
 
 
 
 
 
LA NOTA DEL MESE 
 
 
 
 
 
 
Continuando il viaggio mensile intorno al Rotary 
non può mancare l’incontro con i giovani,  la nostra 
speranza del futuro, la classe dirigente del domani. 
Sono proprio queste due definizioni che vengono 
spesso riferite ai giovani che per noi rotariani diven-
tano un impegno di primaria importanza. Se è vero 
che il Rotary è un punto di riferimento, se è vero 
che al Rotary spetta il compito di realizzare quelle 
attività di interesse pubblico che giovano alla co-
munità, se è vero che il Rotary è costituito da per-
sone che si distinguono perché “ informano ai prin-
cipi della più alta rettitudine la pratica degli affari 
e delle professioni” e che “ orientano l’attività pri-
vata,professionale e pubblica dei singoli, al concet-
to di servizio”; se è vero tutto ciò – e non può esse-
re diversamente – ogni Rotariano ha il dovere sa-
crosanto ed inderogabile di essere di esempio ai 
giovani. 
Nessuno di noi può pensare al futuro di una comu-
nità senza occuparsi dei giovani, nè preparare le 
nuove generazioni. 
Invero i Presidenti Internazionali e i Governatori 
che si sono succeduti hanno posto spesso al centro 
dell’attenzione nei loro programmi l’impegno verso 
i giovani, invitando i club ad essere più presenti nel-
la società e più attenti ai problemi che in questo par-
ticolare momento storico riguardano i giovani. 
Senza dimenticare la meritoria azione svolta dalla 
Rotary Foundation in questo particolare settore con 
l’incentivazione degli scambi tra giovani, la conces-
sione di borse di studio e le altre attività dirette ad 
aiutare la preparazione professionale dei giovani. 
I Rotariani del 2100 distretto, presenti in settori vi-
tali della Società grazie alla loro competenza pro-
fessionale, debbono impegnarsi in iniziative a favo-
re della formazione e della valorizzazione  dei  gio- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vani ed aiutarli a crescere nel loro cammino verso 
l’inserimento nel mondo del  lavoro, preoccupando-
si altresì di aiutare i giovani in difficoltà.  
Ad esempio, il Club di Cosenza ha avviato pro-
grammi tesi a dare contributi non solo nella indivi-
duazione e valorizzazione dei giovani migliori e più 
capaci – Premio Nicola Misasi, iniziativa in corso 
per stimolare, incoraggiare e, nello stesso tempo, far 
conoscere al pubblico cittadino giovani musicisti – 
ma anche a studiare fenomeni sociali negativi come 
quello della droga e dell’ecstasy in particolare, en-
trando nelle scuole con questionari utili ad identifi-
carne le cause generali e le motivazioni personali 
per poi promuovere un’azione di informazione e di 
prevenzione su più vasta scala. 
Non può, infine, ignorarsi la particolare attenzione 
che il Rotary rivolge ai giovani attraverso i club 
giovanili come il Rotaract e l’Interact, due vere 
realtà al pari della Rotary Foundation. 
Inventando queste due associazioni giovanili – che 
si distinguono solo per la diversa fascia di età degli 
iscritti - il Rotary International aveva offerto ai gio-
vani uno strumento per contribuire, con lo spirito 
associativo, l’amicizia e il servizio, una risposta 
concreta e positiva ai problemi che i giovani, negli 
anni immediatamente precedenti al 1968, stavano 
affrontando anche in termini di conflitto con le altri 
componenti della Società: scuola, famiglia, istitu-
zioni. 
Oggi queste due associazioni sono ormai una cer-
tezza ed operano con spirito rotariano nel campo del 
servizio alla società. Tanti sono gli ex rotaractiani 
che proseguono la loro esperienza nei Rotary club, 
portandovi la spinta di nuove energie per far fare un 
salto di qualità alle attività ed allo spirito di servi-
zio.  
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MARZO ROTARIANO    
 
MARTEDI’ 6 
Hotel Executive – ore 20  
Il socio Angelo Nuzzolo avvierà un corso breve su  
Internet facile dal tema 
“ Introduzione ad Internet” 
Seguirà spaghettata. (quota p.p. £ 10.000) 
 
MARTEDI’ 13 
Hotel Executive – ore 20 
Conversazione del dr. Mario Spizzirri  
dell’Università della Calabria, sul tema: 
“L’Arma dei Carabinieri nella storia della 
 Provincia di Cosenza dall’Unità d’Italia al 
 terzo millennio”      
Seguirà spaghettata ricca. (quota p.p. £ 15.000) 
 
GIOVEDI’  8 
Hotel Executive - ore 20,30 
Conversazione dell’avv. Daniela Mascaro, 
 socia del ns. club, sul tema  
“ Le donne e il Rotary” 
 
MARTEDI’ 20 
Hotel Executive – ore 20 
Conversazione del prof. Rosario Aiello,  
socio del R.C. Cosenza Nord, nell’ambito del  
programma annuale sull’ambiente, sul tema:       
“I nuovi materiali per la sfida del terzo millennio”  
Seguirà spaghettata ricca (quota p.p. £ 15.000 
 
MARTEDI’ 27 
Hotel Executive – ore 20 
Conversazione del prof.Domenico Cersosimo, del 
Dipartimento di Economia Politica dell Università 
della Calabria sul tema: 
“Gioia Tauro: un nuovo paradigma produttivo?” 
Seguirà spaghettata ricca  (quota p.p. £.15.000) 

 
NOTIZIE DAL ROTARY 

- Saranno nostri ospiti nel mese di Aprile i componenti del Gruppo di studio proveniente dal distretto n.      
della California. Il Club farà di tutto per riceverli degnamente e con la consueta ospitalità. 
 
- Si svolgerà a Napoli, il 4 e 5 maggio, il Congresso distrettuale organizzato dal Governatore Marcello Lando. 
Chi è interessato a parteciparvi è pregato di segnalarlo tempestivamente al Segretario per valutare l’opportunità 
di organizzare un pullman. Le iscrizioni, come da programma che sta arrivando a tutti, debbono inviarsi entro il 
6 aprile. 
 
- E’ stato designato il dr. Gennaro Esposito del Club di Salerno Est alla carica di Governatore per l’anno 
2002-2003. A Gennaro, che subentrerà al nostro Giuseppe Filice, i rallegramenti e gli auguri più cordiali di 
buon lavoro. 

COSENZA E IL SUO CLIMA 
Dove sta andando la nostra Città?  Siamo da poco en-
trati nel terzo millennio, Cosenza è una città in con-
tinuo movimento sotto molti punti di vista: cantieri 
aperti un po’ dovunque a cambiare e a modernizzare 
il volto della città; si avverte un fermento culturale 
probabilmente mai sopito ma che, negli ultimi anni, 
ha rialzato la testa ed è tornato tra la gente. 
L’economia prova a decollare dopo un periodo di 
grande crisi dovuta, essenzialmente, alla contrazione 
della spesa pubblica. Tanti sono i fattori che fanno 
sperare in un futuro migliore (chissà, anche una 
squadra di calcio in serie A!) ma la cronaca di tutti i 
giorni ci fa rabbrividire.  
Non passa settimana che i giornali, le tv locali, non 
riportino notizie di eventi tragici: si spara in pieno 
centro cittadino, a tutte le ore e senza più alcun rite-
gno. Imprenditori e commercianti hanno ripreso a 
convivere con il terrore di estorsioni e il cappio 
dell’usura stringe sempre più la già povera economia.
Tutti segnali, insomma, che contrastano con la voglia 
di migliorare, di crescere, di costruire un futuro mi-
gliore per noi e per i propri figli che i cittadini metto-
no, quotidianamente, nel loro agire, nel loro lavoro. 
Finirà questo continuo succedersi di notizie dolorose? 
Come cittadini, come rotariani, credo che dovremo 
porci queste domande e, soprattutto, contribuire ad 
aprire un dibattito serio all’interno della nostra co-
munità e fare sentire il pensiero del club alla città. L’ 
ambiente non è inquinato solo per i gas di scarico, per 
le onde elettromagnetiche ma, anche, per la mancan-
za di tranquillità nel vivere quotidiano e per la paura 
che ci assale giorno dopo giorno.  
              Roberto Barbarossa 



 
 

BORSE DEL ROTARY PER LA PACE MONDIALE 
 
La Fondazione Rotary ha istituito un nuovo programma con un obiettivo primario, quello della pace e l’intesa 
mondiale, istituendo del Centri Rotariani per gli Studi Internazionali sulla pace e la soluzione dei conflitti. 
Questi Centri – in cooperazione con le seguenti università di varie parti del mondo: Duke University della Ca-
rolina del Nord (USA), International Christian University di Tokio, Sciences Po di Parigi, Universitad del Sal-
vador di Buenos Aires, University of Bradford in Inghilterra, University of California a Berkeley (USA), Uni-
versity of Queensland di Brisbane (Australia) – offriranno ai borsisti la possibilità di studiare come meglio af-
frontare vari problemi di portata mondiale quali le guerre, la fame, la povertà e le malattie. 
Ogni anno verranno scelti 70 borsisti del Rotary per frequentare un programma di studi di 2 anni presso uno dei 
Centri previsti.  
I borsisti, che non debbono essere rotariani, né coniugi o discendenti in linea diretta,debbono essere in possesso 
di una formazione accademica e di esperienze di lavoro e addestramento pratico, conoscere più di una lingua ad 
un livello elevato, possedere eccellenti doti di comando e aver dimostrato un serio impegno nei confronti della 
pace e della comprensione internazionale. 
Gli interessati potranno rivolgersi al Segretario del club per qualsiasi informazione più specifica e per richiede-
re la domanda di partecipazione, il cui termine di presentazione scadrà il prossimo mese di agosto. 
  
 

IL VOLONTARIATO 
 

Grande successo sta avendo in città l’iniziativa avviata da Osvaldo Capocasale, presidente del Rotary Club di 
Cosenza Nord, in favore degli extra comunitari domiciliati in Città, ai quali viene prestata da un gruppo di soci 
assistenza specialistica gratuita nei locali messi a disposizione dall’Oasi Francescana. 
E’ un’attività di servizio lodevole  – cui potranno unirsi i soci del nostro club che ne faranno richiesta e che nei 
prossimi giorni riceveranno un apposito modulo di adesione – che  esalta il tema del volontariato. 
Il particolare momento storico che stiamo vivendo, nel quale si assiste al venir meno di alcuni valori fondamen-
tali e dove l’uomo, sopraffatto dalla tecnologia, lotta per raggiungere una nuova umanità, impone una  seria ri-
flessione su concetti come la solidarietà e la disponibilità verso gli altri, che sono principi cardini del servizio 
rotariano, di cui c’è tanto bisogno, ma che spesso è difficile mettere in pratica. 
Il volontariato, affermatosi all’origine come attività di servizio intesa a sopperire alle carenze dello Stato nei 
confronti dei cittadini più poveri e bisognosi di aiuto e di assistenza, deve essere inteso, anche oggi che è addi-
rittura sostenuto da leggi dello Stato, come una scelta di uno stile di vita e come un atto di solidarietà per cui 
una persona si pone gratuitamente a disposizione degli altri con continuità, professionalità e spirito di sacrificio. 
Non v’è dubbio che, in aggiunta, occorre anche molta umiltà, tanta pazienza e disponibilità al servizio ed alla 
comprensione verso popoli di razze e costumi diversi, ma questo il Rotary e i tantissimi rotariani, che hanno 
partecipato e partecipano ai programmi di volontariato della Rotary Foundation, lo sanno perfettamente e non si 
sottraggono quanto si tratta di portare ai bisognosi del proprio territorio o di tutto il Mondo la solidarietà, la 
competenza professionale e, soprattutto, la serenità e la cordialità.  
Ecco perché l’iniziativa del club di Cosenza Nord è in grande aderenza con l’ideale del servire rotariano ed al 
quale potranno e dovranno aggiungersi, perché vi è tanto spazio in questo campo, molti tra noi e in cambio solo 
di un sorriso. Ma è quanto basta.                  

Mario Mari 
 

 
 



 
Dai Martedì del club 

L’AUDIZIONE DEI MINORI 
Prendendo lo spunto da un racconto da lei stessa scritto “Geremia e il genio del Tribunale”, l’avv. Olga Sesso, 
esperta in diritto di famiglia, ma anche poetessa e scrittrice di favole per bambini, ha parlato davanti ad un folto 
pubblico su un argomento di grande attualità e di estrema delicatezza: “Il diritto dei minori all’audizione nelle 
procedure giudiziarie alla luce della convenzione di New York”. Con un discorso molto articolato, portato con 
garbo e semplicità di espressione per facilitarne la comprensione ai tanti non esperti della materia, Olga Sesso 
ha messo in evidenza le tante difficoltà che ancora oggi incontrano i minori ogni qualvolta sono chiamati da-
vanti ad un Giudice, che vuole cercare, altraverso le parole del ragazzo, di capire la effettiva situazione familia-
re e il trattamento loro riservato in famiglie dove i genitori stanno per separarsi ovvero li maltrattano. 
Nel racconto di Geremia, Olga fa risaltare la sofferenza intima di un bambino il giorno prima di comparire da-
vanti al Giudice, alleviata dal conforto e dalla saggezza del nonno. Ma nella realtà la situazione è ben diversa e, 
nonostante le cautele e le precauzioni previste dalla Convenzione di New York per una audizione serena e ri-
servata, si coglie con mano il grande disagio dei minori che hanno la sventura di essere chiamati davanti ad un 
Tribunale. 

 
        LA STORIA DEI GIOIELLI 

Grande interesse ha suscitato la conversazione della signora Renata Tropea sulla storia dei gioielli, che ha ri-
chiamato l’attenzione di tanti soci e di numerosissime signore presenti. Il gioiello ha origini molto antiche e ri-
sale alla preistoria, in un’epoca in cui i simboli maschili che ne esaltavano la potenza e la posizione sociale era-
no proprio i gioielli, d’osso o di pietra. Quando successivamente esso è diventato un ornamento femminile è 
iniziata la ricerca di materiali rari e preziosi esaltati, sin dai secoli più antichi, dall’abilità di orafi e intagliatori. 
Grazie alla esperienza ed alla competenza specifica di Renata i presenti hanno appreso particolari e caratteristi-
che delle pietre preziose, come il diamante, il rubino, lo smeraldo e la zaffiro, e delle perle naturali e coltivate. 
Attraverso diversi aneddoti, nel corso di una conversazione sempre più salottiera e piacevole con la partecipa-
zione interessata del pubblico, sono state apprese diverse notizie, fra cui quelle sulle tecniche di taglio delle pie-
tre, sui “trucchi” dei  “gioiellieri” più scaltri e sui c.d. affari, che nel campo delle pietre veramente preziose non 
esistono.  

 
                             LUTTI 
 
I soci del club di Cosenza si associano con  
profondo cordoglio al dolore dei familiari 
per la tragica scomparsa del dr. Costanzo 
Catuogno, socio del Rotary club di Soverato. 
 
Siamo tutti vicini a Giovanna ed Angelo 
Garrafa per il grave lutto che li ha colpiti. 
 
Ci associamo tutti al dolore della s.o. sig.ra 
Corinna Mari per la perdita della sorella Lea. 
 
                       NOMINE 
 
Il socio, prof. Franco Calomino, è stato 
eletto al Senato Accademico dell’UNICAL. 
A Franco i complimenti e le congratulazioni 
più affettuose per la prestigiosa nomina 
 
   SEGRETERIA DEL CLUB 
Avv. Gianluca Fava, Via Frugiuele n.49 
             Tel e fax: 0984/29943 
      E mail: Gianluca.fava@libero.it 

BUON ANNIVERSARIO A: 
Franco e Anna Maria Naso (4/3), Alfonso e Bianca 

Locco (18/3), Carlo e Nadia Tanzi (20/3), Antonio e 

Paola Iorio (22/3),  

 

AUGURI A: 
Roberto Gervasio (1/3), Nicola Piluso (4/3), Antonella 

Crispino (8/3), Raffaella Piluso  e Francesco Sesso 

(9/3), Gustavo Coscarelli e Manuela Falcone (10/3), 

Rossella Mari (11/3), Nadia Tanzi (12/3). Francesco 

Castellano (18/3) Angelo Nuzzolo (22/3), Andrea 

Gambardella (25/3), Giuseppe Filice (27/3), Annagioia 

Mari (29/3),  

                                 LAUREA 
Si è brillantemente laureato in giurisprudenza il 
giovane Achille Morcavallo, primogenito di Ore-
ste e Rosella, discutendo una ottima tesi in diritto 
amministrativo. Ad Achille gli auguri più affettuo-
si del club per traguardi sempre più prestigiosi. 


