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ROTARY CLUB COSENZA 
 
e-mail: frangia@tin.it        Maggio 2000 

 
Il tema distrettuale dello scorso anno proposto dall’allora 

governatore Antonio Carosella aveva come punto focale l’Uomo, 
“L’uomo come fine”: ogni azione promossa dal Rotary e dai rotariani 
deve avere come obiettivo il miglioramento della condizione umana 
ed il riconoscimento della dignità della persona. 

Anche quest’anno il tema distrettuale scelto dal governatore, 
Salvatore Mazzara, ha il suo perno nell’Uomo, visto sia come 
soggetto delle conquiste scientifiche, sia come oggetto dello sviluppo 
sociale consequenziale. 

Nel Forum regionale di Lamezia, introdotto da due brillanti 
relazioni dei Past governor Mario Mello e Felice Badolati, i club della 
Calabria hanno discusso il tema distrettuale dell’anno “L’uomo 
tecnologico ed il recupero della sua umanità”, fornendo spunti e 
tematiche che saranno approfondite nel prossimo Congresso 
distrettuale. Questo si terrà a Maratea dal 5 al 7 maggio e noi soci del 
club di Cosenza siamo chiamati a parteciparvi numerosi perché sarà il 
Congresso in cui il nostro Giuseppe Filice verrà proclamato 
ufficialmente Governatore eletto per l’anno 2001-2002. 

Ritornando al Forum, la scelta del tema distrettuale deve 
essere interpretata come un viaggio intorno all’uomo tecnologico, 
cioè scienziato, ricercatore, creativo e impegnato a migliorare la vita, 
ma spesso vittima delle sue stesse conquiste. Ed in questo “viaggio” il 
Rotary non può restarsene alla finestra ma deve impegnare tutte le sue 
forze e le sue capacità non solo per sostenere la ricerca,pur sempre 
necessaria e irrinunciabile, ma soprattutto per non far perdere di vista 
i valori primari della vita umana e per tenere sempre vivo il confronto 
tra etica e scienza. 

La tecnologia, che altro non è che l’applicazione pratica 
delle intuizioni degli scienziati, deve sempre tradursi in un bilancio 
positivo per l’uomo, nel senso che tutto ciò che si realizza deve essere 
orientato a favore del benessere dell’umanità. 

Come rotariani, come appartenenti ad una associazione che 
fa del rispetto verso l’altro uomo il perno centrale della sua azione, 
dobbiamo sentire più profonda la responsabilità del nostro ruolo e 
fare in modo che la tecnologia, che apre orizzonti sempre più vasti, 
sia solo un mezzo per un mondo più umano. Il Rotary, cioè, deve 
contribuire a far maturare gli uomini, in modo che sia l’uomo a 
dominare la macchina e non viceversa. 

Ma il Rotary non può ignorare l’uomo tecnologico, l’uomo 
attratto dalla scienza, affascinato dalle macchine, ha invece il dovere 
di non far perdere di vista i principi ed i valori etici che sono alla base 
dell’umanità, che –ricorda Salvatore nel suo motto- è il “cuore del 
Rotary”. 

 
NOTIZIE 

 
 
 
 

 Sabato 6 maggio un autobus 
sarà a disposizione dei soci che 
vorranno recarsi a Maratea per 
partecipare al Congresso. Il costo 
della gita è di £ 50.000 a persona e 
comprende il pranzo a Pianeta 
Maratea..L’autobus partirà da 
Piazzale Anas alle ore 7.00 
 
 

 L’Assemblea Distrettuale si 
terrà a Sorrento, Villa Fanti nei 
giorni 16/17 e 18 giugno 
 
 
 
 

 I soci che gradiscono ricevere 
il bollettino via posta elettronica 
sono pregati di inviare il loro 
indirizzo e-mail alla segreteria. 
. 
. 
 

 
Sabato 6 maggio 2000 

 
 
 

Congresso Distrettuale 
 
 
 

Pianeta Maratea 
Ore 9.00 

 

L’UOMO TECNOLOGICO ED IL RECUPERO DELLA SUA 
UMANITA’ 
di Mario Mari 
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MISTERI E FASCINO DELLA 
PIANA DI GIZA  
di Roberto Gervasio 

 

Sul giornalino di marzo del nostro club, è 
apparso un interessante articolo di Raffaele Porco 
sulle piramidi. 

Credo però che possano suscitare altrettanto 
interesse  altre interpretazioni sulla natura delle 
Piramidi e della Sfinge; interpretazioni in contrasto 
con “l’egittologia ufficiale”, ma, non per questo, 
meno suggestive. 

Si dice: le piramidi sono le tombe dei 
faraoni. Può darsi, ma in nessuna delle tre piramidi di 
Cheope (Khufu), Chefren (Khafre) e Micerino 
(Menkaure) è stato rinvenuto il corpo del faraone. 
Nel loro interno non è stato trovato alcun testo e 
soprattutto nessuna delle meravigliose decorazioni 
proprie, ad esempio, delle tombe della Valle dei Re.
E’ provato che il califfo Al Ma’mun, il primo che nel 
IX secolo d.c. entrò nella “Camera del Re” della 
Grande Piramide (quella di Cheope) non trovò né 
iscrizioni, né tesori, né il corpo del faraone. 

Nonostante le diverse fantasiose ipotesi 
fatte, resta ancora difficilissimo capire come nel 2500 
a.c. (data “ufficiale” di costruzione delle Piramidi) sia 
stato possibile trasportare massi di tale grandezza e 
peso. Anche nei vicini  Templi “della Valle” e della 
Sfinge, contemporaneamente alla costruzione della 
Sfinge, si è fatto largo e continuo uso di megaliti 
pesanti dalle 50 alle 200 tonnellate, difficilissimi da 
muovere anche per le più attrezzate imprese di 
costruzioni attuali, considerando che solo pochissime 
gru al mondo sono oggi capaci di sollevare pesi di 
200 tonnellate. Sono motivo di grande stupore e 
perplessità anche l’estrema precisione e regolarità 
della base della Grande Piramide. Pensate: la 
differenza tra il lato più corto e quello più lungo è 
minore di 20 cm, circa l’1 per mille! 

Anche per la Sfinge non mancano obiezioni 
alla versione ufficiale secondo cui essa fu realizzata 
durante il periodo dell’”Antico Regno” per ordine del 
faraone Khafre (che regnò dal 2594 al 2520 a.c.) di 
cui riprodurrebbe le sembianze. E’ vero che in una 
stele ai piedi della Sfinge si legge una sillaba “Khaf” 
ma non è racchiusa nel cartiglio (il segno che 
conteneva il nome dei faraoni), e d’altra parte in 
un’altra stele contemporanea si dice che Khufu, il 
predecessore di Khafre, “vide” la sfinge. 

Un famoso geologo americano della Boston 
University sostiene che la Sfinge presenta segni 
evidenti di erosione dovuta all’acqua, e non per 
inondazione del Nilo ma per precipitazione. Queste 
tracce di erosione sulla struttura calcarea della Sfinge 
presuppongono piogge intense e sferzanti cadute per 

migliaia di anni prima che il Sahara diventasse un 
deserto. Ebbene tali fenomeni atmosferici hanno una 
collocazione precisa: si sono verificati alla fine 
dell’ultima glaciazione, circa 12.500 anni fa. E’ quello 
che nei miti di tutti i popoli del mondo, dal medio 
oriente all’america latina, si identifica con il diluvio 
universale, un evento su cui la scienza non ha più il 
minimo dubbio; 12.500 anni fa, un’epoca in cui, 
secondo gli egittologi, la valle del Nilo era abitata solo 
da esseri primitivi! 

A questo punto si rende necessario ricordare 
brevemente quella che secondo gli antichi egizi era 
uno dei punti basilari della loro concezione religiosa: 
la perfetta identificazione tra cielo e terra. 

Esistono numerosi scritti antichi in cui il 
dualismo cielo-terra costituisce il motivo 
predominante legato alla tematica della morte, della 
resurrezione e dell’immortalità dell’anima. Il mondo 
dei morti era il “Duat”, localizzato, secondo il “Testo 
delle Piramidi”, nel cielo stellato, nella regione 
formata dalle stelle di Orione (identificata con 
Osiride), da Sirio (identificata con Iside) e dalla Via 
Lattea (il “fiume cosmico” caro ad dio solare Horus). 
Ebbene la Piana di Giza, con le Piramidi ed il Nilo 
costituiscono una perfetta corrispondenza terrestre alla 
Cintura di Orione ed alla Via Lattea, una 
corrispondenza che, secondo tecniche di ricerca 
computerizzate, si è verificata nel 10.500 a.c., quando 
lo schema della Via Lattea e delle tre stelle della 
Cintura di Orione nel punto di transito del meridiano 
incrociava con estrema precisione il corso del Nilo e 
la posizione delle tre grandi Piramidi sul terreno. 

In questo contesto anche la Sfinge assume 
una propria funzione specifica. La sua figura è con 
tutta evidenza quella di un leone accucciato. Il volto, 
attualmente sproporzionato rispetto al resto del corpo, 
potrebbe essere stato modificato successivamente, 
forse proprio dal faraone Khefre. D’altra parte anche i 
testi dell’antico Egitto avvalorano l’ipotesi 
dell’identificazione della Sfinge con la costellazione 
del Leone. Poiché gli astronomi egizi incentravano la 
loro attenzione soprattutto sulle costellazioni 
zodiacali, sarebbe logico pensare che, se fosse vera la 
sua datazione ufficiale del 2.500 a.c. quando il sole si 
trovava nella costellazione del Toro, la Sfinge, che è 
un perfetto indicatore equinoziale, orientata com’è 
verso l’est vero, in un sito profondamente 
“astronomico” come quello di Giza avrebbe dovuto 
avere una qualche forma o simbolo taurino. Se però 
prendiamo in considerazione il fenomeno della 
“precessione” (un ciclo terrestre che si completa in 
25.920 anni e che gli antichi ben conoscevano!) , si 
constata che la fatidica data del 10.500 a.c. è quella in 
cui si realizza la perfetta corrispondenza simbolica 
anche per la Sfinge, esattamente orientata verso il suo 
corrispettivo celeste: la costellazione del Leone. Una 
data che segna l’inizio del mitico “Primo Tempo”, il 
“Tempo degli Dei”. 

Parte I- continua 
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PREMIO NICOLA MISASI 

Regolamento 
 
 
 
 
1) Per onorare la memoria e tramandare il ricordo del 
prof. Nicola Misasi, docente del Liceo Classico 
“B:Telesio”, il Rotary Club Cosenza istituisce il Premio 
Nicola Misasi, consistente nell’attribuzione di una 
somma di £ 2.000.000 pari ad Euro 1032,91. 
2) Il premio sarà assegnato allo studente che avrà 
superato l’esame di Stato nei Licei Classici esistenti 
nell’ambito territoriale del Club con il massimo dei voti 
(100/100) e che abbia riportato nell’ultimo triennio di 
studi la media complessiva più alta, tenuto conto dei voti 
finali di ogni anno riportati in tutte le materie. A parità di 
votazione prevarrà lo studente di età più giovane. 
3) Il premio ha cadenza biennale a far data dall’anno 
scolastico 1999/2000. 
4) Gli aspiranti dovranno inviare a mezzo posta o corriere 
entro il 30 settembre dell’anno in cui hanno superato 
l’esame di Stato e si assegna il premio: 
a) domanda in carta libera indirizzata alla segreteria del 

Rotary Club Cosenza, il cui indirizzo verrà indicato 
nel bando di concorso che sarà pubblicizzato tra 
l’altro nelle scuole interessate e presso il 
Provveditorato agli Studi di Cosenza con congruo 
anticipo; 

b) certificato in carta libera rilasciato dalla scuola con 
l’esito ed il punteggio dell’esame di Stato; 

c) certificato in carta libera rilasciato dalla scuola 
frequentata con i voti riportati nello scrutinio finale 
degli ultimi tre anni del corso di studio ovvero, in 
mancanza, fotocopie autenticate delle pagelle 
rilasciate dalla scuola frequentata riferite agli ultimi 
tre anni del corso di studio; 

d) fotocopia di un documento di riconoscimento. 
5) Ai fini della tempestività della presentazione della 
domanda farà fede la data del timbro postale ovvero di 
consegna del plico al corriere. 
6) La commissione che valuterà i titoli sarà scelta dal 
Consiglio Direttivo del Club su proposta del Presidente e 
sarà composta esclusivamente da soci del Rotary Club 
Cosenza. 
7) La decisione della commissione è vincolante ed 
inappellabile. 
8) Il premio verrà consegnato nel corso di una 
manifestazione pubblica, preferibilmente entro il mese di 
novembre, nella quale verranno ricordate la figura e le 
opere dello scrittore Nicola Misasi. 
 
 

 
Perché il 

“Premio Nicola Misasi” 
 
 
 

Su lodevole iniziativa del 
Presidente Incoming Mario Mari, il 
Consiglio Direttivo ha deciso di 
recuperare un premio che negli 
passati era già stato patrimonio del 
nostro Club. 

Tra i premiati si ricorda 
Gustavo Coscarelli, attualmente 
nostro socio e consigliere. 

Il Premio vuole essere un 
riconoscimento all’impegno di 
giovani che dedichino agli studi 
classici la loro adolescenza. 

Il regolamento è stato 
prontamente stilato grazie alla 
disponibilità ed allo spirito di 
servizio di Roberto Gervasio, Mario 
Mari e Giovanni Scotti. 

La cadenza biennale 
consente l’alternanza con il Premio 
Telesio. 

Francesco Gianni

Una nuova socia 
 
Nel corso della Conviviale di Pasqua 
è stata presentata ai soci Daniela 
Mascaro, figlia della carissima Piera 
e del compianto Geppino: 
Daniela è stata socia fondatrice del 
Rotaract Club di Cosenza, che ha 
presieduto nell’anno sociale 1991-
1992. 
Relatrice in numerosi convegni. Dei 
due organizzati dall’Inner Wheel 
ricordiamo i suoi interventi 
“Legislazione in materia di violenza 
sessuale” nel 1996 e “Tutela legale 
civile e penale del minore” nel 1998 
Daniela, avvocato penalista,  è la 
terza donna che entra a far parte del 
nostro Club 
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IL CALENDARIO DEL MESE 
DI MAGGIO 

 
 
Martedì 2 maggio 
Hotel Executive ore 20,00 
Conversazione di Fausto Carnovale 
“L’ Euro” 
 
Sabato 6 maggio 
Gita a Maratea in occasione del Congresso Distrettuale 
Partenza in autobus alle ore 7,00 da Piazzale Anas 
 
Martedì 9 maggio 
Hotel Executive ore 20.00 
Conversazione del prof. Paolo Veltri 
“Difesa, tutela e valorizzazione delle coste in Calabria” 
 
Martedì 16 maggio 
Hotel Executive ore 20,00 
Riunione settimanale 
 
Martedì 23 maggio 
Hotel Executive ore 20,00 
Conversazione di Franco Falcone 
“A proposito di…allergia” 
 
Martedì 30 maggio 
Hotel Executive ore 20,00  
Nell’ambito del progetto “Agricoltura sostenibile ed 
alimentazione all’inizio del terzo millennio” 
relazione della d.ssa Dely Losso 
del Dipartimento di Biologia Cellulare 
dell’Università della Calabria 
 
 
E’ particolarmente gradita la presenza delle signore  
 

 

AUGURI 
Buon compleanno a 
Flavia Iannello (1/4), Gianfranca Calomino (2/4), Francesca Tocci (4/4), Annibale Mari (7/4), Ernesto Vocaturo 
(7/4), Gilda Nuzzolo (8/4), Nuccia Cosenza (11/4), Graziano Santoro (14/4), Rossella Conforti (17/4), Agesilao 
Milano (17/4), Oreste Morcavallo (19/4), Clemente Sicilia (19/4), Anna Maria Carratelli (21/4), Serena Filice 
(21/4), Calogero Romano (22/4), Bianca Locco (23/4), Vera Monteforte (23/4), Pietro Bruno (24/4), Luigia 
Fiorentino (25/4), Antonio Bilotti (26/4), Marco Fiertler (28/4). Emma Greco (1/5), Davide Crispino (1/5), Luigi 
De Rose (2/5), Piera Mascaro (5/5), Michele Guarnieri (5/5), Cristiana Coscarella (7/5), Gianluca Fava (7/5), 
Gaspare Turchiaro (8/5), Teresa Bevacqua (14/5), Serafina De Rose (14/5), Aldo Baglio (14/5), Luigi Palumbo 
(14/5), Roberto Barbarossa (20/5), Maria Rosa Guarnieri (28/5), Carlo Luzzi Conti (28/5). 
 
Buon anniversario a 
Carlo e Mercede Luzzi Conti (4/4), Ulderico e Aurelia Vilardo (14/4), Gaetano e Paola Sesso (18/4), Ettore e 
Virginia Loizzo (24/4), Cristofaro ed Enza Barrile (27/4). 
 
Congratulazioni  a 
Enzo e Franca Le Pera per la nascita del nipotino Jacopo Alfonso, e ad Angelo e Giovanna Garrafa per la laurea in 
Economia e Commercio conseguita dal figlio Lorenzo presso l’Università di Parma 
 

 
INNERWHEEL 

 
 
E’ stato eletto il nuovo Consiglio Direttivo 
che entrerà  in carica nel mese di luglio 
2000, composto da 
 
 
Presidente Franca Vena 
Vice Presidenti  Elisa Gisonna 
 Maria Teresa Mazzei 
Segretaria Luisa Scotti 
Tesoriera Enza Viglialoro 
Consigliere Ada Carnovale 
 Serena Filice 
 Maria Fiorino 
 Paola Jorio 
 Paola Sesso 
 Carmencita Verre 
 Lina Vivacqua 
Addetta stampa Franca Zarro 
Servizi Internazionali Rossella Mari 
Delegate Distrettuali Magda Cerase 
 Patrizia Gianni 
Past President Aurelia Vilardo 
 

Mottos 
 
The enthusiasm with which 

Rotarians embraced the ideal of service 
is evidenced by Rotary’s principal 
motto, “Service Above Self” and its 
other official precept, “He Profits Most 
Who Serves Best.” 

da www.rotary.org


