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C orreva l’anno rotariano 1976-77 ed il Presi-

dente del Rotary Club Cosenza di allora, 

l’avv. Raffaele Tancredi, un grande rotariano ed 

un presidente colto, sagace ed avveduto, da poco 

scomparso, ebbe l’intuizione di istituire un premio 

che avesse la duplice finalità: da un lato, associare 

il Club a Bernardino Telesio, il filosofo simbolo 

della città, l’homo novus del cinquecento, 

l’innovatore, il filosofo che restituì dignità all'uo-

mo, distinguendolo dalle altre creature naturali; 

dall’altro, accomunare la vocazione culturale del 

Rotary al Liceo Classico “B. Telesio”, punto di 

riferimento per eccellenza nella formazione uma-

nistica dei cosentini.   

Da allora, il “Premio Telesio”, biennale, destinato 

a concittadini che hanno onorato la città ed il suo  

Liceo Classico, affermandosi con successo oltre i 

confini cittadini nel campo della cultura, della 

ricerca scientifica, della tecnica e dell’arte, rappre-

senta il fiore all’occhiello del Rotary Club Cosenza.  

Servendomi di un’espressione cara all’ideatore del 

Premio, il Club, ricordando questi grandi uomini, 

ha reso alla città “opera meritoria, culturale e di stile 

che non è dato sottovalutare”, mentre il Rotary Club 

“con questo avvenimento - è sempre l’avv. Tancredi 

che parla – è uscito all’esterno in modo concreto, con 
manifestazioni che hanno travalicato il suo compito isti-
tuzionale (n.d.r. del Club) e si è posto come fautore ed 
autore di un momento culturale degno del nome del pre-
mio”. 
Il simbolo del Premio è stato per i primi trent’anni 

una scultura bronzea che ritrae Bernardino Tele-

sio, opera di pregevole fattura del mai dimenticato 

socio ed artista Cesare Baccelli. 

Premio Telesio: dalle origini ai giorni nostri 
di Mario Mari 
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Dall’ultima edizione è rappresentato da una scul-

tura ispirata al grande Pensatore, ideata e realiz-

zata dal M° Aldo Turchiaro, altro grande artista 

originario di Celico, discepolo e amico di Renato 

Guttuso, insegnante di pittura presso le più im-

portanti accademie di belle arti d’Italia, già desti-

natario del Premio. 

Il primo concittadino illustre a riceverlo dalle ma-

ni del Presidente Tancredi è stato il giurista prof. 

Giuseppe Auletta, uno dei padri del diritto com-

merciale moderno, Accademico dei Lincei, nel 

corso di una straordinaria ed affollatissima ceri-

monia tenutasi nello splendido Salone del Consi-

glio dell’Amministrazione Provinciale nel maggio 

del 1977. 

Da allora la Commissione del Club, composta dai 

Past President, ha sempre selezionato con estremo 

rigore personalità di comprovata qualità, di statu-

ra professionale di non comune rilievo e di chiara 

fama, tutte accomunate dall’origine cosentina e 

dall’aver frequentato le scuole superiori della città 

(nel corso degli anni, infatti, è stato eliminato dal 

Regolamento il requisito degli studi presso il Liceo 

Classico “Telesio”). 

Nell’ordine hanno ricevuto il Premio:  

• il filosofo prof. Francesco Valentini, ordinario 

di Filosofia teoretica presso la facoltà di Lettere e 

Filosofia dell'Università La Sapienza di Roma, 

uno dei massimi studiosi contemporanei di Hegel;  

• il prof. Carlo Perris, cattedratico di neuropsi-

chiatria all'università di Umea in Svezia, un gran-

de Psichiatra italiano, scomparso nel 2000, rico-

nosciuto nel mondo scientifico tra i massimi e-

sperti nel trattamento dei pazienti schizofrenici e 

dei disturbi della personalità; 

• l'on. Avv. Giacomo Mancini, personaggio politi-

co noto a tutti, che mi piace ricordare con le paro-

le di Raffaele Tancredi in occasione della cerimo-

nia di consegna del Premio: ”un personaggio qualifi-

cato, riverito e temuto, esaltato ed avversato, discusso ed 

onorato, che con generosa dedizione ha offerto ed offre la 

sua esistenza ai suoi ideali ed alla sua terra”. Qualche 

anno dopo avrebbe lasciato un’impronta indelebile 

come Sindaco della città; 

• il prof. Carlo Barca, giovane direttore 

dell’Istituto di clinica oculistica di Cagliari, esper-

to di microchirurgia refrattiva 

dell’occhio, purtroppo prematura-

mente scomparso; 

• il prof. Aldo Brancati, Rettore 

della III Università di Roma, Tor 

Vergata; ordinario di Fisiologia u-

mana; Preside della facoltà di Medi-

cina dell’Università di Tirana; 

• il prof. Avv. Luigi Gullo, giurista, 

libero docente di diritto penale pres-

so l’Università La Sapienza, avvo-

cato penalista impegnato in tutta 

Italia in oltre tremila processi, alcu-

ni dei quali storici, Senatore della 

Repubblica, Presidente dell'Accade-

mia Cosentina. 
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Negli anni più recenti, il premio è stato conferito 

al prof. Luigi Amantea, ordinario di clinica chi-

rurgica presso l’Università di Napoli; al prof. Roc-

co Docimo, docente ordinario di Chirurgia e Pre-

sidente della Società Italiana dei Chirurghi; 

all’ing. Antonio Rodotà, Direttore Generale 

dell’Agenzia spaziale europea con sede a Parigi; al 

Maestro Aldo Turchiaro, pittore e scultore; al 

prof. Beniamino Quintieri, economista e Presi-

dente dell’Istituto per il Commercio Estero; al 

prof. Franco Abruzzo, Presidente dell’Ordine dei 

Giornalisti della Lombardia; al prof. Gaetano Fi-

lice, ordinario di malattie infettive e tropicali e 

direttore della Scuola di Specializzazione in Ma-

lattie Tropicali dell'Università di Pavia. 

Quest’anno il Premio è stato attribuito al prof. 

Paolo Nucci, docente di  Malattie dell'Apparato 

Visivo all'Università di Milano, specializzato in 

oftalmologia pediatrica. 

Le cerimonie di consegna del Premio si sono svol-

te nel corso degli anni, a parte un breve periodo 

dovuto a lavori di ristrutturazione, nella splendida 

e maestosa sala del Consiglio Provinciale, e sono 

state caratterizzate dalla trattazione, dapprima a 

cura dell’avv. Tancredi e poi dallo storico e scrit-

tore Coriolano Martirano, di interessanti temi che 

hanno toccato, inquadrandoli nella sfera della filo-

sofia e dei principi del Rotary, problemi di attuali-

tà, cultura, legalità, ma anche rivisitazioni del 

pensiero telesiano. 
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