STORIA DI UN

cosenza, 9 novembre 2019

Noi Presidenti Dina Porpiglia (RC Reggio Calabria) e
Francesco Leone (RC Cosenza), a nostro nome ed in
rappresentanza dei Soci dei nostri Club, riconoscendone
l’importanza della storica settantennale presenza
nelle rispettive comunità, prendiamo oggi l’impegno,
suggellato dal presente atto di gemellaggio, di congiungere
i nostri sforzi quali operatori di pace e di sviluppo col
fine di testimoniare gli ideali di servizio e di impegno
personale e professionale che caratterizzano l’azione del
Rotary nei territori con lo scopo di rafforzare l’amicizia
e le relazioni tra i nostri club, di promuovere iniziative
comuni e contribuire alla diffusione dei valori rotariani
e della storia del nostro Distretto. Questo accordo viene
sottoscritto a Cosenza, col parere favorevole dei Soci dei
Club ed il patrocinio del Governatore del Distretto 2100
Pasquale Domenico Verre, il 9 novembre 2019
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Carissimi amici,
la firma dell’atto di gemellaggio è stata
un’occasione speciale per i nostri Club
essendo noi doppiamente fratelli sia
come rotariani, sia per la comune
origine, noi figli di Calabria e della
Magna Grecia. Ed è questo che ci ha
unito e ci unisce, una storia comune
fatta di memoria e di Rotary: e nel caso
dei nostri Club possiamo ben parlare
di storia, essendo i più antichi della
Calabria. Ed è anche una bellissima
storia di amicizia.

Un grande dono del Rotary è infatti la possibilità di conoscere
persone che altrimenti non avremmo mai avuto la possibilità di
incontrare, come è successo tra me e Dina, una delle persone
migliori che abbia conosciuto: ricca di eleganza, garbo,
intelligenza e gioia di vivere. L’amicizia si costituisce infatti
attraverso una successione di incontri: è una “filigrana di
incontri”, una connessione di incontri. E nel Rotary gli incontri
rendono possibile la sua finalità: promuovere e sviluppare
relazioni amichevoli tra i soci per renderli meglio atti al servire.
Ma per quanto finalizzata al servizio, l’amicizia esige sempre
e comunque la voglia di stare insieme, di ritrovarsi su un
piano di conoscenza, di scambio, di sentimenti, di reciproco
affidamento. In tal senso, come diceva Paul Harris, l’amicizia
è gioia, è comprensione, è far ricchezza delle diversità. Il Tema
internazionale di questo anno rotariano è “Rotary Connects the
World” e noi lo abbiamo preso letteralmente in parola.
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“Il Rotary ci consente di
connetterci gli uni con gli
altri, in modi profondi e
significativi, attraverso le
nostre differenze”, ha detto
Mark
Daniel
Maloney,
Presidente RI 2019/2020.
“Ci connette con persone
che altrimenti non avremmo
mai incontrato, che sono
più simili a noi di quanto
pensiamo. Ci connette con
le nostre comunità, con le
opportunità
professionali
e con le persone che hanno
bisogno del nostro aiuto”.

Ed è questo il motivo del gemellaggio, reso ancora più pregnante
dalla notizia della divisione del nostro Distretto. Una divisione
che rende ancora più necessaria la costruzione di una di rete
rapporti, legami, affetti e progettualità. Una comunità unita e
solidale ha non solo un potere costruttivo maggiore, e ma anche
una maggiore capacità di progresso ed i nostri Club devono
diventare laboratori di idee e di soluzioni. Questo è il nostro
compito, da affrontare con grande apertura mentale che ci rende
pronti al cambiamento. Un gruppo di persone che condivide un
obiettivo comune può raggiungere l’impossibile e questo piccolo
libro ne vuole essere il manifesto.
I giorni trascorsi insieme in occasione del gemellaggio a Cosenza
e a Reggio Calabria sono l’inizio di un percorso che non si
interromperà, ma anzi si rafforzerà sempre di più, esaltando così
lo spirito rotariano d’amicizia.
Vorrei terminare questa mia lettera con le parole con cui ho
iniziato il mio anno di Presidenza: “dire grazie non è mai un
gesto scontato, non è mai inutile. Il ringraziamento è un gesto di
affetto. Grazie è una parola che pesa, è una parola che cambia, è
un pezzo della nostra vita”. E voglio dire grazie ai Soci ed i Past
President che nella lunga storia dei nostri Club ci hanno permesso
con la loro dedizione ed amore per il Rotary di giungere a questo
traguardo, dedicando loro questa pubblicazione. Un abbraccio
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Uno dei temi centrali dell’anno è
la Storia: e la storia ci ha portato a
pensare all’unione con il gemellaggio
dei due club. È ovvio che non penso qui
alla storia intesa in senso meramente
autocelebrativo, ma come ad una delle
risorse più importanti dei Club. Non il
mero ricordo, ma il preciso richiamo
all’idea più alta del Rotary, cioè che
nell’agire al di sopra dei propri interessi
occorre dedicarsi al bene comune
attraverso azioni in grado di potenziare
socialmente, culturalmente ed anche
strutturalmente i territori.

Nel nostro caso, per entrambi i Club, è una presenza nel territorio
che dura da oltre 70 anni e che in 70 anni è stata densa di momenti
importanti, che hanno comunque lasciato tracce considerevoli.
Mi è stato maieuticamente domandato, durante una conviviale
distrettuale, se mi sono chiesta se la comunità in cui vivo si sarebbe
mai accorta dell’eventuale scomparsa del nostro Club. Dopo
aver snocciolato una breve lista delle attività che abbiamo svolto
nel recente passato e di quelle che sono in itinere con percorso
pluriennale, la risposta del mio interlocutore è stata ampiamente
positiva: secondo lui non solo il Club era ben radicato nella
comunità, ma, soprattutto, aveva l’impressione che si fosse ben
compresa la natura vera del Rotary. Bene, grande soddisfazione,
ma poi mi sono chiesta: e se questa domanda ce la facessimo fra
dieci anni, o fra venti… cosa di ciò che stiamo facendo ora varrebbe
veramente la pena di ricordare? Quali figure riempirebbero un
libro come questo fra vent’anni? Qui ho tentennato un poco…
e mi sono detta che è importante pensare il Rotary come una
fucina di idee che possano esplicarsi con un respiro bastante alla
loro importanza. Veramente con l’interessamento di tutti, ma
oltre ogni interesse personale. Non a favore di questa o di quella
fazione, ma per il territorio. Azioni ed iniziative in grado di creare
social empowerment, e di essere ricordate come esempi positivi
di buone pratiche, senza dimenticare, ovviamente, la componente
“professionale” dell’azione rotariana. E allora la nostra è Storia di
persone, che hanno dedicato la propria vita al perseguimento del
bene comune, essendo rotariani sempre, nella professione come
nei rapporti umani, alla creazione di consapevolezza sociale, alla
diffusione della cultura dell’agire e del fare bene legata ai luoghi,
storie di club rotary. Non sono mancati, nel nostro Club, esempi
di persone di questo tipo… per citarne solo alcuni ricordiamo
Francesco La Face, Peppino Reale, il prof. Spinelli, l’avv. Bottari,
l’avv. D’agostino (ben 4 governatori)… persone che non soltanto
hanno lavorato “in” e “per” questa terra, ma che hanno saputo
“illustrarla”: è bella questa parola che significa, allo stesso tempo,
“descrivere” e “dare fama”.

Ma è anche Storia di territori e di rapporti tra territori. Vicini ed
apparentemente diversi. Reggio Calabria, con il club padrino il
Rotary Club Messina, nasce da un’idea che prende forma nel ‘44
da un incontro tra Salvatore Rognetta e l’on. Gaetano Martino
ma si concretizza nel ‘48 (26 giugno 1948) con il principe Sabatini
di Santa Margherita ed il figlio di Rognetta, Alfredo. Cosenza
definita “l’altra Calabria” più vicina a Roma ed “evoluta”. Storie
importanti da ripercorrere perché identitarie e preziose per
capire le strade future.

E, infine, ma non meno importante, è
Storia di amicizie rotariane. Altrettanto
significativi sono i rapporti umani diretti
che si instaurano con le persone, quando,
nelle esperienze comuni, a volte anche da
un semplice sguardo, nascono intese che
si consolidano nel tempo e durano per la
vita … anche a distanza, anche quando è
un po’ che non ci si sente. Forse questa è
la più grande gratificazione “personale”
che possiamo aspettarci dal Rotary!
Col presidente Francesco Leone e con
Stefania, almeno per quanto mi riguarda,
è stato amore a prima vista, reciproco
riconoscimento di vedute e interessi.
Con i club cosentini, più in generale, si
sta consolidando un rapporto nato da
lavori comuni e da scambi progettuali di
grande qualità, da esperienze distrettuali
e internazionali.

Amicizia e Servizio
sono i due cardini sui quali
“gira la ruota”
e cresce il Rotary

Viviamo in un tempo in cui
ci sarebbe la necessità di
unire, ma in cui siamo più
spesso raggiunti da notizie
di divisione. La società
ha bisogno di sommare le
forze in periodi difficili ed
anche i club devono farlo
nella pratica del servizio
per ampliarne l’efficacia.
Amicizia e Servizio sono i
due cardini sui quali “gira
la ruota” e cresce il Rotary,
se vuole continuare ad
offrire il suo contributo
per migliorare il Mondo. I
nostri club sono uniti dalla
cultura e dai bisogni, in un
rapporto di interscambio
di pensiero, di costumi, di
tradizioni, di modi di vita.
È vero, ci sono state “aspre
contese” tra le antiche città
calabresi: Crotone, Sibari,
Locri, Hipponion … e forse
qualche “ruggine” è rimasta,
ma tutti assieme eravamo
ciò che nella nota chiosa
(Fedr. 279c), forse per la
prima volta in forma scritta,
si attribuisce a Platone
stesso: … nella Megàle
Hellas Pitagora persuadeva
coloro che la abitavano a
dividere i loro possessi.

Che meraviglia! La grandezza
deriva
dal
condividere,
non dal dividere!! Un’idea
che dovremmo ritrovare
e coltivare per riproporla
come marchio territoriale
in grado di generare una
grande forza identitaria:
“La Magna Grecia”. Non si
può (ri)fare la Magna Grecia
da soli, o gli uni contro
gli altri: bisogna mettersi
assieme! Le esperienze “oltre
il club” sono entusiasmanti,
i rapporti tra soci di club
diversi creano fiducia, la
fiducia crea collaborazione,
la
collaborazione
crea
amicizia,
l’amicizia
si
completa col Servire e il
Servizio, se si sa veramente
guardare al di “sopra di
se”, può essere un volano
straordinario di crescita
per le comunità, attraverso
l’esempio,
nell’essere
rotariani tra la gente, una
qualità fondamentale per chi
crede veramente negli ideali
della nostra Associazione.
Questo gemellaggio parte
come
testimonianza
di
sentire comune e promessa
d’azione.
Noi ci crediamo!

PRESIDENTE ROTARACT CLUB COSENZA 2019/2020
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Il mese di Novembre ci ha regalato
interessantissimi appuntamenti, ottime
occasioni per fare assieme del buon
Service e la possibilità di rinnovare il
Patto di Gemellaggio con il Rotaract Club
Reggio Calabria.
Quindici
anni
fa,
due
Club
geograficamente lontani ma accomunati
dagli stessi ideali e valori rotaractiani,
hanno deciso di collaborare e unire le
loro forze per perseguire insieme gli
stessi obiettivi.

Si
è
reso
quindi
indispensabile
fare
un
viaggio nel passato per
conferire alla nostra amicizia
un volto ancora più tangibile
e indelebile, rinnovando così
un nuovo metaforico “ponte”
che ci unisse ancora una
volta.
Mi piace definire il Rotaract
come una grande famiglia:
un’intricata rete di amicizie
che si estende in tutto il
mondo.
Il valore — o il dono —
dell’amicizia in senso lato
ha
tante
sfaccettature.
Sappiamo chi noi sentiamo
vicini come amici e chi
come conoscenti, sentiamo
il livello di profondità che
intercorre tra noi e un vero
amico, e riconosciamo invece
quello momentaneo o più
superficiale, anche se dotato
delle migliori intenzioni. E
poi, non dimentichiamocelo,
apprezzare e desiderare vera
amicizia in altri non può
non dipendere dal nostro
impegno e dalla nostra
generosità
d’animo.
Sì,
perché l’amicizia, soprattutto
quella bella, duratura e vera,
non è univoca, o finirebbe

inaridita da mancanza di
affetto e reciprocità.
La definizione sull’amicizia
dello psicologo Americano
Reisman: “Amico è colui a
cui piace e che desidera fare
del bene ad un altro e che
ritiene che i suoi sentimenti
siano ricambiati” forse più
si avvicina al concetto di
amicizia rotaractiana, pur
non esaurendolo. “L’amicizia
non è il sorriso sulle labbra,
ma la sincerità del cuore”,
continua Reisman.
L’amicizia non è data dalla
semplice
frequentazione,
dal trascorrere parte del
tempo negli stessi luoghi. Si
può essere colleghi, vicini di
casa, soci, compagni di lotta
e di ideologia, ma non amici
nel senso rotaractiano del
termine. Perché l’amicizia
è qualcosa di più forte ed
importante del semplice
interesse e stare insieme.
L’amicizia che cerchiamo è
più complessa: gli ingredienti
sono tanti e tutti di estrema
importanza. Questa amicizia
è costituita da reciprocità,
simpatia, affetto, stima,
educazione, affinità, rispetto
della diversità, lealtà.
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Ognuno di questi elementi concorre a determinare e completare
quel sentimento gioioso che Alberoni definisce di grande
“intensità vitale”, quale è la vera amicizia, costituita attraverso
una successione di incontri. Tutto questo è di importanza assoluta,
vitale. Una delle principali finalità della nostra grande famiglia
Rotaractiana e Rotariana, è quella di “... promuovere e sviluppare
relazioni amichevoli tra i propri soci per renderli meglio atti nel
servire ...” e ancora “... propagare la comprensione reciproca,
la buona volontà e la pace tra Nazione e Nazione, mediante il
diffondersi nel mondo di relazioni amichevoli”. L’amicizia dunque
non è solo un fine, ma anche un mezzo per meglio servire l’uomo
ed i suoi bisogni. Il Rotaract può raccomandare la tolleranza,
la comprensione, l’indulgenza ed incoraggiare comportamenti
etici ed impegno sociale. Più importante ancora, l’amicizia non è
una semplice conseguenza dell’appartenenza al Rotaract. Esiste,
invece, l’amicizia vera, con tutte le sue implicazioni, che nasce
in virtù di quelle regole favorite dal Rotaract. Lavorare insieme
per fini umanitari, aiutare e soccorrere chi ha bisogno, lasciare
un mondo migliore dopo di noi sono forti spinte a far nascere e
cementare un’amicizia. Il dare, come sempre, arricchisce tutti,
chi dà e chi riceve.
È proprio vero, l’amicizia è frutto di una libera scelta, è quel
legame che unisce ben più della parentela e, spesso, di ogni altra
relazione. Il Rotaract è proprio questo: libertà nella scelta, nelle
nostre amicizie, per costruire, insieme, un mondo migliore!

PRESIDENTE ROTARACT CLUB REGGIO CALABRIA 2019/2020
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Nei giorni 9 e 10 Novembre 2019 si è tenuto
il “Rinnovo di Gemellaggio” tra il Rotaract
Club Reggio Calabria ed il Rotaract Club
Cosenza.
Una due giorni intrisa di ricordi, di
condivisione, di familiarità tra i Rotary Club
Reggio Calabria e Rotary Club Cosenza,
di amicizia duratura che lega i due storici
Club. Quella di Francesco e di Federica
con i rispettivi soci è stata una splendida
accoglienza, organizzata con amorevole
cura.

Durante la cerimonia di
Rinnovo del Gemellaggio si
è avuto modo di apprendere
quanta storia i due Rotaract
Club abbiano alle spalle e
quanto forte sia il contributo
dato al nostro Distretto ed ai
rispettivi territori.
Il Rotaract Club Reggio
Calabria è stato tra i primi
Club Rotaract nati in Italia.
L’anno
scorso,
infatti,
abbiamo
festeggiato
i
Cinquant’anni dall’emissione
della Carta Costitutiva, il 26
marzo 1969. Ma non tutti
sanno che il Rotaract Club
Reggio Calabria, in realtà,
nasce due anni prima come
“Circolo di Paul Harris”,
presieduto
dall’avvocato
Gaetano Morisani e l’anno
successivo dal marchese
Saverio Genoese Zerbi. Tanti
i progetti di valore e servizio
portati avanti negli anni. Tante
le personalità carismatiche ed
i professionisti che si sono
susseguiti e che sono stati
rappresentanti del nostro
Distretto Rotaract e che oggi
hanno incarichi importanti
nel Rotary.
La cerimonia ha evidenziato
da una parte il desiderio di

tutti i giovani rotaractiani di
continuare questa tendenza,
crescendo professionalmente
e associativamente, e dall’altra
l’orgoglio di appartenenza
ad un Rotaract impegnato
costantemente a portare
avanti attività di valore.
Sulla base di ciò, dopo ben
quindici anni si rinnova
il Gemellaggio tra i Club
Reggio Calabria e Cosenza,
originariamente
stipulato
nell’a.R 2004/2005 dai Past
President Paolo Amodeo e
Nica Federico.
Un rapporto di stima ed
amicizia quello che lega i
Past agli attuali Presidenti,
che durante la serata si è
avuto modo di sottolineare,
riportando
ai
convenuti
racconti
ed
aneddoti
divertenti
sulle
vicende
passate.
Ebbene il divertimento fa
parte del Rotaract! Esso è
piacevole ma non perde mai
di vista l’identità ed i valori
insiti nel Rotary.
Questo è il presupposto su
cui il Rotaract Club Reggio
Calabria ha impostato il
proprio anno sociale, ricco di
progetti ed idee condivisi.
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Che dire poi del legame che lega il Rotary al Rotaract, un forte
spirito di unità e condivisione di cui è testimonianza ogni singolo
scatto fotografico delle due giornate trascorse insieme. Grazie
a questo legame infine, il Club di Reggio Calabria ha esortato
i propri rotariani, che si sono trovati ad affrontare un periodo
difficile dovuto alla divisione distrettuale, a non demordere
e a gettare le basi, ora più che mai, alla connessione su tutto
il territorio calabrese, continuando a dare il buon esempio ai
giovani rotaractiani. D’altronde, Paul Harris ci insegna che Il
potere di un’azione combinata non conosce limiti”.

PAST PRESIDENT RC COSENZA

mario mari
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La storia del Rotary a Cosenza ha inizio
negli ultimi mesi del 1948. Invero di
quel periodo non esiste un archivio di
documenti ufficiali, a parte la Charta
costitutiva consegnata con la data del
18.2.1949, ma solo resoconti giornalistici
pubblicati su periodici locali e alcune
rievocazioni scritte lasciate dai compianti
Coriolano Martirano, presidente nel
biennio 1982/84 e PDG, scrittore, storico,
punto di riferimento dei rotariani e della
cultura cosentina e calabrese, deceduto
quest’anno, e Ugo Leonetti, segretario
per oltre un decennio dal 1949, avvocato,
socio fondatore e primo segretario del
club, scomparso nel 2005. In queste fonti,
sia pure incomplete, sono i germogli della
nascita del Rotary Club Cosenza e l’inizio
della sua rapida diffusione nella società
cittadina. Oggi, dopo settant’anni, il Club
è tra i più prestigiosi dell’intero Distretto.

le origini
Il merito va ascritto all’allora presidente dell’Assindustria
cosentina, l’ing. Gustavo Santoro, che entra in contatto con il
Rotary in due occasioni ravvicinate. Una prima volta a Roma
nel mese di ottobre 1948, in occasione dell’incontro con il dr.
Bolaffio della Banca Commerciale Italiana e tra i maggiori
rappresentanti del Rotary in Italia, che lo informa sui principi
ispiratori dei Rotary, gli consegna materiale e documenti
rotariani e lo invita a costituire un Club a Cosenza. Rientrato a
Cosenza, l’ing. Santoro, incuriosito di conoscere il contenuto dei
documenti scritti in lingua inglese, si rivolge per la traduzione
al giovane avvocato Ugo Leonetti, suo amico, e gli riferisce i
contenuti rotariani dell’incontro romano. La seconda fortunata
coincidenza si verifica il 7 novembre 1948, quando l’ing.
Santoro, nella sua qualità, incontra a Cosenza una delegazione
ufficiale del governo degli Stati Uniti guidata dall’Ambasciatore
in Italia, James Clement Dun, accompagnato dall’On.le ing.
Quinto Quintieri, di origini cosentine, Presidente della Banca di
Calabria, entrambi rotariani: il primo socio del Rotary One di
Chicago, e l’altro socio del Rotary Club di Napoli. Ovviamente si
parla di Rotary e l’ing. Santoro, che nel frattempo aveva letto i
documenti tradotti in italiano, fra cui lo statuto e il regolamento
internazionale, si convince ancor di più della necessità di
portare a termine l’iniziativa di dare vita ad un Rotary Club di
Cosenza. Chiede allora al suo giovane amico, avv. Leonetti, di
collaborare nella scelta dei soci fondatori tra le personalità più
influenti della società cosentina. In poche settimane di incontri e
colloqui, tredici rappresentanti tra professionisti, imprenditori,
dirigenti del mondo bancario e assicurativo accettano di
unirsi all’ing. Gustavo Santoro e all’avv. Ugo Leonetti per
costituire il nucleo dei quindici soci fondatori del nuovo Club.

l’ing. Andrea Mastrangelo,
Direttore Società Elettrica
delle Calabrie; il comm. rag.
Sabatino Maurice, Direttore
Banca Commerciale Italiana;
il prof. Dr. Mario Misasi,
Pediatra, Direttore Brefotrofio
Provinciale; il dr. Oscar
Piro, Amministratore della
Conceria del Busento; l’avv.
Nardo Stancati, avvocato
civilista libero professionista.
Vale la pena ricordarli:
il comm. dr. Florindo
Antoniozzi,
Direttore
Generale della Cassa di
Risparmio di Calabria e
Lucania; il dr. Renato De
Rose, Direttore dell’INA
Assicurazioni; il prof. dr.
Ludovico Docimo, Primario di
Chirurgia all’Ospedale Civile
di Cosenza; il prof. dr. Ettore
Gallo, Primario di Ostetricia
e Ginecologia all’Ospedale
Civile di Cosenza; l’ing. Silvio
Giannico,
Presidente
di
Alberghi e Terme di Calabria
SpA; il dr. Luigi Goffredo,
Notaio; il dr. Avv. Tommaso
Mancini, Direttore Banco di
Riccardo
Napoli; l’ing.
Maspoli,
imprenditore,
titolare Albergo Imperiale;

santoro
leonetti
antoniozzi
de rose
docimo
gallo
giannico
goffredo
mancini
maspoli
mastrangelo
maurice
misasi
piro
stancati

Per formalizzare la domanda di
iscrizione al Rotary Internazionale
il prof. Paolo Landi, Governatore
dell’unico Distretto Italiano, il n. 87,
con il quale erano stati presi contatti,
incarica il Rotary Club di Bari, che
diventa così il club padrino. La prima
riunione dei soci fondatori si tiene
all’inizio del mese di dicembre ‘48
presso l’Associazione degli Industriali
di Cosenza, nel corso della quale l’ing.
Santoro illustra gli scopi e le finalità
del Rotary. Nella stessa riunione si
scelgono le cariche: presidente l’ing.
Santoro, vicepresidente il prof. Mario
Misasi, segretario l’avv. Leonetti,
tesoriere il comm. Sabatino Maurice
e prefetto l’ing. Andrea Mastrangelo.
Come sede del club si sceglie l’hotel
Imperiale per la presenza fra i soci
del proprietario, ing. Riccardo
Maspoli. Le riunioni si svolgono di
giovedì alle ore 20 e il primo e il terzo
di ogni mese la riunione è conviviale.
Negli anni seguenti le riunioni si
spostano al mercoledì e, poi, dalla
fine degli anni Sessanta al martedì.
La sede per diversi anni resta quella
dell’albergo Imperiale, per trasferirsi
poi al Casinò di Società e, di seguito,
allo Sporting Club, all’Hotel San
Francesco, all’Hotel Europa, all’Hotel
Executive, all’Hotel Royal e poi di
nuovo da quest’anno all’Hotel San
Francesco.

Il primo gagliardetto ha i colori rossoblu. La riunione inaugurale
si tiene il 28 dicembre 1948 all’hotel Imperiale, che l’avv. Leonetti
così ricorda: “Per la cronaca, la storica serata ebbe successo
perché svoltasi in un clima di vera amicizia rotariana fra i nostri
soci con le mogli ed i rappresentanti del Rotary Club di Bari –
nostro sponsor – nelle persone del suo presidente, dr. Isidoro
Pirelli, direttore dell’Associazione degli Industriali, dell’avv. Carlo
Russo Frattasi, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Bari,
del rag. Jacovino, direttore dell’INA, accolto dai presenti come
vecchio e caro amico essendo stato, per lungo tempo, direttore
dell’INA di Cosenza, e di un notaio di cui non ricordo il nome. Era
così nato il nostro Rotary Club che ebbe, poi, il “placet” del Rotary
Internazionale nel febbraio 1949, con soli 15 soci fondatori.
Quella sera inizia la vita del nostro Club che, nel futuro,
avrebbe prodigato ampie soddisfazioni a chi pro-tempore lo
governava, sempre con il migliore intento di far penetrare lo
spirito rotariano nel nostro contesto sociale” (Cinquant’anni di
Rotary a Cosenza, pag. 30).

Invero l’eco della nascita del nuovo club in città è molto forte
ed il Rotary, grazie ai resoconti giornalistici e soprattutto
al prestigio ed alla popolarità dei soci fondatori, riscuote
immediatamente un buon successo e già alla fine dell’anno
1848/49, come attestato dalla copia dell’annuario di quell’anno
fornito dall’Istituto Culturale Italiano, il numero dei soci sale
a 23 con l’ammissione di altri imprenditori e professionisti.
Fra i primi nuovi soci si ricordano l’ing. Carlo Betti, direttore
della società Estratti Tannici, il comm. Alfredo Caputo,
comproprietario del periodico “Cronaca di Calabria”, il dr.
Francesco Cerisano, vice intendente di Finanza, il dr. Vincenzo
De Franco, magistrato, il prof. Luigi Fiorita, professore al liceo
classico “Telesio”, il dr. Pasquale Guglielmi, direttore FIAT, l’ing.
Francesco Longobardi, presidente Ordine Ingegneri, e il dr.
Francesco Serra, direttore del laboratorio di igiene e profilassi.

Il PDG Coriolano Martirano descrive da par suo l’ambiente
culturale e sociale della Cosenza dell’epoca:
“Corre l’anno 1948 e Cosenza inizia a voltare una pagina
decisiva della sua più che millenaria storia, caratterizzata
da un’atavica ricerca di libertà come bisogno dello spirito
e come anelito dell’anima. La Seconda guerra mondiale che
la città vive di striscio fino al primo bombardamento del 12
aprile del ’43 ed a quelli feroci, forse anche inutili e quindi più
cattivi, della fine di agosto, quando l’Italia si arrende con un
armistizio firmato ma non ancora diffuso, che distruggono
interi quartieri ed uccidono tante persone. Poi l’occupazione
dei cosiddetti Alleati. L’AMGOT governa la città con il piglio
di chi ha vinto. E Cosenza, così come nei secoli, subisce, ma
la salva la dignità. La notte è passata. E la città riprende
a vivere con il suo ritmo. Nel 1948 Cosenza ha assimilato
la rinascita… un fiorire di giornali: Cronaca di Calabria,
Corriere Cosentino e la stampa dei Partiti. Il Rendano è
ancora in macerie, quelle delle bombe, ma nasce un nuovo
teatro, il Morelli, che assieme all’Italia, offre ai cosentini
spettacoli di notevole valenza. L’Accademia riapre i battenti
e la Biblioteca i suoi tesori ai lettori. Cosenza in questa
affascinante stagione della fine degli anni quaranta vive
un’intensa attività culturale… in questo 1948 le due anime di
Cosenza, quella laica con un occhio che guarda con maggiore
interesse o forse con discussa e discutibile sudditanza alla
matrice socialista più che a quella liberale, e quella cattolica
ufficializzata nella cultura e nella politica dall’autorevolezza
della Curia Arcivescovile sono interessate ma non certo
come salottiera curiosità, a questa nuova istituzione dal
nome strano, Rotary, che ha le radici negli Stati Uniti, che è
arrivato subito in Europa, ma tardi in Italia, e che è ancora
al centro, pur se attenuato, di un’attenta vigilanza di Civiltà
Cattolica, come dire della potente Compagnia di Gesù, e
dell’Osservatore Romano, organo ufficiale del Vaticano”.
(Martirano in 60 anni di Rotary, pagg. 9 e segg.).
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È proprio
la nuova attenzione
che il Vaticano rivolge al
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all’inizio del 1951
a far addensare
le prime nubi
sul Club di Cosenza

ROTARY
Infatti, nel gennaio 1951 un decreto del Sant’Uffizio vieta ai
sacerdoti di iscriversi al Rotary e di presenziare alle sue riunioni,
mentre i fedeli sono invitati a guardarsi dalle associazioni
segrete e sospette. Il decreto è pubblicato con ampio risalto
dall’Osservatore Romano e da qui nasce il timore tra i rotariani
di un riaccendersi della crisi del 1929, quando la rivista dei
Gesuiti “Civiltà Cattolica” aveva insinuato pesantemente l’accusa
di Massoneria per il Rotary Internazionale, arrivando a chiedere
a Mussolini di sciogliere i club esistenti in Italia. Non è questa la
sede per approfondire la vicenda e rimando al volume di Ernesto
Cianci “il Rotary nella società Italiana” (Mursia Ed., 1983, pagg.
171 e segg.), per chi vuole conoscere di più.
Ben presto, però, grazie all’intervento delle massime autorità
del Rotary Italiano, oltre che del Presidente Internazionale, i
rapporti tra Chiesa e Rotary in qualche modo si rasserenano.

CANO
Ma a Cosenza – lo ricorda
l’avv. Leonetti – la presenza
di importanti ed influenti
Massoni tra i soci del Club,
fra cui il Vicepresidente e
prossimo Presidente, prof.
Mario Misasi, autorevole
rappresentante
della
Massoneria nel Mezzogiorno
d’Italia, induce l’arcivescovo,
mons. Aniello Calcara, ad
intervenire per bloccarne
la nomina, temendo il duro
intervento del Vaticano.
Scrive in proposito l’avv.
Leonetti “Perciò chiamò a
rapporto i quattro rotariani
più sensibili ai suoi richiami,
e cioè De Rose, Maspoli,
Stancati e Mastrangelo,
li catechizzò a dovere ed
intimò loro di non far
passare il nome di Misasi,
pena le loro necessarie
dimissioni dal Rotary Club:
ciò che significava mettere
in grave crisi il club e,
quindi, di causarne la fine”.
(Cinquant’anni di Rotary a
Cosenza, pag. 31).
Ma il Club – evidenzia
ancora l’avv. Leonetti – è
composto da veri amici
e la soluzione, anche con
l’avallo del Governatore,

l’ammiraglio De Courten, il
primo governatore in visita
al Club, viene ben presto
trovata in un’assemblea dei
soci del Club, ove si decide
che il Presidente Santoro
sarebbe rimasto in carica
un altro anno, mentre per
il biennio 52/54 si nomina
presidente il prof. Ettore
Gallo. Solo dopo, con il
biennio 1954/56, subentra
alla presidenza il prof. Mario
Misasi, ma ormai il clima dei
rapporti tra Chiesa e Rotary
è più tranquillo. Lo stesso
Arcivescovo, mons. Calcara,
dopo la grande apertura
con l’intervento nel 1957 al
Rotary club di Milano di
Mons. Montini, Arcivescovo
di Milano che anni dopo
è eletto Papa Paolo VI, è
ospite gradito del Club di
Cosenza, così come in futuro
lo saranno i suoi successori.

la storia
Degli anni successivi fino alla fine degli anni Ottanta non vi è
una documentata memoria storica. Anche i bollettini stampati
sporadicamente sono andati in gran parte smarriti. Gli unici
legami con il passato, a parte gli scritti già ricordati di Coriolano
Martirano e di Ugo Leonetti, si possono trarre dagli articoli in
ricordo dei rispettivi anni pubblicati nel volume celebrativo dei
cinquant’anni del club e firmati dai Presidenti dell’epoca ancora in
vita. Fra questi l’avv. Ernesto D’Ippolito, presidente del biennio
1972/74, l’ing. Ettore Loizzo, biennio 1974/76, l’avv. Raffaele
Tancredi (1976/78), il dr. Giuseppe Cacopardi (1986/88), il dr.
Vincenzo Piluso (1992/94), il dr. Giuseppe Filice (1994/96) e
l’avv. Gaetano Sesso (1998/2000). Negli scritti di queste autorità
storiche del Club vi è il ricordo delle realizzazioni, delle mete
raggiunte e anche di eminenti personalità che hanno fatto la
storia del Club. Fra i tanti soci che hanno onorato il Club, alcuni
si ricordano con piacere per aver contribuito a fare grande la
storia del Club. A parte i soci fondatori, già citati, il compianto
avv. D’Ippolito, rotariano tra i
più noti del Distretto 2100, il cui
valore professionale nel campo
del diritto penale è tuttora
apprezzato in tutta la Calabria,
presidente
dell’Accademia
Cosentina negli ultimi anni della
sua vita, richiama l’attenzione su
tre illustri past presidenti: Mario
Misasi, Gaetano Fagiani e
Giannetto Laratta.

Il prof. Misasi, già citato per i
problemi insorti con la Curia
cosentina nel 1951, uomo di
grande cultura umanistica,
padre
della
Pediatria
in
Calabria,
presidente
dell’Accademia
Cosentina,
alla quale ha dato un grande
impulso e una vita vivace
facendo accorrere tra i più
qualificati esponenti delle arti,
delle scienze e della cultura
del Paese, ha anche presieduto
il Club per un secondo
biennio nel 1970/72. L’avv.
Gaetano Fagiani, uno dei più
esperti avvocati tributaristi
stimato anche oltre i confini
di Calabria, figura tra le più
singolari del Foro e della
cultura della città, conoscitore
di più lingue, appassionato
di storia e competente
nell’aneddotica sui costumi.
Ricorda Ernesto d’Ippolito

“la gradevole consuetudine
di serate, protrattesi sino a
notte fonda, in cui, incantati,
vedevamo,
“vivevamo”
Aragona e Castiglia, Borboni
e d’Angiò, non figure storiche,
miti, leggende, ma uomini,
donne, tutti contemporanei,
tutti presi da amori ed
odi, prima che da destini
storici, prospettive storiche”.
L’ing. Giannetto Laratta,
intraprendente e moderno
ingegnere, autorità apprezzata
non solo nella sua materia, ma
anche sui temi dell’economia
e dello sviluppo. Di questi
tre grandi rotariani scrive
l’avv. D’Ippolito che, se il
Rotary a Cosenza li dovesse
dimenticare, “mancherebbe
di essenziali punti di
riferimento, archetipi e
modelli”.

Coriolano Martirano evidenzia il contributo dato dal Rotary Club
Cosenza all’impostazione dei problemi di fondi e, in particolare,
l’impegno profuso nell’indicare il ruolo che avrebbe potuto avere
il porto di Sibari nell’industrializzazione della Piana di Sibari,
e ciò grazie all’impegno dell’indimenticato rotariano dr. Cesare
Dima, presidente dell’Area di Sviluppo Industriale, che

ha lavorato con passione e intelligenza,
guidato non solo dalla professionalità di
imprenditore, ma anche da quella filosofia
rotariana che è prima di tutto onestà di
intenti e visione sociale di ogni intrapresa.
L’ing. Loizzo ricorda che il suo biennio di presidenza (74/76) è
caratterizzato da un grande fervore culturale e da una intensa
partecipazione alla vita cittadina, oltre che di divulgazione del
Rotary con interviste alla Rai e con pubblicazioni di bollettini
e riviste. Durante il suo biennio, il Rotary Club Cosenza ha
varcato i confini del Distretto, incontrando il club di Padova
per la presentazione del libro scritto da Coriolano Martirano
“Lo scavolino” e ciò ha consentito di far conoscere al nord
i reali problemi del Sud. Nel suo biennio nel Club è istituito il
sistema elettorale per il Consiglio Direttivo e del Presidente fino
ad allora scelto per designazione dei “padri nobili” del Club.
L’avv. Raffaele Tancredi (biennio 76/78) ha avuto il merito di
aver istituito il “Premio Telesio” destinato ad una personalità
cosentina che si è particolarmente distinta fuori dai confini
della Regione. Tra i primi a riceverlo: il prof. Giuseppe Auletta,
giurista ed Accademico dei Lincei, il prof. Francesco Valentini,
filosofo, il prof. Carlo Perris, neuropsichiatra dell’Università di
Stoccolma, l’on. Giacomo Mancini, politico meridionalista, e il
prof. Carlo Barca, cattedratico di clinica oculistica all’Università
di Cagliari.

Fra le tante personalità, che hanno fatto parte del Club,
è doveroso ricordare il Maestro Cesare Baccelli ed il
prof. Rodolfo Pizzarello. Il primo, artista di origine
fiorentina ma cosentino di adozione, rimasto nella
storia dell’arte di Cosenza e famoso oltre i confini
della città. Sue opere scultoree impreziosiscono
alcune piazze cittadine. Al Club ha donato tante opere
pittoriche, oltre alla statuetta originale per il Premio
Telesio raffigurante il grande filosofo cosentino.
L’altro, il prof. Pizzarello, storico ed autorevole
Preside del Liceo Classico “B. Telesio” per circa
venticinque anni, al quale si deve la perpetuazione
della borsa di studio istituita nel 1952 dal Club per
onorare la memoria del prof. Nicola Misasi a favore
dello studente con il migliore risultato agli esami
di maturità classica presso il liceo Telesio. Grazie al
suo intervento, nel quale evidenzia come la borsa di studio, allora
del valore di £.50.000, assegnata ad una studentessa, sia stata
una prova tangibile dell’interessamento del Rotary per la scuola
cosentina, una novità per la città, altamente apprezzata sia negli
ambienti scolastici che in quelli cittadini, il Club ha trasformato la
borsa di studio in premio “Nicola Misasi”, con statuto approvato
dall’assemblea dei soci del club ed assegnato ogni anno fino al
1969, quando si è introdotto il voto finale unico
della maturità espresso in sessantesimi.
Del prof. Pizzarello è pubblicata, su uno dei
pochi bollettini degli anni ‘50 conservati,
una sua mirabile relazione tenuta
nel Club sull’anche allora scottante
problema dell’edilizia scolastica in
Calabria, ove evidenzia con dati
concreti la miserevole condizione
degli edifici scolastici in gran parte
in uno stato deplorevole e con aule
indecorose e poco o niente igieniche.

Fra l’altro cita la lettera diretta al Sindaco e pubblicata poche
settimane prima dal Giornale d’Italia, scritta dall’avv. Luigi Mari,
socio del Club e padre di Annibale, nostro attuale socio e past
president, all’epoca consigliere di maggioranza del Comune, che
lamenta la deficiente attrezzatura igienica e didattica delle scuole
cittadine ed indica i mezzi per ovviare al grave inconveniente
soprattutto per la tutela della salute dei giovani studenti. Della
relazione del prof. Pizzarello, tenuta nel mese di gennaio
1953, riporto le considerazioni conclusive, quanto mai attuali:
“Quando si pensa alla scuola di oggi, quando si dice che il livello
culturale degli alunni si è abbassato durante e dopo la guerra,
quando si mormora che gli insegnanti non sono quelli di una volta pur
essendo spesso le stesse persone, bisognerebbe pure tener presente
le condizioni ambientali in cui la scuola si svolge per dedurre che
l’animo e la volontà dei docenti non sono mutati e che fra difficoltà
economiche e disagi di ambiente e di orari, essi fanno di tutto, anche
oggi, per mantenere alta la dignità degli studi in Calabria”.
Ricordo ancora, fra gli storici presidenti, l’avv. Piero Carbone, a
lungo prefetto prima della sua presidenza per il biennio 1978/80,
poi presidente dell’Accademia Cosentina, e l’avv. Vittorio Stancati,
prestigioso avvocato civilista e presidente nel biennio 1980/82.
Tra i dirigenti, che hanno contribuito a fare la storia del club, oltre
a quelli già citati, ricordo il dr. Franco Nitti, tesoriere, prefetto e
segretario, gli inflessibili tesorieri dr.ri Giorgio Mazzei e Giuseppe
Piccitto, oggi entrambi soci onorari, e i dr.ri Giulio Corvino e
Fausto Carnovale, che ci hanno lasciati prematuramente; poi il
notaio Roberto Gervasio, anch’egli oggi socio onorario, più volte
Vice presidente, che per gli impegni di lavoro non ha mai accolto
il reiterato invito ad accettare la presidenza, il dr. Aldo Baglio,
prematuramente scomparso, il dr. Saverio Cavalcanti e il dr.
Luigi De Rose, entrambi magistrati oggi non più tra noi, soci del
club per oltre quarant’anni, tutti insigniti della PHF per l’attività
svolta a favore del Club, facendo per più anni parte del Consiglio
Direttivo e delle commissioni del Club. Un ricordo particolare va
ad Achille Monteforte, imprenditore spesso in giro per il mondo

per motivi di lavoro, che non ha mai trascurato di
portare il gagliardetto dei Club nei vari e numerosi
club dell’America del Sud e del Nord, dell’Asia
e dell’Africa, oltre che europei, visitati per far
conoscere il nostro Club. Dal 1992, con la presidenza
di Vincenzo Piluso, in poi il Club pubblica, con
regolarità e con la direzione iniziale del compianto
avv. Ulderico Vilardo e poi, nell’ordine, di
Roberto Barbarossa fino alla sua presidenza del
club e, attualmente, del past president Alessandro
Campolongo, un bollettino mensile, i cui numeri sono raccolti nel
sito del Club, da anni gestito dal past president Sergio Nucci. Anche
utili per la memoria storica i Quaderni pubblicati da alcuni presidenti
a conclusione dell’anno di dirigenza, i volumi celebrativi dei 40, 50,
60 e 70 anni del Club e la raccolta degli annali del club dal 1992 in
tre tomi curati dal past presidente Walter Bevacqua. Da tutte le
fonti a disposizione spicca in modo significativo l’impegno profuso,
anno dopo anno, per la valorizzazione del territorio cittadino nelle
sue più concrete espressioni in campo culturale, storico ed artistico,
così come traspare il grande fervore culturale suscitato in città
dalla partecipazione del Club alla vita cittadina. Non posso qui
dimenticare altri soci, con molti dei quali ho collaborato da vicino
nella gestione del club, che hanno retto con prestigio il club, e che
prematuramente ci hanno lasciato: il dr. Aldo Fava (1988/90), l’avv.
Geppino Mascaro, indimenticato prefetto, segretario e presidente
nel biennio 1990/1992, il dr. Vincenzo Piluso, presidente nel
biennio 1992/1994), il dr. Fernando
Vena, presidente biennio 1994/1996, il
dr. Giuseppe Filice presidente biennio
1996/98, che nell’anno 2001/02 ha
servito il Distretto da Governatore e con
il quale ho collaborato, immediatamente
dopo il mio anno di presidenza, reggendo
la segreteria distrettuale durante l’anno
del suo governatorato.

la cultura
Molta attenzione il Club ha dedicato alla Cultura. Sin dalla sua
costituzione è presente nella vita culturale della città, come
provato dai tanti articoli e resoconti riportati nei periodici
locali “Cronaca di Calabria” e “Iniziativa”. Diverse opere di
Coriolano Martirano sono pubblicate a cura del club. Fra queste,
“l’Innovatore” con la biografia di Bernardino Telesio, pubblicato
nell’anno 1988 per i 400 anni dalla morte del Filosofo, che il Club
ha presentato nelle varie scuole cittadine.
Tra le iniziative culturali curate rientra il Premio Telesio, cui si
è già accennato, istituito nel 1976 con la finalità di conferire un
degno ed appropriato riconoscimento a quei concittadini, già
studenti del Liceo Classico Telesio, affermatisi con successo oltre
i confini della Calabria nel campo della ricerca scientifica, delle
professioni, della tecnica e dell’arte dando così lustro alla città ed
alla terra calabrese.
Il Premio, attribuito con cadenza biennale, originariamente è
rappresentato da una statuetta in bronzo raffigurante il Filosofo,
modellata, come già ricordato, dall’indimenticato artista Cesare
Baccelli. Successivamente il simbolo del premio è sostituito
da una statuetta, sempre ispirata al Filosofo, realizzata da un
altro famoso artista cosentino: il maestro Aldo Turchiaro,
pittore e scultore, già insignito dello stesso premio. Oltre ai
vincitori fin qui menzionati, non può farsi a meno di ricordare
il prof. Aldo Brancati, rettore della III università di Roma, il
prof. avv. Luigi Gullo, giurista, libero docente di diritto penale,
presidente dell’Accademia cosentina, il prof. Luigi Amantea,
cattedratico di chirurgia, il prof. Rocco Docimo, cattedratico
di clinica chirurgica, l’ing. Antonio Rodotà, Direttore Generale

dell’Agenzia spaziale europea,
il prof. Beniamino Quintieri,
Presidente dell’Istituto per
il Commercio Estero, il Prof.
Franco Abruzzo, giornalista
professionista,
il
Prof.
Gaetano Filice, Ordinario di
Malattie Infettive e Tropicali,
il prof. Paolo Nucci, Docente
di malattie dell’apparato
visivo, la prof.ssa Sandra
Savaglio,
astrofisica,
il
prof. Alfredo Berardelli,
docente di Neurologia, la
dr.ssa Donatella Scarnati,
giornalista Rai, il prof. Franco
Rubino, docente di Chirurgia
Bariatrica.
Rientra nelle attività culturali
il restauro di due antichi
manoscritti antichi – il
“Transit Sancti Hieronimi” del
‘400 e le “Pandectis Pisanis:
Corpus Iuris Iustinianeum” di
epoca medievale - rinvenuti in
cattivo stato di conservazione
nella Biblioteca del Liceo
Classico “Telesio” ed alla stessa
riconsegnati in occasione
di
due
manifestazioni
ufficiali
rispettivamente
nell’anno 2017/18 (presidente
Roberto Barbarossa) e
nell’anno 2018/19 (presidente
Francesco Sesso).

i giovani
Grande attenzione il Club ha rivolto ai giovani. Già si è detto
dell’istituzione nel 1952 del Premio “Nicola Misasi”, dedicato al
famoso cosentino e docente tra la fine del 1800 e l’inizio del ‘900
del Liceo Classico “B. Telesio”, consistente in una borsa di studio
assegnata allo studente con la migliore maturità di quel Liceo.
Sospeso nel 1969 è ripreso nel corso della mia presidenza (2000/01),
con cadenza biennale per alternarlo al premio Telesio, ed assegnato
allo studente di Liceo Classico con il massimo dei voti all’esame di
Stato e la migliore media nell’ultimo trimestre del triennio finale
di studi. Nel giugno 1985 il Club costituisce il Rotaract delegando
il compianto Past president Vincenzo Piluso, e nel corso dell’anno
1987, presidente Ciccio Romano, l’Interact, che negli anni ha due
mentori e sagge guide e che per il loro impegno sono stati insigniti
della PHF: Fausto Carnovale, che amorevolmente e sino alla sua
scomparsa avvenuta nel maggio del 2005 si è dedicato ai suoi giovani
come amava chiamarli, e Augusto Verardi, cui va il merito di aver
ricostituito il Club, che ha poi seguito con impegno e passione,
facendolo ritornare agli antichi fasti. Entrambi i club sin dall’inizio
si fanno conoscere in città e nel Distretto per le attività di servizio
e di volontariato. Ormai da oltre trent’anni i due club offrono ai
giovani della città un’opportunità di crescita umana, culturale,
sociale e d’impegno per portare avanti gli ideali rotariani. Sono molti
i giovani ex rotaractiani, non solo del Rotaract Cosenza, entrati a
far parte del Rotary Club ed alcuni hanno servito come presidenti
(cito Daniela Mascaro, Nicola Piluso, Roberto Barbarossa e
Francesco Sesso), portando una ventata di aria nuova nelle attività
del Club. Anche il prossimo Presidente, Francesco Conforti, ha in
passato presieduto il Rotaract Cosenza.

le donne
Non è da meno l’importanza
che il Club attribuisce alle
donne. Molte dalla seconda
metà degli anni Novanta
sono entrate a far parte del
Club. Attualmente le socie
sono 14 su un effettivo di
76. Già ho citato Daniela
Mascaro come presidente
del Club. Diverse hanno fatto
e fanno parte del Consiglio
Direttivo e due di loro,
Francesca Criscuolo e
Sandra Ionata, quest’anno
svolgono insieme l’incarico
di prefetto del club con
simpatia e garbo. Altre
hanno ricoperto e ricoprono
incarichi
distrettuali:
oltre a Daniela Mascaro,
quest’anno assistente di club,
Delly Fabiano, più volte
presidente o componente di
commissioni distrettuali.

Fondamentale
anche
l’impegno del Club per
favorire la nascita dell’Inner
Wheel
di
Cosenza,
fortemente
voluto
dal
Presidente dell’epoca, il
compianto
Aldo
Fava,
che ha riunito 18 mogli
di rotariani dei due club
cosentini per far conoscere
loro gli scopi e gli ideali
innerini con l’aiuto dell’Inner
Wheel club di Napoli e di
quello di Rossano, club
padrino. L’Inner Wheel Club
Cosenza ha ricevuto la Carta
costitutiva il 28.6.1989 ed
ha appena festeggiato il suo
trentennale. Sin dall’inizio si
è messo in evidenza in città
per l’entusiasmo, l’impegno e
la competenza nell’affrontare
temi culturali e sociali, con
particolare
riferimento
al recupero dei giovani in
difficoltà ed a rischio.

Amantea
Riviera dei Cedri
Acri Florense di San
San Marco

l’espansione
Notevole è il contributo del Club Cosenza all’espansione con la
diffusione del Rotary nella Provincia. Sono ben 10 i nuovi Club
sponsorizzati, che a loro volta hanno contribuito alla gemmazione
di altri club. Il primo, Corigliano Rossano Sybaris, nato
il 12 aprile 1972, al quale si deve, grazie all’intuizione del
Presidente Arialdo Tarsitano nella seconda metà degli anni ’70,
l’istituzione del “Premio Colonie Magna Grecia”, con il fine
di valorizzare le risorse umane ed ambientali e di recuperare
l’identità storica dei territori già interessati da insediamenti
di colonie greche di Puglia, Basilicata, Campania e Calabria
che all’epoca costituivano il Distretto 210. Tuttora è uno dei
maggiori premi del Rotary Italiano. Dopo sono nati nell’ordine
i Club di Riviera dei Cedri (1984), Castrovillari I Pulinit
del Pollino (1986), Cosenza Nord (1987) fortemente voluto
dall’avv. Ernesto d’Ippolito di cui ne è stato il primo presidente,
Amantea (1989), Florense San Giovanni in Fiore (1993),
Rossano Bisantium (2002), Acri (2003), San Marco
Argentano Valle dell’Esaro Centenario (2005), Cosenza
Telesio (2010). Tutti Club efficienti, impegnati sin dall’inizio
sul territorio e nel Distretto, con in organico soci autorevoli
ed affermati nelle rispettive categorie. Club che hanno dato al
Distretto tre Governatori: Maria Rita Acciardi (club Corigliano
Rossano), Francesco Socievole (Amantea) e Piero Niccoli
(Cosenza Nord). L’attuale Governatore, Pasquale Verre, entrato
e formatosi come rotariano nel Club di Cosenza, del quale è stato
presidente nell’anno 2002/03, si è alcuni anni fa trasferito al
Club di Rende per motivi di lavoro nel territorio di quel Club.

Rossano Bisantium Cosenza Nord
Castrovillari I Pulinit del Pollino
Giovanni in Fiore Cosenza Telesio
Argentano Valle dell’Esaro, Centenario

Rotary
Above Self
Award

il volontariato
Il Club di Cosenza si è anche
distinto nel Volontariato,
l’espressione più genuina
del servizio rotariano, per
l’impegno concreto di alcuni
soci, fra i quali cito Francesco
Romano
e
Clemente
Sicilia, perché in maniera
silenziosa ed autentica, per
più anni, oltre trent’anni il
dr. Romano, hanno messo
a disposizione di comunità
bisognose africane la loro
esperienza
professionale.
Francesco Romano, per
questa sua attività nel
2015/16 è stato insignito del
più alto riconoscimento del
Rotary, il “Service Above
Self Award”, per i rotariani
che hanno fatto loro il motto
“Servire al di sopra di ogni
interesse personale”.

i gemellaggi
Tre sono i gemellaggi realizzati dal Club di Cosenza. Il primo nel
1991, durante la presidenza del compianto Geppino Mascaro,
con il club di Roma Nord, all’epoca presieduto dal cosentino
Giorgio Vercillo. Nel 1995, l’allora presidente Giuseppe Filice,
in occasione dell’esibizione a Cosenza del noto gruppo teatrale “I
Temerari”, formato da attori dilettanti tutti rotariani napoletani,
ha sottoscritto un patto di gemellaggio per rinsaldare gli antichi
vincoli di amicizia e scambi culturali tra le due città con il
Rotary Club Napoli, presieduto da Marcello Lando, che
sarà in seguito Governatore del Distretto, fondatore, animatore
e regista del gruppo. Nel 1997, nel corso della presidenza del
compianto Fernando Vena, si concretizza, nel corso di un
interclub presso la sede del Rotary Club Florense, il gemellaggio
con il Club californiano di San Jose North, presieduto da
Giuseppe Martire, originario di San Giovanni in Fiore.

gli ultimi vent’anni
Già si è detto dell’impegno profuso dal Club sin dalla sua nascita
per la valorizzazione del territorio locale. Tuttavia, prima di
concludere l’excursus storico del club si ritiene opportuno
mettere in risalto l’attività svolta negli ultimi vent’anni, oltre a
quella già richiamata nei precedenti paragrafi, per far conoscere,
non solo ai soci, le bellezze del territorio, i beni culturali, l’arte
e le attività produttive locali. Diverse le gite per visitare alcune
realtà positive della Regione come le Cascate del Marmarico
a Bivongi e la Cattolica di Stilo (anno 2000/01 della mia
presidenza), il porto di Gioia Tauro e la comunità Arbereshe
(anno 2006/07 presidente Domenico Provenzano), il Parco
Nazionale della Sila (anno 2010/11 presidente Annibale Mari),
la grotta dell’Angelo a Cassano Ionio e i dipinti di Mattia Preti a
Taverna (anno 2011/12 presidente Matteo Fiorentino), i borghi
antichi di Cariati e di Locri (anno 2012/13 presidente Clemente
Sicilia), Zungri e la città di pietra (anno 2016/17 presidente
Roberto Barbarossa), scavi archeologici di Sibari e il Museo
della Sibarite (anno 2019/20 presidente Francesco Leone) e
tante altre gite culturali, anche fuori dal territorio calabrese
come quelle a Salerno per le luci d’artista, a Panarea e a Roma
(anno 2014/15 presidente Nicola Piluso).
All’arte è dedicato il “Progetto Arte” realizzato nell’anno 2009/10
(presidente Walter Bevacqua) con la raccolta in una cartella
di alcune grafiche di noti artisti calabresi e la realizzazione di
manufatti orafi e di argento di Gerardo Sacco, di Giovanbattista
Spadafora e di Eduardo Bruno, tutti destinati all’acquisizione di
fondi per il progetto Polio Plus.

Per l’arte musicale il Club
ha partecipato nell’anno
2014/15 (presidente Nicola
Piluso)
al
concorso
internazionale
Rotary
Simphony dedicato a giovani
musicisti ed organizzato
dal Rotary Club Castelli
Romani a Castelgandolfo,
sponsorizzando
alcuni
giovani musicisti cosentini
che hanno partecipato con
brillanti risultati al concorso.
Il Club ha anche curato la
pubblicazione, fra i tanti, di
due volumi aventi la finalità
di approfondire lo studio
del territorio e delle attività
produttive locali e di far
conoscere le bellezze artistiche
della città: “Conoscere la
Calabria” che raccoglie le
relazioni sul tema tenute
nel Club negli anni 2013/14
Presidente
Alessandro
Campolongo e 2014/15
presidente Nicola Piluso;
“Cosenza… c’era una volta”
nel quale sono raccolte le
immagini antiche di Cosenza
(anno 2016/17 presidente
Sergio Nucci).
Importanti Forum distrettuali
sono stati organizzati dal Club:
“La realtà giovanile” nell’anno

1999/2000
(presidente
Gaetano Sesso), “Le nuove
frontiere del Volontariato
nell’anno 2004/05 (Presidente
Vincenzo
Bavasso),
“Il
Rotary e l’acqua” nell’anno
2007/08 (presidente Pietro
Mari), “Il Rotary fa la
differenza... nelle professioni”
nell’anno 2017/18 (presidente
Roberto
Barbarossa).
Ancora il Club ha organizzato
la manifestazione per la
consegna del “Premio Colonie
Magna Grecia” nell’anno
2008/09
(presidente
Giancarlo Principato).

la Rotary Foundation
Nel corso degli anni, soprattutto negli ultimi due decenni, il
Club ha realizzato tanti progetti, in buona parte approvati e
finanziati dalla Fondazione Rotary, in tema di solidarietà e aiuti
per i più deboli e bisognosi del proprio territorio, ma non solo,
grazie all’impegno ed alla passione rotariana dei Presidenti che
annualmente si sono succeduti nella carica.
“Progetto Pranzo per i Poveri” offerto nel periodo natalizio
presso la mensa della Chiesa di San Francesco d’Assisi nella
parte più antica e più disagiata della città. Il progetto, iniziato
nell’anno 1998/1999 con la presidenza di Gaetano Sesso, è da
allora riproposto ogni anno.
Progetto a favore dei bambini brasiliani abbandonati attuato
nell’anno in collaborazione con il Rotary Club di Ilheus Bahia,
2003/04 (presidente Gustavo Coscarelli), rappresentato dal
nostro socio Vincenzo Morelli, che si era trasferito per motivi di
lavoro in Brasile, finanziato con fondi raccolti con lo spettacolo
musicale “Dalle Ande al Vesuvio” al teatro Rendano.
“Progetto Acqua fonte di vita”, “Progetto Kenya” e “Progetto
Filippine” nell’anno 2005/06 (presidente Antonio Iorio) attuati
con adesione a progetti avviati da altri Club e finanziati dalla
Rotary Foundation con sovvenzioni paritarie.
“Progetto Vicini a Cerzeto… insieme” per affrontare le situazioni
sociopsicologiche tra gli abitanti dei luoghi colpiti da una grave
calamità naturale nel territorio di Cerzeto e Cavallerizzo,

avviato nell’anno 2005/06
(presidente Antonio Iorio) e
concluso nell’anno 2007/08
(presidente Pietro Mari).
“Progetto
Alma
Mater”
per diminuire il disagio
delle mamme di bambini
ricoverati
nel
reparto
di
chirurgia
pediatrica
dell’Ospedale Civile, attuato
nell’anno 2010/11 (presidente
Annibale Mari, attrezzando
supporti logistici in una
struttura extraospedaliera
in prossimità dell’Ospedale).
“Progetto Togo” con la
fornitura di un supporto
tecnico, consegnato tramite
il volontario dr. Romano,
presso il Centro di assistenza
medica di Koussountou,
piccolo villaggio del Togo
nell’anno 2011/12 (presidente
Matteo Fiorentino).
“Progetto Regala un Sorriso”
destinato ai bambini che
soffrono e ospiti di un
Centro di accoglienza della
città o che sono ricoverati
nei reparti di oncologia
e
chirurgia
pediatrica
dell’Ospedale
Civile.
Il
progetto iniziato nell’anno
2011/12 (presidente Matteo
Fiorentino), è ripetuto da

allora anno dopo anno con
varie altre iniziative, fra
cui quella di migliorare
con nuovi servizi igienici e
ridurre i disagi del Centro
di accoglienza per i poveri
presso la mensa della Chiesa
di San Francesco d’Assisi.
“Progetto
la
Carriola
rotariana” nell’anno 2013/14
(presidente
Alessandro
Campolongo), al quale
hanno aderito tutti i club della
provincia di Cosenza, rivolto
al Parco Archeologico di
Sibari colpito dall’alluvione
e consistito nella fornitura
di attrezzature leggere per
gli interventi di risanamento
da parte delle squadre di
soccorso.
“Progetto
Microcredito”
attuato nell’anno 2016/17
(presidente Sergio Nucci)
insieme al Club Cosenza
Nord, per supportare e
finanziare l’avviamento di
nuove realtà imprenditoriali
giovanili del comprensorio.
Il progetto si è rinnovato
quest’anno – 2019/2020
– con la presidenza di
Francesco Leone e con
l’adesione di altri sette club
dei territori vicini.

gli Incoscienti
Importante e significativa
è la collaborazione per
l’acquisizione di fondi per
la Rotary Foundation e per
la Polioplus offerta negli
ultimi quindici anni dalla
Compagnia teatrale degli
“Incoscienti”,
creata
e
diretta dal Past President
Franco Gianni, composta da
soci rotariani dei club cittadini,
che ha rappresentato nei
teatri cittadini alcune opere
originali scritte dallo stesso
Franco Gianni, il quale ha
coinvolto in alcune occasioni i
governatori del tempo, Guido
Parlato e Maria Rita Acciardi.
Il successo della Compagnia è
stato apprezzato al punto che
più volte si è esibita, sempre
per fini benefici, al di fuori
di Cosenza, su invito di altri
Rotary Club.

conclusioni
Ho cercato di illustrare, e spero di averlo fatto in modo esaustivo, la storia
del Rotary Club Cosenza, ripercorrendo, sia pure con i limiti rappresentati
all’inizio, i settant’anni di attività, di traguardi prestigiosi, di impegno di
autorevoli soci.
Sono tanti i soci che ho citato in questo scritto, ma tantissimi quelli che
non figurano. Tutti però vanno ricordati in un unico abbraccio perché,
con la loro professionalità, il loro impegno culturale, il loro prestigio
nella società hanno contribuito a fare grande il Rotary Club Cosenza,
oggi guidato con autorevolezza da Francesco Leone, che ringrazio per
aver voluto questa rievocazione in occasione dell’incontro con il club di
Reggio Calabria, l’altro club più antico della nostra regione, nato pochi
mesi prima del club di Cosenza.
Concludo, affidando alla memoria dell’invidiabile passato del Club l’onere
di essere un esempio ed un punto di riferimento per tutti i soci, specie
quelli più giovani, che avranno il compito di portare avanti e a lungo l’ideale
rotariano a Cosenza. E, invero, una finalità di questo excursus nella storia
ultra-settantennale del Rotary Club Cosenza – l’altra è semplicemente
storica – è quella di consentire ai soci di ripercorrere idealmente la
strada già fatta, rivivere i momenti migliori, trarre esperienza dai
progetti realizzati, dai successi, ma anche dagli errori commessi per
poi riprendere il cammino con rinnovato entusiasmo e più valide
prospettive. Conoscere il passato aiuta a costruire e progettare il futuro,
soprattutto un futuro che non ne ripeta gli errori. Del resto, 70 anni di
vita rappresentano un punto di riferimento notevole, perché racchiudono
ineluttabilmente un periodo denso di avvenimenti importanti e ricco di
storia, anche e non solo per i mutamenti profondi che si sono verificati nel
mondo, nella società e nella città. 70 anni del Rotary Club Cosenza sono
una pietra miliare sulla strada dell’amicizia e del servizio e l’occasione
per individuare nuovi obiettivi da tradurre, in linea con l’attuale rotta del
Rotary Internazionale, in impegno verso la società e verso l’umanità che
soffre, creando nuove opportunità di servizio per migliorare la qualità
della vita di chi, nella nostra comunità, ha reale bisogno.

PDG E PAST PRESIDENT RC REGGIO CALABRIA

alfredo focà

la
storia
del RC
Reggio
Calabria

Il dubbio e la riflessione: alla rievocazione
storica, la celebrazione della memoria,
del Club Rotary Reggio (Reggio Calabria),
nato ufficialmente nel 1948 ma che
ebbe una lunga gestazione a partire dal
1945 (all’alba del primo dopo guerra)
che taglio dare? Che racconto? Che
narrazione proporre? Una celebrazione
commemorativa, ovvero una rievocazione
con una sequenza di volti, di glorificazioni
nostalgiche? Struggenti? Esaltazioni
lacrimevoli e un tantino patetiche?

È invece, a mio avviso,
l’occasione per una accurata
riflessione sul “Rotary d’altri
tempi” sull’impegno di quegli
uomini degli anni ‘40 e ‘50
alla ricerca, “armati di molto
senso critico”, di una identità
che in questo momento
storico potrebbe divenire utile
ed efficace per progettare la
strada e gli strumenti giusti
per disegnare il nostro futuro
e, per giusto, un approccio
alla buona interpretazione
del Rotary, per capire o
contrastare questo nostro
Rotary dalle “larghe maglie”
che sacrifica sull’altare del
numero la qualità dei nuovi
Soci.
Infatti,
rileggendo
gli
altisonanti nomi dei Soci
Fondatori, osservando questi
volti storici torna in mente
(con un amaro sorriso) il
“refrain rotariano”: prima si
diviene leader e poi si entra
nel Rotary! In realtà, il Rotary
dalle maglie larghe è sfruttato
per le scalate sociali: prima si
entra nel Rotary e poi si tenta,
con tutti i mezzi di spacciarsi
come leader purtroppo con
metodi e mezzi che nulla
hanno a che fare con i valori

portanti,
consolidati
del
Rotary International.
Holger Knaack, Presidente del
Rotary International 20202021 propone una inversione
di tendenza: consolidare i
Club e verificare la qualità dei
nuovi rotariani!
Il Risveglio dell’Identità
esige una rinnovata presa
di coscienza culturale di
fronte ad una regressione
antropologica
della
“civis”, della “res publica” è
indispensabile, tuttavia, la
consapevolezza che il percorso
deve necessariamente essere
in senso etico e non una
semplicistica rivendicazione
conflittuale della propria
presunta
identità.
La
rievocazione storica, dunque,
come spunto per riconoscersi
e migliorarsi.
Ho avuto il privilegio, giovane
rotariano, di ascoltare dalla
viva voce di Domenico “Mico”
Rognetta la storia della
nascita e dei primi anni di
vita del nostro Club Rotary;
egli, uno di Soci fondatori del
Club, ha vissuto direttamente,
in famiglia, gli avvenimenti
precedenti e successivi alla
consegna della “Carta”.

L’ on. Gaetano Martino
(1900-1967) medico, politico,
accademico,
Rettore,
Presidente del Club Rotary
di Messina (dal 1943 al
1950) invitò, agli inizi del
1945, Salvatore Rognetta
(padre di Domenico e di
Alfredo) a partecipare ad
una riunione conviviale del
suo Club per prepararsi a
fondare un Club a Reggio
Calabria. Papà Rognetta
tornò entusiasta da Messina
e coinvolse i figli Alfredo e
Domenico nell’impresa e
i rappresentanti delle più
facoltose famiglie reggine.
Ma
Salvatore
Rognetta
morì precocemente (a 65
anni) sul finire di gennaio di
quell’anno e l’organizzazione
del Club a Reggio si fermò.

Mico Rognetta nelle lunghe
conversazioni pomeridiane
interrompeva spesso i suoi
racconti per la commozione
che lo assaliva.
Reggio era una città che
stentava ad uscire da
ripetute sciagure (non tutte
naturali) e le grandi famiglie
della città furono chiamate
ad intervenire. Prima del
disastroso sisma del 28
dicembre 1908, le popolazioni
dello Stretto, la “gente del
Canale”, abitavano territori
costieri tra Reggio e Messina,
città ricche e floride realmente
multiculturali e interculturali
perfettamente
integrate.
Messina, uno dei principali
porti del Mediterraneo, era
nodo cruciale delle linee di
navigazione più importanti
d’Europa, commercializzava
con tutti i Paesi del mondo
molti dei quali stabilivano
i loro consolati a Messina e
Reggio. Eduardo Giacomo
Boner (1864-1908), morto
sotto le macerie del sisma,
aveva definito lo Stretto di
Messina “Il Bosforo d’Italia”.
Punti di forza il commercio
degli agrumi, il commercio
delle essenze, le filande.

Il sisma del 1908 rase al suolo tutto, edifici, identità,
strutture sociali; tardarono i soccorsi e oltre all’ecatombe
di morti, vennero “deportati” feriti e profughi, bambini e
non tutti tornarono; sparirono centinaia di orfani; ritardò
la ricostruzione, molte aziende e tutte le filande chiusero i
battenti definitivamente. A Messina un gruppo di docenti
universitari capeggiati da Gaetano Salvemini tentarono di
dislocare definitivamente l’Università messinese trasferendola
a Bari. Il 2-3 settembre 1943 Reggio Calabria, dopo una
notte di un persistente bombardamento, soffrì lo sbarco tra
Cannitello e Pellaro delle truppe alleate (operazione Baytown)
che lasciò una terra frantumata politicamente e socialmente.
Le popolazioni abbandonate, vittime delle fratture causate
prima dal terremoto del dicembre 1908, dai ritardi della
ricostruzione e poi del secondo conflitto mondiale. A Reggio
Calabria solo poche famiglie, a fatica, ripresero le attività
produttive e commerciali tra queste la famiglia Rognetta.
Qualche anno dopo (1948) Alfredo Rognetta, che non aveva
mai perso le speranza di fondare un Club Rotary a Reggio,
su invito del Governatore del Distretto Italia Achille Bossi
del Rotary Club di Milano, commissario delegato del
Rotary International per la ricostituzione del 46° Distretto,
riprese l’iniziativa con il sostegno del Club di Messina. Il
30 maggio 1948 i soci fondatori tennero la prima riunione
organizzativa presso la Stazione Sperimentale delle essenze
di cui Francesco La Face era direttore. Il 26 giugno 1948 prese
vita il Club Rotary Reggio Calabria “provvisorio” forte di 15
Soci: l’On. Comm. Cav. Giuseppe Maria Cappelleri, il Comm.
Natale Costantino, il Dott. Domenico Correale Santacroce, il
marchese Dott. Domenico Genoese Zerbi, l’Ing. Luigi Grasso,
il Comm. Prof. Francesco La Face, il Dott. Luigi Moretti, l’Ing.
Paolo Pelli, il Dott. Prof. Annibale Puca, il Dott. Filippo Rizzo,
il Dott. Alfredo Rognetta, il principe Nicodemo Sabatini di
S. Margherita, l’On. Cav. Nicola Siles, il Dott. Comm. Prof.
Antonino Spinelli, il Dott. Comm. Salvatore Zagarella.

Il 15 luglio si tenne la prima conviviale del Club Rotary
“provvisorio” Reggio Calabria al “Grand Hotel Miramare” in
presenza del Governatore del Rotary Achille Bossi e di Salvatore
Ziino segretario del Club di Messina (Club Padrino).
Il 26 luglio 1948 fu consegnata la “Carta”, Presidente Francesco
La Face, Segretario Nicodemo Sabatini di Santa Margherita.
Francesco La Face ricoprirà la carica di Governatore del Distretto
190° nell’A.R. 1958-59.

cappelleri
costantino
correale santacroce
genoese zerbi
grasso
la face
moretti
pelli
puca
rizzo
rognetta
sabatini di s. margherita
siles
spinelli
zagarella

Le conversazioni con “Mico” Rognetta erano lunghe e
appassionanti: il service più importante che ricordava, la
donazione del busto di Francesco Cilea (opera di un artista
Reggino alla Scala di Milano, Presidente Diego Andiloro (196668) in collaborazione con il Club di Palmi e Foti sovrintendente
del Museo di Reggio Calabria.
Mico Rognetta per significarmi lo spirito rotariano che animava
quel manipolo di rotariani reggini ricordava le parole del Prof.
Antonino Nino Spinelli (presidente del Club 1951-53) al momento
della sua ammissione al Club: “Comm. Domenico Rognetta… con
questa chiamata il Rotary vi ha onorato, ma attende di essere
onorato da voi”. Locuzione fatta sua dall’Avv. Francesco Giurato
nel corso della ricorrenza 87° anniversario della fondazione del
Rotary International.

Il principio della cooptazione, come scelta
di Soci che hanno nel DNA il valore del
“servire” era ed è oggi imprescindibile,
imperativo per giungere al “fare Rotary”,
“Servire” di qualità.
Domenico
“Mimmo”
Bottari,
governatore, 1973-74, del 190° Distretto
al Forum distrettuale di Avellino (1974),
elencò un insieme di obbiettivi operativi
del Distretto 190° (Basilicata, Calabria,
Campania, Puglia, Sicilia, Malta)
identificando una vocazione precisa:
sviluppo e ammodernamento dell’area
del Mediterraneo e del rapporto tra le
popolazioni rivierasche. È assurdo, egli
disse, che non si potenzino e si utilizzino
tutte le risorse che il Mediterraneo
offre, considerando, inoltre, il notevole

potenziale intellettuale ed umano che il Mezzogiorno possiede.
Bottari durante il Congresso di Taormina (inaugurato 16 marzo)
dedicato alla coesistenza arabo-israeliana fu l’artefice di un
epocale abbraccio tra un arabo e un israeliano, un incontro dal
forte impatto emotivo e significativo circa l’importante ruolo
di pacificazione del Rotary. Tema, “Il Mediterraneo”, che da
allora il nostro Club ha affrontato e sviluppato nel tempo nelle
sue molteplici sfaccettature tra cui pietre miliari sono state i
seminari inter-distrettuali di Giuseppe Tuccio, Nello Colomba il
monumento all’Amicizia Mediterranea posto dal Distretto 2100
a conclusione del Congresso Distrettuale interamente dedicato
al “Mediterraneo”. Il Club Reggio Calabria organizzò nel corso
delle cerimonie per il gemellaggio con il Club di Tunisi un aereo
charter che partendo da Reggio portò i rotariani reggini a Tunisi.
Gemellaggio voluto da Mikhtar Azaiz (pastpresident del Club di Tunisi) segretario
generale dei “Club-Contatto Mediterranei”.
Il tema “Mediterraneo” è diventato il tema
centrale del Club, affrontato negli anni da
svariati punti di vista storici, identitari,
sociali e fornendo delle proposte operative
come “l’area integrata dello Stretto”, il ponte
sullo Stretto, l’inserimento dei Bronzi di Riace
nel patrimonio dei beni tutelati dall’Unesco.
Il Congresso Distrettuale del 2006 voluto
dal DG Alfredo Focà a S. Trada uno dei posti
più affascinanti e mitici del Mediterraneo tra
Scilla e Cariddi ha avuto come tema centrale
“Il Mediterraneo” e durante la giornata
conclusiva del Congresso è stata presentata
una statua in bronzo, sponsorizzata dal
Distretto, che simboleggia l’Amicizia
Mediterranea. L’opera in bronzo oggi “svetta”
da un basamento in pietra di Lazzaro sul
piazzale dedicato all’Amicizia Mediterranea.

Un altro tema dominante tra le attività del Club è stato
“l’Area Metropolitana dello Stretto” affrontata ad alto livello
in un incontro interclub Messina-Reggio il 7 dicembre 1973.
Presidente del Club di Messina l’ing. Leopoldo Rodriquez e per
il Club reggino l’ing. Antonio Romeo Filocamo. Interventi di
Nello Colomba e Oscar Andò per i Club Rotary, L’on Ludovico
Ligato assessore regionale (Calabria) agli enti locali. Relatori il
prof. Ludovico Quaroni direttore dell’Istituto di composizione
architettonica dell’Università di Roma ed il prof. Franco Karrer
della Facoltà di Architettura dell’Università di Reggio Calabria.
Domenico D’agostino Governatore 1982-83, Distretto 210,
presente al congresso di Nizza deliberò l’intervento dei
governatori italiani in Marocco e si gettarono le basi del progetto
strategico PolioPlus.
Il Club di Reggio ha dato vita (Club padrino) ai Club di Palmi e
Locri (1961); nel 1973 ha creato il Rotaract e nel 1983 l’Interact.
Nel 1978 ha sponsorizzato la nascita del Club di Reggio Calabria
Nord e nel 1991 il Club Reggio Calabria Sud “Parallelo 38”
recentemente il quarto Club, Reggio Calabria Est.
Un service di grande interesse è stato lo studio e la realizzazione
la posa della “Rosa dei Venti”, una struttura in pietra e bronzo,
collocata in Aspromonte, a Montalto (1956 metri s.l.m., settembre
1994) presidente del nostro Club Mario Leale in collaborazione
con i Club Rotary della città (Nord e Sud “Parallelo 38”, i Lions di
Reggio ed il Gruppo escursionisti d’Aspromonte) in presenza del
Ministro per l’ambiente on. Altero Mattioli e autorità istituzionali
della Calabria. Aspromonte carico di storia ed ora abbandonato!
Francesco Giurato, presidente 1959-61, (che ha sempre
rifiutato la designazione a Governatore) scrisse nel 1966: “Il
mondo sta cambiando ma cambieranno costumi, tecniche che
consentiranno all’uomo di raggiungere chissà quali conquiste…
ma non c’è conquista che possa restar valida se non sarà
sorretta da quella forma dello spirito che restano immutevoli
perché sono l’essenza dell’uomo artefice e protagonista delle
conquiste tecnologiche”.

Il Rotary cambia?
No.

Perchè rimangono invariati i valori universali
e consolidati di cui i rotariani sono i portatori.
Valori universali che possono essere
sintetizzati nel termine inglese “SERVICE”,
nel fare del bene al prossimo aderenti ai
principi di etica, amicizia, solidarietà,
amicizia che caratterizzazo in Rotary. Con
Benedetto Croce non possiamo che ribadire:
“I Valori consolidati reggono in senso forte la
società e la trasformano in strutture etiche”.
Fare, “Service” è “fare Rotary” e ciò rappresenta
la “Mission” e la “Vision” del Rotary, l’immagine,
allora come oggi, è unica e incontrovertibile.
“Service” è intervenire sul bisogno alla radice
con progetti tendenti ad eliminare la causa del
bisogno non il bisogno in sé. Immagine unica e
definita da non confondere con le varie azioni
ed i progetti strategici che sono solo strumenti
per pervenire alla “Mission”. Valori universali
“… che possono condizionare la fedeltà ad una
vita che meriti di essere vissuta… il rispetto
della persona umana, della dignità umana,
della libertà, luce che risplende nel cuore degli
uomini…” (Congresso di Salerno del 1966).
Coriolano Martirano (Governatore 1989-90
del Distretto 2100) scrisse: “Il Rotary è una
dottrina non-dottrina, una filosofia nonfilosofia che trasmette senza chiedere, un
modello di disponibilità, SERVICE, di pace,
amicizia, di etica, di credibile autonomia
d’azione tale da divenire esempio nel globo”.

Il Rotary cambia?
Sì.

Cambiano gli strumenti, le tecnologie
e cambiano gli uomini! Infatti,
inseguendo l’incremento numerico,
sacrificando la qualità sull’altare dei
numeri, è crollato il sistema virtuoso
della scelta, della cooptazione
degli uomini e delle donne, leaders
consolidati, da includere nei progetti
del Rotary. Faccio mie le parole
di Nello Colomba (presidente del
Club 1976-78): “può essere facile
diventare rotariani, ma è molto
difficile essere rotariani”. Ogni gene
del patrimonio genetico dell’uomo,
dice la biogenetica moderna
(compreso il gene “R”, il gene del
service, dei rotariani “DOC”) per
funzionare, deve essere attivato
da “biochimismi” dell’ambiente
(epigenetica) che nel nostro caso
è il Club: cooptazione e qualità,
rinnovamento delle coscienze,
risorgimento culturale.
Coriolano
Martirano,
scrisse:
“L’intuizione di Paul Harris fu una
scintilla che ha valicato barriere
geografiche, ha attraversato Paesi
e ideologie, si è modellata sulle
tradizioni di ogni civiltà ma non
ha perso forza il suo profondo
messaggio d’amore”.

Il 4 giugno 1961 Giuseppe Reale, presidente del Club 199192, diede il via con una solenne cerimonia dall’alto significato
simbolico, con la presenza del Cardinale Agostino Bea,
(confessore di Papa Pio XII, uno dei protagonisti del Concilio
Vaticano II, dell’Arcivescovo di Reggio Calabria Giovanni Ferro),
delle autorità civili reggine, io uno dei siti più belli e panoramici
che dominano lo Stretto di Messina, alla posa della prima pietra
del complesso monumentale dedicato a S. Paolo.
Il progetto dello scultore Michele Di Raco, rotariano, consiste
in una colonna di venti metri per due di diametro, formata da
dieci rocchi di marmo di Carrara su un basamento di pietra di
Lazzaro su cui poggia una statua di San Paolo in Bronzo. La
prima pietra “posata” in quella giornata contiene una pergamena
dettata da mons. Francesco Gangemi: nei primi giorni del 2007
ad opera del Club Reggio Calabria iniziano i lavori di montaggio
dei manufatti (Alfredo e Alessandra Focà, San Paolo a Reggio
Calabria, Larfuffa ed., Reggio Calabria 2013, p. 99-102).
Felice Badolati rotariano del Club di Palmi, governatore 199394 Distretto 2100, un galantuomo, un gentiluomo, una persona
per bene, rotariano vero, di quelli con il “gene R”, nei nostri
colloqui mi confidava la nostalgia del Rotary del passato, degli
uomini del passato e non vedeva bene il carrierismo di alcuni
e la spregiudicatezza dei metodi; oggi, in molti “lo tirano per la
giacca” per accreditarsi ma vi assicuro che Felice Badolati non
era un “lobbista”, non approvava i metodi disinvolti e “lobbisti”
nel Rotary, parola di Alfredo Focà.
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