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RICORDANDO FAUSTO CARNOVALE 

 
Il  18  Maggio,  quando tutto rinasce alla vita, Fausto Carnovale ci ha, improvvisamente, lasciati per 
sempre. Lo ha fatto in punta di piedi quando nessuno se lo aspettava poiché nulla lasciava presagire il 
luttuoso evento. 
Iddio ha voluto chiudere il sipario della sua vita quando ancora poteva dare alla famiglia, ai parenti, agli 
amici ed ai giovani, ai quali era molto vicino, ancora tanto:  amore, amicizia, esperienza ed esempio di 
rettitudine, altruismo ed impegno. 
E’ difficile ordinare la folla dei ricordi, per me rotariani, per altri amici, ricordi di vita vissuta in comune. 
Ricordi vicini e lontani nel tempo con un denominatore comune : le virtù che in  Fausto albergavano.  
Mi suona pleonastico e superfluo evidenziare e ricordare a chi ben lo conosceva ed erano tanti, tantis-
simi a giudicare dalla folla presente in chiesa al momento della cerimonia di commiato, le tante virtù di 
Fausto  : soprattutto marito e padre affettuoso, premuroso e sempre presente; uomo di prestigio del 
Rotary, dirigente accorto e preciso, convinto assertore dei principi rotariani.  
Ma mi piace ricordarlo, insieme a voi, come un Nobiluomo di altri tempi, quando i principi dell’amicizia, 
lealtà, altruismo e giustizia avevano spessore e significato diversi:  reale e tangibile ed uguale valenza 
nei confronti di tutti. 
Fausto ha egregiamente operato la trasposizione dell’antico valore di questi concetti nel nostro tempo. 
Chiedeva l’attenzione e si proponeva sempre in punta di piedi anche ai colleghi, consoci ed amici a Lui 
più vicini. Mai una protesta, un intervento o una proposta a voce alta o con argomentazioni sopra le ri-
ghe o meno che coerenti. E riceveva tanto rispetto, attenzione e consenso quanto il suo comportamen-
to suggeriva e, a tanti, senza presunzione,  insegnava. 
Quanti Lo hanno frequentato da vicino ed apprezzato le sue doti, avvertiranno per lungo tempo il vuoto  
che la sua scomparsa lascia  tutto intorno. 
Noi che restiamo e che per tanto tempo abbiamo goduto della sua amicizia, dei suoi disinteressati con-
sigli e, come appartenenti al Club, dei suoi ottimi e preziosi servigi   -  è stato socio del  Rotary club di 
Cosenza per quasi trenta anni ricoprendo con scrupolo diversi incarichi in seno al Consiglio  Direttivo e 
quale Delegato dei Presidenti succedutisi nel tempo, attualmente ricopriva la carica di Tesoriere del  
Club - abbiamo un dovere: quello della  memoria. Non voglio fare un richiamo che mi  suona inutilmen-
te coercitivo, ma esprimere un auspicio: ognuno per proprio conto, nel profondo del proprio cuore e 
della mente e tutti insieme, in seno al Club, Ne conserveremo  ed onoreremo, a lungo, il ricordo con gli 
atteggiamenti, le parole, le opere e le preghiere. 
Faranno certo piacere a Fausto, che sarà sempre presente tra noi, le nostre attenzioni, le cure, l’affetto 
vero costante e fraterno che circonderanno Ada ed Alessandra, non solo in questi momenti di dolore e 
smarrimento, ma anche in futuro. Esse continuano a fare parte della grande famiglia rotariana e vanno 
sempre, da parte di tutti, onorate, accolte e circondate di affetto ed amore. 
Addio, Fausto, non ti dimenticheremo.  

                                                                                                                                                                                                      Enzo Bavasso 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
IL PROGRAMMA DI GIUGNO 
 

MARTEDI 7 

Ore 20.00 Hotel Executive 

Riunione del Consiglio Direttivo. 

 

MARTEDI 14 

Ore 20.00 Hotel Executive.  
Conversazione del Prof. Ing. Pasquale 
Versace , ordinario di   bonifiche e sistema-
zioni idrauliche presso la Facoltà di Ingegne-
ria  dell’Università della Calabria,sul tema :  
“”  La mitigazione del rischio idrogeologico a 
Sarno : bilanci e prospettive sette anni dopo 
gli eventi del maggio 1998  “”. 
Seguirà spaghettata  
 

MARTEDI’ 21 

Ore 20.00 Hotel Executive  
Interclub con il  Rotary  Cosenza  Nord.  
Conversazione del Prof. Avv.  Antonio de 
Majo, PDG, Coordinatore Interdistrettuale e 
Delegato presso la Presidenza dei C.I.P. CEE-
MA e RIBI - Strasburgo – sul tema   
“” I comitati interpaese e la pace “”. 
Seguirà spaghettata     
 
 

MARTEDI’ 28 
 
Ore 20.00 – Hotel Executive 

Conversazione del Col. Giuseppenicola  To-
ta ,Comandante del  I° Reggimento  Bersa-
glieri, sul tema  
“” L’Esercito  Italiano strumento di politica e-
stera nel contesto delle operazioni di pace  “” 
Nel  corso della serata verrà  conferita al  
Reggimento la  “” Paul Harris Fellow “” . 
Seguirà il Concerto della Fanfara del 
Corpo. 
 
MARTEDI’ 5 LUGLIO 
 
Ore 20.00 – Hotel Executive 

Conviviale per lo scambio delle consegne 
 

Buon compleanno a: 
8 – Angela Bisogno; 9 – Letizia Nucci; 10 – Luigi 
Pugliese e Giancarlo Principato; 11 – Giuseppe 
Carratelli; 12 – Wanda Bavasso; 18 – Maria Cri-
stina Martirano; 24 – Giovanna Garrafa; 25 – Sil-
via Porco; 26 – Giannetto Santoro, Franco Fal-
cone e Giovanni Guerra; 28 – Giovanna Caterini; 
29 – Enza Barrile, Rosanna Esposito. 
 
Buon anniversario a: 
3 - Achille e Vera Monteforte; 4 - Luigi e Serafina 
De Rose; 11 – Matteo e Luigia Fiorentino; 14 –
Mario e Ida Gimigliano; 19 – Alessandro e Maria 
Francesca Campolongo; 21 – Giuseppe ed Anna 
Stancati, Nicola ed Emma Maria Greco; 23 –
Alessandro ed Angela Sicilia; 26 – Francesco e 
Rosaria Pierro; 27 – Clemente ed Elena Sicilia; 
28 – Pietro e Maria Luigia Mari; 29 – Giulio e Ro-
salba Grandinetti; 30 – Nicola e Raffaella Piluso, 
Mario e Maria Grazia Sproviero.  

LUTTO 

E’ venuta a mancare all’affetto dei suoi cari e di 
quanti Le volevano bene, Italia Renzelli,  donna 
dal carattere aperto e generoso, maestra di bontà 
e umanità, che profuse tutto il suo impegno per il 
bene della famiglia e l’educazione dei figli.  
Tutti i soci del Club si stringono con grande com-
mozione e tanto affetto al marito Sasà Renzelli  
ed ai figli Stefano, Enza e Franco, alla nuora Rosi-
na ed agli amati nipotini. 

 I PROSSIMI GOVERNATORI DISTRETTUALI 
 
Nel corso del Congresso Distrettuale di Sorrento 
del 29 e 30 aprile sono stati proclamati i due pros-
simi Governatori del Distretto 2100: 
 

- Dr. Vito Mancusi del Club di Lauria per 
l’anno 2006-07 

 
- Ing. Giancarlo Calise del Club di Avelli-

no per l’anno 2007-08 

LAUREA 
 
Auguri e felicitazioni a Giuseppina Barbarossa, 
giovane consorte del socio Roberto, brillante-
mente laureatasi in Lettere Moderne presso 
l’Università della Calabria. Alla neo laureata le 
congratulazioni di tutti i soci del club.  


