
Convegno per il Centenario del Rotary 

Sabato 16 aprile 2005 - Ridotto del Teatro Rendano - Cosenza 

 

Il bilancio esaltante dei primi cento anni di attività invita ed, anzi, impone un impegno 
rinnovato per il prossimo secolo, all’insegna di valori che non tramontano: è quanto 
emerso stamane dal convegno che, al Ridotto del Teatro Rendano, ha concluso le 
celebrazioni dei Club di Cosenza e provincia per il Centenario della fondazione del 
Rotary International. 

“I principi fondamentali della nostra associazione - ha detto introducendo i lavori il dr. 
Pietro Niccoli, Presidente del Comitato organizzatore - sono più che mai attuali. Al 
centro dell’azione rotariana rimane l’uomo con le sue debolezze e le sue forze. Per i 
rotariani resta l’impegno ad agire ispirandosi sempre all’amore universale.” 

Sono 31.936 i club Rotary in 166 Paesi e circa 1.300.000 soci.  E l’associazione, che si 
è aperta alle donne solo nel 1989 –come ha rilevato il prof. Raffaele Pallotta 
d’Acquapendente, Direttore del Rotary International- “può già contare su 100.000 
rotariane, 2.000 presidentesse e 45 Governatrici. Si tratta di un 10% di rappresentanza 
femminile, cercata non in quanto tale ma per ciò che le donne esprimono nel mondo 
delle professioni”. Una percentuale- si potrebbe aggiungere- da fare invidia a molte 
istituzioni alla ricerca di soluzioni per favorire gli ingressi rosa. E’  da annotare che la 
prima rotariana onoraria fu Madre Teresa di Calcutta. 

Dopo i saluti istituzionali dell’assessore Maria Lucente per l’Amministrazione 
comunale e dell’assessore Oreste Morcavallo per la Provincia, hanno portato brevi ma 
significative testimonianze il decano dei Past Governatori distrettuali prof. Vito Rosano 
e il Past Governor Coriolano Martirano.Vito Rosano ha parlato di azione rotariana come 
“presenza morale da effondere nell’ambiente circostante” ed ha ricordato progetti 
importanti come Polioplus che ha permesso di debellare la poliomelite nel mondo. 
Coriolano Martirano ha invece dedicato le sue riflessioni ai rapporti tra Rotary e civiltà 
cattolica, ricordando poi come quello di Cosenza sia uno dei club più antichi d’Italia, 
nato nel 1949 per merito di alcuni bravi cosentini tra cui era oggi presente in sala 
l’avvocato Ugo Leonetti che ne fu primo segretario. 

Inframmezzate dagli interventi del moderatore avv. Ernesto D’Ippolito, Past President, e 
dal saluto del Prof. Alfredo Focà, Governatore distrettuale eletto, due sono state le 
relazioni.  

La prima, affidata al prof. Richard Kidder ha fornito un esauriente quadro della Chicago 
agli inizi del novecento. Nella città sorta sulle paludi nascevano fabbriche e si creava 
lavoro. In pochi anni si arriva a tre milioni e mezzo di abitanti dei quali uno e mezzo 
provenienti da altri Stati e continenti. Imponenti le inmigrazioni di italiani nel primo e 
nel terzo decennio. Molto lavoro, dunque, ma anche durissime condizioni di vita e tante 
contraddizioni. C’era la città nella città creata dall’imprenditore Pullman che imponeva 
agli operai fitti esosi e acquisti nei propri negozi; c’era la grande architettura, quella dei 
Sullivan e dei Wright; c’era anche il futuro premio Nobel Jane Addams che, figlia di un 



imprenditore frequentò l’Università e poi fondò la Hull House, centro sociale ante 
litteram dove gli immigrati potevano seguire lezioni di lingua, musica, matematica.  

E c’era Paul Harris, sulla cui figura, oltre che sulla storia dell’Associazione, si è 
soffermato Raffaele Pallotta d’Acquapendente nella seconda relazione in programma. Il 
Rotary nasce su iniziativa di questo avvocato e di altri suoi quattro amici. Dalle prime 
riunioni a cinque si passa presto all’ impegno sociale di più ampia portata. Il primo 
gesto concreto consiste nell’installare in città un …servizio igienico pubblico. Sembra 
poco ma non lo è. “Fu anzi un coraggioso atto di ribellione- spiega il relatore- contro il 
sindacato malavitoso che aveva concesso il monopolio del servizio ai commercianti”. 
Lo spirito rotariano conquista in breve sempre più persone. Eisenhower ne parlerà come 
“il più grande esercito di pace nel mondo”.  
Molti ed importanti i risultati raggiunti. Alcune tappe: la fondazione di quello che 
sarebbe diventato l’Unicef, dell’Istituto del Cancro, dell’Unesco, la prima proposta 
istitutiva dell’ONU, il riuscito programma internazionale Polio Plus e, sempre per la 
lotta alla poliomelite, l’ ”operazione Marocco”, tutta italiana. 
Le convizioni di Paul Harris sui diritti fondamentali dell’uomo alla vita, alla libertà e 
alla solidarietà anticiperanno la Carta dei diritti umani del 1970. 
E, recentemente, nel 1997, uno dei riconoscimenti più belli e graditi. Dopo anni di 
incomprensioni e diffidenze da parte delle autorità ecclesiastiche, Papa Giovanni Paolo 
II concede per la prima volta nella storia della Chiesa la benedizione apostolica ai 
rotariani di tutto il mondo. 

Questo il passato. Ora bisogna guardare al futuro, “al XXI secolo con i suoi nuovi 
modelli di vita e di costumi”. Raffaele Pallotta d’Acquapendente ha invitato tutti i soci 
ad un rinnovato impegno personale e collettivo, anche utilizzando nuovi metodi di 
comunicazione che meglio facciano comprendere lo spirito di servizio, “che significa 
essenzialmente voler rendersi utili al prossimo in spirito di solidarietà, tolleranza, 
amicizia”. 

“Il sogno rotariano è un’utopia?” si è chiesto in conclusione il relatore. “Forse, ma 
l’utopia è come l’orizzonte: sembra irraggiungibile, ma guardarlo serve a continuare a 
camminare”.  

Elena Scrivano 

 
 


