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IL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE

Amore, accoglienza, inclusione

Carissimi amici rotariani e non,
una delle più belle lezioni di Diritto Privato cui ho 
partecipato, da matricola, presso l’Università di Bolo-
gna “Alma Mater Studiorum Secularia Nona”, fu 
quella tenuta dal Compianto prof. Francesco Galga-
no, alunno di Pietro Rescigno, che ebbi la fortuna di 
ritrovare, fra gli altri momenti, come Presidente della 
commissione di laurea cui debbo la proclamazione di 
Dottore in Giurisprudenza, è stata quella sul “Con-
tratto di mandato con e senza rappresentanza”. In 
quella occasione diede il meglio di sé e ci fece com-
prendere perfettamente tutte le sfaccettature di questo 
contratto tipico, che tanto facile non è … Esso, rego-
lato dall’art. 1703 e seguenti del Codice Civile, è un 
contratto sinallagmatico (a prestazioni corrispettive) 
che si presume oneroso e, in particolare quello con 
rappresentanza, è caratterizzato dal compimento di 
uno o più atti giuridici che una parte si obbliga a com-
piere in nome e per conto di un'altra, con la conse-
guenza che gli atti compiuti hanno efficacia in favore 
del rappresentato. 

Direte: “cui prodest? Questo sfoggio di cultura 
giuridica?” E’ solo una occasione, una costruzione 
dialettica per evidenziare quanto più nobile ed alto sia 
il mandato che oggi mi avete conferito, nominandomi 
Presidente, cioè rappresentante del nostro Club. 
Perché il valore di questo mandato è più alto e più 
nobile:

1) innanzitutto perché non è a titolo oneroso, ma 
assolutamente gratuito in quanto fondato, per iniziati-
va del nostro precursore, Paul Harris, su un motto 
essenziale “Service above self”;

2) ancora perché assumo un impegno ed una rappre-
sentanza per volere di una Oligarchia, il Consiglio dei 
Past President, e non dell’intera Assemblea dei soci;

3) il mio merito deve essere, al di là di tutto, quello di 
non screditare i Past President nella scelta che hanno 
operato e, quindi accattivarmi, con il mio modo di 
essere e di operare, la disponibilità, la magnanimità, in 
una sola parola il consenso, anche di quelli che proba-
bilmente non volevano me come presidente. 

Allora come vorrei, o meglio quale vorrei che fosse 
l’indirizzo presidenziale di quest’anno: ”una PRESI-
DENZA – una RAPPRESENTANZA, il più possibile 
PARTECIPATA”. 

Ecco il motivo del motto che ho scelto per il mio anno 
sociale: “AMORE, ACCOGLIENZA, INCLUSIONE”. 
Molte sono state le mie ispirazioni, una fra tutte la lettu-
ra dell’esortazione apostolica “Evangelii Gaudium” del 
Grande Papa Francesco, il Papa di tutti, dei laici al pari 
dei cristiani praticanti, dei peccatori e dei non peccatori, 
dei sani e dei malati, il Papa che vuole e che cerca in 
tutti i modi la composizione di tutti i contrasti che 
animano il mondo di oggi, in nome di una pace prima 
interiore e poi globale. 
Ancora lo reputo molto in linea con il motto internazio-
nale, scelto dal presidente Ravindran “Be a gift to the 
world”. La prima parola del mio motto è Amore inteso 
come: solidarietà, carità, considerazione, vicinanza, 
collaborazione, cooperazione, missione, compassione e 
potrei andare ancora avanti, in una sola parola: “Amore 
a servizio degli altri” inteso, anche e soprattutto, come 
sentimento che ci deve animare ed attraverso il quale 
superare eventuali contrasti e dissidi. 
                                                       
    

                                                    

PROGRAMMA DI LUGLIO
Luglio, mese dedicato all’informazione rotariana

Agosto, mese dedicato all’espansione interna ed esterna

XXXVIII Assemblea Distrettuale
Distretto 2100 Italia - Roccella Jonica

3-4-5 Luglio 2015

Martedì 7, ore 20.00 – Parco degli Enotri
C.da Rosario - Mendicino

Cerimonia del Passaggio delle Consegne

Martedì 14, ore 19.15 – Hotel Royal Cosenza
Riunione del Consiglio direttivo

Gita socio culturale
 “Tosca” al San Carlo di Napoli

16-17 Luglio 

Martedì 21, ore 18.30 
Visita guidata del Castello Svevo 

con bus scopri cosenza
seguirà spaghettata bordo piscina Hotel Europa- Rende

Martedì 28, ore 20.30
Spaghettata bordo piscina Hotel Europa- Rende 

Uno sguardo dovrà essere rivolto al nostro territo-
rio sia da un punto di vista naturale, con particolare 
riguardo alla sua sismicità e franosità, sia da un punto 
di vista di scoperta o riscoperta delle sue ricchezze 
artistiche, culturali ed architettoniche. 

Ancora ho aderito al progetto, c. d. “Contratto di 
Fiume”, unitamente al Rotaract di Cosenza e di 
Rende e ad altri R. C. dell’area urbana, la cui predi-
sposizione è curata dal nostro Past President, Gian-
carlo Principato. Si parlerà ancora di educazione 
all’ambiente, di educazione e di sofisticazioni 
alimentari, di educazione alla salute e di educazione 
all’affettività dei minori, di bullismo e cyber bulli-
smo, di dipendenze da alcool e droghe, e di tutela 
della salute materna e infantile. 

Infine, vorrei trattare gli aspetti positivi della cultu-
ra araba senza porre l’accento necessariamente sugli 
aspetti negativi e, ciò al fine di lanciare un sasso nello 
stagno per un possibile dialogo di pace e di coopera-
zione.

Last, but not least con l’aiuto del Formatore inter-
no, Mario Mari, vorrei promuovere delle conversa-
zioni, con cadenza da stabilire, su temi specifici di 
formazione rotariana, che renderei noti con un certo 
anticipo, in modo che i soci possano, eventualmente e 
ove ne abbiano voglia e necessità, approfondirne i 
contenuti al fine di dare luogo a un costruttivo e 
democratico confronto.

Alla fine del mio mandato vorrei essere solo ricor-
data come una presidente giusta, corretta, etica e 
attenta ai diritti ed ai bisogni delle minoranze, non 
autopromozionista, non esclusivista, ma il più possi-
bile democratica ed inclusiva. Solo animata da queste 
intenzioni e con il vostro aiuto e sostegno potremo 
tentare di essere “A gift to the world”! Grazie.

Daniela Mascaro
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Accoglienza ed Inclusione sono i semplici corolla-
ri, le dovute conseguenze del sentimento che vorrei 
che animasse un po’ tutti noi durante quest’anno 
sociale, in quanto credo che la cooperazione ed il 
service non possano essere positivamente dati senza 
un sorriso, che non costa niente e credo sia il più bel 
dono di cui possiamo godere reciprocamente.

Queste le mie intenzioni, attraverso le quali fare 
passare le azioni che spero proficuamente caratteriz-
zeranno quest’anno sociale, senza prevaricazioni, con 
il Consiglio e la partecipazione dei cari amici/soci che 
rappresentano la storia del Rotary Club di Cosenza, 
ma anche e soprattutto con l’iniziativa e la linfa 
promanante dai nuovi adepti, che si devono sentire 
parte di un tutto, cui hanno prestato, con l’ingresso, il 
loro consenso!

Sono frasi fatte, ma pur tuttavia vere: ”Non c’è 
bisogno di fregiarsi di un distintivo se non si ha 
presente e non si ha maturato interiormente il senso di 
appartenenza, con tutto quello che ne consegue in 
tema di disponibilità al servizio rotariano”.

Oggi per me è un giorno di grande rivalsa, sono 
passati solo quindici anni da che il 7 aprile del 2000, 
fui la prima donna ad avere accesso nel nostro sodali-
zio, ma è lontana dalla mia mente l’idea che oggi sia 
un giorno di arrivo; è solo iniziata un’avventura, di 
sicuro una partenza, che mi auguro di portare avanti 
onorevolmente fino al passaggio del testimone al mio 
successore. Posso solo dire che essendo la prima 
donna che regge un Club ultra sessantenne ne sono 
fiera, rappresentandovi che non mi posso definire 
femminista, nel senso deteriore in cui tale termine 
venne usato da mie pari in epoche rivoluzionarie e di 
rivalsa sociale, ma semplicemente attenta e garante 
delle giuste rivendicazioni delle donne nella storia, 
nella politica e nella società, al fine di annullare le 
enormi sperequazioni e discriminazioni di cui ancora 
oggi, specie nel nostro profondo e bistrattato sud, 
siamo fatte segno.

Ma parliamo del programma dell’anno. E’ molto 
ardimentoso tracciare in anticipo e anche se per 
grandi linee il programma dell’anno sociale 
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ORGANIGRAMMA ROTARY CLUB COSENZA – Anno sociale 2015/2016

CONSIGLIO DIRETTIVO

Consiglieri
Sergio Chiatto, Giovanni Fava, Giovanni Guerra, Paolo Piane, Mario Reda, Maria Teresa Seta.

COMMISSIONE AMMINISTRAZIONE DEL CLUB – Presidente: Pietro Mari
Componenti: Francesco Conforti, Giulio Grandinetti, Emilio Carravetta. 
Sottocommissione Affiatamento e promozione eventi culturali, ludici, sociali: Gina Pastore Fiorentino (coordina-
mento), Annagioia De Maio Mari, Loredana Lena Piccitto, Giovanna Baglione Principato.

COMMISSIONE EFFETTIVO – Presidente: Annibale Mari
Sottocommissioni: Ammissione e sviluppo: Daniela Mascaro, Consulta dei Past President; Classifiche: Alessan-
dro Campolongo, Franco Bisogno; Informazione rotariana: Mario Mari, Sergio Chiatto.

COMMISSIONE PUBBLICHE RELAZIONI – Presidente: Sergio Chiatto
Sottocommissioni: Relazioni con le istituzioni, le aziende, le attività professionali: Franco Bisogno, Mario Reda, 
Gianluca Fava; Eventi speciali e rapporti con i media: Domenico Taverna, Fiorenza Cosenza.

COMMISSIONE PROGETTI D’AZIONE – Presidente: Francesco Calomino
Sottocommissioni: Azione interna e progetti di servizio: Mario Reda, Franco Gianni, Sebastiano Rossitto; Azione 
Internazionale: Francesco Romano, Clemente Sicilia (gruppo Volontari del Rotary); Azione nuove generazioni: 
Giancarlo Principato (Delegato Rotaract), Augusto Verardi (Delegato Interact), Arturo Jorio (rapporti con le 
scuole).

COMMISSIONE FONDAZIONE ROTARY – Presidente: Matteo Fiorentino
Componenti: Carmine Muglia, Franca Scarpelli (raccolta fondi), Gianluca De Rosa (Programma Polio Plus), 
Mario Stella (amministrazione).

COMMISSIONE PREMIO TELESIO – Coordinatore: Daniela Mascaro
Componenti : Consulta dei Past President.

DELEGATI
ROTARACT: Giancarlo Principato; INTERACT: Augusto Verardi; INNERWHEEL: Maria Teresa Seta; 
RAPPORTI CON I MEDIA: Domenico Taverna; BOLLETTINO: Alessandro Campolongo, Paolo Piane; 
SITO WEB: Sergio Nucci.

2015/2016 che in questo mese iniziamo. Posso dirvi 
quali sarebbero le mie intenzioni e i miei progetti, pur 
nella convinzione che volando basso si riesce meglio 
ad allinearsi in alto e, comunque, neppure condivi-
dendo gli intendimenti ed i comportamenti della 
protagonista del film ”Via col vento”, ormai non mi 
posso più permettere di dire “Ci penserò domani” 
perché il domani è già oggi! Innanzitutto per quanto 
riguarda gli articoli del Bollettino, d’accordo con 
Alessandro Campolongo e Paolo Piane, che lo cure-
ranno, si è deciso di seguire le direttive e gli indirizzi 
tematici del Calendario Rotariano, le cui cadenze e 
argomenti da quest’anno sociale hanno subito delle 
piccole modifiche. Lo stesso dicasi per le relazioni 
mensili, nelle quali, almeno in una, se non di più, 
saranno trattati da personalità esterne, ma anche da 
soci esperti nei vari settori, gli argomenti cui sono 
dedicati i mesi dell’anno sociale.

Vorrei creare e/o rinsaldare rapporti amicali con i 
RR. CC. della Calabria attraverso l’organizzazione di 
gite domenicali a scopo culturale e conviviale, grazie 
anche a rapporti rimasti inalterati negli anni e sorti nel 
bellissimo periodo di militanza nel RAC, humus 
fecondo della mia rotarianità. In questi ultimi mesi di 
frequentazione distrettuale ho avuto modo di incon-
trare, con qualche anno in più, amici con i quali si 
sono condivise esperienze serie e semiserie, ma pur 
sempre meravigliose, perché permeate dalla spensie-
ratezza dei vent’anni.

Vorrei essere di aiuto morale e materiale alle c. d. 
fasce deboli per età, condizioni patologiche e disagia-
te socialmente, quindi fanciulli, anziani, portatori di 
handicap, poveri, extracomunitari ed in genere emar-
ginati. A tal proposito mi auguro di promuovere 
iniziative volte alla raccolta di fondi che consentano 
di implementare sia le sovvenzioni annuali che 
versiamo alla Rotary Foundation, con particolare 
attenzione al progetto End Polio Now, sia per finan-
ziare progetti sociali che abbiano una ricaduta sul 
nostro territorio.
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