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IDEE E OPINIONI 
 
 
Cari amici rotariani, 

consentitemi di rivolgermi singolarmente ad ognuno di voi per esternarvi il mio pensiero in merito all’attuale situazione 

del bollettino del Club che, a mio parere, è uno degli aspetti essenziali e più incisivi nei confronti dei nostri rapporti 

associativi ed interpersonali. 

 La riflessione è maturata dopo avere ricevuto il numero di aprile, ridotto ad un misero e striminzito foglietto 

augurante, mentre dovrebbe rappresentare il pensiero e le opere di un Club presente nel territorio ed apprezzato come il 

nostro, costituito da oltre cento professionisti affermati in ogni campo dello scibile umano. 

 Già all’inizio di questo anno di servizio, il nostro delegato al bollettino, Roberto Barbarossa, lanciava un accorato 

appello a tutti i soci allo scopo di infondere nuova linfa all’unico mezzo di informazione (e, direi, anche di formazione), in 

grado di cementare i sentimenti di una privilegiata appartenenza e di sentirsi informati e solidali anche a quei soci che, 

per motivi diversi, sono scarsamente assidui e partecipativi. 

 Raccolsi l’appello impegnandomi con la rubrica “Idee e opinioni”, con la recondita speranza di stimolare gli amici 

più sensibili a dare il loro contributo di idee e di esperienze con riflessioni su filosofie di vita, etica rotariana o altri concetti  

esistenziali, ma, al di là di qualche sporadico sussurro, ho registrato una inusitata indifferenza, una sorta di vuoto 

torricelliano. 

 Sorge così la domanda ineludibile, rivolta non solo alla presidenza ed a tutto il Consiglio Direttivo del Club, ma ad 

ogni singolo socio, se riteniamo adeguato e decoroso, per un Club erede di una solida storia rotariana, un bollettino come 

quello dello scorso aprile, o se non sarebbe opportunamente più decente sopprimerlo, considerato che i reiterati solleciti, 

i richiami e gli appelli a collaborare sono caduti nel silenzio più imbarazzante. 

 Qualche amico  mi potrà obiettare che per  un Club Rotary il bollettino non è meritevole di tanta attenzione, e che 

altri e più importanti sono i problemi da sollevare e da risolvere; sarà così, ma la mancanza di questo pur modesto 

strumento informativo, rifondato durante il mio lontano biennio di servizio, infonde la netta sensazione di un Club 

accidioso, apatico, rinunciatario e, quindi, di un Club in declino. 

 Se questa mia sensazione è sbagliata, l’unico modo per  dimostrarlo sarà il riscontro obiettivo, le opinioni dei soci 

e le conseguenti decisioni che, ne sono certo, il Consiglio Direttivo riterrà di intraprendere in merito.  

Rotarianamente in amicizia. 

                                                                       

Vincenzo Piluso 
 



 
 
 
 
 

 
 

PREMIO DI LAUREA  
 

Carmencita Verre 
 

Per onorare e tramandare il ricordo della indimenticata amica e socia Carmencita Verre, l’Inner 

Wheel di Cosenza ha istituito un premio di laurea consistente in un riconoscimento in denaro da 

attribuire ad un laureato/a presso l’Università degli Studi della Calabria. Il concorso per 

l’attribuzione di questo significativo premio, è riservato agli studenti residenti in Cosenza e 

provincia che abbiano conseguito il Diploma di Laurea presso l’UNICAL nell’anno accademico 

precedente l’anno in corso, con votazione non inferiore a 106/110 e nel numero di anni stabilito dal 

relativo corso di laurea.  

L’iniziativa vuole sicuramente mantenere vivo il ricordo e la memoria di una giovane donna 

generosa, cordiale e sincera con tutti ma, al tempo stesso, coraggiosa e capace di vivere con grande 

dignità quella tremenda malattia che l’ha portata prematuramente via dagli affetti più cari e dalle 

persone che hanno avuto la fortuna e l’onore di conoscerla ed apprezzarla.  

Significativa la scelta dell’Inner Wheel di volerLe dedicare un premio di laurea, attraverso il quale 

si intende assegnare un riconoscimento a ragazzi particolarmente validi che si sono distinti durante 

il loro percorso di studi. Quei giovani ai quali, Carmencita Verre, dedicava una parte importante 

della sua vita cercando di essere vicina, soprattutto, ai meno fortunati.  

La manifestazione di consegna del premio si svolgerà, quest’anno, giovedì 26 maggio con inizio 

alle ore 17.30, presso l’Hotel Executive di Rende ed è sicuramente importante, da parte del nostro 

Club, assicurare una presenza significativa alla serata sia per onorare il ricordo di un’amica che per 

confermare la vicinanza e l’affetto alle signore dell’Inner Wheel sempre così attente e tempestive 

nelle loro attività di service.  
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 

RIFLESSIONI A RUOTA LIBERA 

L’organo ufficiale del Rotary International del mese di aprile offre, tra i tanti articoli e le numerose 

notizie, profonde riflessioni su due argomenti di grande interesse ed attualità che, soltanto 

apparentemente, mi sembrano tra loro slegati: “Comunicare il Rotary” e “Le donne ed il Rotary”. I 

due argomenti sono tra di loro fortemente correlati in quanto, per aumentare la propria diffusione 

nel mondo, per rendere sempre più incisiva ed efficace la propria azione di servizio, il Rotary 

necessita di una migliore comunicazione di quello che, realmente, è e di ciò che in concreto fa e, 

allo stesso tempo, di aumentare sempre di più il numero di donne appartenenti ai club.  

Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, a febbraio del 2005, le rotariane nel mondo erano poco 

meno di 150.000 (esattamente 149.379), pari al 12,24% dell’intero effettivo con ben il 71,20 dei 

club Rotary che hanno, al loro interno, socie del gentil sesso. Numeri importanti, in forte crescita 

se si pensa che soltanto nel 2001, le rotariane erano 98.101 distribuite in poco più di 15.000 club. 

Sono i club statunitensi a contare il maggio numero di socie donne: ben 80.674 contro le 3.049 del 

nostro paese. Un’apertura significativa ed importante, capace di portare all’interno dei nostri club 

tutte quelle energie e quelle idee tipiche dell’universo femminile.  

Sull’aspetto della comunicazione, altro elemento fondamentale per aumentare gli effettivi dei club, 

Rotary di aprile, illustra un’approfondita ricerca che mette in luce quanto ci sia da lavorare per 

cambiare, nell’opinione pubblica, l’idea del Rotary visto, in sintesi, come “un club di persone 

anziane, capaci solo di vivere nel passato” mentre, i rotariani, sono:”persone che curano solo i 

propri interessi”. Noi tutti sappiamo, invece, che il Rotary è ben altra cosa, che rappresenta 

un’associazione dinamica, vitale, nella quale si incontrano le professionalità più diverse così da 

creare un cocktail vincente e variegato capace, realmente, di servire la comunità non soltanto 

attraverso azioni di volontariato, di beneficenza e di service in senso stretto ma, anche, attraverso 

analisi e proposte sui problemi che attanagliano, quotidianamente, la società nella quale viviamo ed 

operiamo. E’ importante veicolare bene, con meticolosità e rigore, non solo i messaggi tipici del 

nostro Club ma, soprattutto, tutte le iniziative realizzate cercando, anche, di essere più propositivi 

sugli aspetti della vita del territorio ed in grado di dialogare in maniera serrata e costruttiva con le 

Istituzioni. Così, credo, il nostro Rotary potrà crescere ancora di più e migliorare il suo “service”. 
 

 
Roberto 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
IL PROGRAMMA DI MAGGIO 

 

MARTEDI 3 

Ore 20.00 Hotel Executive 

Riunione del Consiglio Direttivo. 

 

MARTEDI 10 

Ore 20.00 Hotel Executive. 

Conversazione di Francesco Oliverio, ingegnere e

docente di fisica, su:”Il telefono e la tua voce: ma

è davvero la tua voce?”. 

Seguirà la consueta spaghettata.  

 

MARTEDI’ 17 

Ore 20.00 Hotel Executive  

Conversazione di Maria Fontana Ardito, scrittrice

e docente di materie letterarie e del Past-

President Franco Gianni, su:”L’arte di scrivere, il

piacere di leggere”.  

Seguirà la consueta spaghettata.  
 
 

MARTEDI’ 24 
Ore 20.00 – Hotel Executive 

Conversazione di Angelo Platania, ingegnere della

D.G. delle Ferrovie dello Stato e di Fedele

Sirianni, storico delle F.C.L. su:”Ferrovie Calabro

Lucane: un pezzo della nostra storia”.  

Seguirà la consueta spaghettata 

 

MARTEDI’ 31 
Ore 20.00 – Hotel Executive 

“La voce dei rotariana”.  

Serata con brevi interventi a tema libero: parlerà

chi ha qualcosa da dire o da proporre. 

Seguirà la consueta spaghettata. 

Buon compleanno a: 
 
1: Emma Greco, Davide Crispino; 2: Luigi

De Rose; 5: Michele Guarnieri, Arcangelo

Badolati, Daniela Mascaro; 7: Cristiana

Coscarella, Gianluca Fava; 8: Gaspare

Turchiaro; 13: Daniela Provenzano; 14:

Serafina De Rose, Teresa Bevacqua,

Giovanni Nicotera. 20: Roberto

Barbarossa; 30: Piera Mascaro 

 
 UNO SGUARDO SUL ROTARY 
 
Rotariani nel mondo: 1.219.532 – Paesi: 166 –
Distretti: 529 – Club: 31.936.  
 
Rotaract Club: 177.238 – Paesi: 159 – Club: 7.706 
 
Interact: 224.802 – Paesi: 117 – Club: 9.774 
 
Rotary Community Corps: 5.625 – Paesi: 71 
 
Circoli professionali rotariana: 84. 
 
Paul Harris Yellow: 921.065 
 
Benefattori: 66.035 
 
Grandi donatori: 5.934   


