
Carissimi amici, 
quando ho iniziato la Presidenza mi sembrava di 
avere davanti un tempo lunghissimo e mi domanda-
vo quanto avremmo dovuto lavorare per riempirlo, e 
invece siamo arrivati rapidamente a giugno e tra un 
mese passerò la campana e il collare al nostro Cic-
cio, al quale fin da ora auguro di poter contare sulla 
collaborazione e l’amicizia di tutti Voi, come ho avu-
to l’onore di sperimentare io. Abbiamo fatto insieme 
un viaggio nel territorio, nella memoria, nella cono-
scenza e nel Rotary pensando, come dice Proust, che 
“Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare 
nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi…”.
 Un viaggio con i caminetti dal tema memoria e 
territorio, che ci hanno permesso di rivivere le no-
stre origini attraverso le visite al museo e agli sca-
vi dell’antica Sibari, splendidamente organizzate da 
Cristiana Coscarella; la musica di Leoncavallo con 
Matteo e Gina Fiorentino; la storia dei nostri emigra-
ti in Argentina, con il tango del maestro Francesco 
Perri; il libro su Telesio del nostro amatissimo Co-
riolano Martirano, reso possibile grazie all’aiuto dei 
soci Maria Teresa Seta e Roberto Aiello; la relazione 
sull’importanza della memoria “shoah” in Calabria, 
con il professore Carlo Spartaco Capogreco; la lezio-
ne “Magna Grecia in Calabria fra storia e leggenda” 
con il professore Vincenzo Ferraro.

Viaggio continuato nel nostro territorio con il con-
corso nazionale “Legalità e cultura dell’etica”, che ha 
visto un ragazzo della scuola media da noi sponso-
rizzata aggiudicarsi il primo premio nella categoria 
Filmati; la partecipazione al Premio “Città del Sole”, 
che ha visto la premiazione di quattro esponenti di 
spicco della nostra città, nostri candidati; lo screening 
medico “Il mondo non si mantiene che per il fiato dei 
bambini“, effettuato nelle scuole delle zone disagia-
te e nelle case-famiglia della città; il progetto “Mi-

crocredito”, che ha reso possibile il finanziamento di 
quattro start up; e ancora la partecipazione al Banco 
alimentare, il completamento della tettoia della men-
sa dei poveri di San Francesco d’Assisi, la creazione 
di una biblioteca per il nostro ospedale, le relazioni 
sul problema dell’accumulo e distribuzione dell’ac-
qua con Franco Calomino, i problemi della scuola 
con Maria Luigia Campolongo, le borse di studio per 
le Forze dell’ ordine, la valorizzazione delle eccellen-
ze del nostro territorio nel Premio Telesio.
 Un viaggio nella famiglia rotariana grazie ad An-
nibale Mari e ai membri della sua commissione, Ma-
ria Antonia, Maria Luigia, Rossella, che hanno curato 
le manifestazioni del club tra cui il caminetto “Vino e 
poesia”; il festeggiamento del compleanno di Ciccio 
Romano e il gemellaggio con il Club di Reggio Cala-
bria, reso possibile anche grazie a Roberto Tabaroni, 
insostituibile in tale occasione. Abbiamo viaggiato 
nella conoscenza: abbiamo parlato di tolleranza, di 
economia, di start up, della povertà e del commercio 
mondiale, di migrazione con padre Ernesto e la prof.
ssa Stranges. Abbiamo viaggiato all’interno del Rota-
ry, i suoi valori e i suoi progetti con la rubrica di for-
mazione rotariana “Cosa fa il Rotary“, in cui abbia-
mo parlato dell’Accademia della Pace Positiva del 
Rotary con Mario Mari, del Rotarian Action Group 
Against Slavery, di Rotary Foundation con Valen-
tina Mele, di Progettualità del Rotary International 
in collaborazione con Marcello Guido e Maria Rita 
Acciardi. Abbiamo partecipato alle manifestazioni 
distrettuali e all’Institute di Catania.
 In questo viaggio all’interno del Rotary abbia-
mo coinvolto anche i Rotaract della nostra regione, 
parlando con loro di “Etica delle nuove generazioni” 
con Nancy Cannizzo, del Nuovo Rotaract insieme a 
Pietro Niccoli, di diversità e del Programma “Med-
Medmio” con Ciccio Socievole. Il viaggio non è stato 
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interrotto dalla grave pandemia di Covid19: siamo ri-
usciti a non mettere in quarantena il nostro club conti-
nuando a viaggiare insieme attraverso mezzi telema-
tici come la piattaforma ZOOM, che ci ha permesso 
di organizzare caminetti online che hanno consentito 
ai soci del nostro club di incontrarsi e di incontrare 
soci di altri club, anche lontani. Insieme ad altri 18 
club e a numerosi donatori non rotariani abbiamo av-
viato una raccolta fondi per sostenere la nostra Sanità, 
che ci ha permesso di donare 93 caschi per ventilazio-
ne non invasiva ai nostri ospedali, di cui 30 destinati 
alla nostra Rianimazione. Abbiamo raccolto fondi per 
la Terra di Piero e le famiglie in difficoltà del nostro 
territorio, sia come iniziativa di club tramite Ciccio 
Sesso e Paolo Piane, che personale del socio Enzo Le 
Pera.
 Tutto questo è stato possibile solo attraverso l’a-
micizia rotariana che ci lega, la stessa amicizia che fa 
di noi un gruppo che, compatto, si propone di dare, 
attraverso il servire, il suo piccolo e modesto contri-
buto ad alleviare i mali dell’umanità e a realizzare le 
finalità del Rotary. Ho iniziato il mio anno dicendovi 
grazie e con un grazie lo concludo. Come avevo detto 
nel mio discorso d’ingresso: “dire grazie non è mai 
un gesto scontato, non è mai inutile. Il ringraziamento 
è un gesto di affetto. Grazie è una parola che pesa, è 
una parola che cambia, è un pezzo della nostra vita”. 
È quindi un grande piacere per me ringraziare pubbli-
camente tante persone che mi hanno aiutato, hanno 
creduto in me e mi hanno dato forza in questo anno. 
La riconoscenza è un valore a cui credo, e con questo 
spirito dico grazie a tutti voi: non sarei riuscito a fare 
nulla senza il vostro aiuto. Grazie ai membri del Con-
siglio Direttivo, che ha visto l’esperienza e la saggez-
za dei “vecchi” Rotariani e l’entusiasmo e la passio-
ne dei più “nuovi”. Grazie al Segretario e Presidente 
incoming Francesco Conforti e al Tesoriere Amedeo 
Aragona, mie rocce. Grazie al Vice Presidente Paolo 
Piane, al Past president Ciccio Sesso. Grazie ai Con-
siglieri Domenico Taverna, Roberto Caruso, France-

sca Scarpelli, Emilio Carravetta, Mario Reda, Maria 
Teresa Seta, Giovanna Seta, Gianluca De Rosa. Gra-
zie ai carissimi prefetti Francesca e Sandra, magiche, 
inappuntabili, serene in tutte le occasioni e che hanno 
ricoperto il loro difficile ruolo con grande eleganza. 
Grazie ai Club trainer Pietro Mari e Matteo Fiorenti-
no, grazie al Master club trainer Francesco Romano, 
grazie al nostro Istruttore di club Mario Mari. Grazie 
ai Presidenti di commissione Alessandro Campolon-
go, Domenico Provenzano, Sergio Nucci, Paolo Pia-
ne, Cristiana Coscarella, Annibale Mari, Mario Mari, 
Matteo Fiorentino, Pietro Mari, Maurizio De Rose, 
Clemente Sicilia e ai membri delle Commissioni stes-
se, che hanno lavorato molto offrendo il loro tempo, 
la loro professionalità e il loro impegno. Grazie ai no-
stri Sergio, Paolo e Sandro che hanno amplificato la 
comunicazione del nostro fare attraverso il sito web, 
FB ed il bollettino mensile di informazione dell’at-
tività del nostro club. Grazie ai referenti dei progetti 
conclusi con grande soddisfazione, grazie a Mario 
Mari e Mario Reda, Paolo Piane, Matteo Fiorentino 
e Gina Pastore, a Roberto Caruso, alla squadra dei 
medici e alle Innerine Agata Mollica e Tiziana Ser-
ra, a Gaetano Gentile. Grazie ai Presidenti dei Rotary 
club che ci hanno donato la loro fiducia e permesso di 
ampliare la portata dei nostri progetti. Grazie al no-
stro assistente Marcello Guido e al Formatore di area 
Amedeo De Marco. Grazie ai PDG Ciccio Socievole, 
Maria Rita Acciardi, Pietro Niccoli, Giorgio Botta e 
Marcello Fasano che ci hanno sostenuto con grande 
affetto. Grazie ai soci del nostro club che hanno avu-
to incarichi distrettuali, Daniela Mascaro, Giancar-
lo Principato, Marco Provenzano, e ai Presidenti di 
commissione distrettuale per aver portato con onore il 
RC Cosenza nel D2100; grazie al nostro Governatore 
e alla Segretaria distrettuale Nadya Rita Vetere per il 
loro sostegno costante. Grazie a Gennaro Barci che 
ha creato con meravigliosa perizia la statua che sarà 
consegnata il prossimo 9 giugno, durante la manife-
stazione finale del premio Telesio, al vincitore.
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Purtroppo, non ci è stato possibile completare il 
progetto “Leoncavallo” per la chiusura delle scuo-
le, che si completerà, covid permettendo, nel primo 
semestre del nuovo anno scolastico. Infine, desidero 
ringraziare mia moglie Stefania e i miei figli, Vin-
cenzo e Mario, per avermi sostenuto stando al mio 
fianco tutto l’anno, assecondando pazientemente ogni 
esigenza e condividendo ogni momento di questo fer-
tile percorso. Un abbraccio a tutti voi, grazie e come 
sempre Buon Rotary.

Francesco

Concluso il Progetto “Microcredito: lavoro, occu-
pazione”. A disposizione di giovani imprenditori del 
nostro territorio 60.000 €.

Pur nella consapevolezza che la disoccupazione 
giovanile è un problema di vastissima portata, il Rotary 
può contribuire ad alleviarlo. E questa è una sfida che 
il nostro club ha deciso di accogliere perché noi pos-
siamo fare molto, contando al nostro interno profes-
sionalità qualificate che possono mettersi al servizio di 
persone che, pur avendo una certa propensione a fare 
impresa, hanno bisogno di essere accompagnati, assi-
stiti, monitorati e aiutati a volare; “(…) è umano aver 
bisogno di qualcuno, che avendone l’esperienza, ci fac-
cia vedere come si fa quella tal cosa (…)”. E ha deciso 
di farlo attivando il Microcredito, attività di prestito di 
piccole somme di denaro a soggetti esclusi dal circuito 
ordinario del credito, definiti “non bancabili”, per l’as-
senza di una loro “storia” di relazione con le banche e 
per l’impossibilità di portare a garanzia altro che il pro-
prio lavoro e la propria buona volontà. In quest’ottica 
il nostro club ha iniziato nell’anno sociale 2016/’17, e 
confermato quest’anno, un progetto avente lo scopo di 
combattere la disoccupazione e agevolare lo start up 
d’impresa. Un progetto caratterizzato dall’offerta di 
agevolazioni nell’accesso al microcredito, a sostegno 
dello sviluppo dell’economia locale e dell’occupazio-
ne giovanile, assistendo, accompagnando, tutorando, 
monitorando e finanziando forme di auto-impiego, al 
fine di prevenire i fenomeni dell’usura e del racket, e 
di consentire a quelle fasce maggiormente vulnerabili 
della popolazione d’intraprendersi e realizzare così la 
propria proiezione di vita.

Insieme a noi, condividendone gli scopi, ci ha 
accompagnato il fondo di rotazione Piccolo Credito 
Etico-Sociale “Il SEMINATORE”, voluto dalla Ar-
cidiocesi Metropolitana di Cosenza-Bisignano, con 
cui abbiamo stipulato una convenzione per la quota 
di nostra competenza, e la Banca di Credito Coopera-
tivo Mediocrati.  Abbiamo costruito una task force di

REDAZIONALE
Da soli si cammina veloci, ma insieme

si va lontano

NOTIZIE DEL CLUB

Consegna del “Premio Telesio”
Martedì 9 giugno, ore 18, in video-conferenza

Programma
Saluto alle bandiere e saluti istituzionali;

introduzione del Presidente
del Rotary Club Cosenza,

dott. Francesco Leone;

presentazione della scultura “Il pensiero di Telesio”,
del maestro Gennaro Barci;

lectio magistralis del prof. Francesco Valentini,
vincitore del premio;

conclusioni del Governatore del Distretto 2100,
dott. Pasquale Verre

Grazie!
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volontari rotariani composta dal Presidente del RC 
Cosenza, club capofila del progetto, dai presidenti dei 
club del territorio che si sono associati a noi, dai pre-
sidenti delle commissioni di club Rotary Foundation, 
avendo come Tutor il nostro socio Mario Reda.

Segue una piccola storia del nostro progetto. Il 
Progetto “Microcredito: lavoro, occupazione” è nato 
nell’anno sociale 2016/’17 con la presidenza di Ser-
gio Nucci, che ha accolto la proposta dei soci Fran-
cesco Leone e Mario Reda. Al nostro club si sono 
associati Pietro Leo e il Rotary Club Cosenza Nord, 
Gennaro Meringolo e il Rotary Club Rende e la Rota-
ry Foundation, che, con un finanziamento totalmente 
erogato come sovvenzione distrettuale, ha permesso 
il raddoppio della somma messa a disposizione dai 
club. La convenzione con “Il Seminatore” e la BCC 
Mediocrati ha permesso di arrivare a 24.000 € e di 
finanziare, con 12.000 € ciascuna, due giovani start 
up: 1. l’azienda di elicicoltura “Chiocciola Greco” di 
Donnici, creata dai fratelli Antonio e Paolo Greco, 
che si occupa dell’allevamento di lumache dalla cui 
bava si ottengono prodotti per il benessere (sciroppi 
e integratori per la tosse) e la cura personale (creme e 
prodotti cosmetici per la pelle); 2. “Il Miele di Aristo-
maco”, giovanissima azienda di apicoltura, fondata e 
curata da Carlo Piro e ubicata nel comune di Castroli-
bero, che produce pregiatissime qualità di miele. 

Il progetto, ripreso quest’anno e curato da Mario 
Mari e Mario Reda, ha visto, con il nostro club nel 
ruolo di Club capofila, la partecipazione di altri sette 
club (RC Cosenza Nord, RC Rende, RC Florense San 
Giovanni in Fiore, RC Rogliano Valle del Savuto, RC 
Presila Cosenza Est, RC Montalto Uffugo Valle del 
Crati e RC Mendicino Serre Cosentine). Quest’unio-
ne di intenti ha permesso di raccogliere, sempre insie-
me alla Diocesi che ha aggiunto 28.000 €, la somma 
di 60.000 € per il finanziamento di giovani start up. 
La commissione creata per la valutazione delle start 
up da finanziare, riunitasi il 5 maggio u. s., ha deciso 
di finanziarne, con un contributo pari a 15.000 €, cia-

scuna delle quattro start up scelte. Le quattro giovani 
aziende sono: 1. la JURE s.r.l.s., di San Giovanni in 
Fiore – Amministratore Mattia Cusani – un’azienda 
dedita alla coltivazione della canapa per l’estrazione 
di principi da utilizzare in medicina, cosmesi, ecc.; 2. 
l’Azienda vitivinicola di Francesco Filice, di Donni-
ci, dedita alla coltivazione della vite e alla produzione 
di vino; 3. l’Impresa boschiva di Stefano Fragale, di 
San Giovanni in Fiore, dedita all’attività forestale: ta-
glio di boschi e commercializzazione del legname; 4. 
l’Agrizootecnica di Federico Ligato, di Luzzi, dedita 
all’attività agricola e all’allevamento di caprini.

I club Rotary con questo progetto si propongono 
di far crescere la cultura della partecipazione, della 
solidarietà, del lavoro e della legalità; la propensione 
a realizzare investimenti consapevoli e commisurati 
alle reali possibilità e opportunità offerte dal contesto, 
perché si affermi una finanza etica e solidale come 
pratica di giustizia economica e sociale, e si potenzi 
una gestione del risparmio che rimetta la comunità, il 
bene comune, le persone e i rapporti sociali al centro 
dell’economia, dando al denaro un ruolo di strumento 
e non di fine. Il prossimo 16 giugno alle ore 18,30, 
sulla piattaforma ZOOM, in occasione di un Interclub 
tra tutti i club partecipanti al progetto, saranno pre-
sentati i titolari delle giovani imprese finanziate, che 
ci presenteranno quanto realizzato fino a oggi e come, 
mediante il nostro finanziamento, potranno apportare 
migliorie di crescita alle loro giovani aziende.

F. L.
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Il nostro Club, nel corso di quest’anno rotaria-
no, si è fatto promotore di un importante progetto 
dedicato alla musica e, nello specifico, a Ruggiero 
Leoncavallo in occasione delle celebrazioni del cen-
tenario della sua morte, con la partnership artisti-
ca, l’organizzazione e la programmazione curata da 
Luigia Pastore, Presidente dell’Associazione Polim-
nia. Il Progetto, “Il Rotary per Leoncavallo: arte e 
solidarietà per la lotta alla poliomielite”, è nato da 
un’idea condivisa di Luigia Pastore, Matteo Fiorenti-
no e Francesco Leone con l’obiettivo di celebrare la 
figura del compositore, legato al territorio calabrese, 
essendo montaltese di adozione, e di diffondere la 
cultura musicale e operistica tra le giovani genera-
zioni, sensibilizzandole al rilevante patrimonio cul-
turale italiano che è il melodramma.

Un progetto innovativo in quanto, per la prima 
volta, ha visto le scuole e i giovani cantanti sogget-
ti principali di un confronto e della ricerca su una 
cultura musicale di ampio respiro come quella ope-
ristica, con la possibilità di partecipare ad una ma-
sterclass di perfezionamento in canto e a concorrere 
per diverse borse di studio. Col primo nucleo hanno 
successivamente condiviso e sostenuto il progetto 
Francesco Perri, docente al Conservatorio “S. Gia-
comantonio” di Cosenza, il RC Rende, il RC Mon-
talto Uffugo Valle del Crati, il RC Mendicino Serre 
Cosentine, l’E-Club Rotary Calabria International, 
l’Inner Wheel Cosenza, il Liceo Musicale “Lucre-
zia della Valle” di Cosenza, l’IC Montalto Centro, 
l’IC Montalto Scalo, l’IC Taverna di Montalto, l’IC 
Mangone-Grimaldi, l’IC Mendicino e i Comuni di 
Montalto Uffugo e San Vincenzo la Costa.

Il progetto ha avuto vari step, con la conferenza 
stampa del 16 novembre, tenutasi al Museo “Rug-
giero Leoncavallo” di Montalto Uffugo, la firma di 

Il Rotary per Leoncavallo:
arte e solidarietà per la lotta

alla poliomelite

(continua all’ultima pagina)

Matteo Fiorentino

INTORNO A NOI

Ricostruire per ripartire
Abbiamo scoperto, in questa delicata fase 

della pandemia, la parola fragilità. L’abbiamo 
connotata di significati diversi ponendola a ri-
ferimento di un passaggio cruciale della storia 
dell’intera Umanità. Ne abbiamo parlato a pro-
posito della società, delle relazioni, dei soggetti 
spesso soli ad affrontare dolore e sofferenza. Ne 
abbiamo parlato a proposito del tessuto produt-
tivo, delle povertà che emergevano e che sono 
presenti, della mancanza di equilibri nel mon-
do. E questa parola, paradossalmente ci ha dato 
coraggio, ci ha indicato la strada della risalita, 
dell’impegno, della partecipazione attiva alla 
vita sociale. Ci siamo sentiti, per contrapporci 
alla fragilità, evocata anche da Papa Francesco, 
in una intensa celebrazione in San Pietro il 28 
marzo, progressivamente parti di un tutto, re-
sponsabili per i nostri comportamenti della vita 
degli Altri.

L’uomo, come disse Thomas Merton, non 
è un’isola. Non può essere un’isola. Da qui la 
consapevolezza della necessità di costruire con-
nessioni attraverso l’impegno, il coraggio, la 
volontà. L’essere Club, in questo contesto, si è 
via, via caratterizzato come elemento capace di 
migliorare e migliorarci, attenti a un’etica rea-
le di comportamenti che fosse inclusiva della 
realtà, quella quotidiana fatta di uomini, biso-
gni, relazioni. Non so se questo impatto emo-
tivo riusciremo a trasformarlo in un progetto 
di cambiamento. Dovremo provarci; per primo 
con la consapevolezza dei problemi e dei pro-
fili di responsabilità. Guardandoci dentro sen-
za benevolenza, con quello spirito di verità che 
deve allontanare dai nostri comportamenti gli 
opportunismi, le furbizie, i protagonismi fuori 
luogo. Poi con la ferma volontà di ricostruire, 
con essenzialità, ma con fermezza e franchezza, 
restituendo valore alla verità che è fondamento 
di civiltà e, soprattutto, di amore per gli uomini 
e per il mondo.

Paolo Piane
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PROGRAMMA DI GIUGNO
Mese dedicato ai Circoli Rotariani

Lunedì 1, ore 19:00
in collegamento telematico

Riunione del Consiglio Direttivo.

Mercoledì 3, ore 19:00
in collegamento telematico

Riunione congiunta del Consiglio Direttivo
con il Consiglio Direttivo 2020/’21.

Martedì 9, ore 18:00
in video-conferenza

“Premio Telesio”; manifestazione conclusiva
con premiazione del vincitore.

Martedì 16, ore 18:00
in video-conferenza

 Progetto “Microcredito”;
manifestazione conclusiva interclub,

con la presentazione delle start up finanziate.

Sabato 20 - venerdì 26
in video-conferenza

Convention Rotary International
(seguirà invito e link d’accesso con

indicazione del programma).

Sabato 27 - domenica 28
in video-conferenza

Congresso Distrettuale con scambio del collare
tra il DG Pasquale Verre e il DGE Massimo Franco

(seguirà invito e link d’accesso).

Martedì 30, ore 18:30
in video-conferenza

“Che fai, te ne vai senza salutare?”
Saluti del Presidente e consegna attestati di merito.

(segue dalla quinta pagina)
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Presidente del Club: Francesco Leone

Stampato a uso interno del Club
a cura di Alessandro Campolongo e Paolo Piane

un protocollo d’intesa tra i club sostenitori, le scuole 
e i Comuni aderenti, e gli incontri con i docenti e 
gli alunni. Due gli incontri con le scuole; il primo, 
introdotto dai Dirigenti scolastici, che ha visto parte-
cipi i presidenti dei club coinvolti, con gli interventi 
di Luigia Pastore sull’opera lirica italiana, di France-
sco Perri sulla vasta e diversificata produzione mu-
sicale di Leoncavallo, del musicologo Cesare Orselli 
sull’opera più importante del compositore, “Pagliac-
ci”. Determinante e proficuo l’apporto conoscitivo 
e l’esperienza musicale di Orselli, protagonista col 
maestro Perri del secondo incontro, dedicato alla vo-
calità e ai protagonisti dell’opera “Pagliacci”, dopo 
l’introduzione di Luigia Pastore, che, col supporto 
musicale di appositi video, ha catturato l’attenzione 
dei giovanissimi spettatori parlando dei registri vo-
cali degli interpreti dell’opera lirica.

La conclusione delle attività prevedeva un concer-
to finale dei partecipanti finalizzato al programma 
di raccolta fondi per la Polio Plus, ma l’imprevista 
chiusura delle scuole causata dal coronavirus ha so-
speso l’attuazione del programma. In considerazione 
del grande interesse suscitato, mentre l’Associazione 
Polimnia ha provveduto a realizzare il materiale di-
dattico per mantenere vivo l’interesse dei ragazzi, si 
è deciso di completare gli incontri nelle scuole appe-
na sarà consentito di farlo in sicurezza, riprendendo 
le attività previste: convegni, incontri musicali, ma-
sterclass di perfezionamento potranno offrire ai gio-
vani talenti presenti sul territorio nuove opportunità 
di formazione e crescita professionale.

Gli alunni partecipanti presenteranno, alla fine, i 
loro elaborati, e ai due migliori sarà offerto in premio 
di assistere alla rappresentazione di un’opera lirica in 
uno dei più prestigiosi teatri lirici italiani. A conclu-
sione si terrà un gala di solidarietà in favore della Ro-
tary Foundation per il Progetto Polio Plus, durante il 
quale, alla presenza di vari artisti, verranno assegnati 
i premi e le borse di studio, e gli allievi più talentuosi 
potranno esibirsi. L’Associazione Polimnia ne curerà 
l’organizzazione artistica e musicale.


