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La colta e brillante conversazione del PDG 
Mario Mello, in apertura dell’anno rotariano, 
ha posto l’attenzione su uno dei due punti 
cardini e basilari del Rotary, l’Amicizia 
evidenziando tuttavia che, essa, non va 
soltanto affermata ma deve essere intesa come 
punto di partenza per imporre non solo nel 
club ma anche nella comunità, l’essenza del 
rotare che è quella di rendersi utili per gli altri 
al di sopra di ogni interesse di carattere 
personale. 
E qui si evidenzia l’altro elemento costitutivo 
dell’associazione: il Servizio o, come viene 
definito dallo statuto, “l’ideale del servire, 
inteso come motore propulsore di ogni attività”.  
Servizio ed Amicizia rappresentano, in 
sostanza, i due pilastri su cui poggia la grande 
struttura del Rotary e che ci inducono ad 
agire per il bene degli altri.  
Il rotariano – almeno quello vero, autentico, 
quello che è consapevole delle finalità del 
Rotary – sa perfettamente che con la sua 
professione, con la sua attività, deve offrire un 
servizio alla società intera. Il rotariano, cioè, 
sa di essere un esempio per gli altri, 
soprattutto per i giovani e di dovere finalizzare 
le proprie azioni per sensibilizzare l’altrui 
coscienze e per fare germogliare e consolidare 
la cosiddetta cultura dei doveri, che è alla 
base non soltanto delle leggi civili ma, anche, 
dei principi etici e morali. 
Ma siamo in grado di fare tanto? Siamo capaci 
di agire secondo questi principi oppure ci 
limitiamo a roboanti ma sterili affermazioni? 
Il servizio rotariano richiede impegno costante 
nel club e nella vita quotidiana, Ciò significa 
che non possiamo trincerarci dietro il luogo 
comune “non ho tempo”. Il rotariano, come ha 
ricordato il governatore Lando nella sua 
recente visita al  nostro  club –   il  cui  ricordo  
 

 
 
ritengo rimarrà impresso nella memoria di 
tutti quanti noi per la lezione di rotarianità 
che ci è stata impartita con maestria, garbo ed 
eleganza – deve sempre trovare il modo per 
rendersi disponibile per gli altri.  
Una strada può essere quella di creare la 
consapevolezza dei problemi esistenti nella 
nostra comunità e di agire tempestivamente 
non tanto per risolverli, anche se questo può 
in alcuni casi essere possibile, ma soprattutto 
per fare in modo che chi è chiamato a compiti 
istituzionali sia competente e consapevole di 
dovere rendere un servizio all’intera 
collettività. L’impegno del Rotary prevede 
proprio l’educazione della classe dirigente ad 
una visione dello sviluppo sociale secondo una 
concezione che pone, l’uomo, al centro 
dell’attenzione come fine di ogni azione e non 
come mero strumento. 
In conclusione, è molto importante per dare 
un senso concreto al nostro essere rotariani, 
fare quanto è in noi possibile per favorire la 
funzione sociale e la dignità dell’attività 
professionale o imprenditoriale che ciascuno 
di noi svolge. Soltanto così saremo sicuri che 
la nostra azione sarà compresa dagli altri e 
verrà soprattutto compresa dalla gente, la 
quale si renderà conto che il Rotary è 
un’associazione costituita da persone che 
perseguono con naturalezza e in modo 
concreto un ideale che è quello del servizio per 
l’uomo e per la collettività, come con molto 
acume ha messo in evidenza un grande 
rotariano del passato, Federico Weber:”Non 
servirsi dell’uomo, ma servire l’uomo; cioè 
rispettare e favorire ciò che fa umano l’uomo, 
dunque la libertà, la giustizia, la solidarietà,la 
fraternità e necessariamente l’universalità, 
perché ovunque c’è uomo, la deve esserci 
libertà,giustizia, solidarietà e fraternità”.  
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ROTARY E SERVIZIO 
di Mario Mari 



DICEMBRE ROTARIANO 
 
MARTEDI’ 5 
Hotel Executive – ore 20  

Tavola rotonda-dibattito sul fenomeno della 
“Mucca pazza”. 
Introdurranno il prof. Gaspare Turchiaro 
(neurologo) il dr. Angelo Garrafa (allevatore), 
nostri soci, e il dr. Bruno Petramala (veterinario) 
Seguirà spaghettata (quota p.p. Lit. 10.000) 
 
MARTEDI’ 12 
Hotel Executive – ore 20  

Presentazione a cura del socio PDG Coriolano 
Martirano, del libro: “Caro Olgogigi”, di 
Ferdinando Cordova. 
Presenzierà l’autore, professore di Storia 
Contemporanea presso la Facoltà di lettere della 
“Sapienza” di Roma. 
Seguirà spaghettata (quota p.p. Lit. 10.000) 
 
MARTEDI’ 19 
Hotel Executive – ore 20,30 

Conviviale con familiari per lo scambio degli 
auguri di Natale. 
 
MERCOLEDI’ 27 – ore 20 
Serata al Bowling Ritacca, contrada Saporito di 
Rende. 
 
Giochi, divertimento e buffet insieme ai soci del 
Club Cosenza Nord. 
Quota di partecipazione p.p Lit. 25.000 

 
ANNUARIO DELLA CALABRIA 

Quest’anno, il Consiglio Direttivo ha deliberato di 
destinare i fondi, riservati gli anni scorsi 
all’acquisto dell’Annuario della Calabria, ad opere 
benefiche in favore di bambini bisognosi e a 
rischio.  
Ciononostante, il nostro socio Ulderico Vilardo e le 
Edizioni Val mettono a disposizione dei soci 
interessati, l’annuario al prezzo speciale di £ 
35.000. La richiesta, specificando di essere soci del 
club, va inviata a: Edizioni Val srl, c.p. 404, 
Cosenza o via fax al n°: 0984794070  
 

Campionati mondiali rotariani di sci                

                                
Dall’11 al 18 febbraio 2001 si svolgeranno, 
nell’incantevole scenario di Madonna di Campiglio, 
i quarti Campionati mondiali rotariani di sci. La 
manifestazione, organizzata dalla sezione europea 
della Rotarian’s ski fellowship, vedrà gareggiare 
rotariani di tutto il mondo nelle diverse discipline 
bianche: dallo slalom gigante allo snowboard, dallo 
sci nordico alla combinata alpinistica.  
Per notizie più dettagliate ed informazioni, i soci 
interessati possono rivolgersi alla segreteria del 
nostro club. 
 

CONSIGLIO DIRETTIVO 2001-2002 
Il nuovo Consiglio Direttivo per l’anno sociale 
2001/2002, eletto nella assemblea del 7 novembre, 
risulta così composto: 
Presidente: Francesco Gianni 
Past President: Mario Mari 
Presidente eletto: Pasquale Verre 
Vice Presidente: Vincenzo Bavasso 
Segretario: Gianluca Fava 
Tesoriere: Fausto Carnovale 
Prefetto: Vincenzo Le Pera 
Consiglieri: Alessandro Campolongo, Gustavo 
Coscarelli, Matteo Fiorentino, Nicola Piluso, 
Giovanni Scotti, Francesco Sesso, Clemente Sicilia, 
Carlo Tansi. 
 

LAUREE 
- Si è brillantemente laureata in medicina, presso 
l’Università di Messina, Roberta Ambrosio, 
figliuola del nostro socio Arturo, discutendo la tesi 
“Comorbità e epilessia emicrania”. 
- Si è laureato in medicina, con la lode, presso 
l’Università di Tor Vergata in Roma, Piefrancesco 
Pugliese, figlio del nostro socio Luigi, discutendo 
una tesi sperimentale su “Le demenze senili” con 
esperienze personali di ricerca di fattori di rischio 
più frequenti su soggetti abitanti in alcuni paesi 
calabresi. 
A Roberta e Pierfrancesco, gli auguri più 
affettuosi di tutti i soci del club per traguardi e 
successi professionali sempre più prestigiosi. 

NOZZE 
Si sono sposati Stefano Renzelli, figlio del nostro 
ineguagliabile prefetto Sasà, e Rosina Chimenti.  
Agli sposi l’augurio più affettuoso di una vita felice 
e serena da tutti i soci del club.  



CONSEGNATO IL PREMIO                  

NICOLA MISASI 

Il Premio N. Misasi è stato istituito dal Rotary 
Club Cosenza nel lontano 1952 per gratificare lo 
studente che avesse riportato il migliore giudizio 
agli esami di maturità classica presso il Liceo 
Ginnasio “Bernardino Telesio”. Da allora, per oltre 
vent’anni il premio, in denaro, è stato assegnato a 
studenti che oggi sono affermati professionisti che 
fanno onore alla città, alla Calabria e, di riflesso, 
anche al Rotary, che con la sua iniziativa ha inteso 
dare una prova tangibile della sua attenzione verso 
i giovani, creando altresì un motivo di sprone e di 
emulazione fra i migliori studenti del Liceo 
Classico, da sempre culla della cultura classica che 
ha visto, tra i suoi esponenti più impegnati, il prof. 
Nicola Nicola Misasi, docente del Liceo 
“B.Telesio”.   
Dopo un periodo di sospensione di circa vent’anni, 
quest’anno il Rotary Club di Cosenza lo ha 
riproposto, mantenendone i principi ispiratori 
dettati dalla cultura classica e dalla formazione 
intellettuale dello scrittore professor Nicola 
Misasi, e alternandolo all’altro premio che il club 
ogni biennio attribuisce ad una personalità 
cosentina affermatasi fuori dai confini della 
regione, il Premio Telesio. 
La cerimonia di consegna si è svolta nel Salone di 
Rappresentanza del Comune di Cosenza, presenti 
Autorità e un folto pubblico, che hanno assistito 
alle brillanti e dotte relazioni del nostro PDG 
Coriolano Martirano, che ha tratteggiato, da par 
suo, la figura dello scrittore Misasi, e del professor 
Leopoldo Conforti, che ha messo in evidenza 
l’importanza della cultura e degli studi classici, 
purtroppo gravemente minati da iniziative 
legislative e rinnovamenti di programmi scolastici. 
 Il premio è stato assegnato al giovane Saverio 
Cavalcanti, con la media del triennio di studi pari 

a 9,26 e particolarmente distintosi agli ultimi 
esami di stato, superati con il massimo dei voti e 
con una nota di merito elogiativa sottoscritta da 
tutta la Commissione di esame.  
A titolo di cronaca, il padre di Saverio, il dr. 
Soluzzo Cavalcanti, attuale primario del reparto di 
analisi dell’Ospedale di Cosenza, aveva a suo 
tempo vinto lo stesso Premio, superando con il 
massimo dei voti l’esame di maturità classica.  Un 
vero “vizio” di famiglia.  
La cerimonia è stata allietata da un eccezionale 
concerto per pianoforte a quattro mani dei giovani 
artisti cosentini Fabio Falsetta e Giusy Caruso, 
vanto della musica classica cosentina  

          M. M 
             
 
 
 
Nel pomeriggio la consegna a Palazzo dei Bruzi 
Torna il “Premio Misasi” 
 
Istituito nel lontano 1952, ma interrotto dopo una ventina d'anni, torna il 
Premio “Nicola Misasi” istituito dal Rotary Club. Il riconoscimento 
nacque per gratificare lo studente che avesse riportato il migliore 
giudizio agli esami di maturità classica presso il “Bernardino Telesio”. 
Un motivo di sprone ed emulazione per i migliori studenti del liceo-
ginnasio cittadino «da sempre culla della cultura classica», che ha 
visto tra i suoi esponenti più impegnati lo scrittore Nicola Misasi, 
docente della scuola. Quest'anno, dopo una lunga pausa, il Premio è 
stato riproposto dal Rotary, che lo alternerà con il riconoscimento 
biennale (“Premio Telesio”) conferito dal club alle personalità 
cosentine affermatesi fuori regione. La cerimonia di consegna del 
“Misasi” avrà luogo oggi pomeriggio, alle 18, nel salone di 
rappresentanza di Palazzo dei Bruzi. Dopo il saluto di Mario Mari, 
presidente del Rotary Club, terranno relazioni Coriolano Martirano 
(parlerà su “Nicola Misasi pittore dei sentimenti calabresi”) e Leopoldo 
Conforti (“La cultura classica: una rinascita difficile”). Ci sarà quindi la 
consegna del riconoscimento cui seguirà un concerto del pianista 
Fabio Falsetta.  
 
 

 
Tutti i soci che intendono partecipare alla 
redazione del bollettino possono inviare i loro scritti 
per posta elettronica al seguente indirizzo: 
robertobarbarossa@hotmail.com 

  
 

Commissioni e classifiche 
 
 

********* 
Alla Galleria “Il Triangolo” prosegue fino al 10 
p.v. la mostra di pittura di Ivan Mosca 



      COMMISSIONE CLASSIFICHE 
La Commissione classifiche del nostro club, 

presieduta da Franco Gianni, si è riunita il 31 del 

mese di ottobre u.s. presso l’Hotel Executive. Nel 

corso della riunione, si è proceduto ad analizzare 

con estrema attenzione l’effettivo del club e, al fine 

di assicurare allo stesso uno sviluppo il più 

possibile omogeneo e coerente con la necessità di 

coprire in maniera equilibrata classifiche differenti, 

la Commissione ha ritenuto opportuno indicare, al 

Consiglio Direttivo ed ai soci tutti, l’opportunità 

che la presentazione di eventuali aspiranti soci, sia 

indirizzata in maniera prevalente verso le seguenti 

categorie: 

- Attività libere e professionali, limitatamente ad 

artisti (75.15.00) e consulenti (75.29.00); 

- Credito e finanza (45.00.00); 

- Forze Armate (50.00.00), 

- Giustizia (55.00.00); 

- Insegnamento universitario (73.00.00); 

- Istruzione e ricerca (70.00.000). 

 
Il Presidente della Commissione 
             Franco Gianni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA A MARGINE: 

L’AMMISSIONE DI NUOVI SOCI 

L’elenco elaborato dalla Commissione Classifiche è 
l’occasione per ricordare che l’ammissione di nuovi 
soci si basa sul principio delle classifiche formulato 
da Paul Harris in persona, il quale ha voluto mettere 
in evidenza come, lo spirito del Rotary, sia quello di 
includere nell’effettivo del club tutti i vari servizi 
prestati in una collettività, allo scopo di sviluppare 
l’affiatamento tra portatori di interessi diversi o non 
omogenei per favorire ed ampliare la conoscenza di 
altri generi di attività. Ciò posto, la commissione ha 
evidenziato una serie di categorie, nuove rispetto a 
quelle già coperte, all’interno delle quali sarà 
possibile individuare soggetti in possesso dei 
requisiti richiesti per fare parte del Rotary. Soggetti 
che potranno allargare e migliorare le nostre 
conoscenze. 
Non è necessario ricordare, invece, che il Rotary ha 
bisogno di uomini i quali, oltre ad occupare una 
classifica fra quelle elencate dalla commissione, 
non solo siano in possesso di alti requisiti di 
moralità, competenza e prestigio, ma sappiano, 
anche, comprendere lo spirito e le finalità 
dell’Associazione, siano cioè persone intenzionate a 
servire, ad essere utili agli altri e non a restare 
passivi e, soprattutto, siano in grado di fare meglio 
comprendere ed avvicinare il Rotary ai cittadini ed 
alla comunità.  

Mario Mari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Auguri a: Maria Teresa Mazzei (1/12), Lucia Coscarelli (2/12), Patrizia Marraffa (6/12), Vittorio Benincasa 

(6/12), Maria Provenzano (6/12), Delia Carbone (11/12), Marisa Franco (12/12), Mariantonietta Guido (13/12), 

Francesca Badolati (29/12), Luigi Conforti (30/12). 

Buon anniversario a: Davide ed Antonella Crispino (7/12), Giuseppe e Serana Filice (8/12), Renato e Teresa 

D’Alessandro (10/12),  Nuccia Cosenza e Vittorio Benincasa (12/12),  Franco e Giulia Nitti (16/12),   Enzo e 

Wanda Bavasso (18/12). 

 

Segreteria: avv. Gianluca Fava, Via Frugiuele n.49, 87100 Cosenza – tel. e fax 0984.29943 


