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IL NUOVO ANNO 

 
Il rischio di scrivere un articolo, una riflessione ad inizio anno è 
quello di cadere nella retorica dei buoni propositi, delle buone in-
tenzioni, del “farò questo e mi comporterò così” che, inevitabil-
mente, è tipica del mese di gennaio. Dal punto di vista della vita 
rotariana, gennaio segna la linea di confine dell’anno sociale: 
termina il primo semestre, inizia il secondo ed ultimo; non è an-
cora tempo di bilanci né, tanto meno, ritengo che questo possa 
spettare a me. 
Mi sia consentito soltanto fare qualche piccola riflessione su quel-
lo che oggi il Rotary fa e su quello che, a mio modesto parere, 
potrebbe e dovrebbe fare per essere più incisivo e presente nella 
vita della nostra comunità. In questi anni, il Rotary è riuscito a 
farsi sentire di più all’esterno grazie a manifestazioni pubbliche di 
grande respiro e ad una migliore e più costante presenza sui 
mezzi di comunicazione. Questi sono aspetti che vanno, in ogni 
caso, intensificati magari organizzando una serie di incontri “fuo-
ri” dalle sia pure confortevoli ed accoglienti stanze dell’Hotel 
Executive: non credo che sia uno sforzo impossibile per il nostro 
Club coinvolgere la cittadinanza scegliendo temi di interesse co-
mune e trattandoli grazie ai contributi sia delle tante professiona-
lità interne che con il contributo di persone a noi esterne.  
D’accordo che il Rotary non può sostituirsi alle Istituzioni ed alle 
Amministrazioni, ma perché non individuare qualche problemati-
ca di grande interesse (penso al traffico, alla carenza idrica, al 
rapporto con l’Università e, perché no, a qualche zona della città 
da riqualificare) e proporre agli Organi competenti un nostro pro-
getto che possa contribuire alla risoluzione del problema identifi-
cato? Provocare quindi un dibattito con uno spirito costruttivo, 
non distruttivo e di polemica ma, soltanto, di individuazione di un 
problema e di ricerca della soluzione. Credo che il Rotary possa 
fare questo: ha le capacità e la serietà per farlo. Potrebbe essere 
un’idea sulla quale discutere e confrontarci. Parlare al nostro in-
terno e metterci alla prova, poi, con la città. Anche questo, credo, 
sia Rotary. 
Buon anno a tutti quanti Voi! 
      Roberto Barbarossa 

 
 

 
 

Lunedì 13 gennaio
Hotel Executive 

Ore 20,30 
 
 

 
 

ROMANO  
MUSSOLINI  

e la sua  
orchestra 

 
 

In concerto per il 
Rotary Club 

 
 

 
 
Il concerto sarà tenuto 

nella discoteca 
dell’albergo in esclusiva 

per i soci rotariani 
Un saluto ed un ringrazia-
mento per il contributo da-
to al club in questi anni a
Gianfranco Parise il qua-
le ha rassegnato le dimis-
sioni dal nostro sodalizio. 



 
 
 
 
 

 
 
 

Nell’ultimo numero dello scorso anno, abbiamo pubblicato un articolo della nostra cara amica Da-
niela Mascaro, ottimo Prefetto del Club. Per un errore di trasmissione del file, lo stesso è arrivato 
monco di una parte fondamentale; abbiamo ritenuto indispensabile e doveroso accogliere la ri-
chiesta di Daniela di pubblicare la versione integrale del suo articolo trasmessa, questa volta, sen-
za alcun tipo di errore.  

 
“Così vorrei vivere il Rotary” 
 

E’ la prima volta che mi azzardo ad esprimere qualche pensiero sul nostro bollettino. 

Ciò che mi ha spinto è, inutile dirlo, il desiderio sincero, ancora incredulo di ringraziare tutti, nessuno esclu-

so, per avere contribuito alla mia affermazione personale nella recente tornata elettorale per il rinnovo del 

Consiglio Direttivo. 

Tale affermazione mi riempie di gioia vera e con lo stesso entusiasmo non posso che dedicare questa “vitto-

ria” a colui che mi ha inculcato, fra l’altro, gli ideali del sentire rotariano : MIO PADRE. 

Mi sia consentita una nota di sentimento, ma anche questo è Rotary, per dire che in nessun posto, né sul la-

voro, che pure ci accomuna, né seduta alla sua scrivania, né in casa, mi sento vicina a mio padre come 

quando sono ed opero nel Club.  Credo nel nostro sodalizio e nei grandi valori che ad esso sono sottesi. Così 

come credo che in nome di questi valori universali e senza tempo, bisogna operare con quell’entusiasmo che 

deriva solo dalla consapevolezza, mai sufficiente e bisognevole di continua verifica, di esserne portavoci, 

bandendo dal sociale, dalla quotidianità lavorativa e soprattutto dal Club tutti quei tentativi, e sono molti,  

calcolati e biechi, di compromettere l’equilibrio della rettitudine. 

Sono convinta che l’appartenenza al Rotary è e debba essere un privilegio, ma anche un tesoro da “sfrutta-

re”  appieno per “Diffondere il seme dell’amore”. 

Tale brocardo è sicuramente e volutamente figurativo ed è grande proprio l’immagine pragmatica che se ne 

deve cogliere, nel senso che molteplici sono e devono essere le modalità per diffondere l’essenza dell’Amore. 

A tal proposito voglio ricordare per primo a me stessa quel passo della I lettera di San Paolo ai Corinzi che 

dovrebbe ispirare l’operato umano prima e rotariano poi: “ La carità è magnanima, è benigna la carità, 

non è invidiosa, la carità non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo in-

teresse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell’ingiustizia, ma si compia-

ce della verità; tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta”.  

Voglio ancora approfittare della vostra pazienza e con questo spirito augurare a voi tutti un Buon Natale e 

che la luce della Stella illumini i cuori di noi tutti per il bene degli altri.  

Daniela Mascaro 



 
 
 
 
 

 
 

CONSEGNATO IL PREMIO NICOLA MISASI 
 

Riuscita e partecipata è stata la consegna del Premio Misasi svoltasi, come da calendario, sabato 14 dicem-
bre 2002.  
In un  Salone di Rappresentanza del Comune gremito da un numeroso ed attento pubblico, il Premio è sta-
to consegnato dal nostro Presidente, Pasquale Verre, al giovane Jacopo Franco il quale, grazie ad un esame 
di stato superato con il massimo dei voti, ad una media di grande rilievo pari al 9,70 conseguita nell’ultimo 
triennio di studi nel Liceo Classico “G. da Fiore” di Rende , e ad un curriculum di tutto rispetto, ha precedu-
to nella classifica finale gli altri candidati, che pure avevano presentato medie molto alte e curriculum degni 
di nota.  
Nel corso della manifestazione, garbatamente presieduta ed introdotta da Pasquale Verre e che ha visto la 
presenza del primo cittadino di Cosenza, Eva Catizone, dopo un breve intervento del presidente della Com-
missione, Mario Mari, al quale è spettato il compito di illustrare le origini e le finalità del Premio, il prof. Ni-
cola Misasi, nipote dello scrittore, ha tenuto una brillante e piacevole conversazione sul nonno, arricchita da 
una serie di inediti aneddoti di vita familiare e privata. La conversazione, scevra da ogni formalismo e carat-
terizzata da una grande capacità comunicativa ed espressiva del professore Misasi, è riuscita a tenere desta 
l’attenzione del folto pubblico che ha seguito con grande interesse ogni passaggio dell’esposizione che ha 
dato, ai presenti, un’immagine dello scrittore sino ad oggi inedita raccontando particolari sconosciuti della 
vita di Nicola Misasi, dipingendolo in alcuni momenti privati della propria esistenza. Una conversazione che 
ha arricchito i presenti, facendo loro conoscere una personalità di spessore nazionale ed internazionale della 
cultura cosentina.  
Al termine della manifestazione, il Presidente ha comunicato la decisione, convenuta insieme al Sindaco, di 
destinare in beneficenza il costo del cocktail offerto dall’Amministrazione Comunale.   
                                                                        

NEWS ROTARIANE 
Fondo distrettuale per l’accesso agli studi universitari 

 
I primi vincitori della Borsa di studio assegnata dal Fondo distrettuale per l’accesso agli studi universitari, i-
stituito da Marcello Lando, Governatore Distrettuale 2000-2001, sono risultati i giovani:  
- Giuseppe Talarico, residente a Cutro, al quale è stato affiancato come tutor il prof. Fernando Amendola 
del club di Crotone: 
- Giovanni Castaldo, residente a Sant’Anastasia (Napoli), affiancato dal prof. Michelangelo Ambrosio, del 
club di Ottaviano. 

Scambio Gruppi di Studi 
 

La giovane dottoressa Floriana Riggio, giornalista, presentata dal nostro club, è stata scelta a far parte 
del GSE che il prossimo 1 aprile partirà per la visita al Distretto 9630 in Australia, che comprende gran parte 
del Queensland, con capitale Brisbane.  
Il Gruppo avrà come Team Leader il nostro PDG Giuseppe Filice. 
Nello stesso periodo sarà in visita nel nostro Distretto il Gruppo proveniente dal distretto 9630, che sarà o-
spite del nostro club, secondo il programma predisposto dalla Commissione distrettuale, martedì 22 apri-
le. 

Pranzo di Natale per i poveri 
 

Anche quest’anno il club ha offerto l’ormai tradizionale pranzo natalizio ai poveri della città, che si è tenuto 
nel refettorio del Centro di accoglienza della Chiesa di San Francesco d’Assisi gestito dal parroco, padre 
Mimmo Campanella, un frate francescano, la cui mole contrasta con la sua bonomia e con la sua totale a-
desione alla Regola Francescana. 
Grazie a questa iniziativa, tantissime persone fra i meno fortunati della nostra città hanno potuto trascorre-
re nel periodo natalizio una giornata diversa in amicizia e in allegria, dimenticando per qualche ora il loro 
menage quotidiano 



 
 

 

 

OMAGGIO A NAPOLI 
 

Sabato 15 febbraio 
Cinema-Teatro Italia 

Ore 20,30 
 

Concerto di beneficenza 
 
organizzato dal Rotary Club Cosenza con
il patrocinio dell’Amministrazione comu-
nale di Cosenza e la collaborazione
dell’Istituto Meridionale per la Conserva-
zione della Canzone Volgare, costituito
da un gruppo di professionisti napoletani
amanti e cultori della musica napoletana
dalle origini ai giorni nostri.  
L’Istituto – un vero e proprio complesso
musicale composto da avvocati, medici,
 
 

IL PROGRAMMA DEL MESE  
 
MARTEDI 7 
Ore 20.00 Hotel Executive  
Consiglio Direttivo 
 
MARTEDI’ 14 
Ore 20.00 Hotel Executive 
Conversazione del Past President Franco Gianni 
su: “La leggerezza”. 
Seguirà spaghettata. 
 
MARTEDI’ 21 
Ore 20.00 Hotel Executive 
Conversazione del socio Giampiero De Maria su:
“La società della comunicazione: quale informa-
zione per la Calabria”. 
Seguirà spaghettata 
 
MARTEDI’ 28 
Ore 20.00 Hotel Executive 
Conversazione della socia Silvia Pranno su: 
“Il biologo nutrizionista: riflessioni su 
un’esperienza professionale”. 
Seguirà spaghettata. 
ingegneri, docenti universitari e altri pro-

fessionisti – ha esordito a Parigi nel 1989
e da allora ha ottenuto un grande suc-
cesso in Italia ed all’estero. 
 
Per maggiori informazioni e per ritirare i bi-
glietti rivolgersi alla Segreteria del Club o ai
componenti della Commissione: Matteo Fio-
rentino, Franco Gianni, Mario Mari e Achille
Monteforte. 

VIAGGIO A CIPRO 
 
Per formalizzare il gemellaggio con il Rotary
Buon Compleanno a:   
Virginia Loizzo, Maria Pugliese, Paolo Marraffa e Tonino
Pugliese (1/1), Nello Gallo (2/1), Marisa Feraco e Giovan-
ni Panebianco (3/1), Carlo Alberto Mottola (4/1), France-
sco Cribari (5/1), Giorgio Mazzei (6/1), Loretta Gervasio
(7/1), Ernesto Guerresi (19/1), Giuseppe Iannello e Gior-
gio Stancati (24/1), Gabriella Vocaturo (25/1), Enrico Ca-
terini (26/1), Pietro Mari (27/1), Renato Coscarella
(28/1), Walter Bevacqua (29/1), Annamaria Baglio
(30/1). 
 
Buon Anniversario a:  
Antonio e Anna Cristina Bilotti (3/1), Annibale e Anna
Gioia Mari (7/1), Arturo e Mirella Ambrosio (14/1). 
Club cipriota di Larnaca è stato organizzato,
su interessamento del socio Achille Monte-
forte, un viaggio a Cipro dal 17 al 22 aprile
in occasione delle vacanze pasquali, con tra-
sferimento aereo via Lamezia – Roma Fiumi-
cino – Larnaca e viceversa e sistemazione in
Hotel 4 Stelle. 
Gli amici rotariani ciprioti hanno preparato
un programma ricco di escursioni e di visite
ai tesori archeologi e naturali dell’Isola.  
Per poter beneficiare dei vantaggi ottenuti è
necessario completare il numero minimo
previsto ( 80 partecipanti tra rotariani ed a-
mici) al più presto. 
 
Per informazioni più dettagliate sul programma e
sui costi rivolgersi alla Segreteria del Club.  

LUTTI 
 
E’ venuto a mancare dopo lunga malattia il socio Luigi
Palumbo. Da alcuni anni Luigi, indimenticabile amico e
valente professionista, non frequentava le riunioni del
club per gravi motivi familiari e di salute, ma non si è mai
voluto distaccare dall’Associazione, nella quale aveva
creduto profondamente e sinceramente, partecipando
attivamente finché gli è stato possibile. 
 
Siamo affettuosamente vicini all’amico Angelo Garrafa
per la scomparsa della cara mamma. 
 
Ci associamo al dolore della famiglia del Vice Presidente
Enzo Bavasso per il prematuro decesso del fratello
Mimmo. 

 
 
 
 
 


