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LA LETTERA DEL PRESIDENTE 
 

Il mese di gennaio viene generalmente dedicato, dal Rotary, alla sensibilizzazione. Ebbene, è proprio su questo tema 

che desidero rassegnarVi alcune, mie, considerazioni. 

Quasi trentenne, venni chiamato a far parte del Club. Mi chiedevo allora, anche con un po’ di smarrimento 

trovandomi tra persone d’eccellenza, cosa avrei potuto dare al mio Club come persona che aveva appena maturato 

un limitato bagaglio di esperienze; quale doveva essere il comportamento più appropriato per non disattendere mai le 

aspettative del Socio che mi aveva presentato ed a cui devo perenne gratitudine per avermi aperto orizzonti che mai 

immaginavo, da solo, di potere conoscere. Con il tempo, frequentazioni ed acculturamento sulle potenzialità e le 

attività del Rotary mi hanno consentito di formarmi il convincimento che, l’esser rotariano, non era solo uno stile di 

vita o l’orgoglio di una appartenenza alla parte eccellente della società ma, soprattutto, era la via per potenziare 

quell’azione di servizio dedicata agli altri che sarebbe molto limitata se esplicata singolarmente, nel chiuso di una 

propria attività. Non è accettabile il lamentarsi delle molte cose che nel sociale e nello sviluppo socio-economico del 

proprio territorio, prima che altrove, non vanno, dire che tutto volge verso un rapido degrado se non si è tentato, con 

tutti i mezzi a disposizione, di porre a servizio della collettività la propria e l’altrui esperienza e professionalità. Il 

Rotary possiede tutte le caratteristiche per potenziare, ai massimi livelli, ogni azione da intraprendere in tal senso. Ma 

il Rotary non è soltanto questo. 

Agendo secondo questo principio, l’esser rotariano ed il compiere azioni rotariane produce, per prima cosa, un 

grandissimo effetto di pacificazione con sé stesso prima che con gli altri; è la certificazione dell’avere messo a frutto i 

propri talenti nella maniera più giusta, appropriata e con il massimo profitto. Le nostre riunioni non devono, Amici 

soci, essere percepite come “un evento solo salottiero” che si conclude con un momento conviviale; i nostri incontri 

cadenzati determinano, invece, qualificanti momenti di accumulo sinergico di esperienze e professionalità per 

produrre idee ed elaborare progetti per il Club e la collettività; progetti che devono tornare utili alla società ed al 

territorio prima che a noi stessi. Concludo questa mia riflessione con la speranza di avere acceso, in Voi, una diversa 

sensibilità del Rotary, svegliando un diverso entusiasmo che deve farci sentire sempre di più veri Amici, tra loro anche 

legati dalla comune volontà di agire; Amici che per prima cosa si conoscono chiamandosi per nome. Sin da subito 

impegniamoci tutti, perciò, nel conoscerci meglio! Senza reciproca conoscenza non ha senso l’espansione di un Club. 

Dopo, tutti insieme, intraprenderemo perché “vola solo chi osa farlo”.    

Gustavo 



 
 
 
 
 

 
LA PAGINA DELL’ASSISTENTE GOVERNATORE 

 
AUGURI 
 
Ritorna il Natale, l’evento storico della nascita del Figlio di Dio che viene sulla Terra per la salvezza 
dell’Uomo, una festa d’amore, di pace, di solidarietà fra popoli. Così definito, ci si chiede se oggi ha senso 
celebrare il Natale in un mondo dilaniato da guerre, trafitto dall’odio di un terrorismo spietato ed assassino, 
che ha colpito pochi giorni fa anche la nostra Nazione.  
Ma il Natale è anche la festa della speranza ed il Rotary con la validità dei suoi principi, con la forza dei 
suoi successi e, soprattutto, con la capacità dei rotariani che servono e che sono in prima linea dove c’è 
gente che soffre, che patisce la fame, che lotta contro le malattie, ci induce a non abbattersi, ad avere 
fiducia nel futuro, ad infonderci il coraggio per continuare a servire con rinnovata e maggiore energia per 
alimentare la fiducia e la speranza negli altri e, soprattutto, nei giovani.  
E’ questo l’augurio per tutti noi, di poter trovare nel Rotary, che sa essere un punto di riferimento, che è 
esaltazione dell’uomo e della vita, quella forza viva e trainante per l’affermazione della pace, per la 
realizzazione di un mondo più giusto, più umano, più sensibile alle esigenze dei meno fortunati, per ridare 
fiducia e dignità a chi le ha perse e per tendere la mano per dare aiuto, per portare conforto, solidarietà ed 
amicizia. 
Buon Natale di cuore a tutti.  
 
LA VISITA DEL GOVERNATORE 
 
Il 13 gennaio prossimo si rinnova un evento tradizionale dell’anno rotariano, ma anche il più importante 
per un Club: la visita del Governatore distrettuale. 
La “visita” per il Rotary International, di cui il club fa parte, da un lato è l’opportunità per testare la 
capacità del club di diffondere gli ideali e gli scopi rotariani, dall’altro rappresenta l’occasione per proporre 
direttamente nella sede del club i progetti e le iniziative elaborati ad Evanston e nel distretto per 
consolidare l’identità del Rotary, che - come è noto - si concreta nei concetti di servizio, amicizia, elevata 
professionalità e solidarietà. 
Per il club la “visita” rappresenta l’incontro con un amico appassionato di Rotary, capace di rigenerare 
motivazioni ed entusiasmo per proseguire l’attività associativa con maggiore vitalità e serenità. 
Per questo confido nella partecipazione di tutti i soci all’incontro per tributare un caloroso ed affettuoso 
applauso al carissimo amico Natale Naso.   
 
INTERCLUB 
 
E’ stato programmato per mercoledì 28 gennaio prossimo, alle ore 20, nella sala congressi dell’Hotel 
San Francesco un incontro interclub per i soci dei club di Cosenza, Cosenza Nord, Acri e Florense San 
Giovanni in Fiore, con la partecipazione del PDG Felice Badolati, Presidente della Commissione distrettuale 
della Rotary Foundation. E’ sempre poco il tempo che si dedica alla conoscenza della Fondazione che, con 
iniziative umanitarie, culturali, pacifiste a favore di una umanità sempre più bisognosa di aiuto e di 
assistenza, consente al Rotary di agire con efficacia e di raggiungere mirabili risultati in tutto il mondo  
Felice ci parlerà da par suo di Rotary e di Fondazione, ma soprattutto il suo intervento sarà l’occasione per 
una straordinaria ed impareggiabile lectio magistralis di filosofia rotariana.  
Tutti i soci, in particolare i nuovi rotariani, non dovranno perdere questa magnifica occasione.     
 
          Mario Mari 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
CONSIGLIO DIRETTIVO PER L’ANNO SOCIALE 2004-2005 

 
 

Nei giorni scorsi, presieduto dal Presidente Incoming Enzo Bavasso, il Consiglio Direttivo in carica per 

l’anno sociale 2004-2005 si è riunito provvedendo a delineare il proprio organigramma che entrerà, 

ufficialmente, in carica dal prossimo mese di luglio. 

Presidente: Enzo Bavasso; Vice-Presidente: Domenico Provenzano; Presidente eletto: Antonio Jorio; 

Segretario: Gianluca Fava; Prefetto: Daniela Mascaro; Tesoriere: Fausto Carnovale; Past-President: 

Gustavo Coscarelli; Consiglieri: Delly Fabiano, Carlo Tansi, Pietro Mari, Annibale Mari, Clemente Sicilia, 

Francesco Sesso, Giancarlo Principato.  

A tutti quanti loro va il nostro più affettuoso e sentito augurio di un buon lavoro nell’interesse del club con 

l’auspicio che, tutti i soci, sappiano dare il personale contributo per la realizzazione dei programmi e dei 

progetti messi in campo per raggiungere gli scopi del Rotary e per far si che, il Club, riesca a ritagliarsi uno 

spazio sempre più importante e credibile nella società.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMIATO 
 
Se il Rotary è sinonimo di moralità e competenza professionale, se è servizio nel senso più sublime di azione
disinteressata, generosa ed entusiasta in favore dei più deboli e bisognosi, se è Amicizia intesa come profonda
stima morale, Osvaldo Capocasale ha impersonato il Rotary ed ora che non c’è più, il suo stile di vita deve
essere additato come esempio a tutti i Rotariani per conseguire quella elevazione etica e quella consapevolezza
dei valori che la probità, la onestà, l’amore verso la Famiglia e la preparazione professionale di Osvaldo ci
hanno insegnato.    
Addio Osvaldo; ho perso un grande amico che grazie al Rotary avevo conosciuto. Il Tuo ricordo sarà per me
uno stimolo per cercare di emularTi. 
 
          Mario 
 

CIAO TONINO! 
Ricordo ancora il giorno in cui entrai a far parte del Rotary. Era la conviviale del Natale 1998 e, seduti ad un
tavolo vicino al mio, c’erano anche i miei genitori gentilmente invitati per l’occasione. Con loro sedeva Tonino
Pugliese: un volto sorridente, rassicurante dietro il quale vi era (lo avrei scoperto in seguito) un vero e proprio
gentiluomo, una persona buona. 
Tonino ci ha lasciati poche settimane fa. In punta di piedi per come era solito fare anche all’interno del nostro
Club dove, la sua presenza, era sempre rassicurante ed infondeva voglia di fare ma, allo stesso tempo, grande
calma e tranquillità. Abbiamo avuto, anche, rapporti di lavoro e non ha mai approfittato della reciproca
conoscenza per chiedermi qualcosa in più di quanto, la sua posizione di consorziato, gli riservasse: anche questo
è un tratto distintivo di signorilità e correttezza. 
Avrei voluto conoscerti meglio. Il Destino non me lo ha consentito ma ti ricorderò sempre con affetto.  
 
                           Roberto 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL PROGRAMMA DI GENNAIO 
 

GIOVEDI’ 8 
Ore 20.00 Hotel Executive 
Consiglio Direttivo 
 
MARTEDI’ 13 
Ore 20.00 Hotel Executive 
Riunione conviviale in occasione della visita del
Governatore, Natale Naso. 
 
 
MARTEDI’ 20 
Ore 20.00 Hotel Executive 
Relazione del prof. Roberto Guarasci,
Ordinario di Documentazione della Facoltà di
Lettere dell’Università della Calabria, su:
“Sicurezza ed informazione nell’era della
globalizzazione: il caso 11 settembre”. 
Seguirà spaghettata. 
 
MERCOLEDI’ 28  
Ore 20.00 Interclub con i Rotary Cosenza
Nord, Acri e Florense San Giovanni in Fiore.  
Conversazione del Past Governor PDG Felice
Badolati sulla Rotary Foundation. 
 
 
Considerando l’importanza delle riunioni
in programma, raccomandiamo a tutti i
soci di essere presenti.  

BUON COMPLEANNO A: 
 
1/1: Maria Pugliese, Virginia Loizzo e Paolo Marraffa;
2/1: Nello Gallo; 3/1: Marisa Feraco e Giovanni
Panebianco; 4/1: Carlo Alberto Mottola; 5/1:
Francesco Cribari; 6/1: Giorgio Mazzei; 7/1: Loretta
Gervasio; 19/1: Ernesto Guerresi; 24/1: Ernesto
Iannello e Giorgio Stancati; 25/1: Gabriella
Vocaturo; 26/1: Enrico Caterini; 27/1: Pietro Mari;
28/1: Renato Coscarella; 29/1: Walter Bevacqua;
30/1: Annamaria Baglio. 
 
BUON ANNIVERSARIO A: 
3/1: Antonio ed Annamaria Bilotti; 7/1: Annibale ed
Annagioia Mari; 14/1: Arturo e Mirella Ambrosio. 
 
 
Congratulazioni ad Ulderico Vilardo per la nomina
a Giudice Onorario Aggiunto presso il Tribunale di
Rossano ed a Giovanni Guerra, neo dottore di
ricerca in Scienze Forensi. 
 
Ricordo a tutti i soci l’indirizzo di posta elettronica al
quale fare pervenire i propri contributi per la
realizzazione di questo, nostro, bollettino di
informazione: robertobarbarossa@hotmail.com. Mi
scuso con tutti Voi per i disguidi registrati lo scorso
anno ma, purtroppo, ho avuto qualche problema di
software.  

L’amico Matteo Fiorentino ci comunica che, giovedì 18 alle ore 20.00, l’Associazione Italiana Ricerca sul Cancro,
Comitato Calabria, organizza una serata in favore della ricerca presentando, in anteprima nazionale, il nuovo film di
Leonardo Pieraccioni “Il Paradiso all’improvviso”. 
Il film sarà proiettato presso il Cinema Citrigno di Cosenza e, il costo del biglietto, è di 6 Euro. Il biglietto può essere
acquistato direttamente presso il Cinema, presso il Comitato Regionale AIRC sito in via Alimena n° 3 o rivolgendosi,
direttamente, all’amico Matteo. 
 


