
       
 
 
 
 

LA NOTA DEL MESE 
 

 
 

In questa pagina del Bollettino, dedicata alla Nota 
del Mese”, ho cercato di offrire volta per volta uno 
spunto di meditazione su alcuni importanti temi 
rotariani per stimolare alla riflessione e  alla 
discussione. Ciò ho fatto senza alcuna presunzione 
di imporre proprie convinzioni e nella 
consapevolezza di non essere stato esaustivo. 
Spero, però, di aver in qualche maniera offerto dei 
suggerimenti per una migliore comprensione dello 
spirito del Rotary e per il perseguimento dei suoi 
principi.  
Tuttavia, non si può concludere un anno di servizio 
senza parlare dei soci del Rotary Club: i veri 
protagonisti di tutta l’azione rotariana. Senza di 
loro, o meglio senza la loro efficace attività, non è 
possibile raggiungere alcun obiettivo e gli scopi 
solennemente proclamati rimangono una magnifica 
illusione. 
E’ una caratteristica del Rotary chiamare al proprio 
interno soci altamente impegnati nelle proprie 
attività professionali, ma è anche una peculiarità del 
Rotariano quella di dover dare qualcosa di più degli 
altri che svolgono il suo stesso lavoro. Queste due 
prerogative, riunite nell’ambito del Club, si 
esaltano e si coagulano in quello che si può definire 
lo stile rotariano, che tutto il mondo ammira e ci 
invidia.Ma perché ciò sia possibile è importante 
vivere il Rotary con concretezza, lo slogan che ho 
scelto all’inizio dell’anno e che esprime la 
partecipazione attiva alla vita del club, il senso di 
amicizia che necessariamente nasce dalla 
frequentazione e dal perseguimento di interessi  co- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
muni, il servizio inteso non come dovere, ma 
come piacevole manifestazione di qualità 
morali, il mettere a disposizione del club e degli 
altri tutte le proprie potenzialità. A volte basta 
un contributo di idee, una partecipazione, un 
suggerimento, un aiuto operativo. Tuttavia, 
ritengo che per poter infondere e trasmettere 
alla Società le proprie potenzialità e le proprie 
qualità personali, occorre che vi sia un Club 
fortemente motivato, consapevole degli 
obiettivi ideali e morali che si intendono 
raggiungere. E a questo punto che diventa 
importante mettere a frutto un altro impegno cui 
è chiamato ogni Rotariano: assolvere i propri 
doveri di socio di un club, organizzando meglio 
il proprio tempo e il proprio lavoro in modo da 
assicurare la partecipazione alle riunioni, nelle 
quali non si  assiste passivamente, ma si ha il 
dovere di portare il proprio contributo mirato a 
dare al Club nuovi stimoli e nuovi interessi e 
soprattutto a farlo apparire come una grande 
famiglia dove è piacevole ritrovarsi e 
incontrarsi. A volte basta poco come: 
interessarsi ad un socio, partecipare ai suoi 
momenti lieti e a quelli tristi, sedersi accanto ad 
un nuovo socio non ancora ben conosciuto, 
avviare con lui una conversazione che possa 
agevolarne il suo coinvolgimento nella vita del 
club, creare le basi per quel rapporto di amicizia 
che è il punto di partenza dello stare insieme. 
Ognuno di noi deve essere convinto che la vera 
forza del Rotary consiste nella somma dei 
servizi che ciascun Rotariano può e deve 
svolgere nel club, nella professione e nella 
Società.Se si parte da questi presupposti si 
comprende bene come l’essenza stessa del 
Rotary risieda soprattutto nella qualità dei suoi 
membri e nel tempo e nell’impegno che 
ciascuno di essi dedica al servizio rotariano. 
Ecco perché il Socio è il vero protagonista 
dell’azione del Rotary. 
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IL ROTARY E I SOCI 
di Mario Mari 

I SOCI DEL ROTARY CLUB 
COSENZA AUGURANO A 

GIUSEPPE FILICE 
UN ANNO RICCO DI 
SUCCESSI E PIENO 
DI SODDISFAZIONI 



XXIV ASSEMBLEA 
DISTRETTUALE 

 
La brochure con il programma dettagliato 
della XXIV Assemblea del distretto è ormai 
pervenuta a tutti. Come soci del club del 
Governatore, che in tale occasione 
subentrerà a Marcello Lando, abbiamo il 
dovere di partecipare tutti e di circondare 
con il nostro affetto ed il nostro calore 
Giuseppe Filice, all’inizio del suo impegno 
nel Distretto, nonché di ricevere degnamente 
gli ospiti che arriveranno a Cosenza da tutti 
i club del Distretto.  
Solo per pro-memoria si riportano i punti 
principali del programma assembleare: 
 
Venerdì 8 Giugno 
Hotel Executive  
Ore 20,30:  Cena di benvenuto 
                    Piano bar 
 
Sabato 9 Giugno 
Teatro A. Rendano 
Ore 9,00: inizio registrazione 
Ore 10,00: Apertura dei lavori; onore alle 
bandiere; appello dei club; saluti. 
Ore 10,30: Relazione del Governatore 
Marcello Lando 
Ore 11,00: Relazione programmatica del 
Governatore eletto Giuseppe Filice 
Ore 11,45: Interventi 
Ore 13,00: Colazione in Villa  
Hotel Executive  
Ore 20,30: Cena di Gala  
                  Spettacolo “Gruppo Folk” 
 
PROGRAMMA SOCIALE 
Sabato 9 
Ore 10,30 ( per le signore): Passeggiata per il 
Centro Storico di Cosenza. Gelato al “Gran 
Caffè Renzelli” 
Ore 17,00 (per tutti):  Visita guidata al 
centro storico e al Museo di Rende 

 
GIUGNO ROTARIANO    
MARTEDI’ 5 
Hotel Executive – ore 20  
Incontro della famiglia rotariana. Interclub con  
Rotaract e Interact sul tema: 
“La formazione dei giovani tra cultura umanistica e 
 sviluppo scientifico e tecnologico”. Interventi 
di Maria Cristina Martirano, Alessandro  Campolongo,  
Monica Loizzo (Rotaract), Margherita Mari (Interact) e 
Al termine brindisi augurale con Giuseppe Filice  
alla vigilia del suo impegno distrettuale.               

        VENERDI’ 8 – SABATO 9  
Cosenza – Hotel Executive – Teatro Rendano 
Assemblea distrettuale 
(vedi programma a lato) 
 
MARTEDI’ 12 
Hotel Executive – ore 20 
Conversazione del socio dr.Walter Bevacqua  
a commento dei risultati della indagine scolastica 
nell’ambito del programma:“Conosci l’ecstasy?” 
Seguirà spaghettata  (quota p.p. £ 15.000) 
 
VENERDI’ 15 
Ristorante “Da Paolino” – Laurignano - ore 20 
Interclub con il R.C. Velletri 
Conversazioni su storia Velletri e storia Cosenza 
Seguirà conviviale a caminetto. 
Prenotarsi entro il 12/6 (Tel.Renzelli 0984.26814-27005) 
 
MARTEDI’ 19 
Hotel Executive – ore 20 
Conversazione del prof. Domenico Cersosimo, del Diparti- 
mento di Economia politica dell’Università della Calabria 
sul tema “ Gioia Tauro: un nuovo paradigma produttivo” 
Seguirà spaghettata  (quota p.p. £ 15.000) 
 
DOMENICA 24 
Gita alle Cascate del Marmarico 
Partenza ore 8.30, piazzale ANAS 
(vedi programma all’interno) (quota p.p.£.40.000) 
 
MARTEDI’ 26 
Conservatorio di musica “Giacomantonio” 
Portapiana  - ORE 19 
Visita del conservatorio e concerto. 
 
MARTEDI’ 3 LUGLIO 
Hotel Executive – ore 20,30 
Cerimonia del passaggio della campana 

Segreteria del club: Avv: Gianluca Fava  
Via Frugiuele, 49 Cosenza – tel e fax 0984.29943 



 
        LE CASCATE DEL MARMARICO 

La gita alle Cascate del Marmarico, già programmata per lo 
scorso mese di settembre e rinviata a causa dell’alluvione 
verificatasi lungo il versante ionico della Calabria, si può 
finalmente fare per concludere degnamente, grazie alla 
particolare bellezza del paesaggio il programma sociale sul 
tema dell’Ambiente.  
Le cascate del Marmarico si trovano tra i monti di Bivongi, 
nel catanzarese, dove il fiume Stilaro, che ha la sua sorgente 
nelle Serre Catanzaresi, offre un suggestivo e spettacolare 
salto di circa 100 metri tra querce, abeti, faggi e castagni. 
La partenza da Cosenza avverrà in pullman, 
“rigorosamente” alle ore 8,30 di domenica 24 giugno dal 
piazzale ANAS. (quota per persona £.40.000).  
Gli ultimi sette chilometri, prima di raggiungere il punto di 
osservazione della cascata, verranno percorsi con mezzi fuori 
strada messi a disposizione dal ristorante “La Vecchia 
Miniera”, noto per l’ottima ospitalità e la buona cucina,  dove 
pranzeremo. Nel pomeriggio sarà possibile la visita al 
Monastero di San Giovanni Theristis, risalente all’XI secolo,  
che si trova nelle vicinanze nella vallata bizantina dello 
Stilaro. E’ l’unico Monastero fondato in Italia dai monaci 
aghioriti del Monte Athos in Grecia.  
 
 

IL CONGRESSO DISTRETTUALE A NAPOLI 
Si è svolto a Napoli dal 4 al 5 maggio negli splendidi saloni dell’Hotel Excelsior il XXIV Congresso distrettuale sul tema: 
“Cultura umanistica e cultura tecnologica: opportunità di una reciproca integrazione per le professioni del XXI secolo”. 
Alla presenza del rappresentante del Presidente Internazionale, il messicano Francisco Creo, uno dei massimi dirigenti del 
Rotary Internazionale, e dopo una breve introduzione del Governatore Marcello Lando, che ha messo in evidenza come il 
Rotary abbia il dovere di pronunciarsi sui grandi temi di interesse sociale e di renderne pubbliche le conclusioni, il dr. 
Ermanno Corsi, presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, ha moderato il dibattito sollecitando i quattro 
relatori – il prof. Giovanni Giordano Lanza, ordinario di anatomia nell’Università di Napoli e socio del Rotary club di 
Napoli, il prof. Franco Maceri, Preside della facoltà di ingegneria dell’Università di Tor Vergata in Roma, Il prof. Riccardo 
Mercurio, ordinario di organizzazione aziendale dell’università di Napoli e socio del Rotary club di Napoli, e il prof. Vittorio 
Silvestrini, ordinario di fisica generale dell’Università di Napoli – a rispondere su tre domande elaborate sul tema 
congressuale: a) vi sono due cultura marcatamente divise? b) la riforma degli studi è la più idonea e la più coerente con il 
progresso? c) quali sono le materie che conviene di più studiare? Cioè: continuare con il  latino o dedicarsi a studi più 
tecnologici? Così condotto, il pubblico ha assistito ad un dibattito molto vivace, di grande interesse, che ha tenuto desto 
l’interesse fino alla fine. In sintesi è emerso che il patrimonio di conoscenze umanistiche non può essere disperso, ma anzi 
va valorizzato ed utilizzato come humus fertilizzante delle conoscenze scientifiche via via acquisite durante gli studi. Peraltro, 
parlare di differenziazione tra due culture è un errore, perché la cultura è unica, è conoscenza completa in tutti i suoi 
aspetti. Occorre invece migliorare l’insegnamento ed adeguare la riforma degli studi universitari, basata sul sistema 
anglosassone, alle diverse basi culturali prevalenti in Italia, senza mai perdere di vista un’esigenza primaria quale quella di 
non prescindere dai valori etici e dal diritto di libertà del quale l’uomo non può mai esserne legittimamente privato.  
 
 

L’ANGOLO DELL’INTERACT 
 
L’assemblea dei soci dell’Interact ha eletto il 

nuovo Consiglio Direttivo per l’anno sociale 

2000-2001 che risulta così composto: 

Presidente: Serena Miceli; Past President: 

Margherita Mari; Vice Presidente: Gianluigi 

Martino; Segretario: Elvira Bove; Tesoriere: 

Pierluigi Perri; Prefetto: Laura Catalano; 

Consiglieri: Bruno De Filippis, Valentina 

Mauro e Valentina Ricchio. 

Auguri per un anno di proficuo lavoro e di 

grandi soddisfazioni.  

NASCITA 
 
E’ nata Elisabetta Verre. Ai genitori, 
Francesco  e  Nadia, ed allo zio  Pasquale  gli
auguri più affettuosi e sinceri da tutti i soci  del
club. 
 



 
BENTORNATI A COSENZA 

di Arcangelo Badolati 
E’ stato con estrema soddisfazione che la città dei Bruzi 
ha appresa la notizia della designazione di un Suo 
cittadino a Governatore del Distretto Rotary 2100. Sono 
passati quasi 12 anni da quando il dott. Martirano venne 
chiamato a tale, prestigioso, incarico. Altra perla per  il 
vecchio club che ha nel suo palmares una attività davvero 
encomiabile: la creazione del secondo club cittadino, di 
quelli oramai più che maturi di Corigliano, Amantea, 
Castrovillari e Riviera dei Cedri; il Rotaract e l’Interact 
che tanto prestigio hanno conquistato nel Distretto tutto. 
Merito indiscusso del Governatore Martirano e dei 
Presidenti che si sono succeduti. E’ proprio uno di questi,
il dr. Filice, che ora riporta Cosenza alla ribalta del 
Distretto. Ne siamo tutti orgogliosi. Ne restiamo tutti 
impegnati. 
Tanti anni di Rotary vissuti, prima, in una famiglia che ha 
raggiunta la terza generazione dei rotariani e poi quale 
RD Rotaract, mi hanno insegnato che nel marasma di una 
società in convulsa evoluzione, priva ormai quasi del 
tutto di quelli che una volta si chiamavano “valori”, ai 
giovani rimangono ben pochi punti di riferimento. 
Uno di questi è il Rotary. Con la sua teleologia del 
servizio, con la sua centralità dell’uomo, con la sua 
organizzazione destinata non ad una pseudo cultura fatta 
di discorsi improduttivi, non ad un assistenzialismo quasi 
banale ma alla rivalutazione dei principi morali
fondamentali nella umana società, vitali più che necessari 
in un meridione vittima di incomprensioni e preconcetti 
ed ancor più vittima per essere ormai aduso a sopportare 
tutto e tutti. Il Rotary può e deve concorrere a ricostruire 
un tessuto sociale vivo, pulito, sincero, libero dalle 
incrostazioni mafiose e, peggio, dalle sovrastrutture 
architettoniche politiche, mortificanti ed oppressive. 
Cosenza, vecchia indiscussa capitale dei Bruzi, attraverso 
il suo Rotary è pronta a fare, ad operare ed a garantire, 
con la sua profonda cultura, il contributo che è nella sua 
natura e di cui, la Calabria andrà orgogliosa.  
Per questo possiamo, sicuri di essere pronti, augurare a 
tutti un bentornato a Cosenza. 

CONTO ALLA ROVESCIA CONTRO LA 
POLIO NEL MONDO 

 
Il dott. Gennaro Maria Cardinale, Chairman per
l’Italia per il programma Polio Plus, ha inviato la 
lettera che volentieri pubblichiamo. 
Aggiungiamo solamente che, il nostro Club, 
quest’anno ha partecipato al programma con i 
proventi del concerto di beneficenza. Chiunque 
vuole impegnarsi può farlo autonomamente, 
utilizzando il conto indicato qui sotto: 
 
“”La Fondazione Rotary ha concluso un 
accordo con: la Fondazione delle Nazioni 
Unite, l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità, il Centro per il controllo e la 
prevenzione dei disabili, l’UNICEF, la 
Fondazione del Rotary International. 
Per accelerare la raccolta dei fondi per 
l’ultimo round della battaglia contro la 
poliomielite, è stata contattata Pubblitalia 
che ci ha messo gratuitamente a 
disposizione 50 spot da 30” che verranno 
trasmessi a partire dalle prossime 
settimane sulle reti Mediaset. Negli spot si 
fa riferimento al n° verde 800470042 ed 
al c/c del Credito Italiano, p.zza Cordusio 
– Milano n°55555. 
In autunno si svolgerà un incontro con gli 
industriali ed il mondo politico con la 
partecipazione di un importante 
personaggio di fama mondiale, per la 
sensibilizzazione dei presenti a 
contribuire alla raccolta dei fondi.  
Ti ringrazio fin da ora per il Tuo 
scrupoloso impegno al servizio di una 
causa che sta nel cuore di tutti noi. 
Gennaro Maria Cardinale” 
 

Buon compleanno a: 
Luigi Cribari (1/6), Giulia Nitti (2/6), Luigi Pugliese (10/6), Giancarlo Principato (10/6), Giuseppe Carratelli (11/6), 
Wanda Bavasso (12/6), Italia Renzelli (17/6), Maria Cristina Martirano (18/6), Ada Carnovale (19/6), Giovanna Garrafa 
(24/6), Silvia Porco (25/6), Giovanni Guerra, Giannetto Santoro e Franco Falcone (26/6), Enza Barrile e Rosanna 
Esposito (29/6). 
 
Buon anniversario a: 
Andrea e Luciana Gambardella (2/6), Achille e Vera Monteforte (3/6), Luigi ed Eugenia Cribari (4/6), Luigi e Serafina 
De Rose (4/6), Matteo e Luigia Fiorentino (11/6), Mario e Ida Gimigliano (14/6), Alessandro e Maria Francesca 
Campolongo (19/6), Giuseppe e Anna Stancati (21/6), Nicola e Emma Greco (21/6), Alessandro e Angela Sicilia (23/6), 
Franco e Rosaria Pierro (26/6), Clemente ed Elena Sicilia (27/6), Pietro e Maria Luigia Mari (28/6), Giulio e Rosalba 
Grandinetti (28/6), Gianfranco e Maria Parise (30/6), Nicola e Raffaella Piluso (30/6), Gaspare e Anna Turchiaro (30/6), 
Mario e Maria Grazia Sproviero (30/6). 


