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Tra gli impegni sociali del Rotary un posto 
preminente ha la cultura, o meglio la sua 
diffusione non solo all’interno, ma anche 
all’esterno del club attraverso tutti quei sistemi 
(dibattiti, conferenze, tavole rotonde) che 
consentono di affrontare e formulare proposte di 
soluzione su fatti e problemi. Il Rotary non deve 
essere visto come un sodalizio dove si fa cultura: 
questa è molto presente nelle riunioni di club, 
attese le qualità dei singoli membri, ma se si 
vuole riconoscere al Rotary un impegno sociale – 
e così deve essere – la vera cultura che 
l’associazione può e deve offrire alla società civile 
sono la professionalità, la capacità intellettuale, 
lo spirito di servizio di cui il club dispone per far 
conoscere alla società che vive sullo stesso 
territorio ciò che il Rotary pensa e propone su 
problemi della realtà locale. E ciò altro non è che 
quello che raccomanda il Presidente Internazio- 
nale quando ci invita a “creare la consapevolezza 
e a passare all’azione”, che molto più semplice- 
mente significa affrontare un problema e 
suggerirne la soluzione o, ancor meglio, che il 
Rotary deve fare opinione attraverso l’impegno e 
l’azione delle varie professionalità esistenti in ogni 
club. Ovviamente “fare opinione” non deve essere 
inteso nella sua accezione più comune di imporre 
un proprio punto di vista, ma va inteso nel 
rispetto dei principi rotariani di libertà e di 
rispetto del pensiero altrui, per cui il vero scopo 
del “fare opinione” nel Rotary e con il Rotary è 
quello di avviare una discussione su temi 
importanti per la comunità, mettere a 
disposizione le professionalità che il club dispone 
e, dunque, suscitare l’interesse della comunità a 
risolvere quel determinato problema, avendo 
magari acquisito attraverso il Rotary le esperienze 
necessarie e soprattutto la volontà di risolverlo. 
Partendo da questo punto di vista, la cultura 
intesa come impegno sociale consente al Rotary 
una  maggiore presenza nella società e, in 
particolare, una migliore attenzione verso 
tematiche che interessano  concretamente  la  co- 

munità, fino a riuscire a sensibilizzarla su 
forme culturali che possono avere interesse su    
uno specifico territorio.  
E’ quello che ha inteso fare il Rotary club 
Cosenza, portando l’attenzione di tutti su una 
manifestazione di grande importanza per la 
città, quale la Mostra che vede raccolte ed 
esposte per la prima volta opere di arte sacra 
che riflettono quasi 10 secoli di cultura e di 
tradizioni religiose conservate nelle Chiese e 
nei musei di tutta la Calabria.  
La Mostra  “I segni del sacro: Croci e Crocifissi 
in Calabria”, organizzata dalla Soprintendenza 
ai beni culturali della Calabria nell’imponente 
Palazzo Arnoni, consente al nostro club - che 
ha curato la pubblicazione della brochure 
illustrativa - di mostrare alla cittadinanza 
l’impegno culturale del Rotary ed il contributo 
che il club dedica alla conoscenza della storia 
e delle tradizioni del suo territorio. L’iniziativa 
assunta dimostra l’interesse del Club ad 
aprirsi, ad uscire all’esterno dei locali delle 
riunioni, a dare una prova della sua 
testimonianza della realtà sociale.  
Quando Coriolano Martirano afferma e 
sostiene che il Rotary deve essere presente 
dovunque vi sia un campanile, intende 
evidentemente ammettere che la funzione del 
Rotary, oggi che ci apriamo al terzo millennio, 
consiste nell’avvicinarsi il più possibile 
all’uomo, nel riaccendere la sua coscienza fino 
a farlo rendere partecipe delle sua capacità, 
delle sue risorse e di quelle esistenti sul 
territorio allo scopo di valorizzarle e di farle 
conoscere.  
Questo significa “fare opinione” per il Rotary e 
deve essere l’impegno di ogni buon rotariano, 
che è poi il senso che Paul Harris, il suo 
fondatore, aveva voluto dare al Sodalizio: un 
punto di riferimento per l’uomo alla ricerca del 
suo simile per sottrarsi alla solitudine e per 
rendere, con l’impegno comune e 
disinteressato, un servizio alla società civile. 
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FEBBRAIO ROTARIANO 
 
MARTEDI’ 6 
Hotel Executive – ore 20 
Conversazione del socio Alessandro Renzelli sul   
tema “I Locali Storici: storia, ospitalità e servizi” 
Seguirà spaghettata. (quota p.p. £ 10.000) 
 
 
MARTEDI’ 13 
Hotel Executive – ore 20 
Conversazione della sig.ra Renata Tropea sul tema 
“La storia dei gioielli” 
Seguirà spaghettata. (quota p.p. £ 10.000) 
 
 
DOMENICA  18 
Palazzo Arnoni – ore 10 
Visita guidata alla Mostra “I segni del Sacro: 
Croci e Crocifissi in Calabria”. 
 
MARTEDI’ 20 
Hotel Executive – ore 20 
Conversazione del socio Aristide Sposato sul tema       
“La dignità della morte tra accanimento 
terapeutico, donazione di organi ed eutanasia”  
Seguirà spaghettata. (quota p.p. £ 10.000) 
                                                   

 
NOZZE 

Giovanni Cribari e Rosalisa Stancati hanno 
coronato il loro sogno d’amore. Agli sposi, ai 
genitori, Nardino e Franca Cribari e 
Giuseppe e Anna Stancati, entrambi nostri 
soci, gli auguri più affettuosi da tutti i soci del 
club. 
 
AUGURI A: 
Luisa Scotti (1/2), Maria Grazia Sproviero (1/2), 
Anna Maria Naso (2/2), Elena Sicilia (2/2), Luciana 
Gambardella (9/2), Maria Francesca Campolongo 
(10/2), Franco Naso (15/2), Raffaele Porco (16/2), 
Walter De Pietro (19/2), Maria Luigia Mari (20/2). 
 
BUON ANNIVERSARIO A: 
Giovanni e Mariantonietta Guido (25/2) 
 
 
PREFETTO DI ……LUNGO CORSO 

Una nota di Sasà Renzelli 
 

Quando il compianto Geppino Mascaro, 
presidente del tempo, mi propose di accettare 
la carica di Prefetto, assentii sia per spirito di 
servizio, sia perché la carica mi affascinava, 
attesa la correlazione con la mia attività 
lavorativa. 
Ero da circa due anni, soltanto, entrato a far 
parte del sodalizio. Certo avevo già respirato 
l’aria della “ruota”, da figlio di rotariano, ma 
da socio ero davvero uno “sbarbatello”, 
figuriamoci da prefetto !! 
Comunque intrapresi l’attività di buona lena, 
attingendo istruzioni, di volta in volta, dal mio 
predecessore Aldo Stancati. 
Per primo: con lo spirito innovatore del 
neofita, sentito il parere del presidente ed 
avendone avuto il consenso, sorteggiavo, con 
segnaposti, i soci alle conviviali in modo da 
permettere loro la vicinanza ad altri che poco 
o niente conoscevano. Lo scopo era quello di 
instaurare rapporti di cordiale amicizia 
rotariana. Si verificò l’immancabile dualismo 
di favorevoli e contrari all’iniziativa e 
comunque, la stessa, non ebbe fortuna, in 
barba allo spirito rotariano! 
Da prefetto ho vissuto una esperienza bella ed 
interessante poiché ho avuto la possibilità di 
professare, intensamente, il credo rotariano 
del servire ispirato alla necessaria umiltà. 
Essendo, alfine, pervenuto alla “maggiore età” 
degli “ANTA”, ho creduto opportuno (era ora!!!) 
di passare il testimone. 
All’amico Enzo Le Pera che mi subentra un 
affettuoso augurio di proficuo lavoro. 
       
   Alessandro Renzelli 
 
Il Rotary Club di Cosenza ha una lunga 
tradizione di grandi Prefetti (Franco Nitti, 
Geppino Mascaro, Aldo Stancati per citarne 
alcuni). Certamente Sasà ha rispettato la 
consuetudine facendosi ammirare per la sua 
disponibilità e per le sue grandi qualità di 
cerimoniere.  
Ora che, raggiunta la “maggiore età”, ha deciso 
di lasciare il testimone non resta che 
rispettarne la volontà – il Rotary, come Sasà 
stesso ha riconosciuto, è una ruota che gira – e 
dirgli GRAZIE per il servizio reso. Ad un vero 
rotariano non bisogna aggiungere altro. (m.m.) 

 
 



 
COMMISSIONE AZIONE INTERNA 

(dalla relazione programmatica – parte II) 
 

Come negli anni precedenti la Commissione vuole sottolineare, in particolare, il rapporto diretto che 
esiste tra Programmazione e Assiduità, ossia tra la qualità e la varietà delle occasioni d’incontro e 
l’assiduità negli incontri da parte dei soci. Una convinzione confortata negli ultimi anni da un 
aumento significativo della frequenza nelle riunioni settimanali e, più in generale, dalla 
partecipazione di un numero sempre maggiore di iscritti a tutte le attività avviate dal club.  
Assiduità significa potere avvalersi all’interno del consesso della voce di tutti, della vitalità sociale e 
intellettuale di tutti. 
L’Affiatamento, aspetto tra i più importanti per la vita sociale del club, è evidentemente diretta 
conseguenza delle due componenti precedenti, ma sembra legarsi anche, a considerare dai risultati 
più recenti, all’indiscutibile contributo di vivacità fornito da un discreto numero di nuovi soci, 
anche di giovane età, e dall’attenzione riservata dal Consiglio a quello “spirito rotariano” troppo 
spesso vanamente citato nelle occasioni d’incontro, e ancora più spesso ignorato nella 
presentazione dei nuovi potenziali componenti del club. 
Il Bollettino si rinnova; l’aspirazione e quella di farne uno strumento agile d’informazione del club, 
formandolo con articoli meno lunghi e più numerosi, dotandolo gradatamente di nuove rubriche 
rivolte alle attività locali, ma anche ai collegamenti con il distretto, quindi agli argomenti, rotariani e 
non, di più ampia scala. Ciò comporta il coinvolgimento di tutti, sicché la Commissione si farà 
promotrice della richiesta dei necessari apporti presso il soci, stimolandone la disponibilità di 
partecipazione.  
Accanto al Bollettino, confermando una scelta pluriennale, che speriamo diventi nel tempo 
tradizione del club, la pubblicazione del Quaderno di fine anno costituirà il mezzo attraverso il quale 
l’attività del Rotary potrà essere conosciuta al di fuori del ristretto nostro ambito, anche e 
soprattutto quando l’attività è rivolta alla valutazione, allo studio, alle proposte che riguardano la 
quotidianità della gente, il suo interesse, le sue curiosità. L’argomento Ambiente – scelto da Mario 
Mari anche nello spirito di dare seguito alla recente e stimolante consuetudine di individuare un 
tema del presidente – costituirà senz’altro l’asse portante del Quaderno 2001, per il quale sono allo 
studio, in seno alla Commissione, anche eventuali altre possibili soluzioni editoriali. 
         

Il Presidente della Commissione 
                  Alessandro Campolongo 
 

 
 

NOTIZIE FLASH 
 
- Si svolgerà a Vienna dall’11 al 13 maggio p.v. la Conferenza Presidenziale Europea. 
Un’occasione per conoscere il Presidente Internazionale, Frank J.Devlin e per incontrare rotariani di 
tutta Europa. Chi è interessato potrà rivolgersi al Segretario per maggiori dettagli sul programma. 
 
- Si svolgerà a Cosenza, l’8 e il 9 giugno p..v. l’Assemblea Distrettuale che vedrà il passaggio delle 
consegne tra Marcello Lando e Giuseppe Filice.  
Tutto il club è mobilitato sin da ora per fare da degna cornice all’avvenimento. 
 
- Il Club, aderendo alla richiesta della Soprintendenza ai Beni Culturali della città, ha curato la 
stampa della brochure illustrativa della Mostra “I Segni del Sacro: Croci e Crocifissi in Calabria” , 
che sarà inaugurata il prossimo 9 febbraio a Palazzo Arnoni. 
 

 



 
I PROGRAMMI DELLA ROTARY FOUNDATION 

 
Aderendo alle sollecitazioni di alcuni soci, riportiamo qui di seguito alcune tra le principali attività 
della Fondazione Rotary. 
 
 
PROGRAMMI CULTURALI 
 
BORSE DEGLI AMBASCIATORI 
Si tratta di soggiorni di studio o di perfezionamento professionale in un Paese estero rivolto ai 
giovani, ai quali, oltre alla preparazione culturale nel campo scelto per il loro stage, viene chiesto, 
per poterne fruire, il possesso di caratteristiche umane e sociali tali da essere messaggeri di 
amicizia e di pace nel Paese in cui si recano per migliorare la preparazione professionale o per 
ottenere un titolo accademico.  
Sono previste tre tipi di Borse: le Borse annuali della durata di un anno accademico presso un 
Istituto estero; le Borse Pluriennali per un periodo di studi che va da due a tre anni per conseguire 
un titolo accademico; le Borse Culturali della durata di tre o sei mesi per seguire un corso intensivo 
di lingue di approfondimento delle proprie conoscenze sulla cultura di un altro Paese 
I candidati ad una Borsa annuale o pluriennale debbono conoscere la lingua del paese ospitante ad 
alto livello; per i candidati ad una Borsa culturale basta aver studiato per un anno la lingua in cui 
intendono perfezionarsi. Sono esclusi i rotariani e i loro parenti.  
Chi vuole segnalare un giovane studente universitario ( almeno due anni di iscrizione) o un giovane 
laureato, che voglia approfondire i suoi studi, può rivolgersi alla Segreteria o al delegato del club, 
Aldo Stancati, per avere maggiori dettagli e per ritirare il modulo per la domanda. 
 
PROGRAMMI UMANITARI 
 
SOVVENZIONI PER DOCENTI UNIVERSITARI 
Hanno l’obiettivo di consentire a professori di Università ed Istituti superiori di tenere corsi, 
particolarmente in Paesi in via di sviluppo, nei quali sia presente un club Rotary, su temi che 
abbiano una utilità pratica per i Paesi ospitanti. Sono ottenibili due tipi di sovvenzione: 10.000 o 
20.000 dollari, rispettivamente per soggiorni da tre a cinque mesi e da sei a dieci mesi, da 
utilizzare, a discrezione , per spese di viaggio, di soggiorno e di ricerca scientifica.  
 
SOVVENZIONI PER I VOLONTARI DEL ROTARY 
Aiutano a finanziare le spese di viaggio e soggiorno dei volontari disposti a trascorrere un periodo di 
servizio umanitario all’estero da quattro a otto settimane almeno. Sono destinate a rotariani e 
rotaractiani. Il finanziamento comporta il rimborso del viaggio aereo e una diaria giornaliera.  
Per poter fruire di queste sovvenzioni occorre essere iscritti al Programma Volontari del Rotary. 
Gli interessati potranno richiedere alla Segreteria del club l’apposito modulo. 
 

************** 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Segreteria Rotary Club Cosenza: 

Avv. Gianluca Fava, Via Frugiuele,49 – tel. e fax.0984/29943 
E mail:  gianluca.fava@libero.it 

 

I soci sono invitati ad inviare  articoli   per il bollettino al seguente indirizzo e-mail: 
robertobarbarossa@hotmail.com 


