
 
 
 
 
 
LA NOTA DEL MESE 
 
 
 
 
Parlando del Rotary non si possono trascurare le 
donne, che ormai ne sono parte integrante e, per 
l’esperienza vissuta nel nostro club, direi quasi im-
prescindibile. All’origine, quando il Rotary è stato 
fondato, non era così. La formula dei Rotary club 
era ed è basata sulle classifiche, nel senso che 
l’esercizio di una attività professionale, industriale, 
commerciale o l’occupazione di un posto di rilievo 
nelle Istituzioni e nella Società è un requisito essen-
ziale ed indispensabile per l’ammissione nel club e, 
ovviamente, le donne, che all’inizio del secolo scor-
so non esercitavano – se non in casi molto eccezio-
nali – alcuna attività lavorativa, ma si dedicavano 
alla famiglia ed alla casa, non avevano alcun titolo 
per poter far parte del Rotary. L’evoluzione sociale, 
l’emancipazione ormai totale e l’accesso in tutte le 
attività economiche e produttive della donna hanno 
reso anacronistica la primitiva norma statutaria che 
ne prevedeva l’esclusione e nel Consiglio di legi-
slazione del 1989, dopo molte resistenze da parte di 
irriducibili tradizionalisti, è stata giustamente aboli-
ta. E’ pur vero che per forzare la scelta è stata ne-
cessaria una sentenza della Corte Suprema degli 
Stati Uniti, che, accogliendo il ricorso del Rotary 
Club di Duarte in California, il quale aveva impu-
gnato la delibera del Consiglio Centrale del Rotary 
Internazionale che gli aveva ritirato la “Charta” per 
essere contravvenuto alle norme statutarie ammet-
tendo alcune donne tra i suoi soci, sin dal 1987 ave-
va imposto ai club statunitensi ad ammettere le 
donne come soci. Tuttavia, la crescente importanza 
che la donna aveva ormai acquisito in quel tempo 
non poteva fare ulteriormente procrastinare una de-
cisione favorevole e conforme alla realtà sociale. 
Come negare, infatti, che le donne svolgono un ruo-
lo preminente nelle attività economiche e professio-
nali. Oggi le donne hanno conquistato una loro po-
sizione nella società produttiva e, oltre a cariche po-
litiche,svolgono con successo il ruolo di insegnante, 
avvocato, medico, ingegnere, magistrato e addirittu- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ra astronauta.  
Pertanto, dopo oltre un decennio di esperienza, si 
può tranquillamente affermare che l’ingresso nei 
club delle donne, per l’impegno e l’entusiasmo che 
hanno saputo portare nell’attività svolte e nelle ini-
ziative affrontate, rappresenta ormai una componen-
te insostituibile del servizio rotariano.  
D’altra parte, il Rotary presta servizio alla comunità 
internazionale, con programmi ispirati ad alti prin-
cipi ed in favore dell’umanità che soffre, e tutti noi 
sappiamo quale significativo apporto le donne sono 
capaci di dare in questi settori. 
La prova più convincente di quanto appena detto 
viene offerta dall’Inner Wheel, un’associazione nata 
nel lontano 1924, autonoma rispetto al Rotary ma 
con ideali e fini da raggiungere del tutto simili, co-
stituita dalle mogli, dalle sorelle e dalle figlie dei 
rotariani e, perciò, molto vicina al Rotary. In tanti 
decenni l’Inner Wheel si è messa in luce in tutto il 
mondo per le notevoli attività di servizio svolte in 
favore dell’umanità più debole e bisognosa, finendo 
con lo spronare, grazie al modo di agire concreto e 
decisivo delle socie,  i Rotary club a fare altrettanto 
e a venire in aiuto degli altri, in particolare di coloro 
che hanno bisogno. La conferma che ci viene dalle 
innerire deve spingere i club a non avere remore e 
dubbi nell’ammissione, in presenza di tutti gli altri 
requisiti previsti dallo Statuto,  delle donne tra i loro 
componenti, perché non può che esserci un effetto 
positivo dalla presenza femminile. Del resto sono 
tantissime le socie rotariane nel mondo e molte so-
no arrivate ai vertici dei club e dei distretti. 
Nel nostro distretto per la prima volta il prossimo 
anno un club sarà presieduto da una donna. Si tratta 
del club di Catanzaro e il presidente sarà la dr.ssa 
Francesca Previti, alla quale rivolgo l’augurio di 
tutti i rotariani di Cosenza per un anno di servizio 
proficuo e ricco di soddisfazioni, come nella tradi-
zione del club catanzarese. 
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NOTIZIE ROTARIANE 

 
- Non fanno più parte del club il dr. Serafino Marasco 
e il dr. Franco Vilardi. 
 
- Saranno ospiti a Cosenza dal 22 al 27 aprile i 5 com-
ponenti del gruppo di studio provenienti dalla Califor-
nia che partecipano allo scambio con il nostro distretto. 
Si tratta di Michael Ullemeyer, della polizia di S. Barba-
ra, Phillipe Zelig, giornalista, Alexis Esparza, analista, 
Suzanne Bohnett, condirettore della fondazione giovani-
le Valle Ojai e Nilo Fanucchi, past governor accompa-
gnatore, costruttore edile. Tutti saranno ospiti del club la 
sera del martedì 24 aprile.  
 
- Scade il prossimo 6 aprile il termine consigliato dal 
Governatore, Marcello Lando, per avere garantiti i ser-
vizi alberghieri per il prossimo Congresso Distrettuale
fissato per il 4 e 5 Maggio. Questa manifestazione è la 
più importante dell’anno rotariano e tutti i soci sono te-
nuti a parteciparvi.  
 
- E’ a disposizione il programma del VI Meeting 
dell’Amicizia, organizzato dal Rotary Club di Porto 
Torres in Sardegna dall’8 al 15 luglio. Si tratta di una 
settimana ricca di appuntamenti per favorire la cono-
scenza del territorio  sardo sotto il profilo culturale, am-
bientale e turistico. 
 
- Dal 2 al 22 aprile presso la Galleria “Il Triangolo” del 
nostro socio Enzo Le Pera, (e mail: e.lepera@tin.it - sito 
Web: www.galleriailtriangolo.com), mostra “I Segni 
del Tempo”: acquerelli, disegni e incisioni di Carlo 
Carrà e Giorgio Morandi 
 

APRILE ROTARIANO    
 
MARTEDI’ 3 
Hotel Executive – ore 20  
Conversazione del prof. Tonino Sicoli sul tema:  
“Aspetti della pittura del XX secolo”” 
Seguirà spaghettata. (quota p.p. £ 15.000) 

    
       GIOVEDI’ 5 

Salone di rappresentanza Comune di Cosenza  
Ore 17,30 
Convegno organizzato dal Rotaract Club Cosenza 
Sul tema: “Capitale digitale, Internet e Finanza: 
 l’evoluzione del sistema bancario, opportunità di 
lavoro e maggiore competitività”. 
 
MARTEDI’ 10 
Hotel Executive – ore 20,30 
Conviviale con Signore per lo scambio degli auguri  
di Pasqua                   
 
MARTEDI’ 17 
Hotel Executive – ore 20 
Conversazione dei soci  Gustavo Coscarelli  e  
Roberto Paese sul tema: 
“Fondi comunitari e sviluppo: programmi e 
 prospettive per la Calabria”       
Seguirà spaghettata (quota p.p. £ 15.000) 
 
DOMENICA 22 APRILE 
Museo di Rende (Pal.Vitari) ore 10,30 
Visita guidata alla mostra di pittura 
“Caro Novecento” 
 
MARTEDI’ 24 
Hotel Executive – ore 20 
Incontro con il Gruppo di Studio proveniente  
dalla California. 
Aperitivo e chiacchiere fra amici. 
 

QUARTO SKI MEETING ROTARIANS’ WORLD CHAMPIONSHIP 
 
La Ski Fellowship del Rotary International, il club più selettivo del mondo, ha concluso a Madonna di Campi-
glio il quarto Campionato Mondiale. Presenti atleti veterani di ben dodici oltre una nutritissima schiera dai 
dieci Distretti Rotariani italiani, si sono svolte le varie prove di sci alpino, sci nordico e sci alpinistico. Le gare 
hanno proclamato i campioni del mondo rotariani per il biennio 2001/2003 

 
concert 

 
 
 

L’ANGOLO DELL’INNER WHEEL 
 

CONCERTO DI BENEFICENZA 
 

Il prossimo 3 maggio si terrà al Teatro Rendano un Concerto di Beneficenza per raccogliere fondi da desti-
nare alla Polio Plus e, in parte, in favore dei bambini a rischio della città. Il concerto, che mira fra l’altro a 
far conoscere al grande pubblico cittadino giovani musicisti locali, sarà tenuto dal giovane talento cosentino 
il pianista Fabio Falsetti, con l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Vibo Valentia diretta dalla cosenti-
na Antonella Barbarossa e dal maestro catanzarese Giovanni Froio. Si confida nell’impegno concreto di tutti 
i soci per la perfetta riuscita della manifestazione.



 

L’ANGOLO DELL’INNER WHEEL 
 

Si sono svolte martedì 13 marzo le elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo dell’Inner Wheel di Co-

senza, che risulta così composto: Presidente: Elisa Gisonna; Past Presidente: Franca Vena; Vice 
Presidenti:  Maria Fiorino,  Luisa Scotti;  Segretaria: Aurelia Vilardo;  Tesoriera: Enza Viglialoro; 
Addetta Stampa: Rita Bloise; Addetta Affari Internazionali: Rossella Mari; Consiglieri: Miriam Ca-
labrese, Ada Carnovale, Patrizia Gianni, Maria Teresa Mazzei, Mimma Stancati, Franca Zarro; 
Delegate: Imperia Fiertler, Franca Vena; Delegate supplenti:Magda Cerase, Paola Sesso.  
A tutte le elette gli auguri più cordiali di buon lavoro, nella certezza che, come è sempre avvenuto 

per il passato, anche il nuovo Consiglio saprà tenere alto il vessillo dell’Inner Wheel cosentino e rag-

giungere traguardi ancora più prestigiosi.  

 
L’ANGOLO DELL’INTERACT 

 
Anche quest’anno si è svolta con successo ed in allegria la tradizionale festa di beneficenza organiz-

zata dall’Interact, quest’anno magnificamente diretta da Margherita Mari, sotto l’occhio sempre vigi-

le e premuroso di Fausto Carnovale e Antonio Bove. 

Come anche in passato i “pulcini” del Rotary hanno saputo sfruttare l’occasione della festa da ballo 

per richiamare l’attenzione di tanti giovani studenti e per  raccogliere fondi che saranno destinati a 

favore dei bambini bisognosi di Cosenza e del suo interland. Il Rotary non può che ringraziare il suo 

club figlioccio per le iniziative di servizio sociale poste in essere in tutti questi anni ed augurare a 

tutti i soci di proseguire in questo loro cammino di impegno e di generosità a favore dei più biso-

gnosi per trovarsi un giorno tra i soci del Rotary.   

 
L’ANGOLO DEL ROTARACT 

         Di Elena Peluso 
Quest’anno ho l’onore di comunicarvi la composizione del nuovo Consiglio Direttivo per l’anno 

2001-2002. 

Tantissimi auguri ed un grosso in bocca al lupo al neo eletto Presidente, Antonio Paese, che sarà 

senza dubbio un ottimo condottiero, ed alla neo Segretaria, Raffaella Mari, alla quale sono felice di 

cedere il “pesante fardello” della segreteria che sono sicura riuscirà a sostenere fiduciosa nelle sue 

“qualità rotaractiane”, già dimostrate in mille occasioni. 

L’espertissimo, già past president, Marco Ghionna, ricoprirà la carica di Vice Presidente. A questo 

punto devo comunicarvi una straordinaria notizia…il neo eletto Presidente, Antonio Paese, cederà 

finalmente la Tesoreria ad Ernesto Giuffrida. A me (Elena Peluso) e a Francesco Maria Conforti, 
spetterà ricoprire, spero in un magnifico connubio, la carica di Prefetto; a Valerio Manfredi giova-

nissimo rotaractiano ma sicuramente nel cuore ancora interactiano, non potrà che fargli piacere es-

sere il delegato Rotaract per l’Interact. Ed infine a completare questa superba squadra i “tre mo-

schettieri” del Consiglio Direttivo: Monica Filice, Paolo Lonetti e Maurizio Sirianni. 
Tocca adesso dire un grazie a Monica Loizzo che con la sua preziosa esperienza di Past President ci 

supporterà nel prosieguo di questa crescita e che è alla base di ogni buon rotaractiano. 

                                                                                



 

FORUM DISTRETTUALE DI SIDERNO 

Organizzazione impeccabile, contenuti di grande rilievo e spessore ed una massiccia partecipazione di rotariani, hanno 
caratterizzato il Forum Distrettuale svoltosi a Siderno il 17 marzo u.s. Il professore Monorchio, Ragioniere Generale dello 
Stato ed il professore D’Antonio, economista di chiara fama nazionale, hanno disegnato con grande semplicità e chiarezza 
quello che sarà lo scenario della finanza pubblica con l’introduzione dell’euro che, dal prossimo anno, si sostituirà gra-
dualmente ma anche velocemente, alle monete nazionali dei paesi che hanno aderito al trattato di Maastricht. Senza entra-
re nel merito tecnico della giornata, anche perché l’abilità dei due relatori è stata proprio quella di non riempire la platea 
di numeri ma, al contrario, di esprimere pochi ma fondamentali concetti, quello che abbiamo ancora una volta imparato è 
che, se il nostro Sud non vuole rimanere ai margini dei processi economici e produttivi deve, una volta per tutte, rimboc-
carsi le maniche e mettere a frutto le potenzialità delle quali è dotato. Il professore Monorchio, le cui origini reggine sono 
spesso state ricordate, ha posto l’accento sulla cultura e sulla formazione:”Quando con alcuni miei amici presenti, giocavo 
a pallone sulla spiaggia di Reggio, in Calabria non c’erano Università: oggi ve ne sono tre e su queste si deve puntare rac-
cordandole con le esigenze del mercato del lavoro”. Il professore D’Antonio, dipingendo benissimo il meridionale come 
uno che o si deprime fino a diventare passivo o assume un carattere rivoluzionario, ha posto l’accento sul pericolo che, la 
rigidità di bilancio e di spesa pubblica che le regole europee impongono agli Stati membri, possa avere ripercussioni ne-
gative sui fondi a disposizione per la realizzazione delle grandi opere e che, in ogni caso, diventa indispensabile una capa-
cità progettuale e di spesa in grado di non perdere le occasioni che si presentano. Interessanti anche gli interventi pro-
grammati da parte dell’Assessore regionale all’Industria Fuda, del direttore dell’Assindustria di Reggio Calabria Priolo, 
dell’ex presidente di Confindustria Calabria Mario Cozza e dell’Amministratore Delegato di Coser Stefano Zerilli, i quali 
hanno anche loro posto l’accento sulla necessità di valorizzare le ricchezze e le potenzialità della regione tra cui, in primo 
luogo, le culture e le professionalità.  
 
 
LUTTO 
Ci uniamo con tanto affetto al dolore del nostro socio e consigliere Alessandro Campolongo e della sorella Maria Lui-
gia per la perdita improvvisa del loro adorato padre Francesco. 
 
 
NASCITA 
Benvenuta alla piccola Rebecca Paese!  Al nostro socio Roberto, alla gentile signora Maria Iole ed alla primogenita Eli-
sabetta i migliori auguri di tutti i soci del club. Un affettuoso augurio anche ai nonni Andrea e Luciana Gambardella. 
 
 
BUON  ANNIVERSARIO A: 
Carlo e Mercede Luzzi Conti (4/4), Angelo e Gilda Nuzzolo (8/4), Ulderico e Aurelia Vilardo (14/4), Gaetano e Paola 
Sesso (18/4), Ettore e Virginia Loizzo (24/4), Cristoforo ed Enza Barrile (27/4).  
 
 
AUGURI A: 
Flavia Iannello (1/4), Gianfranca Calomino (2/4), Francesca Tocci (4/4), Ernesto Vocaturo ed Annibale Mari (7/4), Gilda 
Nuzzolo (8/4), Nuccia Cosenza (12/4), Graziano Santoro (14/4), Rossella Conforti e Agesilao Milano (17/4), Oreste Mor-
cavallo e Clemente Sicilia (19/4), Anna Maria Carratelli e Serena Filice (21/4), Calogero Romano (22/4), Vera Montefor-
te, Bianca Locco e Maria Carmela Romano (23/4), Pietro Bruno (24/4), Gina Fiorentino (25/4), Antonio Bilotti 
(26/4), Marco Fiertler (28/4), Franco Pierro (28/4). 
 
 
 
 
 

SEGRETERIA DEL CLUB: Gianluca Fava, Via Frugiuele,49 – 87100 Cosenza 
Tel. e fax.: 0984.29943  E mail: Gianluca.fava@libero.it 



 

 


