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La Lettera del Presidente  
 
Amici ed amiche rotariani, 
il mese di Dicembre è il più sentito sotto l’aspetto religioso ed il più caro ai rotariani per l’atmosfera di amicizia 
e di serenità che diffonde nell’animo di tutti noi. 
Il Natale comincia ad essere celebrato nel secolo IV D.C. in relazione al solstizio d’inverno, quando le giornate 
cominciano ad allungarsi ed il sole “rinasce”. Nel solstizio d’inverno 21-22 Dicembre il culto pagano celebrava il 
“Natalis solis invicti” la nascita del sole invincibile sulle tenebre. I padri della chiesa decisero, nell’anno 336, di 
cristianizzare questa festa in modo da rendere onore al vero sole di giustizia (come detto nella Bibbia nel libro 
del profeta Malachia, capitolo III, ver. 20) e designarono il 25 Dicembre come giorno della nascita di Cristo 
luce del mondo, sole che sorge per riscaldare quelli che stanno nelle tenebre e nell’ombra della morte. 
Infatti, anche se le vicende della storia e della nostra vita sono spesso segnate dall’ombra della morte e dalle 
tenebre dell’ingiustizia, il sole che rinasce ci ricorda che la luce del bene può e deve vincere sempre. 
Nella notte di Natale (è questo il significato del presepio, tradizione molto diffusa nelle nostre case) 
contemplando il Bambinello che nasce nella grotta di Betlemme sentiamo comunque il cuore riempirsi di gioia. 
Non a caso nella liturgia della notte di Natale si ricorda questo passo del profeta Isaia: “Hai moltiplicato la 
gioia, hai aumentato la letizia perché un bambino è nato per noi”. 
Il Bambinello che contempliamo nel presepio ci ricorda che l’umanità non è solo segnata dall’aridità e dalla 
sterilità delle sue ingiustizie e dei suoi litigi che provocano guerre e dolori, ma è capace di generare la vita, 
donare la gioia, costruire la pace ed affermare la giustizia. Fa parte della tradizione natalizia di trovarsi in 
famiglia nella gioia della convivialità. 
La cena di Natale riunisce parenti ed amici nel ricordo di chi non è più fisicamente tra noi ed i cibi ricordano la 
dolcezza e la gioia dello stare insieme ed il bene insostituibile della concordia e della pace. 
Durante questo mese, anche i soci rotariani manifestano la loro disponibilità e le loro intenzioni partecipando 
numerosi alle conviviali organizzate in forma gaia, e perché no, solenne. 
A Natale dovremmo riscoprire la capacità di stupirci e di meravigliarci. Dovremmo riscoprire la gioia di ciò che 
si fa per niente. La capacità di stupirci davanti ad un Dio che si fa uomo, perché l’uomo possa diventare Dio. 
Papa Leone Magno così scriveva: “non c’è spazio per la tristezza nel giorno in cui nasce la vita, una vita che 
distrugge la paura della morte e dona la gioia della promessa eterna. Nessuno è escluso da questa felicità”. 
Perché il dono del Natale rimanga, è necessario che ognuno s’impegni a vivere il messaggio d’amore che 
Cristo è venuto a portarci. Solo così potrà rinascere la speranza! Questa è la verità del Natale, capirla fino in 
fondo e viverla  è l’augurio Natalizio più genuino e più bello. 
Auguro in fine che il nostro Natale sia un Natale di speranza, di fecondità e di vita; l’occasione perché ognuno 
di noi collabori per far crescere il bene e la gioia; l’occasione per crescere nell’autenticità dei rapporti 
personali. 
 
          Pasquale Verre 
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“Così vorrei vivere il Rotary” 
di Daniela Mascaro 

 
E’ la prima volta che mi azzardo ad esprimere 
qualche pensiero sul nostro bollettino. 
Ciò che mi ha spinto è, inutile dirlo, il desiderio 
sincero, ancora incredulo di ringraziare tutti, 
nessuno escluso, per avere contribuito alla mia 
affermazione personale nella recente tornata 
elettorale per il rinnovo del Consiglio Direttivo. 
Tale affermazione mi riempie di gioia vera e con 
lo stesso entusiasmo non posso che dedicare 
questa “vittoria” a colui che mi ha inculcato, fra 
l’altro gli ideali del sentire rotariano : MIO 
PADRE. 
Mi sia consentita una nota di sentimento, ma 
anche questo è Rotare, per dire che in nessun 
posto, né sul lavoro, che pure ci accomuna, né 
seduta alla sua scrivania, né in casa, mi sento 
vicina a mio padre come quando sono ed opero 
nel Club. 
Credo nel nostro sodalizio e nei grandi valori cui 
ad esso sono sottesi. Così come credo che in 
nome di questi valori universali e senza tempo, 
bisogna operare con quell’entusiasmo che 
deriva solo dalla consapevolezza, mai sufficiente 
e bisognevole di continua verifica, di esserne 
portavoci, bandendo dal sociale, dalla 
quotidianità lavorativa e soprattutto dal Club 
tutti quei tentativi, e sono molti,  calcolati e 
biechi, di compromettere l’equilibrio della 
rettitudine. 
Sono convinta che l’appartenenza al Rotary è e 
debba essere un privilegio, ma anche un tesoro 
da “sfruttare”  appieno per “Diffondere il seme 
dell’amore”. 
Tale brocardo è sicuramente e volutamente 
figurato ed è grande proprio l’immagine 
pragmatica che se ne deve cogliere, nel senso 
che molteplici sono e devono essere le modalità 
per diffondere l’essenza dell’Amore è a tal 
proposito voglio ricordare quel passo  
Voglio ancora approfittare della vostra pazienza 
e con questo spirito augurare a voi tutti un 
Buon Natale e che la luce della Stella illumini i 
cuori di noi tutti per il bene degli altri.  
PREMIO NICOLA MISASI 
di Mario Mari 

 
ossimo 14 dicembre sarà consegnato, nel corso 

na manifestazione che si terrà, con inizio alle 

18, nel Salone di Rappresentanza del Comune 

osenza, il “Premio Nicola Misasi”.  

remio Misasi” è stato istituito dal Rotary Club 

nza nel lontano 1952 per gratificare lo 

ente con il miglior risultato agli esami di 

urità classica presso il Liceo Ginnasio 

nardino Telesio”. Da allora, per oltre vent’anni 

emio, in denaro, è stato assegnato a studenti 

oggi sono affermati professionisti e che fanno 

re alla città, alla Calabria e, di riflesso, anche al 

ry, sempre attento ed impegnato  verso i 

ani. L’iniziativa è, infatti, motivo di sprone e di 

lazione fra i migliori studenti del Liceo Classico, 

empre culla della cultura classica che ha visto 

 nostra città, tra i suoi esponenti più 

egnati, lo scrittore professor Nicola Misasi, 

nte del Liceo “B.Telesio”.   

’anno rotariano 2000-01, sotto la mia 

idenza, dopo un periodo di sospensione di circa 

’anni, il Premio è stato riproposto con i 

esimi principi ispiratori dettati dalla cultura 

sica e dalla formazione intellettuale dello 

tore Nicola Misasi, per alternarlo all’altro 

io che il club ogni biennio attribuisce ad una 

onalità cosentina affermatasi fuori dai confini 

 regione, il “Premio Telesio”. 

cerimonia di consegna avrà come relatore il 

. Nicola Misasi, nipote dello scrittore, che 

eggerà la figura di suo nonno nel meno 

sciuto ambiente familiare. 

ermine un cocktail offerto dall’Amministrazione 

unale consentirà agli intervenuti di festeggiare 

citore. 
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ASSEMBLEA DISTRETTUALE INNER WHEEL 
IL SALUTO DELLA GOVERNATRICE IMPERIA FIERTLER 

 
Il 25 novembre del 1923 si tenne negli HERRIOT’S Bats di Manchester un ricevimento delle mogli dei Rotariani, per 
fondare un “Rotary Club” di signore. I Rotariani non vollero concedere l’uso del nome Rotary. Ci fu quindi un nuovo 
incontro che avvenne il 10 gennaio del 1924, durante il quale venne eletto un Consiglio, con la sig.ra Oliver Golding, 
Presidente fondatore del Rotary, che venne chiamato “Inner Wheel”. 
Da allora il 10 gennaio si celebra l’ “Inner Wheel Day””. Presto il Rotary si rese conto della grande potenzialità di questo 
nuovo Club, e lo stesso Paul Harris espresse il suo parere favorevole verso un Inner Wheel internazionale; sua moglie 
Jean divenne socia onoraria del Club di Edimburgo. I primi Club si formarono in Gran Bretagna, Irlanda, poi in Australia, 
Norvegia, Nuova Zelanda, Sud Africa, e continuarono a diffondersi, tanto che fu necessario costituire un organo di 
regolamentazione, e nel luglio del 1967, tutti i Club divennero membri dell’ “International Inner Wheel”. Si constatò 
subito l’utile collaborazione dell’Inner nell’affiancare il Rotary, con quale condivise e perseguì gli stessi ideali, nel 
prestare Servizio nella Società e offrendo la propria serena amicizia. Adesso è importante chiederci come potremo essere 
utili nella attuale società che cambia e incide soprattutto nella vita dei nostri giovani, sapere cosa possiamo fare per 
l’avvenire dei nostri figli, in questa civiltà tecnologica, che, pure, ci appartiene, ma ha riferimenti diversi dai nostri 
passati, anche se restano validi i valori che ci hanno sostenuto. Le donne appartenenti alla nostra Istituzione sono entrate 
di diritto in tutti i campi: delle scienze, dell’ambiente, della scuola, della medicina, della ricerca scientifica, 
dell’economia, del manageriale, nell’informazione, e il loro lavoro, partendo dall’interno dei Club, si è irradiato 
all’esterno, con risultati notevoli e benefici, incidendo concretamente nei cuore dei problemi, in una società che, dagli 
inizi dell’urbanizzazione, ha creato sempre più emarginati. La sua azione non può e non deve svolgersi solo in seno alla 
propria famiglia e ai Club, ma estendersi a tutte quelle famiglie che si trovano in difficoltà morali e materiali, perché solo 
una famiglia sana saprà educare figli altrettanto sani, che, come ho avuto modo di sottolineare, la società di oggi 
difficilmente riesce a comprendere e padroneggiare. Un altro settore estremamente importante, a cui le Innerine dovranno 
rivolgere la massima attenzione è quello dell’istruzione e della cultura. E’ nostro compito approfondire la cultura per 
trasmetterla agli altri. Quante celebri donne del passato hanno saputo, nei loro salotti letterari, divenire le Muse di 
letterati, scienziati, uomini illustri, e che hanno fatto epoca?! E’ un compito, questo, da vivificare e tenere sveglio, attente 
alle esigenze della nostra era, che la sensibilità della donna è la prima ad avvertire. Ancora: nelle difficoltà odierne, nei 
Club, nelle famiglie, nella vita di relazione, l’aiuto dei giovani si presenta indispensabile, per comprendere quale strada 
dovrà percorrere l’Inner Wheel nella società attuale, nel rispetto dei principi, propri dei nostri Club: il Servizio, 
l’Amicizia, la Comprensione e la piena Solidarietà. I giovani sono il nostro presente e il nostro futuro. Essi si trovano a 
vivere in un contesto in cui la vita si è allungata e le nascite sono diminuite. Una volta si diventava maggiorenni a 21 anni, 
ora a 18 e Paesi, come la Germania, propongono di anticipare a 16 anni tale data. Già da ragazzi sono padroni del 
computer, navigano in Internet. Per loro il mondo non ha confini. Eppure hanno bisogno di noi. E’ nostro compito 
indirizzarli, consigliarli e seguirli, guadagnare la loro fiducia e coinvolgerli nelle nostre iniziative, che per 80 anni hanno 
fatto da sponda di collaborazione ai Rotariani, e offrire ai nostri ragazzi la nostra esperienza, se necessario il nostro aiuto. 
La nostra Organizzazione è una delle più importanti tra quelle femminili esistenti l mondo. Il tema della Presidente 
Internazionale del 2002-2003 è incentrato sulla cura del futuro. E la cura per il futuro si esprime nell’impegno generoso e 
totale che dobbiamo offrire oggi,  in questo presente, per migliorare la società, aiutare la famiglia, i giovani. L’Inner 
Wheel può e deve in qualche modo rispondere alle necessità del nostro tempo, a queste necessità fondamentali, perché 
ogni contributo, anche il più piccolo, può fare la differenza nella vita delle persone. Il ruolo dell’Inner Wheel nella società 
avrà allora un peso sempre più notevole, nella misura in cui l’Associazione sia solida, preparata, efficiente. Non solo per 
affrontare temi di grande rilevanza, ma per essere attiva sul suolo locale e internazionale, con progetti che dimostrino 
come i grandi valori scritti nelle finalità statutarie (Amicizia, Servizio, Intenzionalità, già citati), fondino l’azione 
concreta. Conoscere lo statuto è fondamentale. Applicarlo con attenzione ed equilibrio, altrettanto. Ricordare e celebrare 
l’orgoglio dell’appartenenza all’Inner Wheel  nel giorno della fondazione - ogni 10 gennaio -a livello di Club, Distretto, è 
un dovere. Quest’anno dai distretti 210 e 211 questa giornata verrà salutata a Catania. Durante l’incontro ci scambieremo 
le nostre opinioni, approfondiremo la conoscenza, celebreremo quell’Amicizia che il contatto diretto e la comunione 
renderanno più facile. Per l’Inner Wheel è basilare lavorare insieme, che tra i Club ci sia sintonia, che si crei quella 
corrente di simpatia che faciliti la confidenza, e lo scambio d’informazione e di formazione. Così si diventerà amiche  e si 
potrà vivere di quell’afflato che è il tema del nostro anno sociale. La società ci guarda, i nostri giovani ci guardano e 
saranno interpreti e eredi del mondo che noi avremo lasciato loro, e ci giudicheranno.   Dice Madre Teresa di Calcutta: 
“Se realizzi i tuoi obiettivi troverai falsi amici e veri nemici.Non  importa, realizzali! Se aiuti la gente, se ne risentirà. 
Non importa, aiutala! Dà al mondo il meglio di te!” La nostra condotta dovrà essere d’esempio, a questa si dovranno 
informare le Energie, la Volontà, il Dinamismo e lo Spirito di Solidarietà. Attraverso le nostre azioni responsabili, la 
partecipazione operativa nella società e la promozione di nuove opere umanitarie, saremo in grado di dimostrare quale 
effettivo ruolo vuole svolgere l’Inner Wheel nell’attuale, difficile, contesto mondiale.  
 



 
I PROSSIMI INCONTRI  

 
 
SABATO 14 
Ore 18.00 Palazzo dei Bruzi 
Consegna del Premio Nicola Misasi. 
Seguirà cocktail 
 
MARTEDI’ 17 
Ore 20.00 Hotel Executive 
Conversazione del Past President Franco Gianni su:
“La leggerezza”. 
Seguirà spaghettata. 
 
DOMENICA 22 
Ore 12.00 Hotel Executive 
Conviviale degli auguri. 
Pomeriggio tra canzoni e giochi natalizi. 

 

 
 
 
 
 

Buon Compleanno a:   
 
MARIA TERESA MAZZEI (1/12), LUCIA COSCARELLI
VITTORIO BENINCASA,  MARIA PROVENZANO (6/12
(13/12), FRANCESCA BADOLATI (29/12), LUIGI CONFO
 
Buon Anniversario a:  
 
DAVIDE ED ANTONELLA CRISPINO (7/12), GIUS
D’ALESSANDRO (10/12), NUCCIA COSENZA E VITTO
ENZO E WANDA BAVASSO (18/12). 
 

Congratulazioni al dott. Achille Morcavallo che ha brillan
Amministrazione Pubblica europea e contemporanea pre
Rosella. 
 
Auguri al socio Angelo Nuzzolo ed alla signora Gilda, per
 
Siamo particolarmente vicini agli amici Tiziana Coscarell
scomparse, rispettivamente, del padre Fulvio e del frate

Pa

Come avrete notato, da questo numero, il nostro b
apprezzerete. Ringraziamo per la preziosa collabora
questa novità. 
 
Il segretario invita i soci che volessero apportare va
non oltre il 28 dicembre p.v. 
 
I soci che volessero inserire i loro links nel sito Inte
CONSIGLIO DIRETTIVO 2003-2004  
 
Presidente:            Gustavo Coscarelli 
Past President:     Pasquale Verre 
Presidente eletto: Vincenzo Bavasso 
Vice Presidente:  Domenico Provenzano 
Segretario:       Francesco Sesso 
Prefetto:               Daniela Mascaro 
Tesoriere:             Fausto Carnovale  
Consiglieri:          Delly Fabiano 
        Gianluca Fava 
        Giulio Grandinetti 

      Antonio Jorio 
        Enzo Le Pera 
        Giancarlo Principato 
        Clemente Sicilia 
        Carlo Tansi   
A loro gli auguri di un buon lavoro da tutti quanti noi.

:

 (2/12), FRANCO BISOGNO (2/12), PATRIZIA MARRAFFA,
),  ANNA DE MARIA (11/12), MARIA ANTONIETTA GUIDO
RTI (30/12).  

EPPE E SERENA FILICE (8/12), RENATO E TERESA
RIO BENINCASA (12/12), FRANCO E GIULIA NITTI (16/12),

temente superato il concorso per dottorando di ricerca in 
sso la Sapienza di Roma; felicitazioni ai genitori Oreste e 

 la nascita della piccola Eleonora.  

a e Renato Coscarella per i lutti che li hanno colpiti per le 
llo Francesco. 
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ollettino ha una veste grafica diversa che, spero, 
zione l’amico rotaractiano Leopoldo Rossi ideatore di 

riazioni sui loro dati in annuario, di comunicarle entro e 

rnet del Club, possono rivolgersi all’amico Carlo Tansi. 


