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LA COMUNICAZIONE CHE CONTINUA 
 
Proseguo nel voler dare al concetto di comunicazione anche il mio modesto contributo quando questo  riguardi un Club di 
specifica natura e connotazione come il nostro il cui pilastro fondante e portante è il “service”. Vorrei quindi partire 
approfondendo il significato di questo termine riferendo l’analisi all’uso ed all’estensione che del  “service” si fa nella 
lingua inglese. Diversamente e più ampiamente che nella lingua italiana la parola “service” oltre che servizio, essere al 
servizio di qualcuno, servizio pubblico, privato ecc., più specificamente vuol dire anche essere utile, di aiuto, essere 
affidabile oltre che rendere un servigio e soprattutto essere disponibile. Dell’articolo di Franco Gianni io condivido tutto e 
di più, perché Franco mi è simpatico, da napoletano verace qual è, gli voglio soprattutto bene perché lo stimo come 
persona capace ed intelligente coerente e conseguente (non gli sto facendo la corte) anche se molto diplomaticamente, 
da par suo, anziché attribuire colpe non solo a chi non è assiduo ma neppure a chi non frequenta proprio ed appare come 
una cometa in qualche conviviale, pone il problema alla dirigenza del Club passata e presente, cercando nella carenza  e 
nella qualità della comunicazione le ragioni dell’assenteismo e della scarsa partecipazione perché giustamente la 
comunicazione deve essere a due vie: andata e ritorno, suscitare il dialogo. 
 Ed il povero Gianni  si rode il cervello cercando di individuare la falla, le ragioni oscure e misteriose dell’apatia dei soci 
verso il Club imputando alla comunicazione le ragioni del guasto. Io però a questo punto, quando della comunicazione si 
tenta di farne  strumento di marketing  comincio a dissentire un po’ da Franco perché nella nobiltà del mio Club non 
vorrei arrivare ad un utilizzo mercantile della comunicazione così come si fa in un’azienda che deve convincere il mercato 
della bontà del suo prodotto. Ma io caro Franco, ti chiedo: a te che hai dato molto di te e del tuo tempo al Club da 
Segretario, da Presidente, da Relatore, da organizzatore di gite che restano tuttora vive nella mente di chi vi ha 
partecipato, ecc. ecc., ti chiedo quali comunicazioni di particolare efficacia, quali messaggi speciali hai ricevuto dal Club 
per fare tutto quello che hai fatto ? 
Non è forse che, al contrario, tu entrato nel Club  oltre che da una umile ed attenta osservazione dell’ambiente con la tua 
assidua partecipazione hai cercato di individuare e capire, ascoltando, i bisogni del Club e non viceversa il Club i tuoi 
bisogni. E attraverso l’azione interna, che è una delle quattro vie fondamentali del Rotary, oggi cinque mi pare, hai 
concretamente contribuito al “service” del Club sprigionando quell’energie che sono in ognuno di noi ma che non tutti 
hanno la sensibilità di esprimere. Molte volte con la sola presenza ed uno scambio di opinioni, una buona semplice idea di 
un socio potrebbe dar luogo alla nascita  di un grande progetto. E tutti abbiamo delle idee. Forse quello che manca è la 
vocazione al servizio rotariano dote che, come il coraggio di manzoniana  memoria, non può darselo chi non ce l’ha. Tale 
argomento è stato ampiamente dibattuto da sempre e mai risolto come una piaga inguaribile che va a gonfiare  la schiera 
dei non assidui. 
Bene fa l’attuale Governatore Focà, mi pare in un bollettino di quest’estate che non ho mai avuto, perché ora i bollettini 
mensili del Governatore non arrivano più, nel quale parla non più di espansione a dismisura dei Clubs ma, invertendo una 
tendenza che sistematicamente arrivava dal Governo Centrale, di qualità e selezione dei Soci che abbiano un’alta 
vocazione al “service”: in due parole qualità piuttosto che quantità. Principio che condivido in pieno. 
Sono profondamente convinto di quanto ho detto sopra e spero che ciò possa alimentare questa fiamma del “service” che 
comunque dobbiamo tenere vividamente accesa. Me lo auguro fortemente. 
                                                                       
                                                                                  Aldo Stancati 
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RIFLESSIONI SUL ROTARY E SULLO STARE INSIEME 
 

Ho ricevuto una bellissima lettera da parte di Rosa Pugliese, moglie del nostro indimenticato ed indimenticabile 

amico Tonino Pugliese la quale, dopo avere letto il nostro bollettino di dicembre, ha voluto esprimere alcune 

sue, profonde, riflessioni, sul tema della partecipazione dei soci alle attività del club. 

Ritengo giusto e doveroso riportare, su queste pagine, i tratti a mio parere più significativi della lettera che, al 

di là dei contenuti sicuramente importanti e capaci di offrire rilevanti spunti di riflessione e discussione a noi 

tutti, mi ha riportato alla mente la figura dell’amico Tonino Pugliese.  

 

Scrive la signora Rosa:”Tonino non considerava mai l’eventualità si scegliere di essere presente o no agli 

incontri. Tonino era contento di stare con voi!…L’assenteismo di cui si parla nel bollettino che ho ricevuto mi 

suscita tristezza e per questo mi permetto di tentare una ulteriore chiave di lettura: forse bisogna ricordare 

che ognuno dei soci è una persona straordinaria? Una persona di innate qualità morali? Che è memoria storica 

di comportamenti non più correntemente usuali nella nostra società? Forse la fretta di vivere, di lasciare dietro 

il tempo fa dimenticare di essere rotariani? Forse non ci si ricorda che quando si sta insieme, si sta con altri 

Rotariani? Forse non interessa più a nessuno avere memoria e godere delle peculiarità rotariane ? 

Forse quest’ultimo pensiero è veramente triste ed è meglio cancellarlo. La nostra società ha bisogno di 

comportamenti etici, pregni di spessore morale, di altruismo spontaneo, di coerenza tra forza e azioni, la 

qualcosa nel mondo circostante è spesso una chimera, perché per molti le parole sono solo inutile sfoggio di 

cultura e, chi ascolta, lo capisce bene.  

Per il rispetto e la considerazione che ho del Rotary sin da sempre, il mio pensiero è che il Rotary deve essere 

difeso dai Rotariani stessi, deve sempre restare memoria storica e veicolo di comportamenti e valori che il 

tempo che passa tenta di cancellare.  

Il piacere di stare insieme tra Rotariani è alla base della difesa di questa istituzione e l’ultimo pensiero che mi 

viene in mente è che, forse, ogni Rotariano deve ricordare a se stesso di essere Rotariano e non deve avere 

paura di fare emergere le sue qualità rotariane, affinché gli altri ne possano godere nel momento dell’incontro. 

Per quello che può valere, questo è ciò che io penso.  

Nel ringraziarti per il tempo che mi hai dedicato, saluto caramente te ed il Club tutto. 

 

 

               Rosa Pugliese 
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OMAGGIO A TOTO’ 

 

 
Si è svolto al Teatro Rendano la sera del 28 dicembre u.s., lo spettacolo “Omaggio a Totò”

organizzato a cura del Club Inner Wheel della nostra città. La serata è pienamente riuscita e,

l’intero incasso, è stato devoluto in beneficenza per sostenere il progetto della Cooperativa “La

Colomba” di Cosenza.  

Il Maestro Antonio Siano e l’attore Giancarlo Rotili hanno portato le musiche e le liriche

più belle della tradizione napoletana intrattenendo, per circa due ore e mezzo, un folto ed attento

pubblico composto sia da appartenenti alla “famiglia rotariana” che da altri concittadini. Gli

spettatori presenti, hanno mostrato il loro consenso con frequenti applausi in un clima festoso e

partecipativo. 

L’impegno messo dalle Signore Innerine e dai soci Rotariani nel vendere i biglietti, ha

consentito la partecipazione di un pubblico numeroso che ha potuto godere di uno spettacolo

veramente gradevole e distensivo ma, al tempo stesso, pregno di significativi spunti culturali.  

Anche queste sono espressioni del principio di solidarietà che intendiamo diffondere tra di

noi e, soprattutto, all’esterno del Club, nella società che ci circonda e nella quale viviamo ed

operiamo quotidianamente.                

 

                                                                                  Mimma Stancati 

Annibale Mari è il nuovo Prefetto del nostro Club. Prende il posto di Daniela Mascaro la quale, 

dopo diversi anni nei quali ha ricoperto con precisione e zelo il delicato incarico, ha passato il 

testimone per importanti e lieti motivi personali. 

Ad Annibale il più affettuoso “in bocca al lupo” per il nuovo e gravoso compito e, a Daniela, i 

più sentiti ringraziamenti per l’importante lavoro svolto ed i più affettuosi auguri per il suo 

imminente futuro.   
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 IL PROGRAMMA DI FEBBRAIO 

 
 
MARTEDI’ 7 

Ore 20.00 – Hotel Executive. 

Riunione del Consiglio Direttivo.  

 
MARTEDI’ 14 
Ore 20.00 - Hotel Executive 

Informazione rotariana. Relazione di Pietro Mari 

su:”Il progetto Cerzeto”. 

Seguirà spaghettata. 

 

MERCOLEDI’ 15 

Ore 20.00 - Hotel Holiday Inn 

Interclub con Cosenza Nord. Relazione del dott. 

Arcangelo Badolati e del dott. Stefano Dodaro su: 

“Il mammasantissima: storia della mafia siciliana”. 

 

MARTEDI’ 21 
Ore 20.00 - Hotel Executive. 

Relazione della dott.ssa Grazia Annesi, ricercatrice 

dell’Istituto di scienze neurologiche del CNR di 

Mangone su:“Recenti progressi nella genetica 

molecolare della malattie ereditarie del sistema 

nervoso: il ruolo dell’Istituto di scienze 

neurologiche nel mezzogiorno”. 

Seguirà la consueta spaghettata. 
 
 
DOMENICA 26 
 
Ore 20.30 – Corte dei Miracoli. 

Festa di Carnevale insieme agli amici del Rotary 

Club Cosenza Nord.  

Quota di partecipazione € 30. 

 
BUON COMPLEANNO A: 

 
1: Luisa Scotti, Maria Grazia Sprovieri; 2: Anna Maria 

Naso, Elena Sicilia; 10: M. Francesca Campolongo; 13: 

Giuseppina Roma; 15: Franco Naso e Rosa Pugliese; 

16: Raffaele Porco; 20: Maria Luigia Mari.  

 
 

BUON ANNIVERSARIO A: 
 

15: Giovanni e Mariantonietta Guido 

Rotary Club Cosenza Nord 
 
Maialata con suino nero allevato secondo le antiche tradizioni. Domenica 12 Febbraio 2006 – Ore 

13.00. RISTORANTE L’ OASI  Santa MARIA LE GROTTE - Tel.  0984/514375 - Comune di San 

Martino di Finita  

CONCERTO PIANISTICO 
 

Il 7 marzo alle ore 20.30, presso la sala 

convegni dell’Hotel Executive, la maestra 

Daniela Roma, ci intratterrà con un concerto di 

pianoforte. 

Al termine seguirà la consueta spaghettata.  


