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C arissime amiche e carissimi amici, 

siamo arrivati a febbraio, mese della comprensione internazionale. In questo mese si celebra la 

giornata della Pace che cade il 23, giorno che rappresenta l'anniversario del Rotary.  

 

L 'argomento del mese certamente è molto impegnativo ma suscita anche un moto di orgoglio a 

parlarne, che è l'orgoglio dell'appartenenza. Con soddisfazione ricordiamo la nascita di una 

organizzazione che se vogliamo, in un lasso relativamente breve di tempo, è riuscita ad imporre con fermezza e 

discrezione regole comportamentali di società civile che hanno di certo superato vincoli di carattere sociale, 

linguistico e di razza per diffondersi in tutti i paesi del mondo.  

Oggi rappresenta una realtà incontrovertibile della società mondiale ed e' stata in grado di agire, di fare e di 

costruire aspetti di una evoluzione sociale in ogni ambito dell'applicazione umana. 

    Mi sembra superfluo ricordare le innumerevoli iniziative di carattere locale, distrettuale, nazionali ed 

internazionali delle quali il Rotary si è reso promotore e non solo, nel senso che ogni progetto proposto, dal più 

piccolo al più grande, è stato portato a termine in ogni angolo del pianeta. 

   Compito dei soci dei club è certamente quello di continuare ad avere lo stesso entusiasmo tutti i giorni, poichè 

con l'entusiasmo e la voglia di fare si scalano anche le montagne più impervie. Basta credere in quello che si fa 

e se quello che si vuole fare rappresenta l'utile se non di tutti ma sicuramente dei più, di per se è già un risultato 

promuovere iniziative che poi, quasi naturalmente, si snodano per giungere a compimento. 

    La comprensione internazionale si raggiunge al di sopra degli interessi di parte e al di sopra delle differenze 

di lingua, razza o religione con la più semplice ma anche più difficile dote degli individui: la tolleranza. 

   Di certo la tolleranza è il motore dell'animo che genera il corretto rapporto con gli altri e verso gli altri, per 

come ci è stato insegnato dai grandi del passato; molti ostacoli sono stati superati poichè è stata diffusa la 

parola, la conoscenza e il sapere, fondamenti necessari ad una evoluzione umana che possa creare stati politici 

in grado di avere a cuore il bene della società. Dalla tolleranza nasce il rispetto reciproco e dal senso di rispetto 

ogni regola non è vista come un dovere da compiere ma come un diritto da esercitare; da qui si genera  

certamente la pace. Non si vuole fare, in queste righe, filosofia spicciola o di certo non si vive in una situazione 

di platonica idealità; di certo, però, mi sembra opportuno sottolineare il nostro ruolo che non e' di poco conto 

per fare ogni sforzo per abbattere pregiudizi, per attivare ogni meccanismo e per fare ogni sforzo idoneo a 

portare ognuno una pietra alla costruzione di quello che è da sempre e per sempre l'edificio più solido mai 

costruito: le fondamenta come le pareti tendono a crescere giorno dopo giorno per raggiungere la vetta della più  

vera Umanità.                                                                                                                      

        Clemente 

 

LA LETTERA DEL PRESIDENTE 
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LA MADONNA DEL PILERIO 

 

Il trattato di tregua firmato a Nizza dall’Imperatore del Sacro Romano Impero ed il Re di Francia con-

sente, a Carlo V di bonificare il Mediterraneo dall’inquietante presenza araba con una crociata che si 

conclude in Algeria. La potente macchina dell’esercito imperiale, inizia la marcia di ritorno verso 

l’Europa centrale e, iniziando a risalire la Penisola seguendo il tracciato della via Popilia, il 7 settembre 

del 1539 entra solennemente a Cosenza ricevuto nel Largo dell’Annunziata da Ernandez d’Alarcone 

Viceré di Calabria e dal Sindaco del Seggio di Cosenza, Bernardino Telesio. 

E’ un esercito imponente quello della vittoria d’Algeria che accomuna sotto la stessa bandiera, gli eser-

citi degli Stati imperiali. Un ruolo di prima importanza è svolto dai Lanzichenecchi che per coraggio e 

valore spesso intrisi di ferocia sono il fiore all’occhiello della macchina bellica. 

A Cosenza la sosta è di pochi giorni, sufficiente per rinsaldare i rapporti tra la Città Libera ed il potere 

centrale. Cosenza riesce a mantenere la sua indipendenza. Il che determina una esplosione di gioia 

dell’intera città che, all’improvviso, di tramuta in disperazione quando scoppia la mortale epidemia del-

la peste. E’ un castigo di Dio o è il “regalo”, si fa per dire, dei Lanzichenecchi portatori dell’infezione 

che si sviluppa sempre di più. La medicina del tempo, anche per la novità del morbo, incrocia le brac-

cia. E le braccia l’incrocia anche un’anonima donna che nella oscurità del Duomo si rivolge alla Vergi-

ne implorando aiuto. E la Vergine dipinta nell’icona appesa ad una colonna, risponde con una macchia 

sul viso simile al bubbone pestifero. Nello stesso istante, la peste devastatrice sparisce. La Vergine libe-

ra Cosenza dalla strage. E Cosenza esplode nel culto della Vergine che nella coscienza generale è vene-

rata come protettrice della Città. La ufficialità della Chiesa arriva qualche anno dopo, quando il 17 A-

prile 1607 l’Arcivescovo Monsignor Giovan Battista Costanzo, incorona la Vergine del Pilerio Regina e 

Patrona di Cosenza. 

Quasi un secolo dopo, il 6 Luglio 1798 il Fedile, l’organo amministrativo della Città fondata nel 1222 

che le assicura l’indipendenza da ogni ingerenza feudale, istituisce la Festa della Madonna del Pilerio da  

celebrarsi ogni anno il giorno 8 febbraio. Vale la pena sottolineare che il provvedimento, avviene in pie-

na “dittatura” illuministica come a porre l’accento sulla unanime volontà popolare. La seconda incoro-

nazione avviene il 12 Giugno 1836 per volontà dell’Arcivescovo Monsignor Lorenzo Puntillo. Una se-

conda Festa viene istituita l’11 Gennaio 1855 quando Cosenza è salvata da un terribile terremoto. E’ 

sempre Lei, la Madonna del Pilerio, a salvare la città. Una terza incoronazione è fatta da Monsignor 

Trussoni. Nel 1976, in occasione del quarto centenario del miracolo della peste, viene restaurato il qua-

dro e scoperta l’attuale, splendida, icona della fine del 1.200. Ed il 9 ottobre del 1988, Monsignor Tra-

balzini annuncia che la Cattedrale viene elevata a Santuario Diocesano. 

Ma perché alla Vergine il titolo Pilerio? Perché l’icona era appesa ad una finestra? O perché Pilerio 

viene da Puloros che è custode della porta della Città? E’ nel cuore dei cosentini la Madonna del Pilerio. 

A lei ci si rivolge con l’amore e la devozione che hanno per confine l’eterno e l’infinito. 

Grazie! Madonna mia grazie! 

 

       Coriolano Martirano 
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Un Populismo invasivo: tutti a combatterlo 
 

In un intervento sul “Corriere della Sera” del 5 settembre e poi del 9 Novembre 2012 u.s., richia-

mandomi ad un mio recente libro “Del Populismo - Indicazioni di lettura”, tentai di dare brevemente, 

per economia di spazio, un profilo del Populismo in quanto divenuto su tutti i  fronti della politica italia-

na un indicatore di tendenze disgregatrici ed eversive. Del termine, ma forse un po’ meno dei suoi più 

specifici significati connotativi, se ne sta facendo un larghissimo uso nel lessico giornalistico e nel voca-

bolario politico. Qui, una identità del populismo si tenta a ricavarla da quello che dà la portata del mag-

ma della insoddisfazione collettiva verso la politica e le sue incapacità, verso gli svuotamenti del sistema 

democratico che è reso mancante del suo vero soggetto.  

Nella identificazione del sociale nei termini della veduta populista, assume peso e dimensioni un in-

distinto, di pulsioni, privazioni, stati di inappagamento, di confuse aspirazioni,di negazione delle regole 

dei processi democratici attraverso i quali si realizza la partecipazione. Populismo viene così chiamato 

quell’insieme di impulsi diffusi, anonimi, collettivi, con i quali si mira a rompere ogni barriera al rag-

giungimento di una condizione di felicità e benessere materiali, negata alla gente dalle perverse disposi-

zioni dell’ordine sociale,da poteri che soverchiano e negano  la “volontà generale”: una democrazia sen-

za più popolo, come è stato detto. 

Tutta questa materia esplosiva ed eversiva di cui sarebbe portatore quello che viene detto populismo, 

arriva ad essere il propellente di una spinta politica, arriva a tradursi in una ragione animatrice di un pro-

getto politico? Se questo non è, si registra tuttavia il timore che il populismo divenga il rischio reale del-

la democrazia : a non pochi osservatori sembra che esso abbia “invaso” lo Stato, abbia infettato il discor-

so sulla forma di società cui si deve tendere. Se guardiamo ai Partiti che si vanno fronteggiando nella 

competizione elettorale che si è aperta nel nostro Paese, non può sfuggirci che essa ha già individuato 

nel populismo un discrimine per le scelte che si vogliono fare. Si trovano di fronte due schieramenti va-

riegati al loro interno, differenziati proprio in quanto contagiati dal populismo o connotati da un netto 

antipopulismo: un centrosinistra ristretto (bersaniano) che si proclama antipopulista; un fronte populisti-

co nordista; un mondo giustizialista populista con varie anime (Grillo, Ingroia), un sudismo populista: 

un antipopulismo liberal-centrista  il (“rassemblement” montiano). Quando anche una simile scenografia 

dei prossimi confronti elettorali in Italia possa essere trovata per qualche aspetto piuttosto riduttiva, non 

si può  negare che essa si presta ad essere letta in chiave populistica. Lo si potrà verificare meglio  sulla 

stampa e negli interventi dei politici nel corso delle infuocate polemiche elettorali. 

         Franco Crispini 
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PROGRAMMA DEL MESE  

DI FEBBRAIO  

 

Martedì 5 ore 19.30 - Hotel Mercure. 

Riunione del Consiglio Direttivo. 

 

Giovedì 14 ore 20.00 - Regal Garden - C.da 

Piscopani. 

“Un piatto per amore”. Inner Wheel e Rotary in-

sieme per S. Valentino, tra gare gastronomiche, 

musiche e balli. 

Quota di partecipazione € 10,00.  

Per informazioni rivolgersi al Prefetto o al Segre-

tario. 

 

Martedì 19 ore 20.00 - Hotel Mercure. 

“Riflessioni personali sull'attività umanitaria e 

sanitaria prestata alla popolazione civile Afgha-

na". 

Conversazione del Capitano Enrico Paolantonio, 

medico legale militare. 

Seguirà la consueta spaghettata. 

 

Martedì 26 ore 20.00 - Hotel Mercure. 

“La lezione di Luigi Sturzo nell'impegno per la 

pace”. 

Conversazione del dott. Gaspare Sturzo. Consi-

gliere della Corte d’Appello. Presidente del Cen-

tro Internazionale Studi Luigi Sturzo.  

Seguirà la consueta spaghettata. 
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GLI SLOGAN DEL ROTARY 

Gli slogan ufficiali del Rotary, 'Servire al di sopra di 

ogni interesse personale' e 'Chi serve gli altri ottiene i 

migliori profitti', risalgono ai primi anni dell'organizza-

zione. 

Nel 1911, 'Chi serve gli altri ottiene i migliori profitti' 

era stato approvato come slogan del Rotary presso il 

secondo Congresso della National Association of Rotary 

Clubs of America, a Portland, Oregon. Era stato adattato 

da un discorso effettuato dal Rotariano Arthur Frederick 

Sheldon durante il primo Congresso svoltosi a Chicago 

l'anno precedente. Sheldon aveva dichiarato che "solo la 

scienza del corretto comportamento verso gli altri è ap-

pagante. Il business è la scienza dei servizi umani. 

Chi riesce a servire il prossimo è colui che alla fine ne 

t r a e  i  m i g l i o r i  p r o f i t t i " .  

 

Il Congresso di Portland ha ispirato anche lo slogan 

'Servire al di sopra di ogni interesse personale'. Durante 

una gita in occasione del congresso sul Columbia River, 

Ben Collins, presidente del Rotary Club di Minneapolis, 

Minnesota, USA, aveva parlato con il Rotariano di Seat-

tle J.E. Pinkham sul modo più appropriato per organiz-

zare un Rotary club, presentandogli il principio adottato 

dal suo club: Servire gli altri, non sé stessi. Pinkham 

aveva invitato Paul P. Harris, che era in barca con loro, 

ad unirsi alla conversazione. Harris aveva chiesto 

a Collins di intervenire al Congresso, e la frase Servire 

gli altri, non sé stessi fu accolta con grande entusiasmo. 

Al Congresso RI del 1950 a Detroit, erano state appro-

vate delle versioni leggermente modificate dei due slo-

gan come quelli ufficiali del Rotary: 'Servire al di sopra 

di ogni interesse personale' e 'Chi serve gli altri ottiene i 

migliori profitti'. Col Consiglio di Legislazione del 1989 

poi si è stabilito 'Servire al di sopra di ogni interesse 

personale' come lo slogan principale del Rotary, perché 

rappresentava al meglio la filosofia del servizio di vo-

lontariato senza egoismo. 'Coloro che servono gli altri 

ottengono i maggiori profitti' era stato modificato dal 

Consiglio nel 2004 mentre lo slogan attuale 'Chi ser-

ve gli altri ottiene i migliori profitti' è stato adottato dal 

Consiglio del 2010. 

http://www.rotary.org/it/Members/PoliciesAndProcedures/CouncilOnLegislation/Pages/ridefault.aspx

