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E’ principio indiscusso del Rotary quello di 
astenersi dal fare dichiarazioni politiche di 
partito e dal fare pressioni a favore o contro 
un gruppo politico o esponenti della vita 
pubblica. E’ sancito nello Statuto che il Rotary 
“non può appoggiare né raccomandare 
candidati…né può discutere durante le sue 
riunioni sui meriti o demeriti di tali 
candidati;…non deve adottare né diffondere 
decisioni o giudizi, né prendere deliberazioni 
collegiali in riferimento a questioni…di natura 
politica” (Art.XI). Il Rotary club deve invece 
interessarsi al“ benessere generale della 
comunità, della nazione e del mondo…e ogni 
pubblica questione che abbia riferimento con 
tale benessere deve essere oggetto di 
imparziale ed intelligente studio e discussione 
durante le riunioni del club”” (Art.XI, 
par.1.St.). Ecco delineati i limiti entro cui un 
Rotariano, all’interno del club, possa 
interessarsi di politica: non quella spicciola di 
partito volta ad affermare un programma di 
un candidato o di un gruppo politico, ma 
quella più impegnativa ed autorevole dei temi 
di carattere generale volti a tutelare il 
benessere generale di una comunità. 
Fare politica per un Rotariano significa poter 
incidere positivamente con azioni propositive 
di supporto e di stimolo per la soluzione di  
importanti problemi riguardanti la comunità 
locale e/o mondiale così da rendere migliori le 
condizioni di vita della Società. Sostenere il 
contrario, affermare che il Rotary è 
un’associazione apolitica e, come tale, non 
deve occuparsi di attività pubblica, significa 
porre fuori il Rotary dalla realtà sociale, vuol 
dire rinunciare ad una parte essenziale del 
servizio ed assistere passivamente all’evolversi 
della società, quasi a svuotare di efficacia 
quella parte della filosofia rotariana che si 
identifica con l’affermazione dei principi di 
libertà e di giustizia. Non si può essere 
d’accordo con questa tesi, se si tiene conto 
che, tra gli scopi del Rotary, il più importante 
è quello del servizio verso la società che 

coincide con la definizione della Politica, 
quella con la P maiuscola, intesa come “arte 
del governare”, cioè servizio reso alla società 
nel suo interesse e nel pieno rispetto della 
libertà. Seguendo questo iter logico si scopre 
che Politica e Rotary hanno un denominatore 
comune: il servizio verso la società. Ed è entro 
questo ambito e con questi limiti che il Rotary 
può interessarsi di politica senza 
contravvenire al suo statuto.  
Servire la società significa difendere la libertà, 
affermare il senso di giustizia, tutelare il 
rispetto dei diritti primari dell’uomo. Rendere 
un servizio alla società vuol dire anche 
sostenere e pubblicizzare i principi morali e 
sociali che sono alla base della filosofia 
rotariana. Se poi si considera che rientra tra i 
doveri dei rotariani, sanciti nel Manuale di 
procedura  (pag.23 ed.1998), quello di “essere 
attivi nel maggior numero possibile di 
organizzazioni e gruppi legalmente costituiti al 
fine di promuovere in essi - attraverso 
l’esempio della propria dedizione - la coscienza 
della dignità umana e il rispetto dei 
conseguenti diritti umani di ogni individuo”, si 
arriva alla facile considerazione che il Rotary 
ha un preciso impegno politico, che consiste 
nell’offrire il suo contributo di idee e di uomini 
esperti sui problemi concreti della comunità, 
nel suggerire soluzioni obiettive e 
disinteressate e nel divulgarle nell’opinione 
pubblica. Così operando si contribuisce a 
preparare una classe dirigente capace di 
mettere in pratica nella gestione della cosa 
pubblica il principio rotariano del servire al di 
sopra di ogni interesse, soprattutto quello 
personale.  Ecco come deve essere inteso 
l’impegno politico del Rotary: partecipare alla 
vita pubblica con il proprio bagaglio etico e 
culturale, ma senza essere di parte; esercitare 
un dovere, espletare un servizio rendendosi 
utile verso gli altri, senza pensare di dover 
conquistare un potere. In questo senso non v’è 
alcuna incompatibilità tra Rotary e Politica.   
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MAGGIO ROTARIANO       
   
GIOVEDI’ 3 
Teatro Rendano – ore 20  
Concerto di beneficenza     
Vedi programma a lato 
(quota per persona £.20.000) 
 
VENERDI 4 – SABATO 5 
Napoli – Hotel Excelsior 
Congresso distrettuale 
 
MARTEDI’ 8 
Hotel Executive – ore 20  
Riflessioni e commenti a cura del Presidente       
sul Congresso Distrettuale. 
Seguirà spaghettata  (quota p.p. £ 15.000) 
 
MARTEDI’ 15 
Hotel Executive – ore 20 
Conversazione del M° Giorgio Reda 
Direttore del Conservatorio Mus. Di Cosenza 
Sul tema “Il Conservatorio di Cosenza: Fondazione 
e sviluppo” con esibizione musicale di allievi  
del Conservatorio    
Seguirà spaghettata  (quota p.p. £ 15.000) 
                
VENERDI’ 25 
Ristorante “Al Frantoio” – ore 20 
Via degli stadi – Borgo Quintieri 
Interclub con il R.C. Velletri 
Conversazioni su storia Velletri e storia Cosenza 
Seguirà conviviale a caminetto. 
Prenotarsi entro il 23/5 telefonando al Prefetto, 
Sasà Renzelli (0984.21674-27005) 
 
MARTEDI’ 29 
Hotel Executive – ore 20 
Conversazione sul tema “ La Poesia dialettale” 
Interverranno il prof. Franco Crispini, preside  
della Facoltà di Lettere dell’Università della 
Calabria, il poeta dialettale Achille Curcio,  
il prof. Vittorio Benincasa. 
Moderatore: il socio Franco Calomino 
Seguirà spaghettata  (quota p.p. £ 15.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCERTO DI BENEFICENZA 
Si terrà il prossimo 3 maggio il concerto di 
beneficenza per raccogliere fondi da destinare in 
beneficenza alla Polioplus e ad Istituti cittadini 
che si occupano di infanzia a rischio.  
Il concerto sarà tenuto dal pianista cosentino, M° 
Fabio Falsetta accompagnato dall’Orchestra 
sinfonica del Conservatorio di Vibo Valentia, 
diretta dal M° Antonella Barbarossa di Cosenza 
e dal M° Giovanni Froio di Catanzaro.  
Il programma prevede l’Eroica di Beethoven e il 
Secondo concerto per pianoforte ed orchestra di 
Liszt.  
Atteso il nobile fine, tutti i soci sono invitati a 
partecipare ed a coinvolgere i loro amici.  
Il costo del biglietto è stato fissato il Lit. 20.000.

NOTIZIE ROTARIANE 
 
Al socio ing. Gustavo Coscarelli, nominato 
Cavaliere dell’Ordine del Santo Sepolcro, le 
congratulazioni più affettuose per la prestigiosa 
onorificenza. 
 
Il prossimo 9 giugno si terrà a Cosenza, nella 
splendida cornice del Teatro Rendano, l’Assemblea 
Distrettuale nella quale il nostro Giuseppe Filice 
riceverà il testimone da Marcello Lando, attuale 
Governatore del 2100° Distretto, ed esporrà il suo 
programma per l’anno sociale 2001/2002. 
 
Il dr. Antonio Carbone, trasferitosi a Bologna per 
un importante incarico dirigenziale nel Banco S. 
Paolo, si è dimesso dal Club. A Tonino gli auguri 
del club per l’ambito riconoscimento. 
 
Due soci del Rotaract, Leopoldo Rossi e Francesco 
Carbone, sponsorizzati dai due Rotary club 
cittadini, hanno partecipato al RYLA svoltosi a 
Napoli sul tema:”Etica e responsabilità della classe 
dirigente attuale e futura”.  
Il RYLA è una importante azione rotariana e 
consiste nello svolgimento di un corso su di una 
materia che serva di preparazione ai giovani laureati 
per la conduzione aziendale o la carriera dirigenziale 
nell’ambito pubblico. 

LUTTO   
E’ tragicamente ed improvvisamente venuto a 
mancare all’affetto dei suoi cari il dr. 
Salvatore Scicchitano, tesoriere e socio tra i 
più attivi del  Club di Crotone. Ai familiari le 
condoglianze più sentite da tutti i soci del 
nostro club. 



 
PAUL HARRIS FELLOW 

 
Nel corso della conviviale pasquale sono stati insigniti dell’onorificenza rotariana della PHF i 
seguenti soci: 
 

SASA’ ( ALESSANDRO) RENZELLI 
 

“ Ha curato per tanti anni l’immagine del club, contribuendo con la sua discrezione, il suo stile signorile, il 
suo forte spirito di servizio, le sue innate capacità e tanta efficienza, a dare ai soci ed agli ospiti l’idea di un 
Club prestigioso quale è da oltre cinquant’anni il nostro club. 
Anche quando un destino crudele e le vicende della vita lo hanno messo a dura prova, è sempre stato vicino al 
club onorando il suo impegno e non facendo mancare il suo contributo ed il suo apporto, curandosi della 
buona riuscita delle riunioni. 
Al nuovo consiglio ha chiesto di “essere collocato in pensione” e la sua domanda, vorrei dire nostro malgrado 
se non si sapesse che è stato degnamente sostituito, è stata accolta. D’altra parte è giusto che sia così perché il 
Rotary è anche rotazione di cariche e di incombenze, come lui stesso ha messo in evidenza. 
E’ per me motivo di grande orgoglio poter consegnare a Sasà Renzelli, il nostro Prefetto, la Paul Harris 
Fellow e ringraziarlo a nome di tutti i soci per l’impegno, la puntualità e lo stile con cui ha saputo mantenere 
alta la tradizione che la carica di prefetto ha sempre avuto nel nostro club.” 
 

GAETANO SESSO 
 
“Per molti di noi il lavoro consiste nel dispensare, in un modo o nell’altro, un servizio. Ma qualunque esso sia, 
il guadagno che ne ricaviamo è in funzione del tempo che gli abbiamo dedicato.  
Sono molto onorato di poter consegnare la PHF ad un socio, tra i più anziani del club, che da Presidente si è 
fatto apprezzare per la sua grande dedizione al club, gestendolo con qualità culturali e doti umane superiori, 
ben ripagate dai soci, in un biennio caratterizzato dalla celebrazione del Cinquantenario del club, da un 
Forum distrettuale e soprattutto, grazie anche al suo impegno preventivo, dalla nomina  di un nostro socio a 
Governatore del Distretto. Durante la sua presidenza il club ha tratto alti benefici all’interno, tra i soci, ed 
all’esterno, in città e nel distretto. 
La PHF che consegno a Gaetano Sesso è il giusto riconoscimento alle qualità di una persona della quale ho 
avuto modo di conoscerne e di apprezzarne, al pari di tanti tra voi, la bontà e la disponibilità, davvero senza 
limiti, anche se molte volte egli si è sforzato di nasconderle dietro l’apparenza di un carattere burbero e 
vivace”. 
 

NUOVI SOCI 
 
Sono stati ammessi tra i soci del club ed hanno ricevuto il distintivo nel corso della Conviviale per gli auguri 
pasquali, i sigg.: 

- dr. Francesco CRIBARI, commercialista, presentato dal socio avv. Gianluca Fava. Classifica 
occupata: attività libere e professioni, consulenza, aziendale 

- prof.ssa Adelina FABIANO, Ricercatrice di Matematica presso l’Università della Calabria. Presentata 
dal socio prof. Antonio Carbone. Classifica occupata come socio aggiunto: Insegnamento universitario, 
matematica 

- dr. Giuseppe PICCITTO, funzionario della Banca Carime, presentato dal socio Oreste Morcavallo. 
Classifica occupata: Credito e Finanze, servizi finanziari, finanziamenti. 

 
 
 
 
 
 

 
Segreteria del club: avv. Gianluca Fava – Via Frugiuele,49 – 87100 Cosenza – tel e fax 0984.29943 

E mail: gianluca.fava@libero.it 



 
 
 

Cosa accade 
di Francesco Gianni 

 
Mi sono commosso per la standing ovation che abbiamo riservato a Sasà Renzelli quando, in occasione 

della conviviale di Pasqua, gli è stata consegnata la Paul Harris che il club ha inteso conferirgli come 
riconoscimento per il decennale lavoro di prefetto. 
Esistono delle persone che con il semplice comportamento illustrano il concetto di etica rotariana. Sasà è una di 
queste. Tranquillo, cordiale, un sorriso sempre pronto, il suo modo di salutare affettuoso, mai rapido e formale. 
Ha scelto di fare il prefetto, sarebbe un ottimo presidente, un valido segretario, un perfetto tesoriere, qualunque 
carica gli si addice, è un rotariano vero. 
 

********** 
            Mario mi ha chiesto di scrivere qualcosa sulle mie idee, sulle bozze di programma per il prossimo anno. 
E’ presto, il nuovo Consiglio Direttivo non si è ancora riunito, se non per assegnare le cariche. Sarà una 
gestione collegiale, al momento le idee sono nella testa di ciascuno dei Consiglieri. Quando inizieremo ad 
incontrarci, saranno esposte, vagliate ed attuate. Con l’aiuto di tutti, per il rispetto dovuto al Consiglio, l’organo 
amministrativo del club, ai soci consiglieri, che hanno scelto di dedicare una parte non marginale del proprio 
tempo alla sua gestione, ai soci tutti che ci hanno ritenuti degni dell’incarico e ci aiuteranno nel raggiungimento 
degli obiettivi  
 

********** 
Non ho potuto partecipare al Sipe per impegni di lavoro, il nostro club è stato rappresentato dal Vice 

Presidente Enzo Bavasso, dal Presidente Eletto Pasquale Verre e dal Tesoriere Fausto Carnovale. Ho studiato i 
documenti, si percepisce netto l’entusiasmo che quel giovane arzillo pensionato di Giuseppe Filice sta 
profondendo nell’incarico. Del resto gli si legge negli occhi la stessa carica positiva di quando era presidente 
del club.  
 
 

 
 

INTERCLUB CON IL ROTARY DI VELLETRI 
 
Il Rotary club di Velletri, quest’anno presieduto da un cosentino, il dr. Achille Scalercio, primario pediatra del 
locale Ospedale, ha organizzato una Gita a Cosenza e in Sila per il periodo 24/27 maggio ed ha chiesto al nostro 
club un interclub. L’invito è stato accolto con entusiasmo e ci incontreremo con gli amici di Velletri la sera di 
venerdì 25 maggio al ristorante “Al Frantoio” di Via degli Stadi. Prima della conviviale, che per noi sarà a 
caminetto con il pagamento della  quota della cena, un socio del club di Velletri illustrerà brevemente la storia 
della loro città a seguire Coriolano Martirano racconterà agli ospiti la storia di Cosenza. L’incontro si 
concluderà con la lettura di poesie dialettali di entrambe le città. 
 
NASCITA 
E’ nata Ludovica De Rose. A lei, ai genitori, Maurizio e Annamaria De Rose, ed ai nonni, Luigi e Serafina 
De Rose, gli auguri più affettuosi da tutto il club. 
 
AUGURI A: 
Davide Crispino (1/5), Emma Greco (1/5), Luigi De Rose (2/5), Piera Mascaro, Daniela Mascaro,, Arcangelo 
Badolati e Michele Guarnieri (5/5), Cristiana Coscarella e Gianluca Fava (7/5), Gaspare Turchiaro (8/5), 
Mimmo Provenzano (13/5), Aldo Baglio, Serafina De Rose, Luigi Palumbo e Teresa Bevacqua (14/5), Roberto 
Barbarossa (20/5), Maria Rosa Guarnieri e Carlo Luzzi Conti (28/5).  


