco
(programma dettagliato via e-mail)

Martedì 7, ore 20:00, in video-conferenza
 Cerimonia del passaggio delle consegne.

Martedì 14, ore 19:15, in collegamento telematico
Riunione del Consiglio Direttivo.

Martedì 21, ore 20:00, in video-conferenza
 “Il Parco Nazionale della Sila tra presente e futuro”;

dott. Francesco Curcio,
Presidente del Parco Nazionale della Sila.

(segue da pagina 1)

studi. Il nostro Club, il prossimo anno, dovrà punta-
re inoltre allo sviluppo dell’effettivo, fisiologico alla 
vita del Club, che sia qualitativo e non quantitativo, 
in linea con le direttive del Presidente internaziona-
le Knaack, cercando di interessare quelle professio-
nalità che non sono ancora presenti, con un occhio 
di riguardo magari alle donne, ancora in numero 
esiguo nel club. 

Il coinvolgimento del Rotaract Club Cosenza, 
che ha rappresentato per me una grande esperienza 
di vita, sarà un mio pensiero rilevante, anche alla 
luce della recente riforma; i soci dei club service 
giovanili sono risorse su cui investire e non da tra-
scurare. E l’Interact Club, che in passato ha dato 
tante soddisfazioni al club, esprimendo anche un 
Rappresentante Distrettuale, dovrà essere supporta-
to in maniera ancora più fattiva, perché interagisce 
con una fascia d’età nella quale la trasmissione dei 
valori e gli insegnamenti sono essenziali. 

Nello svolgimento di ogni attività vorrei po-
ter contare sull’apporto di tutti i soci, da quelli più 
esperti a quelli più giovani, facendo in modo che 
l’entusiasmo sia il motore di ogni singola attività 
del club, ravvivando lo spirito di appartenenza in 
ogni socio, e che la partecipazione a ogni singolo 
appuntamento sia un desiderio e non un obbligo. 
Desidero inoltre che i nostri progetti possano svi-
lupparsi anche in collaborazione con gli altri club 
dell’area urbana, con i quali, durante questi ultimi 
mesi, si sono create le basi per un fattivo confronto. 

Poche righe, in questa mia prima Nota, non de-
stinate a un libro dei sogni, ma soltanto piccoli desi-
deri che spero si trasformino in realtà, per continua-
re nel solco dei miei predecessori, che tanto hanno 
dato al nostro Club. Il mio impegno sarà massimo, 
senza risparmio di energie, ma avrò bisogno dell’a-
iuto di tutti; perché, come dice un vecchio proverbio 
africano, “da soli si va veloci, insieme si va lonta-
no”. Concludo con l’augurio di Buon Rotary a tutti 
soci del nostro Club; l’augurio per il raggiungimen-
to di traguardi sempre più alti. 



Il Rotary International dedica il mese di settem-
bre all’alfabetizzazione ed educazione di base. Il 
tema dell’alfabetizzazione ed educazione di base, 
che per molti nel 2020 può sembrare di secondaria 
importanza, invece in molte zone del mondo ri-
sulta di vitale importanza. Le statistiche riportano 
ancora oggi un dato allarmante: oltre 775 milioni 
di persone di età superiore a 15 anni sono anal-
fabeti, ossia il 17% della popolazione mondiale 
adulta. Alla luce di tali dati il Rotary International 
non rimane indifferente, ponendosi come obiettivo 
quello di sostenere diversi progetti per l’alfabetiz-
zazione ed educazione di base in diverse parti del 
mondo. 

I progetti del Rotary International hanno come 
obiettivo quella di eliminare il gap tra genere ma-
schile e femminile nel campo dell’istruzione; inol-
tre un elevato grado di alfabetizzazione tende a 
ridurre la possibilità di creare conflitti tra i popoli. 
Altresì è stato dimostrato, da una relazione di stu-
dio del Rotary International, che nei paesi dove vi 
è un alto tasso di violenza il tasso di alfabetizza-
zione risulta molto basso. 

Il Rotary International, inoltre, ha potuto valu-
tare come la sola frequenza scolastica dei bambini 

non basta a risolvere il problema dell’analfabeti-
smo, pertanto ha promosso anche progetti di for-
mazione e mentorato per gli insegnati, al fine di 
agire su un doppio binario di azione nei vari paesi 
del mondo. Nel quadro dei progetti di formazione 
degli insegnanti ricordiamo il progetto di Carolyn 
Johnson, rotariana del Distretto 7780, che ha dato 
avvio al Guatemala Literacy Project, progetto che 
ha permesso a oltre cento insegnati del Guatemala 
di ricevere sessioni formative per oltre otto mesi. 
I risultati favorevoli di tale progetto hanno fatto 
sì che il Rotary, insieme all’ONU e all’USAID 
(Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo interna-
zionale), ponessero un grande interesse sull’assi-
stenza agli insegnanti, al fine di costruire dei piani 
didattici che assicurino un reale apprendimento 
agli studenti. 

Lo sforzo complessivo di tale progetto rientra 
in quello più grande di ridurre la povertà estrema; 
infatti, il saper leggere e scrivere aumenta il po-
tenziale del singolo individuo di percepire un red-
dito migliore, creandosi altresì una vita migliore. 
Essendo l’alfabetizzazione e l’educazione di base 
un’area d’intervento del Rotary International, 
cercheremo come Rotary Club Cosenza un’inter-
faccia con le realtà della città che operano in tale 
campo, al fine di sviluppare delle azioni di sup-
porto, e progetti rivolti a quelle fasce sociali che 
necessitano di aiuto in materia di alfabetizzazione 
ed educazione di base.

Infatti come Rotariani non possiamo rimanere 
indifferenti a questo problema, sicché ogni azione 
che svolgeremo nella nostra città su questo tema, 
per quanto piccola, sarà un contributo alla libertà 
personale dei singoli individui.

Francesco M. Conforti
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Essere un buon leader attualmente non signifi-
ca saper impartire ordini che gli altri poi dovranno 
eseguire, nella consapevolezza del giusto; infatti 
non è sufficiente questo per dimostrare di essere 
un buon leader e di avere una buona leadership 
all’interno di un gruppo. Affinché un team di la-
voro, militare o civile, sia coeso, è indispensabile 
che tra tutti i membri che lo compongono regni sti-
ma, armonia e affiatamento, che possiamo definire 
come i principi cardini del lavoro di gruppo; quin-
di è anche compito di un leader metterli in atto, 
per far emergere tutte le potenzialità che hanno i 
componenti del gruppo.

Ogni leader deve saper condurre la sua squadra 
al raggiungimento degli obiettivi stabiliti, utiliz-
zando la sua capacità di motivare gli altri, facendo 
ricorso a segni di stima e incoraggiamento a com-
piere il proprio lavoro con competenza, e aiutando 
ogni singolo componente a integrarsi pienamente 
nel gruppo. Il leader avrà cura di seguire, quindi, 
le milestone della leadership: Support, Motivation, 
Goals, Success, Contribution e Teamwork. Il com-
pito del leader, è nello stesso tempo complesso e 
raffinato, in quanto richiede la sensibilità di coglie-
re le sfaccettature delle varie personalità, cercando 
di individuare il diverso ruolo da attribuire a ogni 
elemento, creando una squadra sicura ed efficien-
te. Per ottenere buoni risultati è necessaria una co-
municazione chiara e competente, ma anche dare 
la sicurezza di essere sostenuti e aiutati quando se 
ne avrà bisogno: così si crea una squadra vincente. 

In ogni contesto sociale-civile-militare il prin-
cipio cardine su cui si basano i rapporti umani è 
racchiuso all’interno della profondità dei senti-
menti che emergono dalle azioni che ognuno com-
pie, si manifesta nella forza delle parole del leader 
centrati sull’importanza del Bene collettivo e del-
la Libertà di tutti. Questi elementi, che sono stati 
alla base della storia del nostro paese, dimostra-
no che la forza di un popolo sta nella sua unione 

e nella sua determinazione. Il valore di un leader 
sta nel sapere coniugare perfettamente tutti questi 
elementi all’interno del proprio team, in modo che 
il lavoro di ognuno sia in perfetta corrispondenza 
con quello di ogni altro, facendo anche esprimere 
a ognuno le proprie capacità al massimo. È anche 
essenziale per essere un buon leader avere una giu-
sta motivazione nei confronti del progetto genera-
le che si prefigge di realizzare, la giusta motiva-
zione facilita infatti l’azione del gruppo, in quanto 
accresce il bene comune offrendo sempre agli altri 
la possibilità di esprimere se stessi senza paura di 
sentirsi dissonanti. Churchill affermava che i venti 
che soffiano nel cielo soffiano sempre su uomini 
liberi, che, a mio parere, significa che in ogni grup-
po di lavoro ogni individuo deve sentire una certa 
libertà di azione per non perdere l’entusiasmo. 

Per concludere, la leadership è la relazione 
d’influenza tra il capo e i suoi collaboratori, a ogni 
livello, volta a conseguire scopi condivisi e ad ag-
giungere valore alle persone. In effetti, è evidente 
che non è un’impresa semplice saper guidare un 
gruppo, in quanto bisogna saper dare a ogni in-
dividuo il ruolo che corrisponde alla sua profes-
sionalità, fare in modo che nessuno prevalga, che 
ci sia libertà di espressione, rispettando i principi 
fondamentali e gli obiettivi determinati, in modo 
che tutto il gruppo sia attivato per il perseguimento 
dell’obiettivo comune. Tali concetti sono equiva-
lenti quando sono due i gruppi che si affiancano; 
emerge in questo caso il concetto della “rete di 
capi”, che, condividendo obiettivi e strategie co-
muni, uniformano la leadership dei gruppi.

Roberto Tabaroni

Leadership nominale o di gruppo

Notizie dal Club

Il Tesoriere ricorda che dal 1° luglio è in riscossione la I rata 
della quota sociale. Estremi del versamento mediante boni-
fico: Banca Prossima - Filiale di Cosenza - Corso Mazzini 
- c/c n° 1000/061 intestato a: Rotary Club Cosenza - IBAN 
IT26C0306909606100000109918
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BLOCCO NOTES

Nuovi soci del club
Tra le tante attività svolte, a dispetto della pan-

demia che ha sconvolto le nostre consuetudini 
sociali, anzi possiamo dire la nostra vita, quella 
rivolta all’incremento dell’effettivo del club ci ha 
portato due nuovi soci, Giovanni Aiello e Luigi 
Fusaro, di cui presentiamo alcune note curriculari.

Giovanni Aiello, dottore in Scienze motorie e in 
Fisioterapia, specializzato in Tecniche dello sport, 
è Responsabile tecnico del Centro Fitness Corpus 
Cosenza, di cui è anche socio fondatore, la cui 
prevalente attività è la ginnastica posturale. Già 
preparatore atletico in diverse discipline sportive 
e Professore a contratto all’Università “Magna 
Grecia” di Catanzaro, è docente in corsi regiona-
li presso l’Ame Academy di Cosenza, componen-
te del comitato scientifico della Studiogest srl di 
Roma e consulente per la riabilitazione alla Pisci-
na comunale di Cosenza. È stato socio del Rotary 
Club Presila Cosenza Est, dove ha ricoperto i ruoli 
di Vice Presidente, Segretario e Prefetto.

Classifica: Sanità, Libero professionista.

Luigi Fusaro, dottore in Scienze politiche, libe-
ro professionista, svolge l’attività di commerciali-
sta a Cosenza. In questa veste è iscritto al Registro 
dei Revisori legali dei conti, all’Elenco nazionale 
degli Organismi indipendenti di valutazione della 
performance e all’Albo dei Consulenti tecnici del 
Tribunale di Cosenza, dove collabora con la Magi-
stratura civile e penale. È componente, anche con 
funzione di Presidente, del Collegio sindacale di 
società per azioni e di società a responsabilità limi-
tata operanti nella provincia di Cosenza. È socio e 
Tesoriere dell’Associazione Amici del convitto na-
zionale “B. Telesio” di Cosenza.

Classifica: Commercialisti, Libero professioni-
sta.

L’alecampo

Soffermiamoci un attimo a riflettere sul momento 
di crisi che stiamo vivendo, che crea problematiche 
profonde sull’esistenza umana nel mondo, metten-
do in profonda connessione due elementi su cui si 
basa la vita umana: comunicazione e strategia di 
vita; parole chiave nelle conversazioni pubbliche e 
in quelle private, trattandosi di argomenti associati a 
ogni aspetto dell’esistenza umana, dalla politica agli 
affari, dal sistema sociale alla guerra, dalla ricchezza 
alla povertà.

Non avremmo mai pensato di vivere l’attuale si-
tuazione, sebbene ci siano stati altri episodi dramma-
tici come questo, non pensavamo certo di dover com-
battere una “guerra” con le incertezze che ci vengono 
propinate dai mezzi di comunicazione e dai vari capi 
di stato, che in tutte le latitudini dimostrano non solo 
la loro profonda ignoranza, ma di essere anche cir-
condati da una folla di cosiddetti esperti che non han-
no una piena visione della situazione. Stiamo com-
battendo una “guerra” contro un nemico invisibile e 
sconosciuto (a tutti, anche agli esperti) nelle trincee 
delle nostre case, senza armi, senza protezione, senza 
alcuna certezza che qualcuno riuscirà a fornirci l’oc-
corrente per combattere. D’altra parte il grande Pre-
sidente degli Stati Uniti, che dovrebbe essere lo stato 
più potente e più preparato ad affrontare queste situa-
zioni, ha mostrato la debolezza delle sue convinzioni 
e delle sue certezze, cambiando parere con la stessa 
velocità con cui sapeva annunciare il numero dei de-
cessi; i suoi proclami giornalieri annunciano azioni e 
programmi che cambiano ogni 24 ore.

Ma analizziamo le realtà intorno a noi, un solo vi-
rus ha fatto rinascere le barriere che l’Unione  Euro-
pea aveva voluto abbattere, a dimostrazione che non 
esiste l’Unione Europea, ma soltanto una costruzione 
sulla carta che è servita ad alcuni paesi a prendere il 
sopravvento sugli altri, solo perché politicamente più 
organizzati. Era questo il momento in cui l’organi-
smo centrale dell’Europa doveva dare delle indica-

La crisi dell’Occidente
nell’età dell’impensabile
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Governatore del Distretto: Massimo Franco
Presidente del Club: Francesco Maria Conforti

Stampato a uso interno del Club
a cura di Alessandro Campolongo e Paolo Piane

PROGRAMMA DI SETTEMBRE
Mese dedicato

all’alfabetizzazione ed educazione di base

Martedì 8, ore 19:30, Hotel S. Francesco
Riunione del Consiglio Direttivo.

Giovedì 10, ore 19:30, in video-conferenza
Visita al nostro club del Governatore del Distretto

Massimo Franco.
Seguirà programma dettagliato e link

per la connessione telematica.

Martedì 15, ore 20, in video-conferenza
Presentazione del Piano Strategico

e del Direttivo del club.

Martedì 22, ore 20, in video-conferenza
“Rotary, leadership e intelligenza emotiva”;

PDG Maria Rita Acciardi.

Martedì 29, ore 20, in video-conferenza
“Le biblioteche fulcro di cultura”;

dott.ssa Margherita Fiordalisi,
Direttrice emerita della Biblioteca Nazionale di Cosenza.

(segue da pagina 3)

zioni omogenee e ben organizzate a tutti i popoli che 
fanno parte dell’Unione. L’Unione Europea non è 
una potenza mondiale, se non sulla carta; nella realtà 
traballa, non esprime una comunità ma un insieme di 
popoli male armonizzati tra loro, soprattutto mancan-
ti di solidarietà gli uni con gli altri. 

Forse l’unica nazione che ha affrontato la pande-
mia con determinazione è stata la Cina, che ha sapu-
to gestire una situazione-limite; anche se con mezzi 
autoritari ha dimostrato di essere una potenza forte e 
coesa. 

La situazione del mondo è diventata terribilmente 
complicata e difficile da capire, non è la prima vol-
ta che l’ignoranza dei fatti produca effetti disastrosi, 
tanto più che non si tratta dell’ignoranza cosi come 
la vedeva Socrate, ma la leva necessaria per attivare 
la conoscenza.  Si tratta dell’ignoranza di chi ha un 
certo numero di dati su cui basa le statistiche che con-
trabbanda per conoscenza, e con cui vuole salvare il 
mondo. La mancanza, quindi, di una comunicazione 
reale genera caos nelle masse, spingendo a una serie 
di comportamenti inconsci ingestibili da parte di chi 
governa. E’ necessario attivare una strategia comu-
nicativa non generalista, che potrebbe creare panico, 
ma capace di rendere i cittadini  responsabili e com-
petenti. 

Gli eventi che stiamo vivendo, di cui siamo sog-
getti attivi e passivi, sono il prodotto della globalizza-
zione e della comunicazione digitale, che favorisco-
no la diffusione di paura e insicurezza. L’unione che 
si credeva di poter far nascere alla fine della Seconda 
Guerra Mondiale, messa alla prova concreta dalla 
pandemia, non è riuscita a vincere questa guerra di 
nervi e di resistenza, e ogni nazione combatte chiu-
dendo le sue frontiere; solo alcuni paesi hanno dimo-
strato di essere capaci di gesti di altruismo e solida-
rietà, quelli più poveri. Noi questa guerra la stiamo 
combattendo da soli, con gli errori e le capacità che 
non ci mancano, e la vinceremo da soli. 

Valentina Alessandra Mele



Il Rotary International dedica il mese di otto-
bre allo sviluppo economico e comunitario. Alla 
luce di quanto successo nei primi mesi di quest’an-
no - pandemia dovuta al virus Covid-19 con con-
seguente lock-down e crisi economica mondiale - 
fa sì che lo sviluppo economico rivesta un tema di 
centrale importanza nella vita quotidiana di milio-
ni di persone. Ogni giorno leggiamo sui giornali, e 
ascoltiamo in TV, come il mondo sia cambiato an-
che sotto il punto di vista economico, con la na-
scita di nuove sacche di povertà dovute alla pan-
demia. Proprio a seguito di questo cambiamento 
epocale, il Rotary deve mettere in campo tutta la 
sua forza, al fine di contribuire a superare questo 
momento delicato per le vite di milioni di persone.

Paul Harris, già nel 1905, si rese conto dell’im-
portanza di tale tema, soprattutto in relazione allo 
sviluppo nel mondo del Rotary International. Lo 
sviluppo economico e comunitario, inoltre, pun-
ta a restringere il solco delle disparità tra comu-
nità ricche e povere, che il Rotary da sempre pun-
ta a rimuovere, sia con azioni locali che globali. Il 
tema trattato in questo mese richiama fortemente 
i principi di Etica e Solidarietà, puntando ad agi-
re fortemente sulle contraddizioni dello sviluppo 
che in tante parti del mondo emergono fortemente. 

Lo sviluppo sostenibile è la via maestra affinché si 
creino le condizioni sia per soddisfare i bisogni dei 
singoli individui, sia per migliorare le condizioni 
di vita degli stessi.

Il tema del mese, inoltre, attiene a una delle vie 
d’azione della Rotary Foundation e della sua azio-
ne umanitaria. I concetti sopra espressi possono 
essere portati nelle comunità locali e in particolare 
nella nostra? Io credo di sì. Infatti, anche quest’an-
no il Rotary Club Cosenza, insieme ad altri Club 
dell’area urbana, presenterà una nuova edizio-
ne del Progetto “Micro-credito”, iniziato nell’an-
no sociale 2016-2017 con l’allora presidente Sergio 
Nucci. Il Progetto, in accordo con l’Arcidiocesi di 
Cosenza-Bisignano, con il supporto della Rotary 
Foundation e della Banca di Credito Cooperativo 
Medio Crati, punta a sostenere la nascita di start-
up sul territorio, offrendo loro il supporto per l’ac-
cesso al credito e ai servizi di consulenza nella fa-
se iniziale della nascita dell’idea imprenditoriale.

Il progetto, che già lo scorso anno (Presidente 
Francesco Leone) ha riscosso un notevole successo 
con l’avvio di ben quattro nuove start-up, credo ri-
vesta un ruolo importante nella crescita economica 
della nostra comunità, che, per quanto sia grava-
ta da diversi problemi anche socio-economici, rie-
sce a esprimere tanti giovani desiderosi di contri-
buire allo sviluppo  della nostra regione e in parti-
colare della nostra città. C’è una frase di Franklin 
Delano Roosevelt che credo racchiuda bene il sen-
so dell’azione del Rotary e del nostro progetto: “Il 
vero banco di prova per il nostro progresso non è 
tanto se riusciamo a far crescere l’abbondanza di 
coloro che già hanno troppo, ma piuttosto consiste 
nel cercare di fornire abbastanza a coloro che han-
no troppo poco.”

Francesco M. Conforti
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“Rotary, leadership e intelligenza emotiva” è il 
titolo della relazione tenuta al Club di Cosenza nel-
lo scorso mese di settembre, avviata introducen-
do tematiche quali la crisi dell’Associazionismo, 
il ruolo delle competenze nell’Associazionismo di 
servizio, in particolare nel Rotary, il vuoto di lea-
dership e la leadership del servizio, sottolinean-
do come per noi Rotariani fare relazione, esprime-
re società, costituisca un valore fondante e una im-
pareggiabile opportunità, anche nei tempi diffici-
li che attraversiamo a causa del Covid-19. E, pro-
seguendo con una breve analisi sulla globalizza-
zione, si è rimarcato, in particolare, come questa 
ci porti a interagire in modo sempre più frequente 
con persone depositarie di culture, linguaggi, mo-
delli di comportamento e valori diversi (rafforzan-
do, in tal senso, lo stesso terreno di coltura del Ro-
tary); e come tutto ciò sempre più ci interroghi su 
quale impatto può avere questo contesto sulle con-
dizioni emotive e quali sfide comporta per le abili-
tà relazionali delle persone.

Interagire con persone che hanno background 
culturali differenti può rendere la vita più ricca, 
ma, se per un verso la diversità è di aiuto per sti-
molare la creatività, dall’altro aumenta le probabi-
lità che si vengano a creare incomprensioni e dif-
ficoltà nella comunicazione. Una competenza di 
grande aiuto in quest’ambito è l’empatia cognitiva, 
ovvero l’abilità di capire in quale maniera un’al-
tra persona pensa, percepisce e comprende il mon-
do che lo circonda. L’empatia cognitiva è ciò che 
ci consente di esprimerci con modalità che l’altra 
persona è in grado di comprendere.

Dentro e fuori dalle organizzazioni, e nel no-
stro caso dalle Associazioni, l’interazione sociale 
avviene oggi in modo sempre più “mediato” dal-
le tecnologie dell’Information and Communica-
tion Technology, e a maggior ragione in questi no-
stri tempi contrassegnati dal Covid-19 e dalle sfi-
de comportamentali che ne discendono. Fenomeni 

come i social network, sul Web, e i sistemi di Uni-
fied Communication and Collaboration, in piatta-
forma, stanno portando le persone a utilizzare co-
dici di comunicazione e comportamento completa-
mente diversi da quelli sviluppati dall’uomo in mi-
gliaia di anni di storia. 

Quali nuove regole sociali e quali abilità emoti-
ve e relazionali questi strumenti richiedono di svi-
luppare? I nostri circuiti sociali, la nostra stessa 
Associazione in particolare (con le regole fin qui 
utilizzate in ordine alla frequenza e alla partecipa-
zione settimanale alle riunioni di caminetto), so-
no progettati per interagire con la ricchezza infor-
mativa che caratterizza gli incontri vis-à-vis, in 
cui riusciamo a cogliere in maniera istantanea tut-
te le componenti emozionali implicite. Le comuni-
cazioni mediate dalla tecnologia privano il nostro 
cervello di queste componenti, e ciò può portare 
a una comprensione errata, o a scatenare reazioni 
impulsive, o al disincanto. Paradossalmente il Web 
richiede una maggiore capacità empatica e, quindi, 
il ricorso all’”intelligenza emotiva”, abilità quanto 
mai necessaria in questo nostro tempo di comuni-
cazioni telematiche.

Con la consapevolezza, l’autocontrollo, l’empa-
tia, la motivazione e le abilità sociali possiamo ri-
manere sempre in contatto con il nostro mondo in-
teriore emozionale, ritrovare un’armonia con noi 
stessi, e contemporaneamente costruire l’essenza 
del successo dei rapporti interpersonali, dell’abili-
tà di leggere le reazioni e i sentimenti altrui, della 
bravura nel risolvere inevitabili conflitti e della ca-
pacità di fare servizio rotarianamente.

Maria Rita Acciardi

Rotary, leadership e intelligenza emotiva

Notizie dal Club

Il Tesoriere ricorda che dal 1° luglio è in riscossione la I rata 
della quota sociale. Estremi del versamento mediante boni-
fico: Banca Prossima - Filiale di Cosenza - Corso Mazzini 
- c/c n° 1000/061 intestato a: Rotary Club Cosenza - IBAN 
IT26C0306909606100000109918



Giovanna Seta, chimica, socia del nostro Club, è 
MSL (Medical Science Liaison) della Direzione me-
dica Vaccini della GlaxoSmithKline (GSK), dun-
que con le competenze giuste per soddisfare le no-
stre curiosità in questa fase della pandemia da Co-
vid-19. Chiediamo anzitutto a Giovanna: che cos’è 
un vaccino e come funziona?

R. Il vaccino è un prodotto biologico costituito da 
microrganismi (virus o batteri) uccisi, vivi e attenuati 
o inattivati. Può essere anche costituito da componen-
ti del microrganismo o da sostanze da esso sintetizza-
te, oppure da proteine ottenute sinteticamente.

Una volta somministrato, il vaccino simula nel no-
stro organismo il primo contatto con l’agente infettivo, 
inducendo una risposta immunologica simile a quel-
la causata dall’infezione naturale, senza però causare 
la malattia e, di conseguenza, le sue complicanze. In 
questo modo il sistema immunitario si “allena” a ri-
conoscerlo e ad attivarsi prontamente quando il nostro 
organismo entra, successivamente, in contatto con l’a-
gente infettivo. Senza le vaccinazioni, il nostro corpo 
può impiegare anche due settimane di tempo per pro-
durre una quantità di anticorpi sufficiente a contrastare 
“l’invasore”. In questo intervallo di tempo il microrga-
nismo può causare danni al nostro organismo.

A differenza dei farmaci, che vengono sommini-
strati per curare persone malate, i vaccini vengono 
somministrati ai soggetti sani per prevenire le malat-
tie e per questo sono uno strumento di Sanità Pubbli-
ca. Obiettivo della vaccinazione è debellare o ridurre 
la circolazione di malattie gravi o mortali prevenibili. 
Grazie alle vaccinazioni, infatti, è stato debellato il va-
iolo, e il 25 agosto scorso l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (OMS) ha dichiarato il continente africano 
polio-free, libero dalla poliomelite.

D. Quanto dura la protezione di un vaccino?
R. I vaccini si comportano in modo simile alle 

malattie infettive che prevengono, e, pertanto molti di 
essi non conferiscono un’immunità perenne. La durata 
della protezione dipende dalla capacità dello specifico 
vaccino di stimolare la risposta anticorpale e la memo-
ria immunologica; per questo motivo possono essere 
necessarie più dosi o più richiami a distanza di anni. 

Alcune malattie, già avute e superate da piccoli, 
come per esempio la pertosse, possono ripresentar-
si in età adulta perché l’immunità acquisita decresce 
nel tempo; la stessa decrescita vale per la vaccinazio-
ne ricevuta in età pediatrica. Altre malattie, come per 
esempio il morbillo o la rosolia, una volta avute non 
si riprendono più, cioè danno un’immunità per tutta la 
vita; analogamente i vaccini contro il morbillo e la ro-
solia sono in grado di dare una protezione permanente.

D. Un’altra domanda che ci facciamo, lega-
ta alla complessità delle problematiche in gioco 
nell’apparato produttivo globale e al rischio di at-
teggiamenti di tipo speculativo da parte delle azien-
de farmaceutiche, è di come viene garantita la sicu-
rezza dei vaccini.

R. Con il termine “sicuro” s’intende un vaccino 
che solo molto raramente, o eccezionalmente, può pro-
vocare effetti collaterali seri che, tuttavia, sono consi-
derati accettabili, in quanto il vaccino protegge da un 
pericolo più grande rappresentato dalla malattia.

Il monitoraggio sulla sicurezza dei vaccini inizia 
durante gli studi clinici pre-registrativi, per valutare 
l’entità degli eventi avversi, e continua anche dopo 
l’immissione in commercio, attraverso le attività di 
sorveglianza. 

Durante il ciclo produttivo, inoltre, ogni dose è sot-
toposta a 250-300 controlli di qualità, per garantire un 
prodotto non contaminato. L’obiettivo del continuo 
monitoraggio è quello di garantire un prodotto ade-
guato all’impiego.
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Vaccinazione, traguardo prossimo?!
Cinque domande a Giovanna Seta
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Presidente del Club: Francesco Maria Conforti
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PROGRAMMA DI OTTOBRE
Mese dedicato allo sviluppo economico e comunitario

Martedì 6, ore 19:15, Hotel S. Francesco
Riunione del Consiglio Direttivo.

Lunedì 12, ore 20, in video-conferenza
Interclub con:

RC Rogliano Valle del Savuto (club promotore);
RC Cosenza Nord; RC Lamezia Terme; 

RC Reventino; RC Acri; RC Rende;
RC Cosenza Telesio; RC Presila Cosenza Est;

RC Montalto Uffugo Valle del Crati; 
RC Mendicino Serre Cosentine;
E-Club Calabria International;

“Virus economy”;
dott.ssa Ilaria Bifarini, economista.

Martedì 20, ore 20, Hotel S. Francesco, in presenza,
e in video-conferenza

Assemblea dei soci.
Possibilità della consueta spaghettata

(vista la normativa anti-Covid è necessaria
la prenotazione sia per l’assemblea, sia per la cena).

Sabato 24, ore 18, in video-conferenza
Evento interclub: “World Polio Day”.

Seguirà programma dettagliato.

Martedì 27, ore 20, Hotel S. Francesco, in presenza,
e in video-conferenza

“Le banche di credito cooperativo
e lo sviluppo del territorio”;

dott. Nicola Paldino, Presidente della
Banca di Credito Cooperativo Medio Crati.

Possibilità della consueta spaghettata
(vista la normativa anti-Covid è necessaria la prenotazione).

Sabato 31, ore 16:30, in video conferenza
e probabile partecipazione in presenza

Interclub con il RC Rogliano Valle del Savuto;
Festa dell’amicizia.

Seguirà programma dettagliato.

D. Quanti sono i vaccini candidati per il Co-
vid-19 e quando saranno disponibili?

R. Attualmente sono 49 i vaccini in fase di studio 
sull’uomo in tutto il mondo. Solitamente per lo svi-
luppo di un vaccino sono necessari almeno 10 anni, se 
non di più. Nell’attuale emergenza, l’OMS ha riunito 
leaders mondiali e partners sanitari, compresi quelli 
del settore privato, in un’iniziativa mirata ad accelera-
re lo sviluppo e la produzione del nuovo vaccino anti 
Covid-19. È stato proposto un periodo di tempo più ri-
stretto, compreso tra 12 e 18 mesi (cioè entro il 2021), 
in cui si ha la sovrapposizione temporale degli studi di 
fase I, II e III.

Nel contempo le aziende hanno già avviato la pro-
duzione di massa del loro candidato vaccino, prima di 
sapere se sarà efficace e ben tollerato. Logicamente 
saranno immessi in commercio solo i vaccini che su-
pereranno tutti i test di efficacia e di sicurezza.

D. Quali saranno i criteri di offerta del vacci-
no Covid e, nel frattempo, a quali vaccinazioni è 
importante sottoporsi?

R. Vista la capacità iniziale di produzione non 
sufficiente per la popolazione mondiale, dovrà essere 
garantita a livello globale un’equa distribuzione. Per 
far fronte alle esigenze di Sanità Pubblica saranno 
vaccinati innanzitutto i pazienti a rischio per patologie 
croniche, gli anziani e gli operatori sanitari.

Tutti noi dovremmo sottoporci a tutte le vaccina-
zioni offerte e raccomandate dal Piano Nazionale di 
Prevenzione Vaccinale, in base all’età e/o alle condi-
zioni di rischio per patologie o per esposizioni profes-
sionali. Quest’anno i vaccini antinfluenzale, antipneu-
mococcico e anti pertosse assumono un valore mag-
giore perché:

- possono ridurre il problema della diagnosi diffe-
renziale con i casi di Covid-19;

- evitano le malattie respiratorie correlate, che inde-
boliscono il sistema immunitario ed espongono i pa-
zienti a un maggiore  rischio di contrarre il Covid-19, 
anche in forma grave.

A cura di Alessandro Campolongo



La Rotary Foundation, nata nel 1917 da un’i-
dea di Arch. C. Klumph come fondo di dotazione 
del Rotary International, ricevette la sua attuale 
denominazione nel 1928, durante il Congresso In-
ternazionale del Rotary. La prima donazione del-
la Fondazione Rotary avvenne nel 1930 a favore 
della International Society for Crippled Children 
e fu di 500 Usd Dollar. Nel 1931 la Fondazione 
venne organizzata in ente fiduciario, per diventare, 
nel 1983, società senza fini di lucro, in conformità 
alle leggi dello Stato dell’Illinois (USA). Le pri-
me concrete donazioni però arrivarono alla Fon-
dazione solo nel 1947 con la morte di Paul Harris. 
La Fondazione Rotary ha come missione quella di 
consentire ai Rotariani la promozione della com-
prensione, la buona volontà e la pace nel mondo 
attraverso il finanziamento di programmi sulla sa-
lute, il sostegno all’istruzione, l’attenuazione della 
povertà e i programmi culturali. 

Il Rotary, tramite la Fondazione, sostiene uno 
dei più ampi programmi di borse di studio interna-
zionali, assegnandone per un valore di 7,5 milioni 
di dollari. Nel 1985 il Rotary International ha lan-
ciato il programma Polio-Plus, un impegno ven-
tennale per l’eradicazione della poliomielite. Polio-
Plus è uno dei più ambiziosi programmi umanitari 

che siano mai stati intrapresi da un’entità privata. 
Il programma è esempio di collaborazione privato-
pubblico nella lotta alle malattie anche per il 21° 
secolo. La crescita del programma di eradicazio-
ne della Polio è stata concomitante con la crescita 
dell’impegno del Rotary International. Il Rotary, 
a partire dal 1990, ha spostato la sua fornitura di 
vaccino per la Polio ai paesi in via di sviluppo, 
contribuendo, inoltre, al supporto di coloro che si 
occupano dell’assistenza sanitaria sul campo, ad-
destrando il personale di laboratorio a riconoscere 
il virus, e lavorando con i governi di tutto il mondo 
nella storica campagna per la salute. 

La Rotary Foundation, inoltre, supporta i di-
stretti Rotary con il suo Programma di Sovvenzio-
ni Distrettuali; il nostro Club insieme ad altri Club 
dell’area urbana, parteciperà a tale programma 
con il Progetto “Il Seminatore” (Micro-Credito), 
un piccolo prestito etico, che, in collaborazione 
con l’Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano e la BCC 
Medio Crati, punterà a promuovere lo sviluppo di 
nuove aziende ideate da giovani nella nostra Ar-
cidiocesi. Questo progetto punta a supportare le 
nuove imprese dal punto di vista di consulenza 
aziendale; infatti i Tutor dell’Arcidiocesi segui-
ranno, passo passo, gli aspiranti imprenditori fino 
all’avvio dell’azienda. La BCC Medio-Crati, part-
ner finanziario del progetto grazie a un particolare 
accordo con l’Arcidiocesi, garantirà la parte finan-
ziaria, anche se i giovani imprenditori non offrono 
garanzie sufficienti. Questo progetto, anche se una 
piccola goccia in mezzo al mare, mi rende vera-
mente orgoglioso di come il Rotary, e in particola-
re il Club di Cosenza, stia nel solco del motto del 
Presidente Internazionale: “Il Rotary crea oppor-
tunità”.

Francesco M. Conforti
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Carissimi soci, è scientificamente dimostrato 
che l’assenza di attività motoria in generale, uni-
tamente ad alimentazione sbagliata, è la causa non 
solo delle malattie cardiovascolari, ma anche di 
gravi patologie di natura psichica. Studi recenti, 
infatti, hanno dimostrato che la pratica dell’eserci-
zio fisico comporta il rilascio di endorfine.

Esse hanno la natura di un ormone particola-
re che agisce quale antidepressivo e fa sentirci più 
sereni e rilassati. Purtroppo però spesso la vita 
di tutti i giorni, specialmente in questo periodo, 
ci porta ad assumere comportamenti e ritmi che 
mettono a dura prova l’organismo: stiamo più fer-
mi davanti al computer, evitiamo di uscire di casa 
e se proprio dobbiamo muoverci lo facciamo in au-
tomobile; se aggiungiamo un’alimentazione scor-
retta, sicuramente andiamo incontro a uno stato 
di ipocinesia, obesità, ipertensione, e soprattutto 
disordini dell’apparato locomotore. 

Io, che mi considero un meccanico delle ossa, 
sostengo che la promozione dell’esercizio fisico 
meriterebbe una priorità maggiore di quanto non 
abbia adesso. Il nostro corpo è concepito per muo-
versi, e solo con il movimento lo manteniamo con 
efficienza e ne miglioriamo le prestazioni. Se parlo 
di movimento, non significa che dobbiamo porta-
re il nostro corpo a ritmi di prestazioni sportive, 
ma basiamoci su una semplice attività fisica, co-
me camminare, correre lentamente, andare in bi-
ci (ovviamente non elettrica), salire le scale senza 
prendere l’ascensore, in poche parole il movimento 
deve diventare per noi uno stile di vita.

È importante inoltre conoscere il proprio corpo. 
Il primo obiettivo che si prefigge il posturologo e 
che ognuno conosca com’è fatta la colonna verte-
brale, come funziona, qual è il meccanismo che 
produce il dolore per evitare di azionarlo. Di con-
seguenza bisogna prendere coscienza della propria 
colonna vertebrale, e imparare a controllarla nelle 
posizioni dei movimenti quotidiani: bisogna com-

pensare e riequilibrare il rachide quando l’attività 
lavorativa costringe a posizioni o movimenti che 
alterano le curve fisiologiche (il rachide, occupan-
do una posizione dorso-mediale nel torso, ha fun-
zione di sostegno della testa e del tronco, oltre che 
di protezione del midollo spinale); bisogna decom-
primere e dare sollievo ai dischi intervertebrali, 
soprattutto quando l’attività lavorativa ha prodotto 
pressioni elevate sulla colonna vertebrale. In de-
finitiva bisogna agire sui fattori di rischio legati 
alla vita sedentaria, alla riduzione della mobilità 
articolare, dell’elasticità e del trofismo muscolare. 
Possiamo fare attività all’aperto ed è utile affidarsi 
a professionisti che ci guidino nell’esecuzione di 
esercizi corretti, senza provocare danni e dolori. 

La riduzione delle attività motorie, la vita se-
dentaria, provocano un deterioramento graduale 
della condizione di efficienza, le ossa diventano 
fragili, i muscoli flaccidi, si perde la loro elasticità, 
diminuisce la motilità delle articolazioni, la coor-
dinazione, l’equilibrio, e quindi si perde in quanti-
tà e qualità di vita. Come diceva Ippocrate, padre 
della medicina (nel 460 a.C.): “Se fossimo in grado 
di fornire a ciascuno la giusta dose di nutrimento 
e di esercizio fisico, né in difetto, né in eccesso, 
avremmo trovato la strada per la salute”. Se non 
avete fretta di invecchiare muovetevi!

Giovanni Aiello

Corpo e movimento

Notizie dal Club

In occasione del Seminario Distrettuale per 
la Rotary Foundation, tenutosi lo scorso 7 
novembre, è stata comunicata l’approvazio-
ne del finanziamento del Progetto “Micro-
credito”, di cui il nostro club è ideatore e 
capofila di un gruppo di club proponenti. 
Il finanziamento sarà erogato dalla Rotary 
Foundation e per una parte dal Distretto.
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 “La biblioteca fulcro di cultura” è l’argomen-
to trattato lo scorso settembre al RC Cosenza; un 
tema molto importante se è vero che, molte vol-
te, ciò che noi siamo lo diventiamo tra le mura di 
una biblioteca; della biblioteca intesa come luogo, 
scrigno di cultura. Il centro storico di Cosenza rac-
coglie nello spazio ristretto di Colle Pancrazio ben 
cinque scrigni di cultura: la Biblioteca Nazionale; 
la Biblioteca Civica; la Biblioteca dell’Accademia 
Cosentina; la Biblioteca del Liceo Classico Tele-
sio; la Biblioteca virtuale della Fondazione Tele-
siana. Questo dà l’idea precipua dell’importanza 
che la cultura ha avuto per la città di Cosenza nei 
secoli. Biblioteche antiche e moderne a servizio di 
quella cultura con la “C” maiuscola.

Per comprendere al meglio ciò di cui parliamo, 
proviamo a scindere i due termini e ad approfon-
dire il concetto di cultura. Cosa intendiamo con 
questo termine? La parola cultura ha due signifi-
cati che si sono implementati nei secoli. Il primo, 
di origine antica, indicava un processo di forma-
zione individuale fondato sull’apprendimento dei 
saperi, cioè conoscenza per la sopravvivenza. 
Questo portava a uno sviluppo equilibrato e com-
pleto. Con il passare dei secoli alla cultura intesa 
come somma di conoscenze venne ad affiancar-
si una nuova interpretazione: l’insieme dei modi 
di vivere, espressione del pensare che identifica 
un determinato gruppo, un popolo. Se vogliamo 
semplificare la differenza tra le due forme, basta 
identificarli con alcune frasi di uso comune: farsi 
una cultura o persona colta rientrano pienamente 
nella prima interpretazione, mentre quando noi di-
ciamo cultura orientale, cultura italiana, cultura 
africana o americana parliamo della cultura intesa 
come modi di vivere. Non dobbiamo dimenticare 
che il termine cultura deriva dal latino “coltura”, 
intesa letteralmente come coltivare, interpretato 
come prendersi cura; infatti noi oggi diciamo: col-

La biblioteca
fulcro di cultura

INTORNO A NOI

Abbiamo cantato vittoria troppo presto. O 
meglio. Abbiamo adottato la lente interpretati-
va dell’uomo contemporaneo per valutare, nei 
mesi estivi, la situazione che si stava profilan-
do. L’epidemia era un ricordo spiacevole e da 
rimuovere in fretta per ritornare alla normalità. 
E tutti i proponimenti di cambiamento, di “si-
tuazioni che insegnano” e dalle quali partire per 
migliorare quello che non va nelle nostre città, 
nei nostri servizi, che avevamo fatto tutti nel 
corso dei mesi della chiusura generalizzata, ar-
chiviati con la fretta esagerata di chi non crede 
sia necessario più occuparsene. 

Puntuale (era nelle cose e bastava riferirsi 
alla storia senza necessariamente diventare uno 
scienziato) l’epidemia, in tutta la sua gravità, si 
è ripresentata in tutti i territori del Paese. Siamo 
ripiombati nell’incubo mostrando una vulne-
rabilità personale e sociale. Nei mesi della ri-
partenza ci siamo smarriti: abbiamo guardato il 
dito e non ci siamo accorti della luna. 

Avremmo dovuto ereditare alcuni preziosi 
insegnamenti e invece ci siamo concentrati sul-
le nostre ansie, sui nostri appuntamenti manca-
ti, rivendicando con forza una presunta libertà 
soggettiva a giustificare tutte queste omissioni. 
E abbiamo – credo sia la nostra responsabilità 
maggiore – accantonato il valore supremo di 
Comunità umana. Per dirla con Massimo Re-
calcati: “La libertà non può coincidere con una 
proprietà dell’individuo, non può essere ridotta 
al capriccio di fare quel che si vuole. Senza la 
solidarietà la libertà è una parola vuota. La sal-
vezza o è collettiva o non può esistere”.

Come rotariani dobbiamo provare a essere 
nel mondo ispirandoci a valori di riferimento 
importanti e impegnandoci a costruire trame 
di solidarietà sociale, necessarie per superare il 
momento negativo e, soprattutto, per creare un 
mondo più giusto e consapevole.

Paolo Piane
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ROTARY CLUB COSENZA
Rotary International - Distretto 2100

Anno sociale 2020 - 2021
Governatore del Distretto: Massimo Franco

Presidente del Club: Francesco Maria Conforti
Stampato a uso interno del Club

a cura di Alessandro Campolongo e Paolo Piane

PROGRAMMA DI NOVEMBRE
Mese dedicato alla Rotary Foundation

Martedì 3, ore 19:30, in video-conferenza
Assemblea dei soci.

Sabato 7, ore 10:30, in video-conferenza
Seminario Distrettuale sulla Rotary Foundation.

Martedì 10, ore 19:15, in video-conferenza
Riunione del Consiglio Direttivo.

Martedì 10, ore 20:15, in video-conferenza
“Eccesso di sodio e complicazioni in Covid 19:

i meccanismi biomolecolari alla base
di tale associazione”;

Daniele Basta, socio del club.

Martedì 17, ore 20, in video-conferenza
“Il salto di paradigma”;

dott.ssa Stefania Rossi, Formatrice distrettuale.

Martedì 24, ore 20, in video-conferenza
“Dietro le quinte del cambiamento climatico”;

dott. Francesco Cufari, Presidente della
Federazione regionale dei dottori agronomi

e forestali della Calabria.

tiviamo un’amicizia, coltiviamo una speranza, un 
amore.

Fu Cicerone a specificare che esiste anche una 
“cultura animi”, coltivazione dello spirito come 
compito precipuo della filosofia e dell’educazione. 
Secondo Cicerone un giovane diveniva uomo se 
“accudiva” il corpo e lo spirito con la retorica, la 
politica e la filosofia.  Con il passare dei secoli il 
termine cultura venne interpretato secondo varie 
correnti di pensiero. Fino al XVIII secolo quando, 
sulla scia delle conoscenze di Voltaire, il filosofo 
tedesco Herder ampliò il concetto di cultura esten-
dendolo anche ai popoli del resto del mondo. Cul-
tura come conoscenza e modi di vivere, sosteneva 
Herder; e sulla corrente di pensiero tedesca si svi-
luppò un’opera fondamentale per la storia del con-
cetto di cultura: la Storia universale della cultura 
dell’umanità di Gustav Klemm, stampata tra il 
1843 e il 1852. Da quest’opera si sviluppò il con-
cetto di cultura antropologica di Tylor, che identi-
fica la cultura come la somma delle conoscenze, 
credenze e arti, includendo la morale, il costume 
e il diritto, e qualsivoglia attività svolta all’interno 
di una società. Da questo concetto si svilupperà la 
corrente di pensiero della cultura antropologica, 
fino a giungere a un concetto più evoluto, di cul-
tura intesa come l’insieme delle capacità e delle 
attività che gli uomini sviluppano grazie all’ap-
prendimento.

Il Ministero per i Beni e le Attività culturali e 
del Turismo ha fatto suo questo concetto di cul-
tura estesa. I beni culturali sono parte integrante 
della nostra vita. Sono corredo del nostro percorso 
umano; ci riconosciamo in essi come identificati-
vi della nostra civiltà. Il Ministero si è impegnato 
nel considerare, secondo il D. Leg. n. 112 del 31 
marzo 1998, tutte le categorie dei beni cultura-
li: il patrimonio storico, artistico, monumentale, 
demo-antropologico, archeologico, archivistico e 
librario.

Rita Fiordalisi



Il mese di Dicembre è dedicato alla prevenzione 
e cura delle malattie. Un tema che ha visto da sem-
pre il Rotary in prima linea, sia singolarmente, sia 
con i suoi partner nel Programma Polio Plus, nato 
nel 1985, per il quale, grazie a decenni d’impegno, 
oltre 2,5 miliardi di bambini hanno ricevuto il vac-
cino orale antipolio.

I volontari del Rotary hanno lavorato e lavora-
no in collaborazione con i Ministeri della Sanità 
dei paesi destinatari di quella specifica campagna 
vaccinale, con OMS, Unicef e CDC (Center Di-
sease Control and Prevention, USA) andando di 
villaggio in villaggio, di casa in casa a sommini-
strare il vaccino. Attualmente il Rotary è impe-
gnato in END POLIO NOW e vuole raccogliere 
fra i propri soci, sparsi per il mondo, donazioni al 
fine di eradicare completamente la poliomielite. Il 
Programma END POLIO NOW è supportato an-
che dalla Fondazione Bill e Melinda Gates. Inoltre, 
per l’undicesimo anno consecutivo, la Fondazione 
Rotary ha ricevuto il rating più alto, quattro stelle, 
da Charity Navigator, un’agenzia di valutazione 
indipendente delle organizzazioni di beneficenza 
negli Stati Uniti.

Il tema del mese di dicembre, mai come 

quest’anno, risulta di fondamentale importanza vi-
sta la pandemia di Covid-19 che ha colpito l’Italia 
e il mondo intero. In questo periodo noi tutti abbia-
mo capito come la salute sia un dono prezioso per 
ogni essere umano. Ognuno di noi ha dovuto cam-
biare le proprie abitudini, il proprio stile di vita, 
il rapporto con le persone vicine. Il cambiamento 
portato dalla pandemia ha investito anche il Rota-
ry. Infatti abbiamo dovuto cambiare il nostro modo 
d’incontraci, passando dalla modalità in presenza a 
quella in video- conferenza, abbiamo dovuto rein-
ventare il nostro modo di fare progetti e di essere 
presenti sul territorio, ci siamo dovuti adattare al 
cambiamento epocale che stiamo vivendo. Le dif-
ficoltà sono state tante da tutti i punti di vista, ma 
il Rotary International non si sta facendo trovare 
impreparato alla situazione attuale. 

Le criticità che riguardavano la prevenzione e 
cura delle malattie già erano molteplici negli an-
ni passati, con la pandemia si sono moltiplicate e 
amplificate. La nostra città, per quanto piccola, è 
mutata in tanti aspetti, sono aumentate le persone 
in difficoltà, sono aumentati i bisogni dei malati 
cronici, sono aumentati i bisogni delle fasce più 
giovani che si trovano a vivere un modo mai visto 
prima. Il Rotary Club Cosenza, insieme al Distret-
to 2100, non si sta facendo trovare impreparato al 
cambiamento, ma nel solco del motto del Presiden-
te Internazionale Knaack “Il Rotary crea opportu-
nità”, sta lavorando a supportare il territorio a 360 
gradi. La speranza che il nostro piccolo contributo 
sia capace di dare al territorio un momento di sol-
lievo mi rende soddisfatto di questi primi sei mesi 
di service.

Francesco M. Conforti

IL BOLLETTINO
Periodico d’informazione del Rotary Club Cosenza

Anno XXIX n° 252 Dicembre 2020

LA NOTA DEL PRESIDENTE
Dicembre, mese dedicato alla prevenzione e cura delle malattie
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Il salto di paradigma: “inauguriamo l’era del 
noi, la sfida da come abbiamo sempre fatto a come 
possiamo fare meglio. Nuove parole per una sta-
gione nuova dedicate a chi ama andare oltre”.

La parola crisi, nell’idioma cinese, contiene 
due caratteri: pericolo e opportunità; e proprio il 
termine opportunità, aprire opportunità, è il tema 
scelto dal Presidente Internazionale del Rotary 
Holger Knaack; un invito a ripartire con un per-
corso virtuoso, oggi, che un’emergenza tanto dura 
quanto inaspettata ci mostra la nostra debolezza 
di singoli. È il momento di trasformare il rischio 
in un’opportunità, passando da una condizione di 
passività e isolamento a un’attiva collaborazione. 
Si tratta sostanzialmente di elaborare soluzioni 
rivoluzionarie che spesso portano benefici collet-
tivi. Si tratta di riesaminare radicalmente i propri 
modelli; e allora perché non raccogliere la sfida 
di una realtà contemporanea fatta di mobilità, in-
terconnessione, comunità reali che si incontrano 
anche nel virtuale e condividono passioni, emo-
zioni, idee, progetti? E tradurre tutto questo nella 
nascita di un Rotary Club innovativo, nel quale 
valori come servizio, amicizia, diversità, integra-
zione, leadership che sono i principi cardini che 
guidano un Rotary Club, possono integrarsi con 
concetti come innovazione, modularità, interna-
zionalità, network? Il Rotary, infatti, non è solo 
un club a cui affiliarsi, ma è un invito a innume-
revoli opportunità. 

In una società in cui l’insoddisfazione, la de-
pressione e l’ansia sono le malattie più diffuse per 
la perdita di certezze nel domani, dobbiamo, te-
nacemente, essere testimoni di speranza perché 
l’esempio del nostro sereno impegno possa essere 
condiviso. Il Rotary è, infatti, opportunità di spe-
ranza. Dovremmo quindi considerare la crisi come 
processo d’innovazione forzata che si tramuta in 
scoperte positive. Apriamo quindi i nostri orizzon-
ti e andiamo oltre i nostri club vivendo il Rotary 

come entità reale, operativa, efficace e in grado di 
incidere sull‘opinione pubblica. 

In questo momento difficile per tutti, nella sta-
gione del coraggio, diffondiamo i nostri valori ro-
tariani fondamentali in tutti i Paesi, pensiamo e 
agiamo per il futuro, creiamo un percorso che da 
questo inizio difficile porti verso un’umanità di-
versa. “Vogliamo essere più umanitari, portare il 
nostro servizio per costruire un mondo migliore. 
Questo è il futuro che voglio vedere per il Rotary: 
un futuro dove la nostra azione sia inarrestabile, 
la nostra gentilezza sia perpetua e i cambiamen-
ti che desideriamo vedere siano intenzionali”, ha 
affermato il nostro Presidente Internazionale nella 
lettera di novembre. Se non ci possiamo muovere 
fisicamente, muoviamoci in un altro modo per ri-
solvere i problemi del mondo e nel mondo. E pos-
siamo farlo individualmente. Internet è uno stru-
mento potentissimo, una finestra sul mondo capa-
ce di aprire nuovi orizzonti e nuove possibilità, e il 
Rotary sta usando il potere della realtà virtuale per 
creare un mondo più solido e connesso. 

Creiamo quindi un Rotary senza confini. Noi 
come costruttori del bene comune possiamo oc-
cuparci di sostegno ambientale, possiamo occu-
parci e attivarci per il fondo risposta ai disastri, 
possiamo occuparci di Fondazione Rotary e soste-
nere la risposta al Covid-19, possiamo occuparci 
di acqua e strutture igienico-sanitarie, e indiret-
tamente quindi combattere la pandemia, possiamo 
occuparci di alfabetizzazione con la formazione 
dei giovani utilizzando le borse di studio messe a 
nostra disposizione, possiamo occuparci di salute 
materna e infantile. 

Nel costruire i nostri progetti dobbiamo essere 
ambiziosi. Cominciamo a pensare in grande e quin-
di a interloquire con i nostri partner, e utilizzare tut-
ti gli strumenti del nostro Rotary per creare service 
più incisivi nel mondo e nel nostro territorio. 

Stefania Rossi

Il salto di paradigma
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Quando si parla di banche si finisce spesso col 
generalizzare, ma la categoria è composta da istitu-
ti molto differenti tra di loro. Le Banche di Credito 
Cooperativo sono banche commerciali con, in più, 
l’essenza di una vera cooperativa e l’orizzonte fisi-
co di ognuno di noi, cioè il territorio in cui si vive. 
Una banca commerciale finanzia l’“economia re-
ale”. Più è piccola, più sarà portata a finanziare 
le persone e le attività che le sono più vicine. In 
ogni caso, una banca commerciale – qualunque sia 
la sua taglia – si distinguerà sempre dalle banche 
d’affari, portate invece a investire i capitali nella 
finanza, sulle Borse valori di tutto il mondo. 

La BCC Mediocrati, che ho l’onore di presie-
dere, è erede del grande patrimonio storico delle 
Casse Rurali. Il nostro fondatore è don Carlo De 
Cardona, che nel 1906 spinse 16 audaci operai a 
costituire la Cassa Rurale di Bisignano. Oggi fac-
ciamo parte del Gruppo Bancario Cooperativo 
Iccrea, nato dopo la riforma del settore del 2016. 
La Capogruppo è di proprietà delle BCC, che ne 
detengono il capitale sociale con il vincolo di man-
tenerne almeno il 60%, se ci fosse l’esigenza di 
andare in borsa. A sua volta, la Capogruppo ga-
rantisce l’autonomia delle singole BCC, a seconda 
della virtuosità. Il rapporto è sancito dal contratto 
di coesione che consente alle BCC di mantenere 
una certa autonomia territoriale e alle Capogrup-
po, in caso di “mala gestio”, di intervenire con po-
teri molto ampi per evitare tracolli verificatisi in 
passato.

Qualche anno fa le Banche di Credito Coope-
rativo per definire sé stesse usavano lo slogan “la 
mia banca è differente”. E le BCC sono differenti 
per davvero, perché anche dopo la riforma resta-
no cooperative e, in quanto tali, non perseguono 
la massimizzazione dei profitti, non distribuiscono 

Ruolo delle Banche
di Credito Cooperativo 
e sviluppo del territorio

FAMIGLIA ROTARIANA
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ROTARY CLUB COSENZA
Rotary International - Distretto 2100

Anno sociale 2020 - 2021
Governatore del Distretto: Massimo Franco

Presidente del Club: Francesco Maria Conforti
Stampato a uso interno del Club

a cura di Alessandro Campolongo e Paolo Piane

PROGRAMMA DI DICEMBRE
Mese dedicato alla prevenzione e cura delle malattie

Martedì 1, ore 19:30, in video-conferenza
Riunione del Consiglio Direttivo.

Venerdì 4, ore 19:30, in video-conferenza
Interclub con RC Paola Medio Tirreno Cosentino e 

RC Rogliano Valle del Savuto:
“La centralità della famiglia nella società e nel Rotary”;
PDG Maria Rita Acciardi, prof.ssa Angela Costabile, 

dott. Antonio Marziale; introduce la dott.ssa Livia Blasi.

Venerdì 11, ore 19:30, in video-conferenza 
Interclub con RC Mendicino Serre Cosentine:

“I Comitati Inter Paesi: opportunità di pace
attraverso il servizio”;

PDG Francesco Socievole.

Martedì 15, ore 19:30, in video-conferenza
Assemblea dei soci

Lunedì 21, ore 19:45, in video-conferenza
Interclub con RC Cosenza Telesio

e RC Presila Cosenza Est;
“Francesco ci aiuta a vivere un Natale diverso”;

Mons. Francescantonio Nolè,
Arcivescovo di Cosenza e Bisignano.

utili, né remunerano i dirigenti con le famigerate 
stock options. Inoltre, sono cooperative a mutuali-
tà prevalente, esclusivamente votate ai territori di 
riferimento; non hanno scopo di lucro, svolgono la 
propria azione principalmente in favore dei soci, 
con un patrimonio sempre indisponibile per i sin-
goli. I soci, poi, sono espressione del territorio; il 
personale, la dirigenza e gli stessi amministratori 
sono membri delle comunità di riferimento.

Tra le principali caratteristiche delle BCC, c’è, 
sicuramente, la Responsabilità Sociale d’Impresa 
declinata sul territorio e, perciò, sottoposta alla 
verifica dei soci e dei clienti. Il credito che con-
cepiamo ed esercitiamo è uno strumento finan-
ziario che deve funzionare nella prospettiva della 
promozione dello sviluppo sociale delle persone, 
delle famiglie, delle imprese di produzione e della 
intera società. Uno dei tanti esempi è costituito dai 
piccoli prestiti che abbiamo concesso nell’ambito 
del progetto “Il Seminatore”, a cui hanno aderito 
anche diversi Club Rotary del Cosentino, con con-
tributi destinati a incrementare il fondo di garanzia 
dell’Arcidiocesi. Non abbiamo certo risolto il pro-
blema dell’emigrazione, tuttavia solo con il pro-
getto “Il Seminatore” – per il quale va ringraziato 
il prof. Mario Reda che molto si è speso per la sua 
buona riuscita – siamo riusciti a finanziare 78 pic-
cole attività, concedendo prestiti per 850.000 euro.

Negli anni della crisi, la BCC Mediocrati ha 
rimarcato il ruolo di banca anticiclica, caratteri-
stica ribadita anche nel periodo della pandemia. 
Dall’inizio di marzo a fine settembre abbiamo ero-
gato credito per circa 84 milioni di euro, di cui 29 
milioni relativi solo a mutui Covid – Lettera M. 
Nei momenti di crisi la natura identitaria emerge 
prepotente e vede le BCC sempre pronte a fare da 
argine alle difficoltà comuni. Questo è una Banca 
di Credito Cooperativo.

Nicola Paldino



Il mese di Gennaio, giro di boa per la vita del 
Club, è dedicato all’Azione professionale dal Ro-
tary International. L’Azione professionale, oltre a 
essere una delle cinque “Vie d’azione” del Rotary, 
è il modo con cui il Rotary promuove e incoraggia 
i Club, e i singoli rotariani, all’applicazione prati-
ca dell’ideale del servire nell’espletamento di ogni 
professione. Il 2020, appena concluso, si è dimo-
strato uno degli anni più difficili della nostra sto-
ria recente a causa della pandemia che ha cambiato 
il mondo. È stato un anno difficile sotto tutti punti 
di vista, sono state stravolte le nostre vite, è stato 
stravolto il modo di fare Rotary. Il nostro modo di 
essere presenti sul territorio, le modalità d’incon-
tro come i bisogni del territorio sono cambiati, ma, 
certo, non è venuto meno il nostro impegno nel ri-
spondere fattivamente, così come il Rotary Interna-
tional ci chiede.

In questa seconda parte dell’anno sociale porte-
remo a termine i progetti del nostro Club che, nel 
solco del motto del Presidente internazionale, “il 
Rotary crea opportunità”, supporteranno il territo-

rio. In questo nuovo anno, che speriamo sia por-
tatore di pace, serenità e speranza, come rotariani, 
operando con integrità, dovremo mettere al servizio 
del territorio tutta la nostra professionalità e le no-
stre competenze, con lo scopo di trovare possibili 
soluzioni ai problemi che ci si presentano giorno 
dopo giorno. I progetti da portare a termine sono 
molti e provano a coprire le aree di azione del Rota-
ry International, cercando di creare un’opportunità, 
per quanto piccola possa essere. 

Tra i progetti predisposti vale ricordare quello 
rivolto al “Micro-credito”, un piccolo tassello, ma 
molto importante per il nostro territorio. Il progetto, 
in collaborazione con l’Arcidiocesi di Cosenza-Bi-
signano e con altri quattro club Rotary – RC Rende, 
RC Florense San Giovanni in Fiore, RC Presila Co-
senza Est, RC Mendicino Serre cosentine – e con il 
supporto della Banca di Credito Cooperativo Me-
dio-Crati, contribuirà alla nascita di nuove aziende 
guidate da giovani nostri conterranei. Il progetto, 
anno dopo anno, si sta dimostrando un piccolo-
grande aiuto al territorio, gravato da annose proble-
matiche che spesso, per non dire sempre, portano le 
migliori giovani energie via da qui. Il progetto, già 
alla terza edizione, è frutto anche dell’impegno di 
alcuni nostri soci, che certo non stanno lesinando 
energie per portarlo a compimento nelle maglie del-
le difficoltà di questo difficile anno sociale, viste le 
condizioni al contorno della nostra società. 

Nell’avviare, insieme al Consiglio Direttivo, la 
seconda fase di questo anno sociale, spero di con-
tinuare ad avere il supporto di tutti i soci, perché, 
come recita il proverbio africano tanto caro al no-
stro DG Massimo Franco, “da soli si va veloce, in-
sieme si va lontano”. Il nostro amato Club merita di 
andare lontano.

Francesco M. Conforti

IL BOLLETTINO
Periodico d’informazione del Rotary Club Cosenza

Anno XXX nº 253 Gennaio 2021

LA NOTA DEL PRESIDENTE 
Gennaio, mese dedicato all’azione professionale
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Una delle caratteristiche dell’alimentazione 
scorretta di oggi è rappresentata dall’introduzione 
eccessiva di sodio, minerale contenuto nel con-
venzionale sale da cucina, sotto forma di cloruro 
di sodio. Quando introdotto in quantità adeguate 
il sodio è un minerale fondamentale per l’organi-
smo, coinvolto in numerosi processi metabolici 
e nel mantenimento dell’equilibrio omeostatico 
dell’organismo. Ma un consumo eccessivo di sale 
è associato a ipertensione, aumento del rischio car-
diovascolare e, come dimostrano varie evidenze 
scientifiche, a una ridotta funzione endoteliale, a 
una ridotta funzionalità renale, ad alterazioni del 
sistema immunitario. Questo minerale è contenu-
to in quantità elevate nei prodotti industriali come 
snack, merendine, creme spalmabili, nei prodotti 
da forno come il pane, nella carne processata, nei 
formaggi e in tutti i cibi in scatola. Il contenuto 
di sodio negli alimenti processati può essere 100 
volte maggiore rispetto a pasti simili fatti in casa.

Secondo le raccomandazioni della World He-
alth Organization un adulto sano dovrebbe intro-
durre giornalmente massimo 5 g di sale al gior-
no. Studi statistici dimostrano come ogni giorno 
un italiano adulto ne consuma mediamente 10 g, 
corrispondenti a 4 g di sodio, circa 10 volte di più 
di quello necessario al nostro organismo. Secondo 
dati epidemiologici la Calabria è la regione italiana 
dove viene consumato più sale. L’eccesso non ri-
guarda solamente la popolazione adulta, ma anche 
bambini e adolescenti, con ripercussioni purtroppo 
sulla salute. 

Un’introduzione eccessiva di sodio può avere 
effetti molto negativi su condizioni autoimmuni 
come diabete di tipo 1, psoriasi, artrite reumatoi-
de, sclerosi multipla. Queste ultime patologie sono 
caratterizzate da una reazione avversa del sistema 
immunitario nei confronti di cellule dell’organismo 
stesso, causando la distruzione del tessuto corpo-
reo e interrompendone o alterandone la corretta 

funzionalità. Il sodio in eccesso, non solo può rive-
larsi potenzialmente dannoso alterando la perme-
abilità intestinale, ma può influire negativamente 
sugli eventi autoimmuni anche in maniera diffe-
rente. È stato visto come le patologie autoimmuni 
sono caratterizzate da un’iperattivazione di cellule 
T-helper 17, importanti componenti dell’immunità 
acquisita, che proteggono l’organismo da potenzia-
li patogeni come virus o batteri. Questa iperatti-
vazione da parte di queste cellule potrebbe essere 
veicolata dalla presenza di elevate quantità di so-
dio, a partire dall’ambiente intestinale. 

In maniera molto simile, un eccesso di sodio 
può aggravare il quadro clinico in pazienti affetti 
da Covid-19. La patogenesi delle complicazioni da 
Covid-19 è tipicamente caratterizzata dalla Sindro-
me da Distress Respiratorio Acuto (ARDS), con 
conseguente edema e insufficienza polmonare; lo 
sviluppo di tali processi di natura infiammatoria 
è caratterizzato da una “tempesta citochinica”, la 
cosiddetta “cytokine storm”, durante la quale il si-
stema immunitario perde il controllo rivelandosi 
persino più dannoso del virus stesso. Tale tempe-
sta coinvolge varie cellule del sistema immunita-
rio, tra cui le cellule T-helper 17, che a loro volta 
possono essere rese più aggressive dalla presenza 
eccessiva di sodio. 

Nonostante siano necessari ulteriori studi clini-
ci e sperimentali, le evidenze scientifiche a oggi 
lasciano ipotizzare come un regime alimentare a 
elevato tenore di sodio possa aggravare il quadro 
pro-infiammatorio tipico del Covid-19. Risulta 
quindi fondamentale correggere le proprie abitu-
dini alimentari, limitandone l’introito mediante 
una riduzione del consumo di cibi processati; ciò 
potrebbe infatti rivelarsi importante nel modulare 
positivamente la risposta immuno-infiammatoria 
aggressiva delle cellule suddette.

Daniele Basta

L’eccesso di sodio nella nostra alimentazione
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Il nostro Presidente Internazionale, Holger Kna-
ack, sta incoraggiando i soci del Rotary a cogliere le 
numerose opportunità che il Rotary offre, per arric-
chire la loro vita e le comunità in cui operano. Affer-
ma infatti: “Crediamo che le nostre opere di service, 
grandi e piccole, creino opportunità per le persone 
che hanno bisogno del nostro aiuto. Tutto ciò che 
facciamo crea un’altra opportunità per qualcuno, da 
qualche parte”. 

Un aspetto che noi soci, vecchi e nuovi, dobbia-
mo assolutamente cogliere è quello della internazio-
nalità del Rotary. Cominciamo quindi a interloquire 
con i nostri partner per creare service più incisivi nel 
mondo e nel nostro territorio; partner non così cono-
sciuti come OMS, ma importanti.

Vediamo quali sono.
-  SHELTER BOX: fornisce alloggi di emergenza 

per assistere i sopravvissuti subito dopo un disastro. 
Il rapporto tra Shelter Box e il Rotary è privilegia-
to. Infatti le competenze tecniche di Shelter Box, 
combinate con le connessioni e le conoscenze delle 
comunità del Rotary International, agevolano la ra-
pidità dei soccorsi, consentendo alle famiglie col-
pite di ricevere rapidamente gli strumenti migliori 
e il supporto di cui hanno bisogno in ogni fase del 
processo di recupero della normalità. 

-  ASHOKA: è il più grande network mondiale di 
imprenditori sociali innovativi, visionari, rivo-
luzionari. La denominazione del network deri-
va dalla parola sanscrita “ashoka”, che significa 
“assenza attiva di dolore”, ed è ispirata dall’im-
peratore indiano Ashoka, uno dei primi grandi 
imprenditori sociali della storia, che rinunciò alla 
violenza e divenne uno dei leader più tolleranti, 
visionari e creativi della storia, trasformando so-
prattutto lo sviluppo economico e il benessere so-
ciale. Ashoka ha oltre 3.000 imprenditori sociali 
di primo piano, noti come fellow di Ashoka, che 
creano cambiamenti sociali ed economici positi-
vi, e che collaborano con le comunità, aziende e 
organizzazioni sulle iniziative innovative per pro-
muovere miglioramenti significativi e sostenibili. 

-  GLOBAL PARTNERSHIP FOR EDUCATION 
(GPE): per aumentare l’accesso all’istruzione dei 
bambini nei paesi più poveri, in modo che possa-
no liberare il loro potenziale. 

-  HABITAT FOR HUMANITY: organizzazione 
no-profit a livello globale; lavora con famiglie 
e individui bisognosi, aiutandoli a costruire o 
migliorare case. I club possono lavorare diretta-
mente valutando le comunità che hanno bisogno 
di migliori alloggi, assicurando donazioni in na-
tura per la costruzione di case e il volontariato 
per progetti di costruzione. 

-  INTERNATIONAL AGENCY FOR THE PRE-
VENTION OF BLINDNESS: per la prevenzio-
ne della cecità nelle comunità svantaggiate. 

-  MEDIATORS BEHIND BORDERS INTER-
NATIONAL: offre competenze su mediazione e 
pace alle comunità di tutto il mondo. 

-  PEACE CORPS: consente ai volontari di immer-
gersi in altre culture, e lavorare fianco a fianco 
con i leader del posto per affrontare le sfide più 
pressanti delle comunità ospitanti. I Rotary Club 
possono collaborare con i volontari dei Peace 
Corps per identificare i potenziali beneficiari del 
progetto, valutare i bisogni della comunità e coin-
volgere i membri della comunità nei progetti. 

-  ROTARY-USAID: il Rotary International ha 
stretto un rapporto di collaborazione con l’Agen-
zia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazio-
nale (USAID) per sostenere i cambiamenti dura-
turi e positivi nel settore idrico, servizi igienici 
e igiene. Il 7 novembre scorso sono stati donati 
da USAID 300.000 dollari al nostro distretto per 
progetti sull’emergenza Covid. 

-  INTERNATIONAL READING ASSOCIATION: 
per promuovere la consapevolezza dell’alfabetiz-
zazione e progetti di sviluppo.

-  DOLLY PARTON IMAGINATION LIBRARY: 
offre opportunità di collaborare a sostegno dell’i-
struzione di base, promuovendo l’amore per la let-
tura e l’apprendimento per tutta la vita sin dalla te-
nera età. Grazie a questa collaborazione, i bambini 

I nostri partner nel service
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hanno accesso a materiali di lettura adatti all’età, 
per aiutare a stabilire una solida base educativa fin 
dai primi anni di vita.

-  INSTITUTE FOR ECONOMICS AND PEA-
CE: si occupa della misurazione e comunicazione 
del valore economico della pace. Offre program-
mi educativi basati sullo stato della comunità per 
aumentarne le condizioni di stabilità. Il Rotary e 
l’Institute for Economics and Peace hanno costi-
tuito la Positive Peace Academy, che insegna la 
costruzione della pace sostenibile. La costruzione 
della pace è la creazione di un ambiente di sicu-
rezza e di condizioni di benessere attraverso l’ac-
cesso ad assistenza sanitaria, istruzione e acqua.  
Siamo abituati a pensare alla pace come a ridurre 
o minimizzare la violenza e come togliere il male. 
Ma se si vuole una pace sostenibile, bisogna lavo-
rare per promuovere il bene: creare le condizioni 
di benessere per tutti.  È facile vedere la crisi sani-
taria creata dallo scoppio del nuovo coronavirus. 
Ciò che non è così facile da vedere sono gli impat-
ti a lungo termine della crisi sulla pace, in parti-
colare negli stati con infrastrutture governative e 
sanitarie indebolite dalla violenza o dai disordini. 
La struttura della Pace Positiva è uno strumento 
che aiuta le comunità a diventare più resilienti e 
a riprendersi dagli shock, come il nuovo focolaio 
di coronavirus. I club e l’istituto possono collabo-
rare per creare, anche nel proprio territorio, una 
Peace Academy, un programma di formazione on 
line con strumenti interattivi e webinar sui nuovi 
metodi di consolidamento della pace e sulle cause 
profonde del conflitto. 

- UNESCO: il Rotary, partner ufficiale dell’UNE-
SCO (Organizzazione delle Nazioni Unite per 
l’Educazione, la Scienza e la Cultura) dal 1948, è 
stato attivamente coinvolto nelle conferenze pre-
paratorie che hanno portato alla creazione dell’U-
NESCO. La visione, gli obiettivi e i programmi 
del Rotary e dell’UNESCO convergono su molti 
livelli. Entrambe le organizzazioni difendono l’i-
struzione per tutti, indipendentemente da razza, 

sesso, convinzioni e culture. Sostengono la prote-
zione e la diversità delle culture e il dialogo come 
fonte di tolleranza e rispetto reciproco. Credono e 
lavorano anche per uno sviluppo sostenibile. Con 
l’iniziativa Città storiche Unesco, patrimonio di 
pace, possiamo, in associazione con UNESCO, 
parlare delle nostre città, del turismo che tanto po-
trebbe influenzare il nostro territorio. Il riconosci-
mento UNESCO di “patrimonio mondiale dell’u-
manità” rappresenta infatti un’eccezionale risorsa 
socio-economica per tutto il territorio, perché ca-
pace di attrarre visitatori da tutto il mondo. Nelle 
nostre aree potrebbe essere possibile sviluppare 
un turismo di qualità, nel rispetto della conserva-
zione del bene naturale. Il riconoscimento Unesco 
da un lato può accelerare e sviluppare l’economia 
locale, ma nello stesso tempo impegna a garantire 
la protezione e l’integrità del carattere universale 
del sito nel lungo periodo. Non perdiamo l’occa-
sione di valorizzare i nostri luoghi, ad esempio, 
sostenendo la candidatura di Sibari proposta come 
patrimonio dell’umanità. 

- ROTARIAN ACTION GROUP AGAINST 
SLAVERY: gruppo d’azione rotariana contro la 
schiavitù (RAGAS), è un braccio d’azione indi-
pendente nella famiglia del Rotary International. 
L’obiettivo del gruppo è duplice: sensibilizzare 
l’opinione pubblica sulla tratta di esseri umani 
e intraprendere azioni per proteggere le persone 
dalla schiavitù e dalle sue conseguenze. 

- MULTI–DISTRICT INFORMATION ORGA-
NIZATION (MDIO): è un’organizzazione com-
posta da più Distretti Rotaract, con lo scopo di 
agevolare lo scambio di informazioni. Nel Rota-
ry sono presenti numerosi MDIO tra cui Medi-
terranean Multi - District Information Organi-
zation, per la realizzazione di una casa virtuale 
del dialogo fra i paesi del Mediterraneo. 

Stefania Rossi
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Cosa sta accadendo intorno a noi, in conseguen-
za del cambiamento climatico? Eventi particolari ed 
estremi che direttamente ci possono interessare ri-
guardo il cibo e la nostra alimentazione, la sua pro-
duzione e quindi il comparto agricolo e zootecnico, 
la gestione sostenibile dei boschi e l’ambiente, le cit-
tà e la loro sostenibilità. 

Il cambiamento climatico consiste principalmen-
te in un innalzamento delle temperature medie del 
nostro pianeta di circa un grado rispetto al 1880, con 
record d’incrementi tutti concentrati a partire dal 
1998, e con il 2020 che si sta giocando il primato con 
il 2016. Sappiamo che tale incremento è strettamen-
te dipendente dall’aumento dell’anidride carbonica 
atmosferica, che a sua volta è legato al fenomeno 
dell’inquinamento dell’aria e quindi a un uso ecces-
sivo e indiscriminato delle risorse non rinnovabili. 
Assistiamo, infatti, a un aumento del loro fabbisogno 
dovuto principalmente alle maggiori richieste per il 
notevole incremento demografico, che richiede una 
maggiore produzione di cibo e quindi un maggiore 
utilizzo di tali risorse.

Sarà necessario, quindi, elaborare e adottare ido-
nee strategie di contrasto al cambiamento climatico. 
Queste si raggruppano in due categorie d’interven-
ti: mitigazione e adattamento. Le politiche di mi-
tigazione sono l’insieme di tutte le strategie messe 
in atto per intervenire sulle cause del cambiamento 
climatico, con l’obiettivo di rallentarne l’andamento 
e quindi, in ultima analisi, di ridurre al massimo i 
fattori che lo provocano. Le politiche di adattamento 
intervengono sugli effetti del cambio climatico per 
cercare di ridurre la vulnerabilità territoriale, preve-
nendo le conseguenze negative e minimizzandone i 
danni, e rendendo il territorio più resiliente agli im-
patti dovuti all’alterazione del clima.

Nel corso dei secoli, in Calabria, ci si è dovuti 

Dietro le quinte
del cambiamento climatico

(continua all’ultima pagina)

Francesco Cufari

BLOCCO NOTES

Trent’anni di Bollettino
Ricorre quest’anno un anniversario importante 

per il nostro Club, “Il Bollettino, periodico d’in-
formazione del Rotary Club Cosenza” compie 
trent’anni; il numero 253 di Gennaio 2021 è il pri-
mo dell’anno XXX di pubblicazione. E possiamo 
dire, con soddisfazione, anni ben portati!

È il settembre del 1992 quando Vincenzo Pilu-
so, Presidente del club, presenta il primo numero 
di “Rotary International. Bollettino del Club di 
Cosenza”. Articolato nelle sue tradizionali quattro 
pagine, che appaiono oggi come interessanti testi-
monianze della storia del nostro club, il bollettino 
reca in testata il riferimento al Distretto 2100 e al 
suo Governatore, oltre all’indicazione editoriale di 
“Notiziario a diffusione interna”. Direttore della 
testata è il Presidente Piluso, Coordinatore edito-
riale è Ulderico Vilardo, Vincenzo Le Pera e Mario 
Mari sono i primi redattori. 

La prima serie editoriale presenta in prima pa-
gina la “Lettera del Presidente” e il programma del 
mese. Nelle pagine successive gli articoli dedicati 
alle attività del club e agli argomenti delle confe-
renze, integrati dagli avvisi per i soci, dai trafiletti 
di formazione rotariana e da varie rubriche che si 
avvicendano nel tempo, come quelle dedicate alla 
famiglia rotariana, o alla presentazione dei nuovi 
soci. Nell’ultima pagina vari tipi di annunci, come 
quelli a carattere culturale presentati nella rubrica 
“Appuntamenti a…”.

La raccolta dei fascicoli pubblicati fino al Giu-
gno 2010, curata encomiabilmente dal nostro Past 
President Walter Bevacqua, è depositata presso 
la Biblioteca Nazionale di Cosenza ed è divisa in 
due repertori: “Tracce di vita rotariana, Notiziari 
dal 1992 al 1998” e “Momenti di vita rotariana”, 
articolato negli anni 1998-2003 e 2003-2010. La 
raccolta è consultabile sul sito del club: 
www.rotarycosenza.org.

L’alecampo
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PROGRAMMA DI GENNAIO
Mese dedicato all’azione professionale

Giovedì 7, ore 19:30, in video-conferenza
Riunione del Consiglio Direttivo.

Martedì 12, ore 20, in video-conferenza
Interclub con il RC Presila Cosenza Est:

“Il mondo delle piante officinali tra tradizione e innovazione”;
prof. Giancarlo Statti, docente di Biologia farmaceutica

all’Università della Calabria

Lunedì 18, ore 20, in video-conferenza
Interclub con RC Corigliano Rossano Sybaris, 

RC Montalto Uffugo Valle del Crati,
RC Mendicino Serre Cosentine,

RC Paola Medio Tirreno Cosentino, RC Presila Cosenza Est,
RC Rende, RC Rogliano Valle del Savuto,

E-Club Calabria International:
 “Storia di una pandemia: errori e grandi successi”;

prof. Arnaldo Caruso, docente di Microbiologia e virologia
all’Università di Brescia, nostro Socio onorario.

Martedì 19, ore 20, in video-conferenza
 Interclub con il RC Roma Circo Massimo:

“Azione professionale e Azione interna:
loro intrinseca connessione nel tessuto etico rotariano”;

Francesco Mele, Past President RC Roma Circo Massimo.

Sabato 23, ore 18, in video-conferenza
Forum Distrettuale

“Prospettive sanitarie ed economiche nel post Covid”.
Seguirà programma dettagliato.

Martedì 26, ore 20, in video-conferenza
“Musei e luoghi della cultura statali.

Dalla Riforma Franceschini alle frontiere digitali
della fruizione”;

arch. Rossana Baccari, Direzione Regionale Musei Calabria.

Giovedì 28, ore 18:30, in video-conferenza
Interclub con il RC Catanzaro e altri club:

“Donne e Rotary”.
Seguirà programma dettagliato

(segue dalla quinta pagina)
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adattare alle condizioni estreme dei nostri territori 
per poter coltivare, per poter produrre cibo, per poter 
vivere, e tutto ciò ci rende oggi più pronti e prepa-
rati a far fronte ai tanti problemi generati dal cam-
biamento climatico. Ad esempio, è stato necessario 
indirizzarsi verso un uso più razionale delle risorse 
idriche, dato che in molte zone l’acqua risulta essere 
un fattore limitante. Da più di un ventennio, infatti, 
vengono utilizzate tecniche irrigue israeliane quali 
la microirrigazione, o irrigazione goccia a goccia, 
che permette di concentrare l’apporto di acqua vi-
cino alla pianta (irrigazione “targeted”), riducendo 
così le perdite della risorsa e aumentando l’efficienza 
del metodo irriguo. L’acqua può essere un fattore li-
mitante anche perché salmastra. Gli abitanti locali, 
dunque, si sono dovuti adattare introducendo in que-
sti territori colture e tecniche particolari, quali il riso 
in sommersione nella Piana di Sibari, e il pomodoro 
coltivato direttamente sulle spiagge dello Ionio reg-
gino utilizzando acqua salata. 

Alcune zone del territorio calabrese sono inte-
ressate da processi di desertificazione che riducono, 
fino ad annullarla, la fertilità del suolo. È quello che 
succede in molte zone dell’entroterra crotonese, dove 
particolari condizioni pedologiche renderebbero i 
terreni sterili, favorendo l’avanzare del deserto, se 
non s’intervenisse con particolari tecniche agrono-
miche che danno origine alla cosiddetta agricoltura 
conservativa, tendenti cioè a conservare per il futuro 
la fertilità del suolo coltivato.

Infine un accenno alla situazione delle foreste. 
Indipendentemente che si abbia una visione antropo-
centrica o biocentrica, è obbligatorio decidere se e 
come intervenire in un bosco, considerando che, an-
che quando ci si astiene, se ne determinano comun-
que le sorti. Necessaria e fondamentale risulta essere, 
quindi, una pianificazione partecipata, sostenibile, 
integrata e multifunzionale del bosco, avvalendosi di 
adeguati e innovativi strumenti e tecnologie. 



Il mese di febbraio il Rotary International lo 
dedica alla “costruzione della pace e prevenzio-
ne dei conflitti”; un tema che il Rotary affronta 
già dal 1914. I Rotariani di Hamilton Ontario, nel 
Canada, proprio nel 1914, prima della Convention 
dell’Associazione dei Rotary Club (tramutatasi in 
Rotary International), chiesero che l’Associazione 
promuovesse, tramite azioni di influenza, il man-
tenimento della pace nel mondo. Tale proposta fu 
accolta positivamente dai delegati dell’epoca, an-
che se da poco in Europa era iniziato il primo con-
flitto mondiale. La scelta fu coraggiosa; infatti il 
Rotary era diventato internazionale solo due anni 
prima e ancora non era presente in tutto il mondo.

Il cammino del Rotary per promuovere la co-
struzione della pace ebbe due ulteriori tappe fon-
damentali; la prima: la Convention del 1921 in 
Scozia, dove venne emendato lo Statuto per in-
cludere l’obiettivo di “aiutare l’avanzamento della 
pace e comprensione internazionale, e la buona 
volontà attraverso relazioni amichevoli tra uomini 
d’affari e professionisti di tutte le nazioni, uniti 
nell’ideale di servizio del Rotary”. Successiva-
mente, nel 1922, venne risolta la dicotomia tra lo 
Statuto del Rotary International e quello dei sin-

goli Rotary Club, unendo il tutto nello “Scopo del 
Rotary”.

Il fondatore del Rotary, Paul Harris, riconobbe 
il forte legame tra la comprensione internazionale 
e la pace; nella Convention del 1921 ebbe a scrive-
re: ”Il Rotary crede che quanto più una popolazio-
ne riesce a comprendere la gente di altre nazioni, 
tanto minori sono le probabilità di attrito, e il Ro-
tary incoraggerà la conoscenza e le amicizie tra 
individui di nazioni diverse”. Il Rotary a tal fine 
istituì il Programma “Borse di studio per la pa-
ce”, che ogni anno forma leader nel campo della 
pace e prevenzione dei conflitti che operano nelle 
istituzioni preposte in tutto il mondo, dopo avere 
studiato nei “Centri della pace” del Rotary.

Le azioni del Rotary International non si limi-
tano solo alla collaborazione con le istituzioni in-
ternazionali – anche se detiene il più alto “status 
consultivo” offerto a un’organizzazione non gover-
nativa dal Consiglio Economico e Sociale dell’ONU 
(UNESCO) – ma anche allo svolgimento di azioni 
sul campo, aiutando rifugiati, sfollati, bambini.

Ma queste poche righe sono solo un picco-
lo spaccato sul valore dell’azione svolta a livello 
mondiale; e, per quanto non sia impegnato in pri-
ma linea, sono veramente orgoglioso di far parte 
del Rotary Club International. Inoltre desidero ri-
cordare, con grande soddisfazione, che quest’anno 
ricorre il 30° anno di attività del nostro “Bollet-
tino”, uno degli elementi caratterizzanti del no-
stro amato Club; mi corre l’obbligo di ringraziare 
quanti si sono impegnati negli anni nella sua re-
dazione, a cominciare dagli attuali curatori, Ales-
sandro Campolongo e Paolo Piane, per il lavoro 
svolto ogni mese.

Francesco M. Conforti

IL BOLLETTINO
Periodico d’informazione del Rotary Club Cosenza

Anno XXX n° 254 Febbraio 2021

LA NOTA DEL PRESIDENTE
Febbraio, mese dedicato alla costruzione della pace e prevenzione dei conflitti
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Da gennaio 2019 opera a Cosenza l’Associazione 
“Amici del Convitto Nazionale Bernardino Telesio” 
con sede in Cosenza, Salita Liceo n. 29, presso la se-
de dello stesso Convitto Nazionale. L’associazione si 
propone, in particolare, il rafforzamento dei vincoli 
di solidarietà sorti tra gli ex convittori, semiconvitto-
ri, educatori e personale dell’antica Istituzione educa-
tiva cittadina, e la valorizzazione del suo grande pa-
trimonio storico e culturale, al fine di conservarne e 
tramandarne le tradizioni e difenderne le caratteristi-
che, nel contesto dell’auspicabile rinascita del centro 
storico di Cosenza. Si prefigge, altresì, la diffusione 
tra gli associati di una coscienza solidaristica, inter-
venendo in aree di disagio sociale attraverso iniziati-
ve concrete di solidarietà e promozione umana.  

Sono stati chiamati a comporre il primo Con-
siglio direttivo dell’Associazione: Carmine Ortale 
(presidente), Luigi Cribari (vicepresidente), Luigi 
Fusaro (tesoriere), Massimo Salvati (segretario), 
Paolo Palma, Luigi Ferraro e Piergiorgio Sabato 
(componenti). L’intenzione di dar vita a un’asso-
ciazione si è manifestata da parte di molti ex con-
vittori, semiconvittori e istitutori, successivamente 
alla cerimonia di intitolazione della biblioteca del 
Convitto al Rettore prof. Giulio Palma, avvenuta in 
data 8 marzo 2018, e dopo l’incontro-convegno del 
28 aprile 2018, “Quelli del Convitto, 45 anni dopo”, 
che ha registrato presso il Convitto una numerosa 
partecipazione di “ex”, provenienti da varie città d’I-
talia, e la volontà di riprendere i rapporti instaurati 
ai tempi dell’esperienza convittuale.

Il Convitto Nazionale, la più antica scuola pubbli-
ca di Cosenza, nato come Collegio dei Gesuiti verso 
la fine del XVI secolo, fu istituito a Convitto Nazio-
nale dopo la soppressione dei monasteri, il 30 maggio 
1807. Trasformato successivamente in teatro borbo-
nico, è ritornato in possesso dei Gesuiti nel 1850, di-
ventando, così, Liceo Ginnasio nel 1861. Chiuso du-

rante la prima guerra mondiale, fu riaperto nel 1919. 
Da qualche anno il Convitto versa in una grave 

situazione di precarietà e disagio. L’edificio, notevole 
per dimensioni, pregio e tradizione culturale, è, in-
fatti, sottoposto dal 2010 a un intervento di ristrut-
turazione che ha subìto diverse interruzioni. I lavori, 
dopo anni di fermo cantiere, procedono molto a rilen-
to. Convittori e semiconvittori sono stati costretti al 
trasferimento in ben tre diverse scuole della città, per 
decisione della Provincia di Cosenza titolare dei lavo-
ri di ristrutturazione, con gravi disagi per essi e per 
le loro famiglie, e per tutto il personale del Convitto. 

Il Consiglio direttivo dell’Associazione è interve-
nuto più volte presso l’Amministrazione Provinciale 
per accelerare i lavori di ristrutturazione e accertare 
le evidenti condizioni di sicurezza della parte fruibile 
dell’edificio e consentire il rientro dei convittori. Tale 
situazione di precarietà ha determinato una flessione 
delle iscrizioni fino all’azzeramento. L’Associazione, 
dopo aver appreso dagli organi di stampa la proposta 
dell’Amministrazione Provinciale di Cosenza della 
possibile destinazione dei locali del Convitto Nazio-
nale ad altro uso, ha ricordato che la proprietà della 
sede storica è stata ceduta volontariamente dall’Ente 
Convitto alla Provincia di Cosenza “… a condizione 
che detti locali rimangano a perpetua destinazione 
sede del Convitto Nazionale”.

Lo scorso anno la reggenza del Convitto è stata 
affidata ad Antonio Iaconianni, Dirigente scolastico 
del confinante Liceo Classico. Con la nuova reggen-
za il Convitto ha ritrovato nuova linfa, registrando 
per l’anno scolastico 2020/’21 l’iscrizione di 24 nuo-
vi alunni per la prima elementare e 26 per la prima 
media. Questa bella notizia ci fa bene sperare che il 
Convitto Nazionale “B. Telesio” possa ritornare agli 
antichi splendori.

Luigi Fusaro

Gli “Amici del Convitto Nazionale Bernardino Telesio”
di Cosenza
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La storia della Calabria è una storia antica, in-
fatti la gestazione di questo territorio può essere 
fatta risalire ad almeno 280 milioni di anni fa, ver-
so la fine dell’Era Primaria. La montagna calabrese 
vede la sua origine in seno al continente africano, 
per poi innalzarsi unitamente alle Alpi delle quali 
rappresenta un frammento. 

Intorno agli anni ‘60 viene formulata una rivolu-
zionaria teoria, “la tettonica a zolle”, che permette 
tutta una serie di moderne interpretazioni, consen-
tendo di spiegare come l’arco calabro-peloritano 
costituisca l’estrema propaggine meridionale della 
catena alpina. Sarebbe a dire che, intorno a 100 mi-
lioni di anni fa, dall’odierno Colle di Cadibona in 
Liguria, le Alpi si estendevano fino a noi e nei Pe-
loritani in Sicilia. Le interpretazioni attuali vedono 
i “noccioli” delle montagne calabresi “cristallini e 
grandemente metamorfosati”, come provenienti da 
tutta una serie di lacerazioni e collisioni dovute ai 
movimenti crostali (“deriva dei continenti”) delle 
placche europea e africana, alle quali appartengono. 
Allontanamenti e avvicinamenti scambievoli che, 
nel tempo, hanno causato fasi alterne di distensione 
e di compressione, da cui la formazione del Medi-
terraneo e il distacco e progressivo ripiegamento 
della penisola all’interno del bacino. 

Questo ha portato ad avere l’attuale situazione 
di un pezzo di territorio alpino al centro del medi-
terraneo, con condizioni climatiche estremamente 
differenti e particolarmente ideali a ospitare una 
flora che, man mano, ha sviluppato mutazioni 
spontanee atte a favorire l’adattamento al territo-
rio. Nasce da questo lo straordinario patrimonio di 
biodiversità calabrese, che connota la nostra regio-
ne come una delle più ricche di specie e varietà, 

Le piante officinali:
uno straordinario esempio di 

coevoluzione al servizio
del benessere dell’uomo

BIBLIONOTES

Sull’educazione civica nella scuola
Il Programma “L’educazione civica e il diritto nel-

le scuole”, ideato da Walter Bevacqua da presidente 
del nostro club nell’anno sociale 2009/’10, portato 
avanti dal Rotaract Club Cosenza con il Rotaract Club 
Bologna Valle del Savena, ha trovato interessante 
compimento nel libro (con lo stesso titolo) curato da 
Manuela Bevacqua e presentato, nel 2014, ai club di 
Cosenza e Presila Cosenza Est dai rispettivi presiden-
ti, Nicola Piluso e Alessandro Chiti. Un’iniziativa che 
prende spunto, scrive Walter Bevacqua, dalla con-
statazione quotidiana dei “comportamenti anti-civici 
della maggior parte della popolazione indipendente-
mente dall’età, dalla cultura, dal sesso o dal ceto, (…) 
diffusi in tutta la nostra penisola (…)”.

Il libro racconta dell’attuazione del progetto, 
un’indagine sulla conoscenza tra i giovani, dai 17 ai 
21 anni, dei principi basilari del Diritto costituziona-
le, eseguita in 32 scuole e 105 classi del territorio na-
zionale, mediante la compilazione di un questionario, 
predisposto nella prima fase del lavoro in ben 2.174 
copie e distribuito in 15 città. Il questionario chiedeva 
informazioni sull’effettivo insegnamento dell’Educa-
zione civica, oltre a porre una serie di domande dal-
le quali emerge che: il 28% degli intervistati ritiene 
che il potere legislativo non sia del Parlamento e il 
13% indica la Magistratura o la Corte Costituzionale; 
il 12% non sa quale sia la nostra forma di governo e 
il 2%, ben 60.000 ragazzi, “crede di vivere sotto una 
monarchia costituzionale”.

I risultati portano alla terza fase del lavoro, quella 
della diffusione dei dati acquisiti, prima della pubbli-
cazione del libro, in due convegni, nel 2010 a Cosen-
za, su “Il diritto nelle scuole”, e nel 2011 a Bologna, 
col titolo “Tutto va storto se non c’è diritto”, organiz-
zati presso le rispettive sedi universitarie.

Bibliografia: Manuela Bevacqua (a cura di), L’e-
ducazione civica e il diritto nelle scuole, Casa Edi-
trice The Writer, Milano 2014.

L’alecampo
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PROGRAMMA DI FEBBRAIO
Mese dedicato alla costruzione della pace

e prevenzione dei conflitti

Martedì 2, ore 19:30, in video-conferenza
Riunione del Consiglio Direttivo.

Martedì 9, ore 20, in video-conferenza
 “L’impatto della pandemia di Covid-19

sul mondo dell’arte”;
dott.ssa Serena Di Palma, art advisor.

Venerdì 12, ore 19:30, in video-conferenza 
Interclub con il RC Paola Medio Tirreno Cosentino: 

“Criminalità virale: la pandemia ha favorito le mafie?”;
dott. Arcangelo Badolati,

giornalista della Gazzetta del Sud;
conclusioni del PDG Francesco Socievole.

Martedì 16, ore 20, in video-conferenza
 “Le operazioni di pace: il caso del Niger”;

Roberto Tabaroni, socio del club.

Martedì 23, ore 20, in video-conferenza
 Giornata dedicata al Rotary International;

seguirà programma dettagliato.

molte delle quali particolarmente interessanti, per-
ché mostrano “discontinuità” vegetativa e molti 
endemismi. L’interesse verso questi ultimi è dato 
dal fatto che l’adattamento delle specie vegetali 
all’habitat che le ospita influenza, in modo rilevan-
te, la componente genetica alla base del metaboli-
smo secondario delle piante, attraverso il quale i 
vegetali producono sostanze chimiche che servono 
per la coevoluzione. Tali metaboliti secondari sono 
quelle sostanze che da sempre l’uomo ha usato per 
scopi curativi, e da cui ancora oggi derivano una 
quarantina di principi attivi di elezione per la cura 
di numerose patologie: dall’aspirina, ai FANS, al 
taxolo, chemioterapico di elezione nella terapia 
per il cancro del polmone, del seno e dell’ovaio, 
fino alla digossina (digitale), usata come salvavita 
nell’insufficienza cardiaca cronica. 

La biosintesi dei metaboliti secondari è dunque 
influenzata in modo decisivo dall’ambiente che 
ospita le specie vegetali (ecosistema), variandone in 
modo anche significativo la quantità presente (oltre 
che la tipologia), per cui, in certe aree, molte specie 
trovano il loro habitat ideale, inteso in senso vege-
tativo, ivi compresa la produzione di certi metabo-
liti secondari. Si spiega in questo modo come certe 
specie, anche di tipo alimentare, siano connotate 
da una geo-localizzazione specifica (il bergamotto, 
la cipolla di Tropea, i cedri della riviera, ma anche 
gli agli della Sila, di cui alcune specie endemiche); 
questo genera non solo la produzione di un princi-
pio attivo (phytochemicals) utilizzabile a scopo te-
rapeutico, ma anche un complesso di sostanze che 
hanno azione sinergica. A questo “fitocomplesso” è 
imputabile l’attività salutistica, sia se introdotto at-
traverso l’alimentazione, sia se introdotto, in forma 
concentrata, come integratore alimentare.

L’attenzione verso il settore delle officinali, di-
venta, quindi, occasione per il rilancio produttivo 
di un comparto, a condizione che sia supportato 
da un impianto legislativo mirato e da una ricerca 
scientifica a sostegno delle applicazioni industria-
li, in un percorso virtuoso di filiera. 

Giancarlo Statti



Il mese di marzo il Rotary International lo dedi-
ca all’acqua e alle strutture igienico-sanitarie: tema 
che in molti paesi del mondo risulta di vitale impor-
tanza, ma, spesso, di difficile soluzione. Il Rotary 
attraverso il Programma “Wash” crea le opportuni-
tà, tramite i suoi Soci e Partner, affinché vengano 
impiegate risorse e mezzi attraverso i quali creare 
cambiamenti a medio e lungo termine.

Infatti quando i bambini hanno accesso all’ac-
qua pulita e alle strutture igienico-sanitarie, anche 
di livello minimo, si è visto come diminuisca il 
numero di malattie trasmesse attraverso l’acqua. 
Inoltre si riduce al minimo la possibilità che i 
bambini non vadano a scuola, non dovendo pro-
curare l’acqua per la propria famiglia. Il Rotary, in 
tutti questi anni, non ha fatto mancare il proprio 
contributo per migliorare l’approvvigionamento 
dell’acqua in diversi paesi del mondo, costruendo 
acquedotti e pozzi, e installando servizi di diverso 
genere. Questi progetti hanno avuto esiti general-
mente soddisfacenti, ma alcune volte se n’è dovu-
to constatare il fallimento. Pertanto il Rotary ha 
pensato bene, negli ultimi anni, di spostare la sua 
attenzione su progetti di educazione e sostenibili-
tà per lo sfruttamento dell’acqua. La Fondazione 

Rotary, che sostiene tali progetti, ha imparato nel 
tempo che l’impegno delle comunità locali è cru-
ciale per realizzare cambiamenti a lungo termine.

Le piccole azioni che nei nostri paesi sembrano 
scontate, come il lavarsi le mani, nei paesi in via 
di sviluppo possono ridurre la possibilità di con-
trarre malattie come colera e dissenteria. Il Rotary 
Club Box Hill Central di Victoria, in Australia, si 
occupa di Operations Toilets, un programma che 
costruisce servizi igienici e fornisce “istruzione 
wash” alle scuole dei paesi in via di sviluppo, tra 
cui India ed Etiopia. Il gruppo costruisce struttu-
re separate per ragazzi e ragazze, per garantire la 
privacy, e i soci del Rotary insegnano agli studenti 
come lavarsi le mani con il sapone. I lavoratori di 
ogni scuola vengono istruiti su come mantenere le 
strutture.

Il Rotary, anche in questo campo, non lavora da 
solo ai progetti inerenti l’acqua e le strutture sani-
tarie; infatti quest’anno ricorre il decimo anniver-
sario della partnership con USAID (USA Svilup-
po Internazionale), e insieme le due strutture han-
no contribuito allo sviluppo di diversi progetti per 
la fornitura di acqua potabile in diversi paesi in via 
di sviluppo. Il Consigliere per la “salute ambien-
tale Wash”, Ryan Mahoney, membro del comitato 
direttivo Rotary-USAID, afferma in una sua inter-
vista quanto sia importante l’apporto del Rotary: 
“Sono stati bravissimi a sfruttare le loro relazioni 
con i leader della comunità per far decollare i pro-
getti”. La conoscenza di tutti questi progetti che il 
Rotary International svolge in giro per il mondo 
mi rende veramente orgoglioso di essere Socio Ro-
tary e dei cambiamenti che, in giro per il mondo, 
il Rotary porta grazie all’impegno dei suoi Soci.

Francesco M. Conforti
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Dalla firma dei trattati internazionali, primo fra 
tutti la partecipazione dell’Italia alla Nato, nel 1949, 
l’Italia si è impegnata nella prevenzione e nella riso-
luzione pacifica dei conflitti, inviando le proprie For-
ze armate in vari ambiti e scenari internazionali; e 
sui media diventano notizie rilevanti le missioni dei 
contingenti italiani di Esercito, Marina, Aeronautica 
e Carabinieri. Il Niger, ex colonia francese, è uno dei 
paesi in cui, ancora oggi, si deve intervenire per ga-
rantire il mantenimento della pace. Si presenta come 
un territorio fortemente destabilizzato da una serie di 
conflitti interni, a causa delle ricchezze presenti nel 
territorio, che da dieci anni sta cercando di regolariz-
zare e stabilizzare la sua condizione interna. 

La sua posizione strategica lo rende una tappa 
fondamentale per gli spostamenti dei migranti, ma 
i gravi conflitti interni provocati dall’instabilità 
militare – per la presenza ai confini del territorio 
dei combattenti dell’organizzazione estremistica 
di Boko Haram e altre bande armate – rendono la 
transizione verso una pacificazione del territorio 
impresa ardua. In questo scenario, l’Italia ha invia-
to i suoi contingenti militari, 250 unità dislocate in 
due basi militari presenti nel territorio.

L’attività principale del nostro contingente è 
quella di formare le Forze armate nigerine e le 
Forze di polizia, per renderle nel tempo autonome 
nella gestione del territorio. Secondo gli accordi 
internazionali, le Forze armate italiane sviluppa-
no programmi che servono a difendere il territo-
rio dalle bande armate ribelli che tengono alta la 
tensione. Per la conformazione fisica del territorio 
la presenza della Marina Militare è molto limita-
ta, invece il personale dell’Aereonautica Militare 
svolge un ruolo significativo nell’incremento delle 
capacità operative della forza aerea nigerina. 

Fra i compiti delle Forze armate italiane è la co-
operazione con altri contingenti internazionali, al 

fine del mantenimento della pace e della stabilizza-
zione del paese; in questa veste di “insegnanti per 
il mantenimento della pace” il contingente italiano 
si è dimostrato ben accettato e apprezzato dal po-
polo nigerino. In collaborazione con l’Ambasciata 
Italiana si opera per la realizzazione di vari proget-
ti umanitari, come la costruzione di pozzi d’acqua 
potabile, che sono di aiuto e sostentamento per le 
varie tribù del territorio; inoltre è di supporto l’aiuto 
al sistema sanitario nigerino attraverso ambulanze, 
medici, vaccini e medicine. 

L’interesse per garantire la pace nel Niger non 
è solo europeo ma internazionale, perché si ritiene 
che la stabilizzazione del paese serva anche a con-
trollare le rotte dei migranti e a contrastare l’immi-
grazione clandestina. Fondamentale è attaccare la 
dilagante corruzione del paese, che lo colloca tra 
i paesi più poveri al mondo, nonostante la sua ric-
chezza interna, gestita solo da poche persone e sotto 
un controllo quasi dittatoriale del sistema interno. 

I programmi sviluppati a livello internazionale, 
sostenuti dai contingenti militari di pace di varie 
nazioni, non sono semplici e facili da attuare; le 
Forze armate di pace non sempre sono accettate 
dalle popolazioni presenti sul territorio e vengo-
no, spesso, viste e considerate con sospetto, come 
nuovi colonizzatori. Ma se da una parte l’invio di 
forze armate è diventato per molti paesi routine, 
dall’altra è necessario farsi accettare dalle popo-
lazioni; per questo è importante portare avanti 
politiche sociali, economiche e di formazione sia 
in ambito militare che umanitario e sanitario: aiu-
ti alimentari di vario genere, che rappresentano 
l’unico sostentamento per le popolazioni dilaniate 
dalle continue guerre interne; aiuti di tipo umani-
tario intesi in senso più ampio; soprattutto aiuti nel 
mantenimento della pace e della stabilità interna. 

Roberto Tabaroni

Prevenzione e risoluzione dei conflitti: 
il caso del Niger
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Secondo Paul Harris ogni rotariano è uno stru-
mento per magnificare gli ideali del Rotary all’in-
terno della sua professione e, di riflesso e neces-
sariamente, il Rotary deve ambire a essere rap-
presentativo, almeno tendenzialmente, di tutte le 
professioni, in coerenza con gli ideali di eticità che 
sono delineati nella “Dichiarazione per i rotariani 
nel mondo degli affari e delle libere professioni”, 
approvata nel 1989. Il termine “azione professio-
nale” è la traduzione, non felicissima invero, del-
la espressione inglese “vocational service”, il cui 
significato è più pregnante e incisivo atteso che 
contempla il concetto di “rendersi utile” e attribui-
sce dignità rotariana all’esercizio della professione 
quale mezzo per servire la società.

Paul Harris ha fatto del vocational service uno 
dei pilastri del Rotary, motore e propulsore di ogni 
attività fino a scrivere, oltre un secolo fa, “Di tutti 
i centouno modi in cui gli uomini possono rendersi 
utili per la società, senza dubbio i più disponibili 
e spesso i più efficaci si trovano tra le sfere delle 
loro professioni”. Il tema oggetto di questo ogget-
to cade in un contesto storico caratterizzato da un 
inarrestabile processo di decadimento dei valori 
morali e di perdita degli essenziali punti di rife-
rimento, in un’epoca, appunto, nella quale i valori 
umani, sociali ed etici sembrano aver perso ogni 
significato, in un’epoca in cui trovano poco o nullo 
spazio la deontologia, la correttezza, la lealtà nei 
rapporti interpersonali.

Le competenze professionali devono essere co-
stantemente collegate ai valori dell’etica; di ciò ha in-
teso il profondo significato Paul Haris nel definire il 
Rotary “modello di vita che cerca di conciliare l’eter-
no conflitto tra il legittimo desiderio del proprio gua-
dagno e il dovere di usarlo al servizio della comuni-

Azione professionale
e azione interna:

intrinseca connessione nel 
tessuto etico rotariano

INTORNO A NOI

Fra le considerazioni e gli insegnamenti del-
la Enciclica “Fratelli Tutti” di Papa Francesco 
vi è un elogio della gentilezza e della mitezza, 
come elementi che dovrebbero caratterizzare 
l’uomo e l’Umanità, le relazioni e i rapporti in-
terpersonali in ogni ambito. Mi sono chiesto se 
si trattasse di una riflessione costruita soltanto 
intorno alle pagine del Vangelo o una pertinente 
lettura del mondo contemporaneo, ravvisando 
l’urgenza di un focus vero e spietato sull’evolu-
zione delle modalità di “stare al mondo”. 

Ovviamente, per il credente la domanda è 
retorica, ma, riconoscendo al Cristianesimo il 
carattere laico nell’azione sociale, per l’uomo 
del XXI secolo che è inserito nel clima umano 
attuale rappresenta un non rinviabile richiamo 
alla ri-umanizzazione, al centrare l’attenzione 
non sui modi di agire, ma sull’essenza stes-
sa dell’azione. Essere disponibili all’ascolto 
dell’Altro, prendersi in carico i problemi, attra-
verso il consolidamento di una cultura inclusi-
va ed equa, sono tutti elementi fondanti per un 
approccio etico alle sfide contemporanee. 

“Intorno a noi”, quindi, non è solo il nome 
di una rubrica, ma diventa un imperativo per 
un confronto attivo nel mondo che ci circonda, 
che è prevalentemente sbilanciato in direzione 
opposta ai richiami etici del Papa. L’assenza 
dell’ascolto, il giudizio sempre pronto, un’o-
pinione-verità su tutto e su tutti, il massimali-
smo, sono tratti comuni, prevalenti del mondo 
di oggi. Usare metodi spicci, argomentazioni 
superficiali, costituisce un comportamento giu-
dicato vincente. Perciò il richiamo alla gentilez-
za che non è arrendevolezza e alla mitezza che 
non è pavidità, è necessario. E questo perché 
possano diventare le caratteristiche distintive 
di questo momento dell’Umanità, che non ha 
necessità di arroganza, ma di servizio reale non 
enunciato, di disponibilità vera ad accogliere.

Paolo Piane
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Rotary International - Distretto 2100

Anno sociale 2020 - 2021
Governatore del Distretto: Massimo Franco

Presidente del Club: Francesco Maria Conforti
Stampato a uso interno del Club

a cura di Alessandro Campolongo e Paolo Piane

PROGRAMMA DI MARZO
Mese dedicato all’acqua e alle strutture

igienico-sanitarie

Martedì 2, ore 19:30, in video-conferenza
Riunione del Consiglio Direttivo.

Venerdì 5, ore 19:30, in video-conferenza
Interclub con RC Rogliano Valle del Savuto: 

“Carcere: funzione rieducativa. Ha ancora un senso? 
Prospettive pre e post era Covid”;
(seguirà programma dettagliato)

Martedì 9, ore 20, in video-conferenza
 “Donna e impresa in Calabria”;

Stefania Rota, contitolare del Salumificio S. Vincenzo; 
Teresa Maradei, titolare dell’azienda Terrae Gusto.

Lunedì 15, ore 19:30, in video-conferenza 
Interclub con RC Maddaloni Valle di Suessola: 

“Presentazione del Progetto Burundi”.

Martedì 16, ore 20, in video-conferenza
 “Incontro con il Banco Alimentare

e il Banco Farmaceutico”;
Gianni Romeo, Responsabile del Banco Alimentare

Calabria;
Annalisa Filice, Responsabile del Banco Farmaceutico 

Cosenza.

Martedì 23, ore 20, in video-conferenza
Interclub con RC Cosenza Telesio

e RC Presila Cosenza Est:
“Duemilaventuno, odissea negli abissi: 

quale lo stato dei nostri mari dopo il lockdown”;
Francesco Sesso, socio del club, campione del mondo

di fotografia subacquea.

Sabato 27, ore 18, in video-conferenza 
Forum Distrettuale:

“Cosa resterà dopo l’esperienza della pandemia”
(seguirà programma dettagliato).

tà”; ed ancora: “il Rotary non deve fare beneficenza, 
ma deve rimuovere le cause che rendono necessaria 
la beneficienza”. Detto modello trova essenziale te-
stimonianza nella osservanza scrupolosa dei principi 
contenuti nella predetta Dichiarazione del 1989.

Le considerazioni esposte ci fanno dire che 
oggi, come non mai, il mondo ha bisogno di un 
vero Rotary, ovvero di una rete di professionisti 
dall’alto valore etico che possa generare una luce 
di speranza, capace di illuminare una società sem-
pre più oscurata dall’arrivismo e dalla indifferen-
za. Perché tale fine venga conseguito, è necessario 
porre la massima attenzione all’effettivo del club, 
che va sviluppato attraendo nuovi soci, avendo 
cura di conservare i “vecchi”. L’azione di recluta-
mento compete a tutti i soci; non è un caso che il 
Consiglio centrale del Rotary International abbia 
approvato lo slogan “Ad ogni rotariano: proponi un 
socio, conserva un socio”.

Per un effettivo che rispecchi questo fondamen-
tale insegnamento, occorre promuovere l’affiata-
mento e il senso di appartenenza dei soci al sodali-
zio: appare essere di vitale importanza la assiduità 
da parte di ciascuno, di cui rappresenta un corol-
lario non meno rilevante la qualità dell’atmosfera 
creata all’interno del club. 

La considerazione del nuovo socio che deve ma-
turare in noi deve essere alta, tale da rendere – noi 
presentatori – partecipi orgogliosamente delle sue 
qualità; mi vien da dire – sul filo del paradosso, ma 
non troppo – che il nuovo socio dovrebbe avere le 
medesime caratteristiche (fatte le dovute propor-
zioni) che inducono a decretare l’ingresso del socio 
onorario. E non dimentichiamo che l’ingresso di 
un nuovo socio, rilevatosi poi “sbagliato”, equivale 
soprattutto a un personale “fallimento” del socio 
presentatore in termini di consapevolezza rota-
riana: ciò imporrà al diretto interessato una seria 
riflessione, tale da scongiurare il ripetersi del fe-
nomeno; ché, se così non fosse, del tutto legittimo 
sarebbe interrogarsi sulla intrinseca idoneità del 
socio a continuare a far parte del sodalizio.

 Francesco Mele



Il Rotary International dedica il mese di aprile 
alla salute materna e infantile. Ancora oggi l’Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità (OMS) stima 
che sono sei milioni i bambini di età inferiore a 
cinque anni che muoiono a causa di malnutrizio-
ne, assistenza sanitaria inadeguata, scarsa igiene e 
altri fattori ambientali. Il Rotary annovera la salu-
te materna tra le sue aree d’intervento, visto i dati 
drammatici appena citati; e come Rotariani, essen-
do parte attiva della società civile, non possiamo 
rimanere inermi rispetto a tali accadimenti.

Il tema ha un grande impatto socio-economico, 
vista anche la delicatezza sotto il profilo umano, e 
va affrontato con decisione e impegno, considerate 
le diverse connessioni che tutto ciò ha con la po-
vertà e le ricadute sulle generazioni future. Infatti 
i bambini e le bambine di oggi saranno gli uomi-
ni e le donne di domani, e noi tutti, anche come 
Rotariani, abbiamo il dovere di contribuire alla 
salvaguardia dei meno fortunati, affinché siano 
individui liberi e non degli schiavi. Il Rotary, es-
sendo ramificato in tutto il mondo, contribuisce al 
miglioramento di tali problemi intervenendo anche 
grazie ai suoi soci, con campagne d’informazione e 
d’immunizzazione, con l’impiego di kit prenatali e 
l’ausilio di cliniche mobili per sostenere tale causa. 

I programmi del Rotary migliorano inoltre l’acces-
so delle donne al personale sanitario specializzato: 
medici, infermieri e operatori socio-sanitari delle 
comunità.

Inoltre negli ultimi anni, oltre alle classiche 
missioni sul campo, molti rotariani si stanno av-
valendo della telemedicina per portare supporto 
alle popolazioni che vivono nelle zone più interne 
dei vari continenti, tra cui l’Africa. In particolare il 
nostro Distretto e il nostro Club per anni sono stati 
in prima linea su questo fronte con la task force 
dei medici volontari, che hanno offerto, in diverse 
zone dell’Africa, supporto medico alle popolazio-
ni locali. Il nostro Club ha anche visto l’impegno 
di due nostri Past President, Francesco Romano 
(oggi Socio Onorario del Club) e Clemente Sicilia 
(attuale Assistente del Governatore); azione, que-
sta, che ci rende orgogliosi di far parte della grande 
famiglia del Rotary International. 

Oltre alle azioni in campo medico, il Rotary 
ha intrapreso azioni per sollevare dai traumi del-
la guerra i bambini dell’Ucraina, organizzando 
dei campi vacanza nella Polonia meridionale, do-
ve, grazie all’impegno dei soci del Rotary, questi 
bambini hanno potuto vivere momenti di serenità, 
supportati anche dal lavoro degli psicologi che li 
hanno aiutati a superare le tremende ferite infer-
te dalla guerra al loro animo. Molti di loro hanno 
avuto familiari caduti durante la guerra, per opera 
di cecchini o nei diversi attentati.

Le ultime righe le voglio dedicare agli auguri 
per una serena Pasqua, che sia di rinascita dopo 
questo buio in cui il mondo è caduto da ormai un 
anno; che possa la speranza della resurrezione di 
Nostro Signore pervadere i nostri cuori in attesa di 
un domani migliore.

Francesco M. Conforti
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Il Rotary Club Cosenza, nella ricorrenza dell’8 
marzo, festa dedicata alla donna, ha voluto offrire 
un’occasione di riflessione sulla parità di genere, 
concetto a oggi molte volte trascurato. Il tema della 
serata è stato: “Donna e impresa in Calabria“; con 
la testimonianza di due giovani imprenditrici che 
vivono il lavoro in modo pieno, con competenza e 
professionalità, non rinunciando al ruolo di mogli 
e madri. L’incontro, dopo i saluti del Presidente 
Francesco Conforti, è stato introdotto dalla socia 
Maria Teresa Seta, che ha tratteggiato il ruolo im-
portante che la donna è riuscita, con grande diffi-
coltà, a ritagliarsi e condividere nel tempo, in una 
società prevalentemente “maschile”, concludendo 
col dire che “… la parità di genere non è vista solo 
come un diritto umano fondamentale, ma come la 
condizione necessaria per lo sviluppo di un mondo 
prospero, sostenibile e in pace”. 

Le ospiti hanno parlato dei rispettivi settori di 
attività. Ha iniziato la dott.ssa Stefania Rota, con-
titolare del Salumificio San Vincenzo di Celico, 
parlando del suo impegno, condiviso con i fratel-
li nella vita dell’azienda di famiglia, per capire il 
processo produttivo e confrontarsi col tessuto im-
prenditoriale. La sua evoluzione è coincisa con la 
crescita aziendale e l’esperienza nel gruppo gio-
vani dell’ASSICA, Associazione industriali del-
le carni, le ha consentito di esercitare le sue co-
noscenze e competenze, oltre a confrontarsi con 
altri imprenditori del settore. Anche la frequenza 
dell’IVSI (Istituto valorizzazione salumi italiani), 
che promuove i salumi italiani nel mondo, le ha 
consentito di verificare nuove opportunità di mer-
cato, oltre a maturare maggiore sensibilità verso i 
temi della sostenibilità agro-ambientale. 

Oggi la dottoressa Rota ha un ruolo importante, 
essendo Presidente della Sezione Agro-alimentare 
dell’Associazione degli Industriali di Cosenza, 
nonché Presidente del Consorzio di Tutela dei sa-

lumi di Calabria DOP. Questa nomina, ha dichia-
rato, le “dà un ruolo di responsabilità molto im-
portante ai fini della valorizzazione dei salumi di 
Calabria e dei tanti prodotti e tipicità del territorio 
calabrese”. In sintesi, ha concluso, “la valorizza-
zione dei prodotti passa oggi attraverso la soste-
nibilità ambientale, che si traduce in più qualità e 
meno quantità, più qualità e meno inquinamento, 
più qualità e più economia per il territorio”.

La dottoressa forestale Teresa Maradei ha te-
stimoniato il ruolo femminile in agricoltura, oggi 
indirizzata alla multifunzionalità delle aziende per 
realizzare delle economie. La Maradei opera nel 
piccolo centro di Mormanno, dove si dedica all’at-
tività agro-alimentare propria dell’area del Polli-
no, tanto da aver costituito, oltre alla sua azienda 
“Terraegusto”, la comunità Slow Food Valle del 
Mercure – Pollino per la salvaguardia e la divulga-
zione della coltura del “Fagiolo poverello bianco 
di Mormanno”. Ha promosso, non senza difficoltà, 
la costituzione di una rete d’imprese con presenza 
femminile, per valorizzare un territorio particola-
re per le sue caratteristiche agro-ambientali, molto 
ricco di tradizioni culturali ed eno-gastronomiche.

In questo contesto territoriale e culturale, ha ri-
badito, fare imprenditoria femminile, in particola-
re nel settore agricolo, è molto più difficile rispetto 
ad altri areali, anche per i problemi di ordine strut-
turale e burocratico. Non sono sufficienti le misu-
re ad hoc che il legislatore ha previsto, se non si 
attuano interventi territoriali di sostegno concreto. 
Vi sono molte giovani imprenditrici, ha concluso, 
che caparbiamente hanno deciso di restare in Ca-
labria per valorizzare le tante eccellenze dell’im-
mensa biodiversità della nostra terra, e per creare 
entità produttive funzionali ed economicamente 
valide.  

Mario Reda

Donna e impresa in Calabria
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La nuova struttura del Ministero dei Beni Cul-
turali e del Turismo, oggi Ministero della Cultura, 
viene varata con il DPCM n. 169/2019: le Dire-
zioni regionali musei (DRM) sostituiscono i Poli 
museali, istituzioni periferiche della Direzione 
Generale Musei (Riforma Franceschini, 2014). 
Dal 5 febbraio 2020 viene così ripristinata l’orga-
nizzazione antecedente alla riforma dell’agosto 
2019 (DPCM n. 76/2019), che si prefigge l’obiet-
tivo di integrare le attività culturali con le poli-
tiche sociali e del turismo, potenziare le funzioni 
di tutela, rafforzare la creatività contemporanea 
e la digitalizzazione del patrimonio culturale, mi-
gliorare l’efficienza organizzativa del Dicastero. 

Nel 2014 si era inteso riconoscere, da un lato, 
le Soprintendenze come istituti di cultura e non 
sterili amministrazioni fatte di divieti e imposi-
zioni, dall’altro ai Poli museali, insieme ai Musei 
autonomi, il ruolo d’istituzioni tra loro comple-
mentari e attive sul territorio, con il fine, rispet-
tivamente, di tutelare il patrimonio e garantirne 
la fruizione e la valorizzazione, distinguendo le 
competenze senza metterle in contrasto, e con-
fermandone il ruolo di strumenti di conoscenza 
dell’identità culturale del territorio. Il Museo di-
viene per definizione istituzione permanente al 
servizio della società e del suo sviluppo, aperto 
al pubblico, che compie ricerche sulle testimo-
nianze materiali dell’uomo e del suo ambiente, le 
acquisisce, le conserva, le comunica e le espone a 
fini di studio, di educazione e di diletto. 

In quest’ottica, come tutte le Direzioni regio-
nali musei, quella calabrese, con sede a Cosen-
za presso Palazzo Arnone, assicura sul territorio 
regionale l’espletamento del servizio pubblico di 
fruizione e valorizzazione degli Istituti e dei Luo-
ghi della cultura statali. 

I siti monumentali, musei e parchi archeolo-
gici di competenza della DRM Calabria sono ca-

Musei e luoghi della cultura 
tra riforme e decreti BIBLIONOTES

Radici del nuovo distretto
Tra i libri della nostra biblioteca rotariana, l’ultimo 

nato racconta la “Storia di un gemellaggio”, di un pia-
cevole e stimolante incontro tra i due club più antichi 
del nuovo Distretto 2102, il RC Reggio Calabria e il 
RC Cosenza, che diventa testimonianza, attraverso le 
narrazioni di cui si fa portatore, di una parte essenziale 
della vita della nuova istituzione distrettuale, rappre-
sentandone le radici più profonde.

Franco Leone e Dina Porpiglia, rispettivamente 
presidenti a Cosenza e a Reggio Calabria nel 2019, 
sono gli entusiasti promotori e animatori del Patto di 
gemellaggio che vuole “ratificare un legame di col-
laborazione e amicizia tra due città e due territori”; e 
sono naturalmente tra i protagonisti del libro nel qua-
le manifestano la loro soddisfazione, coinvolgendo 
l’esperienza dei giovani del Rotaract e parlando del 
“grande dono del Rotary”, della “possibilità di cono-
scere persone che altrimenti non avremmo mai avuto 
la possibilità di incontrare”; parlando di amicizia e 
servizio, “i due cardini sui quali gira la ruota e cresce 
il Rotary, se vuole continuare ad offrire il suo contri-
buto per migliorare il mondo”. 

Un libro che racconta come i due club siano “uni-
ti dalla cultura e dai bisogni, in un rapporto di inter-
scambio di pensiero, di costumi, di tradizioni, di modi 
di vita”. Il PDG reggino Alfredo Focà e il nostro Past 
President Mario Mari sono i narratori delle storie pa-
rallele dei due club, che dall’immediato dopoguerra 
(1948-1949) raccontano gli anni delle “macerie ma-
teriali e morali” del nostro paese, della difficile rico-
struzione, della rinascita economica e sociale, dello 
sviluppo, della subalternità meridionale.

Bibliografia: RC Reggio Calabria, RC Cosenza (a 
cura di), Storia di un gemellaggio, edito a cura del 
RC Reggio Calabria e del RC Cosenza, Cosenza 
2019.

L’alecampo



Pagina 4 - Il Bollettino

ROTARY CLUB COSENZA
Rotary International - Distretto 2100

Anno sociale 2020 - 2021
Governatore del Distretto: Massimo Franco

Presidente del Club: Francesco Maria Conforti
Stampato a uso interno del Club

a cura di Alessandro Campolongo e Paolo Piane

PROGRAMMA DI MARZO
Mese dedicato alla salute materna e infantile 

Martedì 6, ore 19:30, in video-conferenza
Riunione del Consiglio Direttivo. 

Giovedì 8, ore 19:30, in video-conferenza
Interclub con RC Corigliano Rossano Sybaris: 

“L’antica arte della filatura: il recupero della tradizione 
tessile locale ad opera di un imprenditore rotariano”;

dott. Vincenzo Bossio,
titolare della Fabbrica Tessile Bossio.

Lunedì 12, ore 19:45, in video-conferenza
Interclub con RC Cosenza Telesio: 

“… anche la televisione può dare felicità …”;
dott.ssa Antonella Martinelli,

autore RAI del programma televisivo “Porta a porta”. 

Martedì 20, ore 20:45, in video-conferenza 
Interclub con RC Borgomanero Arona: 

“Impresa e post-Covid: un confronto Sud-Nord”;
dott. Fortunato Amarelli,

AD Amarelli Fabbrica Liquirizia;
dott. Andrea Saini, AD Laica. 

Lunedì 26, ore 20, in video-conferenza
Interclub con RC Cosenza Telesio: 

“Rotary Club Milano Digital: 
come nasce e cresce un club digitale”;

dott. Olderico Caviglia,
Charter member del RC Milano Digital.

Martedì 27, ore 20, in video-conferenza
 “Il patrimonio culturale di Cosenza:

stato attuale e prospettive future”;
dott. Fabrizio Sudano,

Soprintendente per l’Archeologia,
le belle arti e il paesaggio per la provincia di Cosenza.

ratterizzati da identità varia e forte valenza pae-
saggistica. In termini di gestione non devono af-
frontare le necessità dei grandi musei autonomi, 
ma fronteggiare le problematiche proprie della 
periferia, anche quando sono importantissimi dal 
punto di vista storico, archeologico, monumenta-
le. L’analisi dello stato dei luoghi, le esigenze e 
le potenzialità che li contraddistinguono, deter-
minano il costante impegno della DRM su più 
fronti, dalla manutenzione alla progettazione di 
interventi finalizzati alla conservazione dei siti, al 
miglioramento della fruizione e allo loro valoriz-
zazione; grazie all’adeguamento degli impianti e 
dell’accessibilità fisica e cognitiva, da garantire 
sia mediante l’eliminazione delle barriere archi-
tettoniche, che attraverso la dotazione di stru-
menti multimediali, con i quali i musei stanno 
ottenendo una rinnovata visibilità e una maggiore 
vicinanza al pubblico.

L’esigenza di rendere i musei fruibili in tem-
po di pandemia ha reso ancor più stringente la 
necessità di creare legami con i visitatori, anche 
virtuali. Vengono oggi ricercate nuove forme di 
connessione: i musei sono parte integrante delle 
comunità e del loro ambiente culturale; e negli ul-
timi anni si sono viste molte forme di collabora-
zione, che, con moderne modalità di presentazio-
ne e interpretazione dei contenuti e delle colle-
zioni, hanno coinvolto i cosiddetti nuovi pubblici, 
platea sempre più ampia di fruitori con esigen-
ze specifiche, fasce di età e cultura diverse. Ne 
sono scaturite interessanti riflessioni e l’ampio 
dibattito in corso in merito al ruolo svolto dalle 
tecnologie, dalla digitalizzazione e dai mezzi di 
comunicazione, che offrono la possibilità di su-
perare barriere fisiche e cognitive, per avvicinare 
il pubblico al patrimonio culturale con modalità 
innovative, senza mai tralasciare i contenuti di 
ciò che viene divulgato, la cui importanza rimane 
primaria.

 Rossana Baccari



Il Rotary International, nel mese di maggio, 
dedica la sua attenzione all’Azione giovanile, visto 
che tra gli aspetti più importanti della sua mission 
c’è quello del sostegno alla crescita di giovani lea-
der. I giovani sono il presente nonché il futuro del 
mondo e del Rotary; la crescita di giovani leader 
con determinati valori non solo aiuta il Rotary a 
crescere, ma contribuisce a creare un mondo mi-
gliore. Il Rotary, in tutti questi anni, ha previsto 
due forme di aggregazione per i giovani, che si so-
no consolidate nel solco dei suoi valori: l’Interact 
Club, che raccoglie i ragazzi dai 12 ai 18 anni con 
lo scopo di fare sviluppare loro doti di leadership, 
scoprendo anche i valori del servizio; il Rotaract 
Club, che riunisce i giovani a partire dai 18 an-
ni, con il fine di collaborare con gli altri leader 
della comunità, per sviluppare doti di leadership e 
competenze professionali, e sviluppare progetti di 
service con entusiasmo. Ci sono inoltre i Program-
mi “Scambio giovani”, che consentono di appro-
fondire sia tematiche universitarie e professionali, 
che tematiche d’inclusione e pace tra i popoli; e 
programmi riservati ai giovani anche non rotaria-
ni; quello più importante è il RYLA, Rotary Youth 
Leadership Awards, un programma di formazione 
alla leadership, creato per i giovani che desiderino 

fare esperienze istruttive, rafforzare l’autostima e 
divertirsi insieme.

Il 2019 è stato un anno fondamentale per i club 
Rotaract; il COL, Consiglio di Legislazione inter-
nazionale, ha emendato i documenti del Rotary per 
modificarne il ruolo nell’apparato rotariano: i Rota-
ract Club vengono oggi considerati, a tutti gli effetti, 
al pari dei Rotary Club; e nelle comunità di tutto il 
mondo i soci del Rotary e i soci del Rotaract conti-
nueranno a lavorare insieme con pari dignità, per 
realizzare progetti e programmare azioni di service 
nelle diverse aree di intervento in cui il Rotary In-
ternational è impegnato.

Nel 1985 il Rotary Club Cosenza decise, sotto la 
presidenza di Francesco Romano, di costituire il Ro-
taract Club Cosenza (patrocinato in seguito anche 
dal RC Cosenza Nord) nominando come delegato il 
compianto Past president Vincenzo Piluso. Il lega-
me con il club padrino è rimasto forte nel tempo, 
grazie anche alla formazione e ai valori trasmessi ai 
giovani rotaractiani, molti dei quali sono stati accol-
ti nel club, dove hanno ricoperto e continuano a rico-
prire ruoli importanti; negli ultimi anni diversi Past 
president del Rotaract cosentino hanno ricoperto il 
ruolo di Presidente del Rotary Club Cosenza.

Come socio e Past president del Rotaract Club 
Cosenza ho avuto la fortuna di essere designato 
alla partecipazione di un RYLA, svoltosi a Napoli 
presso l’Università degli studi “Federico II”, sotto 
la guida dell’attuale Governatore Massimo Franco; 
un evento che tanto ha contribuito alla mia forma-
zione personale all’interno della famiglia del Rota-
ry. Sono dunque testimone diretto dell’importanza 
dei programmi che il Rotary dedica ai giovani, e 
della loro efficacia nella formazione di nuovi pos-
sibili leader della società.

Francesco M. Conforti
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Era “Apriamo la via” il motto che guidò l’an-
no rotariano 2007/’08 e significò un percorso di 
riscoperta dell’attenzione verso la solidarietà so-
ciale e la partecipazione; “Il Rotary è condivisio-
ne”, recitava il motto del Presidente internazionale 
… Convinto che nel Rotary la solidarietà debba 
essere partecipata, per diventare ricchezza, for-
za coesiva per il Club, scelta che si rinnova; che 
condividere significasse mettersi in discussione, 
essendo la dialettica interna una ricchezza, come 
ogni apporto proveniente dalla società; che la tol-
leranza vada vissuta come scelta di rigore etico, 
fondai su questi principi l’azione del Club nel mio 
anno di presidenza. 

Sono i principi che hanno consentito al Rotary 
di incidere in realtà socio-economiche complesse, 
raggiungere risultati prestigiosi nell’azione in-
ternazionale e locale. Cogliendo gli stimoli della 
Rotary Foundation, partecipammo alla realizza-
zione di pozzi in Africa; mentre il Progetto “Cer-
zeto insieme”, col club di S. Marco, fu orientato ai 
volontari della frazione di Cavallerizzo, evacuata 
per la famosa frana, al fine di organizzare un Con-
sultorio. Si era curata la formazione dei volontari 
stessi, con la consulenza scientifica del prof. Fan-
tozzi dell’Università della Calabria e della psico-
loga Gianfranca Cosenza, allo scopo di prevenire 
la “Sindrome da sradicamento” negli anziani; riu-
scimmo poi a concretizzare il sostegno, arredando 
l’edificio costruito dalla Protezione civile e desti-
nato a Consultorio, dotandolo di una stazione in-
formatica e di un gabinetto medico. Nello spirito 
della condivisione, i cinque Club affidati all’As-
sistente del Governatore, il compianto Gianfranco 
Marcelli, decisero poi un programma comune di 
prevenzione ed educazione socio-sanitaria delle 
fasce giovanili, per prevenire scorretti stili di vita, 
caratterizzati da assunzione di sostanze tossiche.

Anche i temi degli interclub svolti nell’anno 

ruotarono intorno al concetto di solidarietà sociale: 
l’acqua, la gestione dei rifiuti, i giovani; mentre la 
“Serata cinema” (raccolta fondi per l’eradicazione 
della Polio) vide il RC Cosenza ottenere risultati 
lusinghieri. Sapevo di poter contare sull’esperien-
za umana e rotariana dei soci anziani, sull’entusia-
smo dei più giovani, cui avevo chiesto impegno e 
contributi d’idee, che non mancarono. 

Oggi il club continua a proporsi temi di azione 
solidale, in cui spiccano service quali quelli portati 
avanti nell’anno sociale trascorso; esemplare quel-
lo coordinato dal socio Roberto Caruso “Il mon-
do non si mantiene che con il fiato dei bambini”: 
screening di valutazione e diagnosi precoce, in età 
scolare, delle patologie renali, dentarie e ortopedi-
che, condotto presso la scuola di Cuturella, in una 
zona della città con maggiore emergenza sociale, e 
presso due case-famiglia, allo scopo di diffondere 
la cultura della prevenzione. 

Si può forse affermare, dunque, che dal pri-
mo decennio del nuovo secolo si sia registrata 
una svolta a favore dei temi della solidarietà, una 
nuova apertura del Rotary verso il territorio. Ne-
gli ultimi due anni, in particolare, essi sono stati 
portati all’attenzione sia dalla situazione sociale 
determinata dalla pandemia, che il club ha affron-
tato promuovendo azioni in collaborazione con 
associazioni come “La terra di Piero”, il “Banco 
alimentare”, il “Banco farmaceutico”; sia dalla 
volontà di essere incisivi a favore delle nuove ge-
nerazioni, insieme ad altri club dell’area urbana, 
con azioni mirate a sostenere, attraverso il Proget-
to “Micro-credito”, giovani imprenditori ai quali si 
è dato un sostegno perché potessero sviluppare il 
proprio programma aziendale. Il bilancio non può 
che essere positivo, e ritengo sarà ancora migliore 
se si continuerà a orientare l’attività del Club verso 
le emergenze territoriali.

Pietro Mari

Rotary solidale
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La Fabbrica Tessile Bossio – presentata 
nell’incontro interclub organizzato nello scorso 
aprile dal RC Corigliano Rossano Sybaris – na-
sce nel lontano secondo dopoguerra, quando la 
bisnonna dell’attuale proprietario, per necessità, 
decide di organizzare la sua famiglia come una 
piccola azienda artigianale; da allora la tradizione 
di filare e tessere la ginestra si è ben radicata nella 
vita di tutti i componenti della famiglia Bossio. 
Nel corso degli anni, pur modernizzando il parco 
macchine e le tecniche tessili, si è sempre tenuto 
presente da dove si è partiti, e, con un filo che 
collega la prima tessitrice della famiglia all’ulti-
mo proprietario, il tramandare la tradizione della 
ginestra – è proprio il caso di dirlo – è stato uno 
dei tratti distintivi dell’intera produzione tessile. 

A oggi non esiste un metodo industriale per la 
produzione dei tessuti di ginestra nella quantità 
propria dell’industria, quindi, oggi come ieri, la 
lavorazione della ginestra prevede una serie di 
passaggi e di ritmi sempre uguali e immutati nel 
tempo. S’inizia con la raccolta che, per una mi-
gliore qualità della fibra, si preferisce farla dalla 
primavera inoltrata a tutto il periodo estivo. In 
questa fase il rispetto della pianta, che viene pota-
ta e non sradicata, è fondamentale, affinché l’an-
no successivo la stessa pianta dia ancora fibra.

Finito il processo di raccolta, le verbene di gi-
nestra vengono raggruppate in mazzetti e poste 
in un calderone a bollire con cenere, affinché le 
fibre comincino a sfaldarsi e a dare vita al proces-
so enzimatico che si completerà nella terza fase. 
La terza fase è quella in cui le verbene si met-
tono a riposare: vengono cioè immerse in acqua 
per almeno quindici giorni; in questo periodo gli 
enzimi liberano le fibre dalla parte legnosa in-
terna e dalla buccia della verbena. Dopo questo 
passaggio si provvede alla scorticatura, che ser-
ve a separare definitivamente la fibra dalla parte 

La ginestra:
una storia di famiglia

BLOCCO NOTES

Effettivo del club e nuovi soci
Non c’è dubbio che le capacità di un club d’in-

cidere sulla vita del territorio siano legate alla forza 
e alle dimensioni del suo effettivo. Non a caso una 
delle priorità del Piano strategico del Rotary In-
ternational è quella del reclutamento e della con-
servazione dell’effettivo, come della promozione 
della “diversità”, che garantisce la convivenza di 
competenze differenti, sinergicamente integrate 
sia nella formulazione degli obiettivi dell’attività 
del club, che nel loro perseguimento. 

E, nella consapevolezza che anche la capacità 
d’innovazione e lo sviluppo della leadership sono 
strettamente legate alla versatilità culturale e operati-
va dell’effettivo, nel nostro club non si è mai trascu-
rato quest’aspetto della vita sociale, impegnandosi 
costantemente nell’accoglienza di forze nuove, oltre 
che, ove necessario, nei provvedimenti di riordino.

Anche quest’anno il club si dota di nuovi soci, tra 
questi Carlo Bonacci, medico-chirurgo, Capo Dipar-
timento di Medicina all’Ospedale “dell’Annunziata” 
di Cosenza, oggi a riposo; già Direttore dell’Unità 
Operativa Complessa di Geriatria, e già rotariano, 
socio del RC Cosenza Nord. Originario di Decolla-
tura, Carlo Bonacci risiede a Mendicino, dopo avere 
svolto la sua attività presso l’Istituto di Clinica Me-
dica dell’Università di Messina, dove ha conseguito 
la laurea, l’Ospedale di Adria (Rovigo), il Reparto di 
Pediatria dell’Ospedale “Borgo Trento” di Verona, 
specializzandosi in Pediatria e puericultura, e dove 
ha anche diretto il Poliambulatorio “San Bonifacio”. 
Prima di rientrare in Calabria, ha lavorato presso l’O-
spedale Geriatrico di Venezia, specializzandosi in Ge-
rontologia e geriatria. È stato Professore a contratto 
presso l’Università “Magna Grecia” di Catanzaro e 
l’Università della Calabria.

Socio presentatore: Luigi Conforti; Classifica: Ser-
vizi sanitari e sociali; Servizio sanitario pubblico 
– medici; Geriatria.

L’alecampo
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ROTARY CLUB COSENZA
Rotary International - Distretto 2100

Anno sociale 2020 - 2021
Governatore del Distretto: Massimo Franco

Presidente del Club: Francesco Maria Conforti
Stampato a uso interno del Club

a cura di Alessandro Campolongo e Paolo Piane

PROGRAMMA DI MAGGIO
Mese dedicato all’azione giovanile 

Martedì 4, ore 19:30, in video-conferenza
Riunione del Consiglio Direttivo.

Giovedì 6, ore 20, in video-conferenza
Interclub con il RC Cosenza Nord: 

“Healthtech, nuove competenze
per un nuovo benessere”.

Seguirà programma dettagliato.

Martedì 11, ore 20, in video-conferenza

 “Agricoltura in Calabria tra innovazione e sostenibilità”;
avv. Gianluca Gallo, Assessore alle Politiche agricole 

e sviluppo agroalimentare,
Politiche sociali e per la famiglia,

della Regione Calabria.

Mercoledì 19, ore 19, in video-conferenza 
Manifestazione di consegna del Premio “Nicola Misasi”;

prof. Antonio Iaconianni, 
Dirigente scolastico del  Liceo Classico Statale 

“Bernardino Telesio” di Cosenza;
Mario Mari, Past President del club, 

Presidente della Commissione giudicatrice del Premio.

Martedì 25, ore 20, in video-conferenza
“Incontriamo il Rotaract Club Cosenza e

l’Interact Club Cosenza”;
Anna Spada, Presidente del Rotarct Club;

Elvira Genovese, Presidente dell’Interact Club;
Daniele Basta, Rosina Chimenti, 
Maurizio De Rose, Marco Foti,

Commissione Nuove generazioni.

legnosa. La “sfilaccia” che si ricava dalla scorti-
catura dev’essere battuta, ripulita della buccia, e 
successivamente cardata e filata. Come si evince, 
la lavorazione della ginestra è lunga e faticosa, 
ma il ricavato è un filo resistente come il lino e 
con delle peculiarità uniche.

Ha un senso oggi produrre in questo modo? 
Secondo noi sì; intanto si assiste a una riscoper-
ta degli antichi filati, e poi il poter tramandare 
ancora oggi un sapere che viene da molto lonta-
no nel tempo inorgoglisce chi lo fa. Poi, queste 
tecniche e questo filato sono, oggi, all’attenzio-
ne della grande moda, che ha già commissiona-
to una prima produzione alla Fabbrica Tessile 
Bossio; sicuramente una produzione di nicchia, 
ma con delle caratteristiche ben chiare: il rispetto 
dei tempi delle maestranze e soprattutto il voler 
trasmettere, attraverso un capo di moda, un mon-
do ormai lontano. È il caso della Maison Fendi, 
che ha selezionato un artigiano per ogni regione 
d’Italia per realizzare il tessuto della loro borsa 
iconica: “la baguette”. Per la Calabria è stata 
scelta proprio la Fabbrica Tessile Bossio con la 
sua ginestra. L’importanza di questo progetto va 
al di là della semplice commessa, perché, come 
è facile capire, determina un indotto economico 
che si ferma sul luogo di produzione, creando 
una rete di maestranze che parte dall’agricolto-
re e, passando dagli addetti alla filatura, finisce 
ai tessitori, che realizzano un prodotto unico nel 
suo essere antico, ma anche al passo con i tempi, 
molto apprezzato dalle nuove tendenze, che pre-
feriscono una produzione che rispetta la natura e 
la manualità degli artigiani.

Sta ora a noi saper prendere lo spunto da que-
sto primo progetto, per far sì che il tessuto di gi-
nestra diventi un prodotto identificativo del no-
stro territorio, e un mezzo aggregante per quanti 
potranno esprimere il loro mestiere attraverso un 
processo lento e rispettoso degli uomini e della 
natura.

 Vincenzo Bossio



Cari Soci, anche quest’anno siamo arrivati al 
giro di ruota completo, e in questo articolo, di-
verso dai miei precedenti, cercherò di ricordarne 
i punti salienti. Lo scorso Luglio, quando ricevet-
ti il collare, sebbene fossimo appena usciti da una 
pandemia che aveva cambiato il mondo e il Rotary 
con esso, avevo sperato che saremmo riusciti tut-
ti insieme, con le dovute cautele, a programmare 
un anno di servizio come i precedenti. Purtroppo 
non è andata così, e allora, con tanta forza di ani-
mo e spirito di servizio, ho dovuto insieme a voi 
riscrivere, volta per volta, le pagine di viaggio di 
quest’anno rotariano particolare.

Il Rotary International con un notevole sforzo si 
è dovuto adattare al cambiamento, grazie alla tec-
nologia che ci ha permesso di continuare a vivere 
il Rotary virtualmente. Il nostro Club ha peraltro 
subito indirettamente e inevitabilmente i cambia-
menti di Cosenza dovuti alla pandemia: si è reso 
necessario rimodellare ogni progetto e impegno 
sul campo, per far sì che il Club non rimanesse con 
le mani in mano, ma potesse dare un suo fattivo 
contributo in termini di service. Inoltre, se durante 
quest’anno non abbiamo potuto godere del contat-
to in presenza alle riunioni, ai progetti sul campo, 
alle conviviali, abbiamo cercato di sfruttare al me-

glio quanto offerto dalla moderna tecnologia per 
rimanere distanti ma vicini.

Il nostro Club, fin dallo scorso anno (il primo 
lockdown), ha visto emergere nella nostra Cosenza 
nuovi problemi (nuove povertà, disagi nel sistema 
sanitario) insieme all’acuirsi di quelli già esistenti, 
e con grande spirito di service non ha fatto manca-
re il proprio contributo, con diversi progetti elabo-
rati e realizzati anche in collaborazione con gli altri 
Club dell’area. E, oltre ai cambiamenti detti, l’anno 
rotariano che sta per concludersi è anche l’ultimo 
prima della grande rivoluzione che coinvolgerà il 
nostro attuale Distretto: con il 1° luglio 2021 il Di-
stretto 2100, si dividerà in due parti: il Distretto 
2101 della sola Campania e il Distretto 2102 della 
sola Calabria, mentre il Territorio di Lauria verrà 
integrato nel Distretto 2120. Una divisione ammi-
nistrativa che sicuramente non farà dimenticare la 
grande collaborazione tra i Club delle due regioni, 
che tanto lustro hanno portato al Distretto 2100.

Il Rotary Club Cosenza, per quanto l’anno sia 
stato ampiamente difficile, sta raggiungendo con 
soddisfazione tutti gli obiettivi fissati all’inizio, 
anche se i tempi di esecuzione sono stati dilatati 
dalla pandemia e dalle chiusure dettate dalle zone 
in cui è stata divisa l’Italia per diverso tempo. I 
progetti che sono stati portati a termine, e quelli 
che lo saranno entro il 30 giugno, hanno riguardato 
il nostro territorio, cercando di non dimenticare il 
motto del Presidente Internazionale, Holger Kna-
ack, “Il Rotary crea opportunità”: vedi il progetto 
per la fruizione della Galleria di Palazzo Arnone 
per ipovedenti e non vedenti. Così come non abbia-
mo dimenticato i progetti storici del Club: quello 
del GROC della Chiesa di San Francesco di As-
sisi; il Progetto “Microcredito”; il Premio “Nicola 
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La serata del 20 aprile ha visto il nostro Club, 
Borgomanero Arona, ospite in interclub del Ro-
tary Club Cosenza. In apertura il presidente cala-
brese Francesco Maria Conforti ha salutato tutte 
le autorità presenti e ha dato il benvenuto ai nostri 
soci e ai due relatori, Fortunato Amarelli e An-
drea Saini. Sono seguiti i saluti del Governatore 
2100 Massimo Franco, il quale ha rappresentato 
la situazione attuale con la metafora della “bar-
ca tra i due scogli” della pandemia e della crisi 
economica; successivamente il nostro presidente 
Giorgio Baraggioni ha salutato e ha raccontato 
brevemente la storia del nostro Club, così come 
ha fatto il presidente Francesco Maria Conforti, 
in modo da presentare vicendevolmente la storia 
dei rispettivi Club. 

Dopo aver approfondito le rispettive cono-
scenze, la parola è passata a Marco Magaraggia 
per “condurre” la serata. Fortunato Amarelli ha 
aperto la sua relazione portandoci nella Calabria 
di tre secoli fa, un distretto industriale dove la 
radice della liquirizia era endemica e già allora 
commercializzata in tutta Europa. Il momento 
di “discontinuità” fu quando si pensò non di tra-
sportare la radice triturata (per esempio per le ti-
sane), ma di estrarre il succo concentrato, ossia la 
liquirizia pura, un prodotto nato dapprima come 
medicinale e poi diventato un prodotto dolcia-
rio. Questa innovazione ha fatto nascere circa 80 
aziende legate a questo distretto attorno al 1750. 
Successivamente Andrea Saini ha raccontato la 
storia di Laica, Lavorazione Industriale Ciocco-
lato e Affini, fondata dal padre Ercolino “Lino” 
Saini nel 1946, perché “il cioccolato piace a tutti 
i bambini”. 

Dopo i cenni storici, i relatori sono passati ad 
analizzare la situazione attuale, durante e post 
pandemico, dove vediamo una ripresa su molti 
settori e molti servizi, mentre altri invece stanno 

molto soffrendo (moda, turismo, trasporti, spetta-
colo, sport, ristorazione …). La pandemia, essen-
do una fase di rottura, potrebbe secondo Fortuna-
to essere un elemento di discontinuità e rilancio 
per il Sud del paese; Andrea aggiunge che non è 
solo una questione di dimensioni aziendali, ma 
soprattutto una questione di atteggiamento al tro-
vare risposte ai fattori esogeni e di reagire, an-
che se non sempre è facile. Marco cita infatti il 
PNRR, Piano Nazionale Resistenza e Ripresa, e 
il concetto di resilienza, capacità di resistere al 
cambiamento, e anti fragilità, capacità interna 
di sapersi innovare internamente. Tutti ci atten-
diamo infatti una nuova fase di slancio, legata in 
parte agli effetti positivi dei vaccini, e dall’altra 
al “recupero del terreno perso”: le risposte princi-
pali stanno nello sviluppo della digitalizzazione, 
delle nuove opportunità sul mercato domestico e 
del lancio di nuovi prodotti e servizi, con le rela-
tive innovazioni.

Sicuramente il commercio è sempre più di-
gitale, e il sistema del commercio per come lo 
conoscevamo prima sarà totalmente messo in di-
scussione: si passerà a un commercio H2H, Hu-
man to Human, in cui lo storytelling diventa un 
elemento fondamentale per raccontare il valore 
dei propri prodotti. Inoltre un prodotto che all’e-
stero non possono riprodurre è la nostra storia, e 
noi in Italia ne siamo pieni! Andrea ha anche dato 
un punto di vista relativamente alla sostenibilità 
dell’energia e dei consumi delle aziende, oggi più 
che in passato, tant’è vero che il Club Borgoma-
nero Arona ha istituito una Commissione Sosteni-
bilità e ambiente.

Anche l’azienda Amarelli, dopo tante gene-
razioni, vede l’interesse ambientale diventare 
personale, perché l’azienda possa sopravvivere e 
prosperare ancora per tanti anni.

Parlando di economia circolare e riciclo, il 

Impresa e post-Covid: un confronto Sud-Nord
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passo è stato breve per una domanda sul Next 
Generation Recovery Fund: questo potrà supplire 
alle necessità di ripresa? Dipende da come e con 
quale efficacia questa enorme quantità di denaro 
verrà gestita dagli Stati e indirettamente dalle so-
cietà. Non bisogna perdere terreno rispetto agli 
altri Stati, perché non è solo una responsabilità 
del Governo, degli enti locali, delle associazio-
ni aziendali etc., ma di tutti. Altrimenti si vedrà 
aumentare il PIL, ma con un mercato in crescita 
vedremo aumentare le differenze, tra chi ha sapu-
to cogliere le opportunità e chi invece non le ha 
colte ed è rimasto indietro.

A questo punto, alla luce delle considerazioni 
fatte, Marco ha chiesto ai relatori come vedono il 
settore dolciario nei prossimi anni: normalmente 
è un settore che tiene bene nelle fasi di crisi, an-
che se la pandemia ha colpito le aziende, chi più 
e chi meno. Andrea ha ricordato come i trend si-
ano tendenzialmente positivi, e la sua azienda ha 
registrato un calo molto lieve anche per fattori di 
“fortuna”. Dal canto suo, Fortunato ha ricordato 
che alcuni settori dell’alimentare hanno addirit-
tura registrato dei picchi: per esempio chi produ-
ceva latte a lunga conservazione, mentre nessuno 
voleva più il latte fresco a breve conservazione. 

Focalizzandosi sul dolciario: chi lavorava con 
la grande distribuzione ha lavorato molto (dato 
che i supermercati sono sempre rimasti aperti), 
mentre chi lavorava con i piccoli negozi specia-
lizzati ha visto una minor circolazione dei propri 
prodotti, e il conseguente calo dei fatturati.

Che in questo buio in cui il mondo è caduto da 
ormai un anno, possa la speranza della Resurre-
zione di Nostro Signore pervadere i nostri cuori 
in attesa di un domani migliore.

Paolo Pucci

BLOCCO NOTES

Effettivo a quota settanta
Con l’entrata dei nuovi soci, l’Effettivo del 

club raggiunge quest’anno il numero di 70 iscritti. 
Dopo Carlo Bonacci, presentato nel Bollettino di 
maggio, ci dedichiamo in questo numero alle note 
curriculari di Marco Foti e Rosaria Tornello.

Marco Foti, avvocato con Specializzazione in 
Professioni legali conseguita presso l’Università 
Magna Grecia di Catanzaro, è Dottore di ricerca in 
Economia e politiche dei mercati e delle imprese. Ti-
tolare di Assegno di ricerca in Diritto privato e autore 
di diverse pubblicazioni in materia di diritto di fami-
glia, diritto della responsabilità e diritto dello sport, 
lavora attualmente presso il Dipartimento di Scienze 
economiche e statistiche dell’Università degli studi 
di Salerno, dove svolge la sua attività scientifica.

Socio del Rotaract Club Cosenza dal settembre 
2009, ne è stato Segretario e Presidente, ricopren-
do vari ruoli anche in ambito distrettuale. Per l’im-
pegno profuso con continuità nell’attività del club 
e del distretto, gli sono stati attribuiti negli anni 
diversi titoli, onorificenze e riconoscimenti, fino a 
quello di Socio onorario del club.
 Soci presentatori: Mario Mari e Daniela Ma-

scaro; Classifica: Istruzione e ricerca; Istituti 
ed Enti.
Rosaria Tornello, imprenditrice nel settore com-

merciale dell’abbigliamento, con formazione pro-
fessionale nel campo della comunicazione visiva 
e commerciale, e nel campo dell’artigianato tipico, 
svolge la sua attività a Corigliano Rossano ed è tito-
lare di un atelier per la confezione di costumi storici.

Impegnata in attività socio-culturali, in particolare 
di promozione del territorio e del ruolo della donna 
nell’arte, è socia fondatrice dell’Associazione Pro 
Loco San Cosmo Albanese, e dell’Associazione cul-
turale Mus&Arte, di cui è attualmente presidente.
 Socio presentatore: Mario Reda; Classifica: 

Commercio; Abbigliamento.
L’alecampo
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Governatore del Distretto: Massimo Franco

Presidente del Club: Francesco Maria Conforti
Stampato a uso interno del Club

a cura di Alessandro Campolongo e Paolo Piane

PROGRAMMA DI GIUGNO
Mese dedicato ai Circoli Rotary 

Martedì 8, ore 18:30, in video-conferenza
Riunione del Consiglio Direttivo.

Ore 19, in video-conferenza
Riunione del Consiglio Direttivo congiunto

per gli anni sociali 2020/’21 e 2021/’22.

Martedì 8, ore 19:30, in video-conferenza
 Interclub a cura del Coordinamento GROC

del Distretto 2100:
 “La vita al tempo della pandemia”;

dott.ssa Mariagioconda Zotti, medico pneumologo 
dell’Ospedale “Santa Maria Goretti” di Latina.

Martedì 15, ore 20, in video-conferenza 
“L’export come volano di sviluppo

per l’economia italiana”;
dott. David Doninotti, Segretario dell’AICE,

Associazione Italiana Commercio Estero.

Martedì 22, ore 20, in video-conferenza
“Il turismo in Calabria nel post-Covid”;

dott. Demetrio Metallo, Presidente della Sezione Turismo
di Unindustria Calabria.

Martedì 29, ore 20, in video-conferenza
“Un anno particolare di Rotary”;

Francesco Maria Conforti, Presidente del Club.

Misasi”. Inoltre abbiamo cercato di dare il nostro 
contributo alle associazioni in prima linea contro 
il disagio sociale: il Banco Alimentare; il Banco 
Farmaceutico; l’Associazione Oncomed (al centro 
storico di Cosenza); la Terra di Piero. 

In quest’anno particolare, ma ricco di oppor-
tunità, ho sempre cercato di far sì che il Club si 
muovesse nel solco tracciato dai miei predecessori, 
cercando di mantenere il lustro che gli appartiene, 
visti i suoi 72 anni di età; e anche nei momenti di 
confronto all’interno del Club ho sempre cercato di 
anteporre il bene del Club ai personalismi.

Mi sento di dover ringraziare tutti i Soci del 
Club, specialmente quelli che mi sono stati vicini 
e che non hanno mai mancato di far sentire il loro 
apporto, anche con la semplice presenza alle riu-
nioni. Altresì mi sento di dover ringraziare il Con-
siglio Direttivo e i Club Trainer che con me hanno 
condiviso quest’anno di servizio lungo e difficile. 

A Paolo, il mio successore alla carica di Presi-
dente del Club di Cosenza, formulo il più grande in 
bocca al lupo per il prossimo anno di servizio, con 
l’augurio di poter realizzare tutti i progetti che ha 
in mente, potendo contare sul mio aiuto 24 ore al 
giorno se dovesse averne bisogno, perché ogni tra-
guardo raggiunto è un acquisire valore da parte del 
nostro Club. Un ringraziamento va alla mia fami-
glia, che mi è stata sempre vicino e mi ha sempre 
incoraggiato, anche nei momenti più duri. 

Desidero concludere questo mio articolo, oltre 
che ringraziando nuovamente tutti i Soci, con gli 
stralci di una preghiera di Madre Teresa di Cal-
cutta dal titolo “Dai il meglio di te”: “L’onestà e la 
sincerità ti rendono vulnerabile? Non importa, sii 
franco e onesto. Quello che per anni hai costrui-
to può essere distrutto in un attimo? Non importa, 
costruisci. Se aiuti la gente se ne risentirà? Non 
importa, aiutala. Dai al mondo il meglio di te e ti 
prenderanno a calci? Non importa, da’ il meglio 
di te”.

Francesco M. Conforti



 

 

 

Presenti anche sul web 

 

 

 

 

 

È dall’anno rotariano 2004/2005, sotto la Presidenza del compianto Enzo Bavasso, 

che mi occupo del sito del nostro Club. Qualcuno direbbe che forse è l’ora di 

andare in pensione e godermi un meritato riposo ma il service in un  club non 

finisce mai e con questo spirito, ogni anno, assolvo al mio compito di webmaster di 

rotarycosenza.org. 

In tutti questi anni il club è cresciuto e con esso è cresciuto il sito che ha 

aumentato le sue pagine, ha migliorato la sua grafica ed ha ampl iato il tipo di 

notizie offerte all’utenza. 

Se indispensabile è la pubblicazione degli atti del R.C. Cosenza, altrettanto 

imprescindibile è la puntuale raccolta di tutti quei documenti che tengono traccia 

delle attività del Rotary e del nostro club in part icolare. Il sito racconta il Club. 



 

Racconta con un velo di nostalgia di quelli che ci hanno lasciato e allo 

stesso tempo di quanti al suo interno si impegnano in attività e service.  

Tiene traccia delle molteplici attività che ogni anno si svolgono ed alle quali 

i soci sono chiamati ad offrire il proprio fattivo contributo.  

Il sito parla di tutti noi. Ed è questo il motivo per il quale viene curato con 

particolare attenzione e cura. È la nostra finestra sul mondo ed alla quale il 

navigatore si affaccia per vedere con i propri occhi quello che facciamo, come lo 

facciamo e con chi. 

Nell’era dei social e di internet  il Rotary di Cosenza c’è ed ha tanto da 

raccontare. 

Io, dal canto mio, sono orgoglioso del lavoro di tutti questi anni. Un lavoro 

svolto assieme a tante amiche e tanti amici che non hanno lesinato consigli e 

supporto. E sono certo che lo stesso orgoglio lo provino tutti i soci del Club ai 

quali, in primis il nostro sito è rivolto.  

 

 

 Sergio Nucci 

 Past President Rotary Club Cosenza 

 Webmaster www.rotartcosenza.org 

 

 

 

 

 

 

 

__________          __________          __________          __________          __________ 

 

 

Notiziario Rotary Club Cosenza 

1949 - 2010 
 

Sono riportati nell’ Appendice (pag. 1 - 5) del libro “Tracce di Vita Rotariana”: 

• “1949-1991… Sulle tracce del Notiziario” 

• “1992-2010 Storia del Notiziario” 

 

Sempre nell’Appendice, del III e IV Tomo di “Momenti di vita Rotariana”, consultabile 

anche sul nostro sito, è riportato l’Archivio del nostro Notiziario. 
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Rotary Club Cosenza 

 

Hanno presieduto il club 
 

 

1949-1952 GUSTAVO SANTORO 

1952-1954 ETTORE GALLO 

1954-1956 MARIO MISASI 

1956-1958 NARDO STANCATI 

1958-1960 SILVIO GIANNICO 

1960-1962 LORENZO CAMERETTI 

1962-1964 UMBERTO GIORCELLI 

1964-1966 ARTURO PELLEGRINI 

1966-1968 GIANNETTO LARATTA 

1968-1970 GAETANO FAGIANI 

1970-1972 MARIO MISASI 

1972-1974 ERNESTO D’IPPOLITO 

1974-1976 ETTORE LOIZZO 

1976-1978 RAFFAELE TANCREDI 

1978-1980 PIERO CARBONE 

1980-1982 VITTORIO STANCATI 

1982-1984 CORIOLANO MARTIRANO 

1984-1986 FRANCESCO ROMANO 

1986-1988 GIUSEPPE CACOPARDI 

1988-1990 ALDO FAVA 

1990-1992 GIUSEPPE MASCARO 

1992-1994 VINCENZO PILUSO 

1994-1996 GIUSEPPE FILICE 

1996-1998 FERDINANDO VENA 

1998-2000 GAETANO SESSO 

2000-2001 MARIO MARI 

2001-2002 FRANCESCO GIANNI 

2002-2003 PASQUALE VERRE 

2003-2004 GUSTAVO COSCARELLI 

2004-2005 VINCENZO BAVASSO 

2005-2006 ANTONIO JORIO 

 

2006-2007 DOMENICO PROVENZANO 

2007-2008 PIETRO MARI 

2008-2009 GIANCARLO PRINCIPATO 

2009-2010 WALTER BEVACQUA 

2010-2011 ANNIBALE MARI 

2011-2012 MATTEO FIORENTINO 

2012-2013 CLEMENTE SICILIA 

2013-2014 ALESSANDRO CAMPOLONGO 

2014-2015 NICOLA PILUSO 

2015-2016 DANIELA MASCARO 

2016-2017 SERGIO NUCCI 

2017-2018 ROBERTO BARBAROSSA 

2018-2019 FRANCESCO SESSO 

2019-2020 FRANCESCO LEONE 

2020-2021 FRANCESCO M. CONFORTI 

2021-2022 PAOLO PIANE 

 

2022-2023 ROBERTO CARUSO 
 Presidente Eletto 



 

Rotaract Club Cosenza 

 

Hanno presieduto il club 
 

 

1985-1986 Francesco Sesso 

1986-1987 Francesco Sesso 

1987-1988 Maurizio De Rose 

1988-1989 Maurizio De Rose 

1989-1990 Nicola Piluso 

1990-1991 Gianluca Fava 

1991-1992 Daniela Mascaro  

1992-1993 Pierpaolo Marano 

1993-1994 Pierpaolo Marano 

1994-1995 Roberto Barbarossa 

1995-1996 Giuseppe Salituri 

1996-1997 Stefano Misuraca  

1997-1998 Gianluca De Rosa  

1998-1999 Giuseppe Perri 

1999-2000 Marco Ghionna 

2000-2001 Monica Rosa Loizzo 

2001-2002 Antonio Paese 

2002-2003 Francesco M. Conforti 

2003-2004 Ernesto Giuffrida  

2004-2005 Domenica Federico 

2005-2006 Osvaldo Piacentini 

2006-2007 Monica Filice 

2007-2008 Maria Carmela Greco 

2008-2009 Maria Carmela Greco 

2009-2010 Marco Provenzano 

2010-2011 Mario Rossi 

2011-2012 Mariarita Salituro 

2012-2013 Mariarita Salituro 

2013-2014 Pantaleo Alfano 

2014-2015 Marco Foti 

2015-2016 Annafrancesca Stella 

 

 

2016-2017 Enrica Iannotta 

2017-2018 Francesco Spada 

2018-2019 Clarissa Ponzio 

2019-2020 Federica Guzzi 

2020-2021 Anna Spada 



 
 

 

 

BOLLETTINO 

2000-2001 È stato redatto un bollettino a cadenza trimestrale 
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RICONOSCIMENTI INTERNAZIONALI AL ROTARACT CLUB COSENZA 

2009-2010 Riconoscimento del Presidente Internazionale 

2014-2015 Certificato di apprezzamento della R.F. 

 

 

RICONOSCIMENTI DISTRETTUALI AL ROTARACT CLUB COSENZA 

2014-2015 Attestato D.G. 

2014-2015 Attestato R.R.D. 

2016-2017 P.H. 



 

Interact Club Cosenza 

 

Hanno presieduto il club 
 

1987-1989 Antonio Gambardella 

1989-1990 Massimiliano Crea 

1990-1991 Giovanna Seta 

1991-1992 Mattia Gambardella 

1992-1993 Lorenzo Garrafa 

1993-1994 Natalino Gisonna 

1994-1996 Francesco Mari 

1996-1998 Lorenzo Mari 

1998-1999 Paola Ambrosio 

1999-2000 Alessandra Catapano 

2000-2001 Margherita Mari 

2001-2002 Elvira Bove 

2002-2003 Serena Ghidelli 

2003-2004 Bruno De Filippis 

2004-2005 Manuela Bevacqua 

2005-2006 Maria Assunta Castellano 

2006-2007 Giacomo Salatino 

2007-2008 Roberta Balestrino 

2008-2011 Club in ristrutturazione 

2011-2013 Antonio Nervoso 

2013-2015 Club in ristrutturazione 

2015-2016 Matilde Piluso 

2016-2017 Ludovica De Rose 

2017-2018 Alessandra Barbarossa 

2018-2019 Elisabetta Verre 

2019-2020 Francesco Garritano 

2020-2021 Elvira Genovese 



 
 

 

 

BOLLETTINO 

Il primo bollettino dell’Interact Club Cosenza è stato redatto a Luglio 2004 (n° 0); successivamente 

è stato realizzato, sempre nell’anno sociale 2004-2005, certamente fino al n° 3. 
 

Nelle pagine seguenti sono riportati il n° 0 e l’inserto speciale allegato al n° 1 del Bollettino. 
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RICONOSCIMENTI INTERNAZIONALI ALL’INTERACT CLUB COSENZA 

2005-2006 Una spilla dalla sede Rotariana di Evanston (USA) dal Presidente Internazionale quale 

riconoscimento per il programma svolto. 

 

 

RICONOSCIMENTI DISTRETTUALI ALL’INTERACT CLUB COSENZA 

2004-2005 Attestato R.R.D. “per essersi particolarmente distinto nella promozione di interessanti 

iniziative nell’a.s. 2004/2005” 
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*1a parte su “Momenti di vita rotariana”, III tomo 

Pubblicazioni del 
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Il Notiziario* 
 

   
 Figura 23 Figura 24 
 Raccolta dal n° 1 al n° 35 dal n° 36 al n° 42 

 

 

   
 Figura 25 Figura 26 
 n° 43 n° 44 
 

 

*dal 1992 al 2010 vedi Archivio completo nell’appendice di “Momenti di vita Rotariana” III e IV Tomo 
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__________ 

* Coriolano Martirano PDG D210° nonché Past President Rotary Club Cosenza 

Il Rotary di 

Coriolano* 
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Annuario dei Rotary Club Italia, Albania, Malta, S. Marino 
 

 
  

Contenente all’interno il nome di tutti i 

soci divisi per club con la classifica di 

appartenenza e altri dati per individuarli 

ed eventualmente poterli contattare.  

L’annuario, uscito fino al 2008, 

composto di c.a. 2000 pagine; poi per 

altri 2 o 3 anni è stato stampato in 

formato ridotto riguardante solo il 

Distretto 2100 con circa 300 pagine. 

Successivamente l’annuario è stato 

redatto solo in formato on-line. 



 

Inner Wheel Club Cosenza 

 

Hanno presieduto il club 

 
 

1989-1991 Luciana Gambardella 

1991-1992 Imperia Fiertler 

1992-1994 Franca Vena  

1994-1995 Paola Sesso 

1995-1996 Rita Bloise 

1996-1997 Magda Cerase 

1997-1998 Patrizia Gianni 

1998-1999 Rossella Mari 

1999-2000 Aurelia Vilardo 

2000-2001 Franca Vena 

2001-2002 Elisa Gisonna 

2002-2003 Luisa Scotti 

2003-2004 Paola Iorio  

2004-2005 Patrizia Gianni 

2005-2006 Mimma Stancati 

2006-2007 Rita Bloise 

2007-2008 Imperia Fiertler 

2008-2009 Paola Iorio 

2009-2010 Rosa Pugliese 

2010-2011 Rossella Mari 

2011-2012 Franca Vena 

2012-2013 Mirella Amato 

2013-2014 Imperia Fiertler 

2014-2015 Filomena Verardi Bonanno 

2015-2016 Mariantonia Carravetta Iulianello 

2016-2017 Tiziana Caruso Serra 

2017-2018 Isabella Fava Nitti 

2018-2019 Agata Piane Mollica 

2019-2021 Maria Teresa De Marco Pagliuso 



 



 
 

ROTARY CLUB COSENZA 
 

 

ARCHIVIO* 
 

 

BOLLETTINO (Archivio completo) 

 

- Momenti di vita rotariana  I tomo   

 Bollettini del club dal 1998 al 2003, pagine 200  

 Gennaio 2011 – Eliografia Sirangelo 
 

-  Momenti di vita rotariana  II tomo  

 Bollettini del club dal 2003 al 2010, pagine 206  

 Febbraio 2011 – Eliografia Sirangelo  
 

-  Momenti di vita rotariana  III tomo  

 Bollettini del club dal 2011 al 2017, pagine 298  

 Giugno 2017 – Eliografia Sirangelo  

 

-  Momenti di vita rotariana  IV tomo  

 Bollettini del club dal 2017 al 2021, pagine 232 

 Giugno 2021 – Eliografia Sirangelo  

 

 

NOTIZIARIO (Archivio completo anni 1992 – 2010) 

 

-  Tracce di vita rotariana  

 Notiziari del club dal 1992 al 1998, pagine 164, dal n°1 al n°35 

 Aprile 2011 – Eliografia Sirangelo 
 

- Il Rotary - Notiziario del Rotary club Cosenza  

 Raccolta (in 7 fascicoli) dei Notiziari, pagine complessive 135 dal 2006 al 2008 

 Gennaio 2006 n° 36 – Tipografia C.I.S.I. 

 Giugno 2006/Giugno 2008 dal n° 37 al n° 42 – Editore: l’Officina delle Idee 
 

- Il Rotary - Notiziario del Rotary club Cosenza   

 Notiziario n° 43 Luglio/Dicembre 2009, pagine 112 

 Aprile 2010 – Editore: l’Officina delle Idee 
 

- Il Rotary - Notiziario del Rotary club Cosenza  

 Notiziario n° 44, pagine 78 e in allegato Rassegna Stampa  

 Luglio 2009/Giugno 2010, pagine 28 

 Luglio 2010 – Eliografia Sirangelo 
 

 
 * Per consultazione: Sito del club www.rotarycosenza.org 

 Biblioteca Nazionale, piazza A. Toscano - Cosenza 

 Biblioteca Fondazione Rubbettino, via R. Misasi 125 - Cosenza 
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