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RICORDIAMOLI 
A distanza di poche ore il nostro Club è stato colpito da due gravi lutti.  Sono venuti a mancare Saverio Cavalcanti ed 
Achille Monteforte, due carissimi amici, due modi diversi di interpretare il Rotary, ma due rotariani veri, che vivevano 
nel quotidiano i principi informatori del Rotary e che lasciano certamente un grande vuoto nel Club.  

Saverio Cavalcanti 
Saverio Cavalcanti ci ha lasciati in punta 
di piedi come voleva la  sua  discrezione 
e la sua riservatezza. 
Non è facile oggi, quando l’emozione e il 
dolore per una  perdita così  grave  sono 
ancora cocenti, ricordare l’uomo genero- 
so, il magistrato valente, il marito,il padre 
ed il nonno affettuoso e premuroso, il rotariano autentico, 
perché Saverio Cavalcanti impersonava il Rotary. Il suo 
stile di vita, permeato da una morale rigorosa, refrattaria a 
compromessi, da una dedizione assoluta al lavoro ed alla 
famiglia, da un innato senso dell’Amicizia, da una grande 
disponibilità, è proprio di un vero rotariano, che il Club, 
forse con ritardo, ha riconosciuto e gratificato con la PHF. 
Ho conosciuto Saverio Cavalcanti molto prima di ritrovarlo 
nel Rotary e ne ho apprezzato la sua intransigente fedeltà ai 
principi dello Stato, che ha servito da Magistrato nel 
significato più alto del termine, ricoprendo, con rettitudine, 
probità, capacità, competenza, preparazione giuridica, ma 
anche con l’umanità dell’Uomo giusto, cariche di grande 
responsabilità e prestigio. L’amicizia era per lui qualcosa di 
sacro e quanti ebbero la fortuna di conoscerlo non 
dimenticheranno mai il calore che emanava e la serenità 
che manifestava con il suo sorriso aperto e rassicurante.  
Con la morte di Saverio Cavalcanti viene a mancare un 
gentiluomo come pochi, un pilastro di saggezza e di umiltà, 
che deve essere per tutti noi stimolo ed insegnamento per 
nobilitare la nostra appartenenza al Rotary. 
Noi rotariani di Cosenza lo ricorderemo con affettuoso 
rimpianto e grande rispetto. 

Mario Mari 
 
 
 
 

Achille Monteforte 
Avresti voluto che il tempo si fosse fer-  
mato e che la nera signora si fosse ar- 
resa, vinta dalla gioia di vivere di Achil- 
le. 
E’ triste l’obitorio quando in un freddo 
mattino di febbraio ti restituisce l’ultima 
istantanea del tuo amico. Sai che  non  
lo ricorderai così, perché non puoi immaginarlo che in 
perenne movimento. 
Viaggiatore instancabile, imprenditore di successo, 
rotariano convinto, amico fraterno, in qualunque modo tu 
voglia pensare a lui, l’immagine sarà sempre dinamica, di 
chi non ha il tempo per fermarsi perché un nuovo progetto 
lo attende. 
Ha voluto regalarmi la sua amicizia, e si arrabbiava da 
matti quando non riuscivo a reggere i suoi ritmi, perché 
bisognava sempre fare in fretta, sia che si andasse a funghi, 
sia che si organizzasse una manifestazione per raccogliere 
fondi da devolvere in beneficenza.  
Impetuoso, volitivo e talvolta testardo, preferiva la 
concretezza dei fatti alle tante chiacchiere inutili, 
rifuggendo dall’idea del semplice parlare di cosa dovrebbe 
fare il Rotary, di come dovrebbe essere il Rotary, di quante 
cose si potrebbero fare per il Rotary.  
Rifuggiva il condizionale. Achille agiva.  
Ha portato il gagliardetto del nostro club in giro per il 
mondo, ha fatto conoscere il Rotary Cosenza in tanti Paesi, 
ha ricevuto una Phf in Brasile.  
Gli piacerebbe essere ricordato come cittadino del mondo. 
Addio, amico mio. 

 
                              Franco Gianni 

  
 
 



OMAGGIO ALL’ALTRA META’ DEL CIELO 
Ogni anno, la ricorrenza dell’otto marzo rinnovella una triste storia di dominio, di soprusi, di angherie, di 
vassallaggi, perpetrati dispoticamente dagli uomini nei confronti di una parte di umanità, colpevole soltanto 
di essere nata donna. 
Anche se ormai il  grado di emancipazione dell’altra metà del cielo può ritenersi (sociologicamente) livellato 
nella nostra organizzazione sociale, il riferimento di tanta nequizia crea ancora “sensi di colpa” tra quanti 
manifestano sensibilità sociale, e qualche volta acuiscono non pochi rapporti  di  coppia. Puntualmente, in 
ogni ricorrenza, il ricordo dello storico eccidio come causa scatenante è sempre vivo, mentre viene 
sistematicamente ignorato l’uomo che per primo si è battuto in difesa della emancipazione femminile, 
pubblicando nel 1851 il testo “L’emancipazione delle donne”. 
Si tratta di John Stuart Mill, filosofo e politico inglese, che in omaggio alla morte della moglie, pubblica nel 
1867 “L’asservimento delle donne”, presentando alla Camera dei Comuni il primo progetto di riforma 
elettorale che prevedeva il suffragio universale aperto alle donne. 
In un periodo in cui veniva abolita la schiavitù dei neri d’America da parte di Lincoln, abolita la servitù della 
gleba in Russia e sollevato il problema dell’emancipazione delle masse operaie in Germania, Stuart Mill si 
rendeva conto che la difesa dei diritti politici per le donne poteva diventare motivo di emancipazione per 
l’intera società. 
I testi di Stuart Mill sulla questione femminile individuano in primo luogo l’importanza del problema dal 
punto di vista politico; il problema dei rapporti tra uomini e donne non si riduce a un problema psicologico o 
sociologico, qual è quello dei rapporti di coppia, ma è strettamente legato all’ideale meritocratico della 
società liberale.  
Egli rileva che l’affermazione dei diritti di libertà, giustizia ed eguaglianza sbandierata al vento non è che 
una grande messa in scena che nasconde un privilegio per diritto di nascita che attraversa tutte le classi 
sociali, poveri, nobili e borghesi, quello che penalizza le femmine rispetto ai maschi.      
Si pensi a cosa può significare per un ragazzo crescere nella credenza che, senza alcun merito e per 
quanto ignorante e stolto, possa sentirsi superiore ad un’intera metà della razza umana, per il solo fatto di 
essere nato maschio. Quale sarà l’effetto di questo insegnamento sul suo carattere ? 
John Stuart Mill è perfettamente conscio che i bei discorsi sui principi della giustizia sociale si disintegrano 
rispetto a una pratica di vita che prevede l’umiliazione giornaliera di metà dell’umanità all’interno della 
relazione familiare, violando quella che è la prima regola del mondo moderno libero e liberale,  quella della 
gerarchia sociale basata sul merito, che deve costituire l’ossatura fondamentale del tessuto sociale. Nei 
costumi morali e nella politica, solo il comportamento dà diritto al rispetto: che non è quel che gli uomini 
sono, ma quel che essi fanno; solo il merito, e non la nascita, legittima ogni pretesa al potere e all’autorità. 
Per Stuart Mill “ciò che il discrimine per le società arretrate sono il colore della pelle, la razza, la religione, o 
la nazionalità, per tutte le donne è il sesso l’esclusione tassativa di quasi tutte le occupazioni onorevoli, 
tranne quelle che non possono essere svolte da altri, o che altri non ritengono degne di essere svolte. Le 
sofferenze che nascono da cause di questa natura incontrano solitamente poca comprensione; poche 
persone sono consapevoli della grande infelicità che proviene dalla sensazione di sprecare la propria vita.  
Stuart Mill non scivola nelle facili trappole in cui ha finito per cadere il movimento femminista occidentale 
del Novecento; non è il problema di garantire un lavoro fuori della famiglia per la manodopera femminile, o 
di ottenere condizioni economiche minimali: Stuart Mill critica la prima società capitalistica perché carica 
obbligatoriamente di due lavori la donna operaia, fuori e dentro la famiglia, e questo carico di lavoro finisce 
per assumere un ritmo paraschiavistico, perdendo così il carattere di libera scelta e gratificazione.  
L’asservimento delle donne è prima di tutto un danno economico e politico per la società. Una tale 
discriminazione, ancor più delle discriminazioni razziali e di religione, è oggi qualche cosa che è lungi dallo 
scomparire dal bagaglio dei pregiudizi sociali che anche la nostra società si porta appresso. Così la 
semplice acquisizione del diritto di voto da parte delle donne dalla fine della prima guerra mondiale in poi 
non si è tuttora tradotto in una equilibrata rappresentanza politica delle donne. Con il risultato di sottrarre 
metà delle intelligenze alla risoluzione di tutti i problemi che possono riguardarle. 
Nel nostro Paese si è rinfocolato il dibattito sulla rappresentanza politica femminile, fanalino di coda 
nell’Europa, attestata al 9% in sede nazionale, contro una media europea del 30,2%. 
La lezione di John Stuart Mill è ancora lontana dall’essersi fatta realtà; è indispensabile che le elettrici 
(maggioritarie) acquisiscano finalmente la consapevolezza che la propria rappresentanza può essere 
facilmente modificata col proprio voto.  
 

                                                                  Vincenzo Piluso     
 
 



PROGETTO “Il CUORE DEL ROTARY” 
In italiano si chiama morte improvvisa, in spagnolo e francese subita e subite, in inglese sudden, ma 
ognuno di questi aggettivi ne sottintende soprattutto un altro: imprevista, non prevedibile. Nei paesi 
industrializzati l’arresto cardiaco costituisce una delle più importanti cause di mortalità. L’arresto cardiaco al 
di fuori dell’ospedale è responsabile del 60-70% di tutte le cause di morte cardiovascolare ed il 65% circa 
degli arresti si svolge in presenza di testimoni. Secondi i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, 
l’arresto cardiaco avrebbe un’incidenza pari a 1/1000 abitanti /anno. In Italia le morti improvvise sarebbero 
circa 50.000 per anno, pari al 10% della mortalità complessiva. La probabilità di sopravvivenza è 
direttamente correlata alla presenza di testimoni ed al ritmo cardiaco riscontrato dai soccorritori: i disturbi 
del ritmo cardiaco che più frequentemente portano ad un arresto cardio-circolatorio sono la fibrillazione 
ventricolare e la tachicardia ventricolare. La possibilità di salvare persone colpite da arresto cardiaco si 
riduce del 10% ogni minuto che passa dall’inizio dell’evento: i primi dieci minuti vengono pertanto 
considerati “d’oro” al fine di un soccorso efficace. Soccorso che dipende dall’esecuzione di quattro 
fondamentali ed essenziali operazioni che costituiscono quelle che viene chiamata la “catena della 
sopravvivenza” (CDS). Il primo anello della catena della sopravvivenza è l’attivazione del sistema di 
emergenza, seguito immediatamente dalla rianimazione cardio-polmonare di base, costituita dal massaggio 
cardiaco esterno e dalla ventilazione. La defribillazione precoce, il terzo anello della CDS, è l’unica terapia 
in grado di arrestare una aritmia mortale. L’ultimo anello dalla CDS è il supporto avanzato delle funzioni 
vitali. Un trattamento immediato (entro quattro minuti) di un paziente colpito da arresto cardiocircolatorio 
con defribillazione precoce può aumentarne la sopravvivenza fino al 50%. 
ELEMENTI DI RISPOSTA AL PROBLEMA 
Per fronteggiare l’arresto cardiaco non è sufficiente il solo potenziamento dei mezzi di soccorso: occorre 
un’idonea strategia di intervento decentrato. Si tratta di addestrare e rendere operativo il personale in 
grado di intervenire sul territorio, possibilmente entro i primi cinque minuti, appoggiandosi alle istituzioni 
decentrate già presenti ed istituendone di nuove, ove occorra. La chiave di volta del sistema risiede nella 
diffusione dei defribillatori e nel loro uso corretto. La disponibilità delle apparecchiature automatiche di 
nuova generazione (Defibrillatore Automatico Esterno – DAE) ne favorisce un impiego allargato. La 
semplicità delle manovre è tale che chiunque è in grado di eseguirle con successo. Negli USA avviene la 
collocazione di defribillatori esterni portatili anche in postazioni fisse e in parallelo ad altre apparecchiature 
per la sicurezza, come gli estintori ed i rilevatori delle fughe di gas. La non disponibilità per i soccorritori ad 
avere un defibrillatore durante l’arresto cardiaco, è l’evenienza più grave da combattere. Anche in Italia la 
legge 3 aprile 2001 n. 120 ha permesso l’uso dei DAE in sede extraospedaliera a personale non medico. Si 
tratta di apparecchiature dotate un software capace di riconoscere automaticamente i ritmi cardiaci 
defribillabili e di istruire a viva voce l’operatore sulla necessità o meno di premere il pulsante di 
defribillazione. Le nuove apparecchiature hanno i requisiti di affidabilità, elevata sensibilità e specificità 
richiesti dalle associazioni mediche internazionali, pesano un paio di chilogrammi, sono maneggevoli e 
facilmente trasportabili. L’uso di questi dispositivi è talmente semplice che i ragazzi delle scuole, dopo un 
breve training, sono in grado di usarle con la stessa efficacia del personale professionista.  
PROGETTO “IL CUORE DEL ROTARY” 
Ciò che deve essere perseguito è che la risposta con la defribillazione precoce sia resa possibile tramite il 
primo soccorritore, non in dipendenza del suo titolo professionale, ma in ragione dell’abilità e della 
competenza acquisita nello specifico intervento di soccorso con defibrillatore automatico esterno (DAE). 
Il progetto “Rotary Cuore” si pone l’obiettivo di incrementare la defribillazione precoce sul territorio. Ciò 
può avvenire attraverso due fasi: • fase formativa • fase donazione La prima consiste nel coinvolgere i 
Corpi dello Stato e le Associazioni di volontariato addestrandone i componenti con corsi di formazioni. L’iter 
formativo prevede un corso della durata di una giornata durante il quale i volontari sono addestrati alle 
manovre di rianimazione cardio-polmonare ed all’uso del DAE. La fase della donazione può estrinsecarsi 
attraverso l’acquisto da parte di ogni club di uno o più DAE con successivo affidamento degli apparecchi 
alla/e istituzioni che ogni club deciderà di coinvolgere nell’iniziativa. Il costo unitario di un defibrillatore 
automatico esterno si aggira tra 2.000,00 e 2.500,00 euro. Le fasi del progetto possono essere realizzate 
indipendentemente l’una dall’altra in quanto molte realtà godono di personale laico già abilitato all’utilizzo 
del defibrillatore. Il Progetto “Il Cuore del Rotary” nasce con la consapevolezza che la famiglia rotariana è 
da sempre attenta alle problematiche sociali del territorio dove vive. La nostra finalità è di poter 
concorrere, in termini di vite salvate, con le realtà più fortunate italiane e straniere. Il passato soprattutto 
nelle sue tristi esperienze, ci deve insegnare qualcosa: la realizzazione di un progetto di defribillazione 
precoce è un messaggio di vita e il Rotary sente il bisogno di trasmettere questo messaggio. 



 

IL PROGRAMMA DI APRILE 
 
 
MARTEDI’ 4 

Ore 19.00 – Hotel Executive. 

Riunione del Consiglio Direttivo.  

Ore 20.00 - Concerto della pianista Daniela Roma 

che eseguirà:                                                          

Mozart: Sonata in do minore. K 457 

F. Listz: Isolde’s Liebestod dal “Tristaino e Isotta” di 

Wagner.            

S. Prokofiev: Sonata opera 14 n° 2 

Seguirà la consueta spaghettata 

 
SABATO 8 
GITA AD ANGLONA 

Partenza ore 9.30 Hotel Executive in pullmann G.T. 

con rientro previsto ore 18.00. 

Per informazioni e prenotazioni, contattare il 

segretario.  

 

MARTEDI’ 11 
Ore 20.00 - Hotel Executive. 

Conviviale per gli auguri di Pasqua. Nel corso della 

serata, sarà distribuito il volume: “La Calabria e 

l’arte”, gentile omaggio del nostro socio Enzo Le 

Pera.  

 
 
MARTEDI’ 18 
Ore 20 – Hotel Executive. 

Conversazione di Mario Mari su: “Il nuovo Rotary”. 
 
Seguirà la consueta spaghettata.  
 
 

BUON COMPLEANNO A:  
 
1: Flavia Iannello; 2: Gianfranca Calomino 

4: Francesca Tocci; 7: Ernesto Vocaturo, 

Annibale Mari; 8: Gilda Nuzzolo; 12: Nuccia 

Cosenza; 14: Graziano Santoro; 17: Rossella 

Conforti; 19: Oreste Morcavallo, Clemente 

Sicilia, Giampiero De Maria; 21: Anna Maria 

Caratelli; 22: Calogero Romano;  

23: Bianca Locco, Maria Carmela Romano 

24: Pietro Bruno; 25: Luigia Fiorentino;  

26: Bilotti Antonio; 27: Giuseppe Roma;  

28: Marco Fiertler. 

 

BUON ANNIVERSARIO A: 
8: Angelo e Gilda Nuzzolo; 18: Gaetano e 

Paola Sesso; 24: Ettore e Virginia Loizzo 

27: Cristofaro ed Enza Barrile. 

CONGRESSO NAZIONALE INTERACT 
PALERMO 28 aprile – 1 Maggio 

 
Per l’occasione l’Interact organizza la partenza da Cosenza con un pullmann che muoverà alle ore 
9.00 dall’ Hotel Executive. E’ gradita la partecipazione dei Rotariani.  
Per informazioni e prenotazioni entro il 30.3.2006 al segretario Walter Bevacqua tel 0984/651226- 
75882 ore pasti. Past President Interact M. Bevacqua 349/7248304 


