
 
 

 
Gennaio 2010   Governatore Francesco Socievole 
 

Lettera del Presidente 
Passato il primo semestre  
siamo al giro di boa dell’anno 
rotariano, pertanto è d’uopo 
fare un bilancio di questa 
prima parte. 
Nonostante il programma 
semestrale avrebbe potuto 
nascondere delle “insidie”, alla 

fine, grazie alla disponibilità ed alla puntualità 
dei relatori, è stato possibile rispettarlo  nella 
sua totalità 
Colgo l’occasione per ringraziare i relatori 
unitamente  ai presidenti di commissione che si 
sono prodigati per la riuscita dei progetti 
avviati. 
 Appunto, i Progetti. Nonostante le perplessità 
di qualcuno e grazie ai suggerimenti dei vari 
soci sono stati avviati i progetti cui dare corpo 
durante l’anno sociale in corso. 
Qualcuno si è già  concluso:   
- il Progetto “Il piacere di leggere”,  ha visto i 
soci allietati da poesie in vernacolo sia 
cosentino che reggino, ed in altre serate ha 
avuto come ospiti una scrittrice-critica letteraria 
e un giovanissimo scrittore svizzero, premio 
Campiello Giovani 2005. 
- il progetto Burundi, che ha coinvolto 12 dei 
13 club della provincia di Cosenza, e che è 
stato promotore della visita del Ministro della 
Pubblica Istruzione del Burundi ed i successivi 
accordi con enti ed istituzioni (università, 
provincia e numerosi comuni). Continua, ad 
ogni modo, la vicinanza sia morale che 
sostanziale del nostro club ai giovani burundesi, 
già nostri ospiti e ora “soci amici” del nostro 
Rotaract. 
 

 
 
 

Altri sono ben avviati e in via di conclusione: 
- il “Progetto arte”, che ha visto il 
coinvolgimento di 6 dei maggiori artisti 
calabresi tra Pittori, scultori e medaglisti , 
nonché dei due maestri orafi calabresi famosi 
oramai in tutto il mondo, e che sta distribuendo 
numerose opere d'arte ai soci in cambio di un 
loro contributo a favore della Polio. 
 - il “Progetto il diritto e l’educazione civica 
nelle scuole”  avviato insieme al nostro 
Rotaract  ed al Rotaract Bologna Valle del 
Savena ,  e poi esteso a macchia di leopardo in 
tutti i Distretti Italiani. 
Nonostante l’impegno richiesto dalla 
realizzazione dei progetti, non sono stati 
trascurati gli avvenimenti straordinari del 
momento: è il caso dell’emergenza della 
influenza suina  H1N1, e del momento 
congiunturale legato alla crisi economica.  
Il giusto spazio ha avuto anche l’informazione 
rotariana, grazie al coinvolgimento e soprattutto 
alla disponibilità delle autorità distrettuali 
competenti. 
Ancora denso ed impegnativo è il  cammino da 
percorrere, ad iniziare dal programma di 
Gennaio,e sempre più sarà necessaria, anzi 
indispensabile, la partecipazione attiva di tutti 
voi, affinché uno dei club più antichi del 
meridione tenga alto il nome del Rotary, 
attraverso il suo impegno  nel sociale 
illuminando la società,  coinvolgendo e 
stimolando le istituzioni.  
All’inizio la programmazione semestrale, da 
realizzare entro il 30 Giugno, così come 
suggerito dal Governatore, è stata certamente 
ardua ed impegnativa, anche perché il nuovo 
Consiglio Direttivo,in tal periodo di transizione, 
presenta una crisi di identità e una conseguente 
impasse, ma via via, con mia somma 
soddisfazione, ho visto crescere

 



 

 
 
il dinamismo e l’entusiasmo dei soci che hanno 
proposto i Progetti, e di altri ancora che si sono 
proposti e si sono resi fattivamente disponibili. 
Infatti, questa volta, il programma del primo 
trimestre del 2010 vede coinvolti attivamente, 
nelle varie manifestazioni, numerosi  soci sia 
nell’organizzazione che nelle relazioni stesse. 
Grazie a loro, il programma può continuare sui 
livelli del primo semestre, toccando anche 
aspetti rotariani molto delicati, e di vasto  
interesse non solo per il mondo rotariano. 
Concludo chiedendo a tutti voi un ultimo sforzo, 

per chiudere con l’ultimo trimestre in crescendo 
e consegnare, a mò di frazione di staffetta, 
all’Incoming un club vivo e pieno di energie, 
alcune delle quali ancora inespresse, e che, se  
sprigionate, possono portare alla realizzazione 
di progetti sempre più utili e soprattutto incisivi 
per la comunità in cui viviamo. Tutto ciò 
mettendo in atto il nostro motto “il rotary è 
sinergia del pensiero con l’azione” e operando 
sempre e comunque per il solo piacere del 
servire.  
                                          Walter 
 

 
 

 
 

Luglio-Dicembre 2009 
Direttivi  5 
Assemblee ordinarie 2 
        “         straordinarie 1 
Riunioni ordinarie 12   
Interclub con Cosenza Nord 1  
Interclub/Convegno con 12 dei 13  club della provincia. 
  

Presenze 
 

Soci                                                      597    riunioni  17    presenza media      35 
Rotariani di altri club     160          “       13          “        “             12,3 
Non rotariani      637          “       13          “        “             49 
Totale pubblico (di cui 637 esterni)             1394          “      17          “         “             82 
 
Escluse conviviali/Interclub: soci        359           “      12          “         “            30      
                       soci più altri rotariani    398           “      12          “         “            33,2 
Solo Conviviali/Interclub:     soci        238           “        5          “         “            47,6               
                       soci più altri rotariani    359           “        5          “         “            71,8 
 
Autorità Rotariane  
(Gov.-PDG- Ass.- Form- GD)              42             “      17          “        “              2,5 
Autorità Civili                                           6             “      13          “        “              0,5 
Presidenti  altri clubRotary                   27             “      13          “        “              2,1 
Rotaract                                                   61             “       14          “        “             4,4  
Presidenti altri club-service/Inner         29             “      13          “        “             2,2           
 

Sintesi delle attività settimanali del Club



 

 
 

Calabria, quadro barocco, molte luci, tante ombre. Strana terra, la nostra: capace di scatti d'orgoglio e di 
abbandoni totali. Terra difficile, di frontiera, la California d'Italia che non riesce a decollare. Leonida Repaci, a 
proposito dei Calabresi, parla di carattere; ma i Calabresi il loro carattere migliore spesso lo esprimono fuori dalla 
regione. Nel campo delle arti, la Calabria ha vissuto un andamento altalenante; momenti felici e altri di calma 
piatta. L'artista calabrese dell'Ottocento e del primo Novecento non si forma e non lavora nella regione. Napoli 
Roma Firenze sono le città che accolgono i vari Cefaly, Salfi, gli Jerace, i Santoro, Alfano, Monteleone, Morani, 
Grandinetti, Benassai, Covelli, Tano, e tanti altri; pochi tornano a lavorare nel natio loco. Degno di nota è stato il 
contributo calabrese al Futurismo: Marasco, Benedetto, Yaria rompono antichi schemi e si proiettano in una 
dimensione nuova e moderna. Poi, Mimmo Rotella, l'artista nostro più conosciuto e rappresentativo della seconda 
metà del Novecento. Per tanti anni, troppi, sono mancate purtroppo la critica d'arte, la letteratura, la conoscenza, le 
rassegne d'arte. Nel primo Novecento l'unico studioso è stato Alfonso Frangipane, che nel 1912 ha organizzato a 
Catanzaro la Prima Mostra d'Arte Calabrese, curando successivamente le Biennali calabresi fino ai primi anni 
cinquanta. Poi, per più di trent'anni quasi il nulla. Alcune gallerie private (Emilio Perfetti, con la Galleria d'arte 
Calabrese; Maria Carbone con La Bussola; il sottoscritto col Triangolo) hanno aperto i battenti a Cosenza tra la 
fine degli anni sessanta e i primi anni settanta. Ma  la ripresa degli studi, così come l'organizzazione di mostre 
pubbliche, con la pubblicazione di corposi cataloghi, sono fatti recenti, risalgono solo alla fine degli anni ottanta 
del secolo scorso. Penso ai volumi di Salvatore G. Santagata, Francesco Jerace (Catanzaro, 1987); Giuseppe 
Selvaggi, Pittura e ventura di Andrea Alfano (Il Coscile, 1989); Francesco Negri Arnoldi, Giuseppe Renda (Electa 
Napoli, 1995). Penso alle rassegne Cento opere per una collezione, Reggio Calabria (Laruffa, 1999); Andrea 
Cefaly, Il Maestro ritrovato, Complesso Monumentale del San Giovanni, Catanzaro (Debatte editore 2005). Devo 
anche citare i volumi divulgativi del sottoscritto, Catalogo degli Artisti Calabresi dell'Ottocento (edizioni VAL, 
1997), in assoluto il primo tentativo di sistemazione organica della pittura calabrese dell'Ottocento; Arte di 
Calabria tra Otto e Novecento (Rubbettino 2001); La Calabria e l'arte (Gazzetta del Sud, 2005); Enciclopedia 
dell'arte di Calabria, Ottocento e Novecento (Rubbettino, 2008). E i testi e le mostre organizzate da Tonino Sicoli 
e da altri curatori: Marasco anni dieci-settanta, Museo civico di Rende (a cura di E. Crispolti e T. Sicoli, Mazzota, 
1995); L'anima e lo sguardo, Pittori Calabresi dell'Ottocento di Scuola Napoletana, Maon Rende (a cura di Sicoli 
e Isabella Valente, Progetto 2000); Achille Capizzano, Palazzo Vitari, Rende  a cura di Sicoli e Brunetti, Palombi, 
1998); Andrea Cefaly e la Scuola di Cortale, Complesso Monumentale del San Giovanni, Catanzaro (a cura di 
Sicoli e Valente, AreS, 1998); Andrea Alfano, Pinacoteca comunale, Castrovillari (a cura di Crispolti e Sicoli, 
Rubbettino, 2002); Rubens Santoro e i Pittori della Provincia di Cosenza fra Otto e Novecento, Corigliano 
Calabro, Aieta, Rende (a cura di Sicoli e Valente, AreS edizioni ); Domenico Colao, Castello, Vibo Valenzia, 
2007 (a cura di Alessandro Masi); Giuseppe Rito, Complesso Monumentale del San Giovanni, Catanzaro 2008     
(a cura di Giancarlo Chielli). Da segnalare ancora la rassegna Intersezioni alla Roccelleta di Borgia, giunta alla 
quarta edizione. E le più recenti: al Complesso del San Giovanni di Catanzaro, Magna Graecia. Archeologia di un 
sapere, a cura di Salvatore Settis; Reflection di Alex Katz; quella ancora in corso Antoni Tàpies. Materia e Tempo, 
a cura di Alberto Fiz al Marca di Catanzaro; e a Rende, al Museo del presente  Zang sud sud, a cura di Masi e 
Sicoli; e l' Omaggio a Boccioni, nelle due sedi di Palazzo Arnone a Cosenza e Maon a Rende, a cura di Sicoli e 
Corà. Oggi, fortunatamente, le cose vanno viste e considerate in modo nuovo e diverso. Internet, la più grande 
rivoluzione culturale del secolo, ha rivoluzionato il concetto di centro e di periferia. E l'artista è diventato 
stanziale; nella regione si muovono e operano una serie di artisti, che lavorano con enorme professionalità, al 
passo dei tempi, colti, aggiornati e informati. Importante dire che in Calabria oggi si produce cultura in loco, 
mentre prima si importavano avvenimenti artistici, la regione veniva considerata come terra di conquista. Degno 
di considerazione il Premio internazionale Limen arte, Vibo Valenzia, palazzo Gagliardi, che ha visto la 
partecipazione di oltre settanta artisti, di cui dodici Calabresi invitati dal sottoscritto come curatore della sezione 
Calabria. Infine va segnalata l'iniziativa del Rotary club Cosenza, che si è reso promotore del Progetto arte per la 
eradicazione della poliomelite nel mondo, un progetto che il Rotary persegue da anni e che speriamo possa 
avviarsi a conclusione. Due grandi Maestri orafi, Gerardo Sacco e GiovanBattista Spadafora e sei artisti: Edoardo 
Bruno, Francomà, Enrico Meo, Ilario Quirino, Giulio Telarico, Silvio Vigliaturo hanno preparato un lavoro 
originale in omaggio al Rotary. Dalle opere dei pittori sono state effettuate delle grafiche, in un numero ristretto di 
copie, che sono vendute (con richiesta al Presidente del club Walter Bevacqua; o alla Galleria Il Triangolo di 
Cosenza) a offerta libera, i cui ricavi saranno interamente devoluti per questo nobile scopo.  

Spigolature d'arte calabrese di Enzo Le Pera – Presidente Progetto Arte 



 

 

ROTARY CLUB COSENZA 
PROGRAMMA GENNAIO - MARZO 2010 

 

Gennaio 
05.01 ore 19 : Consiglio Past-President                                                   
11.01 ore 20 : Consiglio Direttivo 
12.01 ore 19 : CONVEGNO : Il Rotary tra fede e libero pensiero 
                                              Introduce e modera   
                       Presidente Rotary club Cosenza – dr Walter Bevacqua  
                                              Relatori   
                       Past Governor D2100 comm. Coriolano Martirano : Rotary e chiesa cattolica 
                       Past President  avv. Ernesto d’Ippolito: Rotary e Massoneria 
                       Past Governor dr Vito Rosano : Rotary tra religioni e razze diverse  
                                              Interventi programmati 
                       Governatore Designato D2100 dr Piero Niccoli  
                                              Conclusioni   
                       Governatore D2100 ing. Francesco Socievole  
19.01 ore 20 : Pitagora ed i suoi contemporanei - Jacques Guenot Prof. Ordinario di Geometria-Ingeneria Unical 
26.01 ore 19 : CONVEGNO: La ricerca scientifica in Calabria 
                                               Introduce 
                       dr Walter Bevacqua – Presidente Rotary club Cosenza 
                                               Modera  
                       Franco Calomino - Prof. Ordinario di Idraulica Unical                        
                                               Relatori 
                       Aldo Quattrone  - Prof. Ord. di Neurologia Università di Catanzaro Direttore Unità di Ricerca  
                       Neurologica  CNR: La ricerca scientifica neurologica 
                       Riccardo Barberi – Prof. Ordinario di Fisica Unical :  
                       La ricerca scientifica  nell’ Università della Calabria 
                       Carlo Tansi – Ricercatore CNR-IRPI : 
                       Il ruolo del CNR nella mitigazione del rischio Idrogeologico in Calabria  
 
 

Febbraio 
02.02 ore 20: La medicina ultrasonica. Recenti acquisizioni e prospettive  
                      Prof. Carlo Filice - Direttore Scuola di Ecografia-Centro Organizzazione Mondiale Sanità   
                      OMS(VHO) -IRRC Policlinico S.Matteo Università di Pavia 
09.02 ore 20: Le radici del Rotary: dal primato dell’individuo alla dimensione sociale  
                      Arch. Maria Rita Acciardi – Formatore Distrettuale 
16.02 ore 20: Consiglio Direttivo 
23.02 ore 17: Rotary Day  Interclub con RotaryCosenza Nord 
 
 

Marzo 
02.03 ore 20: Pubblico Accesso alla Defibrillazione Cardiaca (PAD): la sfida di diventare 
                      Cittadini salvacuore 
                      Relatore : Dr Emidio Feraco – Presidente Commissione Progetto PAD 
                      Interverranno : Dr Piero Niccoli – Governatore Designato D2100 
                                               Dr Eugenio Corcioni – Presidente Ordine dei Medici Prov. di Cosenza 
                                               Dr Graziano Santoro - Presidente Ordine dei Farmacisti Prov. di Cosenza 
09.03 ore 20: Consiglio Direttivo 
16.03 ore 20: Trapianto di Fegato 
                       Introduce  
                       dr Francesco Pagnotta – Presidente Commissione Sanita’ e Fame 
                       Relatori 
                       dr Pietro Leo – Direttore di U.O.C. di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva A.O. di Cosenza 
                       Indicazioni  e selezione dei pazienti 
                       prof. Bruno Nardo –Direttore Dipartimento di Chirurgia A.O. di Cosenza 
                       Note di tecnica e risultati 
23.03 ore 20:  Conviviale di Pasqua 
28.03 ore 11:  Visita guidata al Duomo di Cosenza 


