
 

 
PREMIO INTERNAZIONALE COLONIE MAGNA GRECIA 

                        “Arialdo Tarsitano” 
 

di Vincenzo Peluso 
 
Forse non tutti i Soci sanno che il “Premio Internazionale Colonie Magna Grecia” sarà organizzato, gestito e 
celebrato a Cosenza  il 26, 27 e 28 settembre 2008 dal nostro Club. 
Considerata l’importanza che il tema riveste e consapevole del gravoso impegno che ricadrà sul Club e su o-
gni Socio, ritengo utile scendere nel dettaglio della complessa manifestazione in modo da offrire a qualche 
Socio la possibilità di colmare qualche lacuna in proposito. Il “Premio” è nato nel 1978 per merito  del presi-
dente pro-tempore del Club Corigliano-Rossano, il compianto Arialdo Tarsitano. Esso si articola in due se-
zioni: la prima prevede un concorso su un tema storico-archeologico (scelto dal comitato scientifico) da svol-
gersi con monografie inedite; la seconda prevede la premiazione di illustri studiosi che hanno dedicato la pro-
pria vita a specifiche ricerche riguardanti le antiche colonie della Magna Grecia.  
Nel corso della manifestazione saranno, inoltre, programmati due importanti interventi volti ad illustrare le 
ricerche in corso inerenti il territorio ed il suo sviluppo. Il premio intende promuovere, nel Rotary e attraver-
so il Rotary, lo studio del luminoso passato dei territori in cui ebbero sede colonie della Magna Grecia. La fi-
nalità che persegue è quella di valorizzare le risorse umane e territoriali del Mezzogiorno d’Italia e di stimolare 
il recupero di un’identità storica troppe volte ingiustamente trascurata. Il profondo legame con questa terra e 
l’orgoglio di sentirsene parte sono i principi vi-tali che animano i Rotary Club fondatori del “Premio”, che in 
tanti anni di tenace attività hanno contribuito alla formidabile  crescita della manifestazione, che si qualifica 
per il livello scientifico dei temi proposti e delle opere premiate. 
Anno dopo anno, il premio cominciò a crescere ed a qualificarsi per il livello scientifico e culturale degli ar-
gomenti trattati e per le prestigiose commissioni scientifiche giudicatrici delle opere premiate, affermandosi 
presto come la manifestazione più significativa ed ampia promossa, nella loro autonomia rotariana, dai Clubs 
delle quattro regioni costituenti l’ex Distretto 210 (Calabria, Basilicata, Puglia e Campania) in cui si svilup-
parono le colonie della Magna Grecia. 
Questa felice intuizione rotariana conferma, se ce ne fosse bisogno, il peso fondamentale della cultura nei 
processi locali di sviluppo ed i vantaggi economici che l’ambiente, le infrastrutture, le aziende, i vari settori 
dell’artigianato ed i servizi di accoglienza potrebbero ricavare dalla sollecitazione di un turismo di tipo cultura-
le che superi la dimensione della semplice e fugace visita. Da parte nostra, proprio perché discendenti diretti 
da “cotanto senno”, dobbiamo mettere da parte lo stucchevole “pianto greco” ed investire invece sul nostro 
unico capitale: quello culturale, nella speranza di contribuire in qualche modo a migliorare i destini delle genti 
del Sud, elevandone la condizione civile ed economica, ancorando il presente al passato, illuminando e valo-
rizzando i tesori preziosissimi di un’eredità ancora inesausta. Non va dimenticato che la letteratura latina e la 
stessa satira nacquero nel segno della cultura, della filosofia e della civiltà della Magna Grecia. Per la migliore 
riuscita dell’importantissima manifestazione e per celebrare degnamente la ricorrenza trentennale della sua 
fondazione, ogni Socio è fin d’ora sollecitato a dare il suo contributo di idee e di esperienza specifica acquisi-
ta. Per regolamento, è già costituito il comitato organizzativo del “Premio”, così composto: Presidente: Pietro 
Mari; Componenti: Giancarlo Principato, Domenico Provenzano e Vincenzo Piluso. 
Approfitto della felice circostanza per esternare alla dirigenza del Sodalizio ed a tutti i Soci gli auguri di un 
Natale sereno e di un Anno felice e …. provvido.  
Ad majora. 
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LA FAMIGLIA DEL ROTARY 

di Mario Mari 
 
La “Famiglia Rotariana” è una delle cinque azioni prioritarie inserite nel suo programma dal Presidente Inter-

nazionale 2007-08, Wilf Wilkinson, allo scopo di dare impulso alla c.d. famiglia rotariana allargata: la famiglia, 

cioè, composta dai soci e i loro nuclei familiari (coniuge, figli, altri parenti), dalle vedove e vedovi di rotariani, 

dal Rotaract ed Interact, dall’Inner Wheel, dagli ex partecipanti a scambi di gruppo di studio, a scambi giovani 

ed ai RYLA, dagli ex borsisti. In particolare, si vuole dare maggiore spazio nelle attività del Rotary ai familiari 

dei soci ed ai giovani già impegnati in programmi rotariani, offrendo loro l’opportunità di servire al pari dei 

soci.  

Invero, da alcuni anni i Presidenti Internazionali, convinti che attraverso la Famiglia i legami di amicizia ed i 

rapporti di collaborazione si rafforzano e rinvigoriscono, chiedono ai rotariani un maggior coinvolgimento 

delle loro famiglie nelle iniziative di servizio. Questa richiesta, reiterata e forte, può e deve trovare nei Club 

una concreta attuazione con un’azione incisiva e con attività mirate che sappiano stimolare l’interesse e la vo-

glia di coinvolgimento nei progetti di servizio. Ho accettato con onore ed entusiasmo la delega che il Gover-

natore, Giancarlo Calise, ha inteso affidarmi in quanto il progetto della Famiglia del Rotary lo ritengo utile per 

il raggiungimento dello scopo rotariano volto ad ” incoraggiare e stimolare lo sviluppo dell’amicizia come op-

portunità di servizio” e perché può contribuire alla crescita, non solo numerica, dell’effettivo dei Club con ri-

sultati immediati nella qualità del servizio e nell’immagine pubblica del Rotary. Non è, infatti, credibile che un 

Rotary Club possa svolgere, con efficacia e successo, una qualsiasi attività esterna – cui il nostro Governatore 

ci chiama con il suo motto “ Di…mostriamo di esserci”  - se prima non si consolida al suo interno. Tante le 

iniziative che un Club può assumere per favorire il progetto della Famiglia del Rotary. Molte le ho suggerite ai 

Presidenti dei Club all’inizio dell’anno rotariano, fra cui: a) consentire la partecipazione alle riunioni settima-

nali dei coniugi e dei familiari dei soci, non solo per favorire l’affiatamento e l’assiduità, ma anche come mo-

mento per facilitare l’incontro tra i familiari. Se il motto del Rotary Internazionale di quest’anno invita alla 

“condivisione”, a maggior ragione la partecipazione del socio alle riunioni non deve essere motivo di “divi-

sione” dai familiari. B) Coinvolgere nei progetti del Club anche i familiari dei soci e gli altri membri della fa-

miglia rotariana. C) Mantenere i contatti con i coniugi ed i familiari dei soci defunti. D) Nominare nei Club 

una Commissione per la “Famiglia del Rotary”. E) - Dedicare una riunione al tema della famiglia intesa come 

valore fondamentale della società civile da difendere e come base per favorire l’amicizia. F) Ammettere tra i 

soci del Club, se ricorrono tutti gli altri requisiti, il coniuge o gli altri parenti di un socio. G) - Stabilire come 

prassi che, in occasione dell’immissione dei nuovi soci, questi siano presentati all’assemblea insieme al coniuge 

ed ai suoi figli, per considerarli componenti della famiglia rotariana sin da quel momento solenne. 

A questo punto rivolgo un caloroso invito a voi tutti per individuare altre azioni e progetti da proporre per 

migliorare l’azione del Club in favore della “Famiglia Rotariana da suggerire al Presidente ed anche a me per 

poterli sottoporre all’attenzione dei Club di tutto il Distretto.  
 

 

  



PUBBLICHIAMO UNA NOTA INVIATA AL NOSTRO 

PRESIDENTE DAL GOVERNATORE, GIANCARLO CA-

LISE, ALL’INDOMANI DELLA VISITA AL CLUB. 

 

Caro Pietro,  

di ritorno a casa dopo la settimana trascorsa in Calabria, 

desidero con sincerità ringraziarti, e con te tutti i membri 

del Direttivo e tutti i soci, per la cordialità e la simpatia 

con la quale avete accolto me e mia moglie. Ho apprezza-

to la partecipazione all’incontro pomeridiano con te ed il 

Direttivo e gli spunti che ne sono derivati, così come ho 

gradito il successivo incontro con i soci, lieto di aver rac-

colto la vostra attenzione ed il vostro interesse sui temi 

trattati nel mio discorso. Ho avuto conferma di un club 

ben strutturato e desideroso di continuare a di…mostrare 

di esserci come la sua lunga storia dimostra. Nel ringra-

ziarti ancora per le attenzioni riservateci, estendo il mio 

ringraziamento a tua moglie, oltre che all’assistente Gian-

franco per la sua grande disponibilità e collaborazione. 

Un caro saluto con viva cordialità anche da Rosanna. 

Giancarlo 

 

 

 

 

 

 

 

AIRC COMITATO CALABRIA 

ASTA DI OGGETTI D’ARTE 

Venerdì 30 novembre dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e 

sabato 1 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 13.00, nel-

lo splendido scenario della Galleria Nazionale di Pa-

lazzo Arnone, il Comitato Calabrese dell’A.I.R.C., 

Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, ha 

organizzato un’esposizione di oggetti d’arte, argenti 

e varie amenità. 

Sabato 1 dicembre, con inizio alle ore 18.00, si svol-

gerà un’asta di beneficenza per raccogliere fondi de-

stinati a sostenere l’Associazione.  

La serata si concluderà con una gustosa degustazio-

ne di cullurielli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA MESE DI DICEMBRE 

MARTEDI’ 4:  

Hotel Executive – ore 19.00. 

Consiglio Direttivo 

Ristorante Il Faro - Mendicino - ore 20.30. 

“CULLURIELLI E BACCALA'” – Costo € 15,00. 

E’ gradita la presenza dei figli dei soci i quali saranno 

ospitati dal Club. 

 

MARTEDI'  11: 

Hotel Executive - ore 20,00. 

FESTA DELLA FAMIGLIA ROTARIANA 

Incontro con Inner Whel Cosenza, Rotaract ed Inte-

ract. Introduce: Mario Mari - Delegato distrettuale 

per la Famiglia Rotariana. Interventi e dibattito. Se-

guirà Cocktail 

 

MARTEDI' 18: 

Hotel Executive - ore 20,30. 

CONVIVIALE PER GLI AUGURI 

DI NATALE. 

 

DOMENICA 23: 

Chiesa S. Francesco di Assisi – ore 11.00 

Celebrazione della S. Messa.   

Seguirà nel refettorio della stessa Chiesa, il tradizio-

nale pranzo dei poveri offerto dal Club. 

 

 

 

ENTRO IL 31 DICEMBRE LE  

CANDIDATURE AL PREMIO TELESIO 

(dal Regolamento del Premio) 

 

Art. 1: Il Rotary club Cosenza bandisce il Premio 

Telesio da assegnare ad una personalità che si sia af-

fermata e particolarmente distinta nel campo della 

ricerca scientifica, della tecnica, dell’arte, della 

cultura umanistica e delle professioni in genere, dan-

do lustro e prestigio alla città di Cosenza e alla 

terra di Calabria. 

 

Art. 4: La Commissione sceglie il candidato merite-

vole dell’assegnazione del premio tra una rosa di 

nominativi in possesso dei requisiti di cui all’art.1, 

individuati autonomamente dalla stessa Commissio-

ne o segnalati, entro il 31 dicembre dell’anno rota-

riano di assegnazione del premio, dai soci del Club. 

Alla comunicazione dovrà essere allegato un curricu-

lum del candidato. 

BUON COMPLEANNO: 1: Maria Teresa Mazzei;  2: Lucia Coscarelli, Franco Bisogno; 6: Maria Provenzano 
11: Anna De Maria, Delia Carbone; 13: Mariantonietta Guido; 20: Anna Falcone; 30 Luigi Conforti. 
 
Buon anniversario:  1: Sergio e Letizia Nucci; 7: Davide e Antonella Crispino; 8: Francesco e Stefania Le-
one; 9) Francesco e Anna Maria De Munno; 10: Renato e Teresa D'Alessandro; 18: Vincenzo e Wanda Ba-
vasso, Silvia Pranno e Alfredo Mesiano 
 
Auguri a Maria Coscarelli, figlia dei cari amici Gustavo e Lucia, brillantemente laureatasi in Economia 
presso la Bocconi di Milano.  


