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IDEE E OPINIONI 

di 
Vincenzo Piluso 

 
Nel secolo della comunicazione di massa, del pensiero unico e della omologazione dei costumi, naturale punto di arrivo 

del Villaggio globale, pensare è divenuta cosa molto complicata:  si tratta di afferrare tante idee, metterle insieme e farle 

collimare il meglio possibile; è una fatica che quasi sempre non paga. Per questo tutti si aggrappano alle opinioni correnti, 

alla cosiddetta “vox populi”. Rispetto al faticoso cammino per arrivare a un’idea, anche l’opinione più balorda e stupida 

appare ragionevole, logica, concreta. Se uno l’abbandona, per un momento piomba nella nebbia e deve cercarsene 

un’altra per sostituire quella perduta. 

E’, questa, una realistica considerazione sulla differenza tra idee e opinioni. Le prime richiedono ricerca, 

approfondimento, fatica: il pensiero che le incardina in un ragionamento motivato esige rigore e impegno, 

indipendentemente dalla loro attendibilità o meno. Ben diverso è il caso dell’opinione, realtà fluida, svolazzante, mutevole 

e priva di argomentazione; la si accoglie senza rifletterci molto, si diffonde a macchia d’olio, assumendo la maschera 

della verità idolatrata con il nome di “opinione comune”. Ecco, allora, la necessità di ritornare più spesso al pensiero, alla 

riflessione, alla ragione, alla critica del luogo comune e dell’opinione corrente, che fu oggetto di profonda analisi filosofica 

e di serrato dibattito nel corso dell’ultimo millennio. 

Nel XII secolo, il filosofo ebreo Mosè Maimonide, medico personale del “feroce” Saladino, così invocava la “preghiera del 

medico”:  “Illumina, o Signore,  il mio intelletto affinché veda giustamente le cose presenti e intuisca quelle assenti o 

nascoste. Fa sì che non presuma troppo e creda di vedere cose che non esistono”. 

Maimonide domanda in pratica a Dio di dargli una intelligenza viva e acuta, capace di non lasciarsi ingannare dalle 

apparenze e di penetrare nella realtà, ma anche pronta a non cadere nella tentazione della presunzione. In agguato, 

infatti, c’è sempre l’arroganza intellettuale, che si illude di spiegare tutto secondo i propri schemi. 

Nel Rinascimento, Michel de Montaigne, pervaso dal pensiero  del filosofo scettico Sesto Empirico, nei suoi “Saggi” 

muove una radicale critica all’antropocentrismo, indicato come fondamento del peggiore dogmatismo, quello che consiste 

nell’assumere le proprie idee e i propri costumi quali canoni universali di giudizio. 

Anche il teologo francese Pierre Charron è polemico contro la cieca fiducia in un  sapere assoluto, la pretesa di imporre 

ad altri le proprie opinioni con ogni mezzo. Fondamentale nella “Saggezza” di Charron è l’”Apologia del dubbio”, della 

ricerca: la verità non è per l’uomo, la sua felicità si realizza nel dubbio, nell’ambiguità. 

E il grande Pascal ammoniva: “Il principio sulla morale è impegnarsi a pensare bene”. 

Il Rotary, espressione alta e consolidata dello spirito consociativo umano che universalmente riconosce il primato 

dell’individuo, è soprattutto un’Associazione libera di uomini liberi, di liberi pensatori nel senso letterale del termine.  

Prendiamone piena coscienza! 
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FORUM DISTRETTUALE: “LE NUOVE FRONTIERE DEL VOLONTARIATO” 

 18-19 FEBBRAIO 2005 - Hotel Executive 
 

Le nuove frontiere del Volontariato 
 

“Il Volontariato come testimonianza di umana solidarietà ha conosciuto negli ultimi anni tassi di crescita elevatissimi. 
Sembrerebbe la risposta della coscienza morale alle disattenzioni e alle negligenze di un’economia globalizzata che si 
prende poca cura delle sacche di sofferenza che crescono ai margini delle società opulente. E’ doveroso che vi si dedichi 
la giusta attenzione. La spinta volontaristica che in ogni tempo ha avuto il Rotary come riferimento per la selezione degli 
obiettivi e delle modalità operative va riorientata su un nuovo ordine e su una nuova dislocazione dei bisogni. Ciò è 
indispensabile affinché un enorme potenziale di impegno civile e morale non perda di efficacia disperdendosi tra una 
selva di iniziative molto spesso adottate a caso senza una sufficiente conoscenza delle situazioni e di una scala di priorità. 
Un intento di solidarietà è tanto forte se ha ben chiari i risultati su cui mobilitarsi, senza deprimere, beninteso, lo spirito 
di una donazione agli altri che è fatto prima di tutto individuale in quanto moto dell’animo.” 
 

Sandro Marotta 
Governatore del Centenario 

 
 
Programma dei lavori   

Sabato 19 - Hotel Executive – Sala Congressi           
Ore 9,00: Registrazione dei partecipanti 

Ore 9,45: Apertura dei lavori - Onori alle bandiere 
Indirizzi di saluto: 
Dr. Vincenzo Bavasso 
Presidente Rotary Club Cosenza 
Prof. Demetrio Festa    
Presidente Rotary Club Cosenza Nord 
Dr. Sandro Marotta    
Governatore del Centenario Distr.2100 
 
Ore 10,15: Relazioni:  
Dr. Gianni Malgeri 
Direttore CSV Cosenza  
“Il Volontariato in Calabria: una sfida per il futuro” 
Avv. Claudio De Luca 
Responsabile Area Sostegno CSV Cosenza 
“Il Volontariato e la legge”  
Dr. Giovanni Nicotera 
Socio R.C. Cosenza 
“Il Volontariato socio-sanitario: utopia o realtà”             
Avv. Ernesto d’Ippolito 
P.President R.C. Cosenza Nord 
“Servizio rotariano e volontariato” 
Moderatore 
Dr. Giampiero De Maria 
Redattore RAI  Calabria - Socio R.C. Cosenza 
Ore 11,45: Presentazione dei progetti dei Club 
Ore 12,30: Dibattito - Repliche 
Ore 13,30:  
Conclusioni  
Dr. Sandro Marotta    
Governatore del Centenario  
                          
Ore 14,00: Colazione di lavoro 
  

Programma sociale 
(Valido per i soci e gli accompagnatori) 

 
VENERDI’ 18 
ORE 20.30 Cena di benvenuto 
Piano bar 
 
SABATO 19 
ORE 10.15 Visita del centro storico di Cosenza e 
della Pinacoteca. 
 
 
 
 
Cena venerdì 18                     €. 35,00 p.p. 
Colazione sabato 19 €. 25,00 p.p. 
 
Prenotarsi entro il 15 febbraio alla Segreteria del 
Forum  
tel. 0984.35761 fax. 0984.31664 
(Mario Mari) 
 



 
 
 
 
 

 

 
 
 

ADDIO ALDO 
 
Il 22 dicembre, alla vigilia del Natale, della festa che unisce le famiglie e riunisce gli amici, Aldo Baglio ci ha lasciati per 

sempre. Il suo forte e nobile cuore non ha retto alle ferite inferte da un male subdolo, crudele e spietato. Con Aldo il 

Rotary di Cosenza ha perduto uno dei suoi uomini di maggior prestigio, un convinto difensore dei principi rotariani.  

Ricordare un amico, un uomo generoso, un professionista valente, un rotariano autentico, un marito e padre premuroso 

non è cosa facile, specie se l’evento ti ha colto di sorpresa. Aver avuto la fortuna di frequentarlo mi ha consentito – e di 

questo non mi stancherò mai di ringraziarlo - di carpire il segreto del Suo successo, sia rotariano che nella vita 

professionale: il senso profondo dell’amicizia, la lealtà, la generosità e il senso di giustizia con cui affrontava il rapporto 

con gli altri. Aldo odiava la cattiveria e le scorrettezze.  

I tanti amici e i suoi ex colleghi, che si sono raccolti intorno al suo feretro in occasione dell’estremo saluto in una Chiesa 

della Madonna di Loreto stracolma, sono la prova più schietta ed autentica di quanta stima e rispetto per la Sua condotta 

pubblica e privata, professionale e rotariana, aveva saputo conquistarsi in vita. 

Per quasi trent’anni ha fatto parte del Club di Cosenza, vivendo il Rotary con spontaneità e franchezza e ricoprendo con 

scrupolo ed impegno diversi incarichi nel Consiglio Direttivo e nelle Commissioni. Proprio quando il Club aveva deciso di 

gratificarlo, di riconoscere i suoi giusti e grandi meriti, Aldo in punta di piedi se ne andato, lasciando un grande vuoto, che 

non sarà facile colmare, perché Egli era un deciso paladino dell’Amicizia, di quell’amicizia rotariana che tra i soci autentici 

continuamente cresce e si espande e che – come spesso ricordava - è l’unica speranza per un mondo migliore. 

Addio Aldo, io e i tanti soci del Club che Ti sono stati vicini, siamo fieri di aver goduto della Tua amicizia e ci stringiamo 

con fraterna solidarietà ad Annamaria ed Adriana. 

                                                                                                           Mario Mari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
IL PROGRAMMA DI FEBBRAIO 

 

 

MARTEDI 1 

Ore 20.00 Hotel Executive 

Riunione del Consiglio Direttivo. 

 

MARTEDI 15 

Ore 20.00 Hotel Executive. 

Conversazione del socio Delly Fabiano su: “Il 

Rotary ed i giovani”. 

Seguirà la consueta spaghettata.  

 

SABATO 19 

Ore 9.00 Hotel Executive  

FORUM DISTRETTUALE: “Le nuove frontiere del 

volontariato”. 

Vedi programma riportato nelle pagine 

precedenti. 
 

MERCOLEDI’ 23 
 
Ore 18.00 – Hotel Executive 

Celebrazione del Centenario del Rotary. 

Introduzione del Presidente del Club, Vincenzo 

Bavasso. 

Relazioni: 

“Azione ed etica professionale”. Gaetano Sesso, 

istruttore distrettuale. 

“Le matrici culturali del Rotary”. Vincenzo Piluso, 

Past President. 

Cento anni di Rotary in 15 minuti”. Mario Mari, 

Past President. 

Seguirà un brindisi ai 100 anni del Rotary. 

Buon compleanno a: 
 
1/2: Luisa Scotti e Maria Grazia Sprovieri; 2/2: 

Anna Maria Naso ed Elena Sicilia; 9/2: Luciana 

Gambardella; 10/2: M. Francesca Campolongo;  

13/2: Giuseppina Roma; 15/2: Franco Naso e 

Rosa Pugliese; 16/2: Raffaele Porco; 20/2: Maria 

Luigia Mari. 

 

Buon anniversario a: 
 

15/2: Giovanni e Mariantonietta Guido. 

 

Il Tesoriere ricorda che sono in riscossione le 

quote sociali. 

ASSEMBLEA DISTRETTUALE ROTARACT 
 

Sabato 19 e domenica 20 febbraio, Cosenza ospiterà 

l’Assemblea Distrettuale del Rotaract. 

L’organizzazione dell’importante evento è stata curata, nei 

minimi particolari, dai ragazzi del nostro Rotaract che 

hanno preparato un’accoglienza davvero impeccabile per i 

numerosi rotaractiani che arriveranno dall’intero distretto 

2100. 

Dopo una serata con cena e suoni brasiliani presso la 

discoteca “La Corte dei Miracoli”, la mattina di domenica, 

presso l’Holiday Inn, inizierà l’Assemblea nel corso della 

quale verrà eletto il Rappresentante Distrettuale del 

Rotaract 2006-2007. 

E’ importante fare sentire, ai ragazzi del Rotaract, la nostra 

vicinanza in un’occasione che li pone, ancora una volta, 

all’attenzione dell’intero Distretto.  


