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La tragica attualità dell’Amor Patrio 
 

 
Cari amici rotariani, 
so di non dire nulla di nuovo, ma non ho potuto resistere alla tentazione di esternarvi una mia breve 
riflessione. Alla luce degli ultimi tristi e drammatici avvenimenti che hanno visto cadere, vittime del 
terrorismo internazionale, 19 nostri connazionali, di cui 17 militari e 2 civili, facenti parte i primi del 
contingente italiano inviato in Iraq, per la diffusione della pace, mi ritornano in mente i tanto amati studi 
del passato, con un sapore di rinnovata attualità. Nel “day after”, nella giornata di lutto nazionale 
proclamata per il funerale di Stato delle vittime di Nassiriya, il mio ricordo è andato essenzialmente alla 
nostra letteratura dell’800, in particolare ad Ugo Foscolo ed al suo Carme: “I Sepolcri”, che tante verità 
contiene, ed in particolare alla famosa terza parte dello stesso: “ A egregie cose il forte animo accendono 
l’urne dei forti……..”. Tutto il Carme, oggi in particolare – dicevo - è ancora più attuale e mi consente di 
soffermarmi su alcuni temi cari al Foscolo, noto come il poeta dei grandi ideali. 
E’ triste, ma è così, era da tempo che non si sentiva parlare di Amor di Patria, le nostre ossa non “ 
fremono” più “ Amor di patria”, come quelle del grande Vittorio Alfieri, abitante eterno in Santa Croce! Era 
necessario allora, come oggi è accaduto, che venisse sparso del sangue innocente per ricordarci delle 
nostre radici unitarie, del fatto di essere tutti figli di una stessa Patria, per la cui unità molti nostri fratelli 
tempo fa si sono sacrificati ? Ebbene si, mi sono commossa e ho pianto alla notizia diffusa giorni fa, mi 
sono commossa a vedere quelle 19 bare avvolte nel tricolore, entrare nella carena dell’aereo che le ha 
trasportate in Patria, per l’ultimo viaggio, nel vederle trasportare al Vittoriano, nella gloriosa Sala delle 
Bandiere per ottenere tutti gli onori militari, politici, civili ed umani, mi sono commossa nel vederle allineate 
al cospetto di Dio nella splendida cornice della Basilica di San Paolo fuori le mura. Mi ha colpito la 
compartecipazione sentita del nostro Capo dello Stato e la compostezza nel dolore atroce delle famiglie dei 
caduti. Mi ha anche colpito, questa volta negativamente, l’indifferenza dimostrata da alcune persone 
intervistate che si sono dimostrate oltremodo infastidite dal tanto spazio dato dai mass-media a questo 
dramma che è insieme dramma individuale e collettivo. 
Io, invece, dico che il giusto spazio dato a questa immane tragedia, anche e soprattutto a scapito di inutili 
e fatui programmi televisivi, ci deve consentire di riflettere su un tema, spesso dimenticato, in quanto, per 
fortuna, da molti anni l’Italia non è diretto terreno di guerra, un tema che ha animato molti nostri illustri 
predecessori che si sono battuti col corpo e con la mente per quello che in altri periodi storici era la meta 
principale, l’ideale più alto sul cui altare sacrificare la vita: L’Amor di Patria! 
Se è vero come è vero che la causale oggi è diversa è però giusto piangere questi nostri eroi che si sono 
sacrificati sotto un altro grande ideale sotteso e connesso al primo, quello della diffusione della Pace e 
della stabilità politica in Paesi abbandonati nell’anarchia assoluta della tirannide vendicativa dei quasi – 
vinti, nella consapevolezza che “ Il sangue per la patria versato” è “ Santo e lacrimato” e che fin quando ci 
saranno uomini pronti a morire per onorare una bandiera “ Il sole risplenderà sulle sciagure umane”.               
 

Daniela Mascaro 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 
L’IMPORTANZA DELL’AZIONE PROFESSIONALE 

 
 
 
 

Come noto, l’Azione Professionale è un punto fondamentale dell’attività del Rotary International e sta 

particolarmente a cuore al nostro Governatore, Natale Naso.  

Questa breve nota è tratta proprio dalla lettera che, il Governatore, ha indirizzato a tutti i Club nel mese di 

ottobre, mese nel quale, il Rotary International ci esorta a ricordare l'importanza dell'azione professionale, 

che costituisce uno dei quattro punti dello scopo sociale della nostra associazione. 

Infatti nell'art. 4 dello statuto, ove sono indicate le quattro azioni del sodalizio, al punto 2 si legge che per 

diffondere l'ideale del servire in particolare bisogna: "Promuovere la più alta rettitudine nella pratica degli 

affari e delle professioni, riconoscere la dignità di ogni occupazione utile e far sì che esse vengano 

esercitate nella maniera più degna, quali mezzi per servire la società". 

L'invito ci fa comprendere come lo stesso sia utile soprattutto al momento attuale, in cui diversi hanno 

dimenticato il giuramento fatto prima d'iniziare l'attività professionale. 

Il Rotariano deve essere da esempio per gli altri e deve esercitare la sua professione con grande dignità, 

rispettando scrupolosamente i principi etici e deontologici. 

Chi, preso dalla sete dell'eccessivo guadagno, esercita illecita concorrenza e svolge con superficialità la sua 

attività lavorativa, ad esempio, delegando ad altri il lavoro che solo a lui è stato richiesto, non può aspirare 

a far parte del nostro sodalizio. 

Al momento dell'ammissione, quindi, deve essere tenuta in grande considerazione non tanto l'attività che 

l'aspirante socio esercita, ma il modo come  lo stesso la esercita. 

Ogni occupazione ha la propria dignità e valore sociale quando viene esercitata nel modo migliore per 

essere utile alla collettività. 

Se il socio ha l'obbligo di rispettare tutte le norme che regolano la professione ed i principi dell'etica, il club 

deve esortare non solo i rotariani, ma qualunque altro lavoratore all'esercizio corretto della propria attività, 

attuando progetti diretti all'esaltazione dei valori professionali necessari per dare la massima sicurezza e 

migliorando così la qualità della vita della collettività. 

 
    

         Natale Naso - DG  
 
 
 
 
 
Il prossimo 31 dicembre, scadono i termini per la segnalazione delle candidature, con allegato 
curriculum vitae, per il Premio Telesio. 
 
 



 
 
 
 
 

 

Asta di Beneficenza del Rotaract Cosenza 
 
 

Anche questo mese vorremmo aprire la nostra finestra sul Rotaract Cosenza, ponendo all’attenzione una 

delle iniziative che esso ha portato a compimento in questi ultimi due mesi. Il 25 Ottobre scorso, ha avuto 

luogo nei locali della Casa delle Culture di Cosenza, un’asta di beneficenza finalizzata alla vendita di alcuni 

quadri, per la maggior parte opere dell’autore bielorusso Valentin Natolevič, in parte donati al nostro club 

da alcune delle più importanti gallerie d’arte di Cosenza (che ringraziamo per la sensibilità dimostrata per 

la partecipazione alla causa).  

La serata, aperta dal nostro Presidente, ha visto la partecipazione di numerosi soci e autorità rotariane, del 

Sindaco di Cosenza Dott.ssa Eva Catizone, che ci ha tenuto a dimostrare il suo pieno appoggio per 

iniziative come quella portata a termine del nostro Club “iniziative che proprio perché provengono da 

giovani, danno un forte messaggio a tutta la cittadinanza”, nonchè di un pubblico distinto e interessato 

all’argomento e che, come sempre, si è distinto per spirito di servizio e solidarietà non risparmiandosi nelle 

offerte. Al termine della manifestazione il Rotaract Club di Cosenza (con la gentile collaborazione del Gran 

Caffè Renzelli) ha offerto agli ospiti un piccolo rinfresco.  

Il ricavato dell’asta sarà devoluto in beneficenza per l’acquisto di un’ambulanza, un progetto che il Rotary 

padrino Cosenza Nord ha fatto suo già  da tre anni e che oggi rappresenta il progetto annuale anche del 

Rotaract Cosenza, che, in particolare in quest’occasione, acquisterà un defribillatore.  

Ventisette i quadri, messi a disposizione di un battitore d’asta d’eccezione (che non finiremo mai di 

ringraziare, per la cortesia e la disponibilità ancora una volta dimostrataci) il Dott. Enzo Le Pera, di questi, 

sedici sono stati venduti durante la manifestazione. I restanti undici saranno messi a disposizione dei soci 

del nostro Rotary Club Padrino di Cosenza. Siamo sicuri che anche in questa occasione non ci deluderà, 

distinguendosi ancora una volta per la sua generosità…  

A questo punto non mi resta che porgere gli auguri di Buone Feste da parte di tutto il nostro Club, 

sperando che il nuovo anno porti a tutti noi più pace e serenità di quanta non ce ne sia al momento nel 

mondo… e, forse non è questa la sede, ma , pur rischiando di cadere nella retorica, penso che ci corra 

l’obbligo morale, in quanto Club Service Internazionale, di volgere un pensiero a coloro i quali non 

potranno festeggiare questo Natale, alle loro famiglie… a tutte quelle persone, italiane e straniere, che 

sono state travolte dagli orrori delle mille guerre che si combattono tra una festa e l’altra della nostra 

piccola parte di mondo, e che oggi ci guardano dall’alto con un pizzico di malinconia e tanto onore…  si 

concorderà con noi nel dire che meritano un nostro …Grazie! 
 

 
      Lorenzo Mari 
Rotaract Club Cosenza 

 
 
 
 
 



 
 

IL PROGRAMMA DEL MESE  
 
MARTEDI 2 
Ore 18 Cattedrale di Cosenza: Concerto di 
Natale.  
Canterà il baritono Ciro Greco, socio del 
Rotary club di Fasano. 
L’incasso della manifestazione sarà 
devoluto in beneficenza. 
Ore 20.00 Hotel Executive  
Consiglio Direttivo. 
 
MARTEDI’ 9 
Ore 20.00 Hotel Executive 
Serata di informazione rotariana:”I progetti 
del Rotary”. 
Seguirà spaghettata 
 
MARTEDI’ 16 
Hotel Executive ore 20.00 
Conviviale di Natale. 
Per prenotazioni, Vi preghiamo di 
contattare il Prefetto del Club, Daniela 
Mascaro. 
 

Per la buona riuscita del Concerto di Natale, è fondamentale l’impegno di tutti i soci per la raccolta
di fondi attraverso la vendita del maggior numero possibile di biglietti.  
 
 
Come già fatto nel corso delle ultime riunioni, preghiamo affettuosamente tutti i soci fumatori del
nostro Club a rendere meno fumosi i nostri incontri rotariani. Grazie di cuore.  

 
Buon Compleanno a:   
1/12: Maria Teresa Mazzei; 2/12: Lucia Coscarelli
e Franco Bisogno; 6/12: Patrizia Marraffa, Maria
Provenzano e Vittorio Benincasa; 11/12: Anna De
Maria; 13/12: Maria Antonietta Guido; 29/12:
Francesca Parasporo; 30/12: Luigi Conforti. 
  
 
Buon Anniversario a:   
7/12: Davide ed Antonella Crispino; 8/12:
Giuseppe e Serena Filice; Francesco e Stefania
Leone; 10/12: Renato e Teresa d’Alessandro;
12/12: Nuccia Cosenza e Vittorio Benincasa;
16/12: Franco e Giulia Nitti; 18/12: Enzo e Wanda
Bavasso, Silvia Pranno ed Alfredo Mesiano. 
 
 
Ricordiamo l’indirizzo di posta elettronica per
inviare notizie ed articoli per il bollettino:
robertobarbarossa@hotmail.com.  
 
All’indirizzo si può fare richiesta per ricevere,
telematicamente, lo stesso notiziario.  
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