
 
 
 
 
 

                                                                                              

         ROTARY CLUB COSENZA      
      
 
 
        Anno sociale 2003/2004                                                                           Marzo 2004  

 
 

LA LETTERA DEL PRESIDENTE 
 

Il mese di febbraio viene dal Rotary International dedicato, in genere, alla Famiglia. Mi soffermo sul tema, essendo 
proprio febbraio il mese in cui Vi rassegno queste mie considerazioni per consentirVi, così, di poterle ricevere con il 
numero di marzo del nostro Bollettino. Nello specifico, il Club è, soprattutto, da considerare una Famiglia, più o meno 
numerosa,composta da anziani, adulti, giovani e giovanissimi, così come, un tempo, era generalmente strutturata la 
Famiglia, nella quale gran parte di noi ha avuto la  fortuna ed privilegio di crescere e formarsi sin dall’infanzia. 
Sotto questa ottica le dimissioni di un Socio costituiscono sempre un triste momento per la Famiglia Rotariana, che 
ne subisce l’abbandono. In questo anno di Presidenza del Club ho dovuto, mio malgrado, fino ad oggi registrare le 
dimissioni di ben cinque Soci: Silvio Ferrari, Agesilao Milano, Antonio Franco, Paolo Marraffa e Giuseppe Filice. Ad 
essi va, a nome di tutti noi, un particolare pensiero ed un ringraziamento per l’apporto di conoscenze che ci hanno 
donato con la loro fattiva presenza nel Club. Desidero, in tale contesto, rivolgere un particolare saluto a Giuseppe 
Filice, Rotariano d’eccezione, già Governatore, il quale, ho fondatamente da ritenere, avvertirà forte, già fra non 
molto, la mancanza della Nostra Famiglia. 
Sommerso da tristezza ricordo, ancora e non certo per ultimi, coloro che ci hanno lasciato a compimento della loro 
terrena missione: Vincenzo Talarico e Tonino Pugliese; avvertiamo, ogni giorno, intorno a noi un profondo senso di 
vuoto. Se il Club Rotary è davvero una Famiglia dobbiamo, tutti quanti, adoperarci perché sia tale anche in quelle 
manifestazioni più pratiche, a volte, oserei dire, pure banali. Richiamo, perciò, l’esortazione, già rivoltaVi in 
occasione degli Auguri di Natale: impariamo a conoscerci, iniziamo a darci del Tu, chiamandoci per nome, così come 
avviene in Famiglia. Non possiede senso alcuno partecipare a sporadiche conviviali, per poi lamentarsi, subito dopo 
ed all’esterno, di esser rimasti soli al tavolo. Ciò accade a chi, frequentando molto poco il Club, finisce con il 
conoscere, per l’appunto, solo poche persone, forse proprio quelle con le quali già  intratteneva, prima di fa parte del 
Rotary, frequentazioni amicali. A questi Soci particolari il Club ed io, in special modo, tendiamo la mano; possono 
con me dialogare sempre ed in qualsiasi momento per risolvere eventuali specifiche problematiche connesse alla 
partecipazione all’attività del Club stesso. I problemi mai si risolvono se si lasciano interiorizzati; se, invece, vincendo 
ritrosie, spesso immotivate, essi vengono direttamente esternati, in modo semplice e con sincerità, si solleva dal 
peso chi li ha taciuti, subendoli supinamente e facendosi, in tal modo, solo del male. Essi non vanno a risoluzione se 
vengono, viceversa, portati a conoscenza di chi, forse, può risolverli, sovente solo utilizzando canali impropri, 
trasversi o solamente per sentito dire. Fortunatamente, però, la Famiglia Rotariana spesso riserva anche momenti di 
grande gratificazione ai propri componenti, che, partecipando in modo attivo alla vita del Club, maturano l’orgoglio 
dell’appartenenza. 
Segnatamente mi riferisco all’esito della recente presentazione del “Progetto Extasy”, che, coinvolgendo, in primis, i 
giovani, destinatari del lavoro, unitamente ad una pluralità di qualificati soggetti partecipati, ha dato grandissima 
visibilità, in città, nella provincia e nella nostra regione, all’azione di servizio del nostro Club Rotary, evidenziata, in 
modo quanto mai significativo, da tutti i mezzi d’informazione, televisivi e giornalistici. Il progetto avrà un suo futuro 
sviluppo, mirandosi a fornire ai giovani un manualetto di educazione permanente sulle problematiche, in prima analisi 
esaminate. Tale iniziativa troverà, così come è stato assicurato, il contributo economico dell’Ente Regione, pure 
presente all’evento tramite autorevoli rappresentanti. Un particolare ringraziamento va a tutti quanti della Famiglia 
Rotariana si sono prodigati, al limite dell’abnegazione, per la piena riuscita della interessante manifestazione. Non li 
cito espressamente, ad uno ad uno, perché quanto realizzato è patrimonio del Club, nella sua interezza; essi, però, 
restano nel mio cuore e nei ricordi di questa mia presidenza, (oltre che sulla stampa e sulle registrazioni televisive). 
“Il Rotary - come ho già avuto modo di dire - c’è”. 
 
                                                                       Un caro saluto 
                                                                         Gustavo 

 



 
 
 
 
 

 

Il Rotary: azienda familiare o……? 

“La famiglia rotariana”, “La famiglia del Rotary”, “Il Rotary è una famiglia”. Termini usati di frequente ogni volta 

che si parla del nostro prestigioso Club. Ne parla, nella pagina precedente, il nostro attuale Presidente Gustavo, 

se ne parla nell’ultimo numero della rivista Rotary laddove, per “famiglia del Rotary”, si fa riferimento a quei 

nuclei familiari i cui appartenenti si tramandano, di generazione in generazione, l’appartenenza e l’impegno nel 

sodalizio citando, tra tutti, l’esempio di una famiglia della Luisiana, i Seeger, i cui componenti appartengono al 

Rotary da oramai quattro generazioni condividendo gli ideali e lo spirito di servizio propri del Club. Il termine 

“famiglia”, dunque, ricorre spesso nella visione del nostro club.  

Sempre nella stessa rivista, c’è un interessante articolo del nostro past-president, Franco Gianni il quale parla 

della gestione di un club Rotary in termini imprenditoriali, assimilando il Club ad “un’attività tipica del terziario 

avanzato”.  

Senza volere entrare nel merito delle varie riflessioni, la lettura di questi scritti porta ad un esercizio di “fusione” 

di questi concetti così da potere parlare del Rotary come di “un’azienda a carattere familiare” dove, il senso di 

appartenenza, l’afflato tra i soci ed i rapporti personali e di amicizia che si instaurano (o dovrebbero?), sono alla 

base della buona conduzione del club e della riuscita dei progetti. Programmazione, organizzazione, valutazione 

di quelli che sono i costi ed i benefici sono, certamente, elementi importanti per un’attenta conduzione dell’anno 

sociale ma, tutto questo, diventa inutile e privo di contenuti, se non si riesce a creare un giusto clima di 

coinvolgimento positivo e fattivo di tutti i soci (o almeno della maggior parte di essi). E’ importante, dunque, che 

chi ha l’onere e l’onore di guidare il Club riesca a coinvolgere il maggior numero possibile di soci nella 

realizzazione dei vari progetti e nella vita del club che, non lo dimentichiamo, non è scandita soltanto dagli 

appuntamenti istituzionali e rituali ma, al contrario, si snoda e si sviluppa attraverso tutti i giorni dell’anno. 

Proprio come in una qualsiasi attività imprenditoriale dove, i frutti concreti del lavoro, si vedono a conclusione di 

un lungo processo lavorativo che si estrinseca giorno dopo giorno, settimana dopo settimana. Impegno e 

partecipazione alla vita del Club da parte di tutti i soci, indipendentemente dal ruolo che si ricopre; e qui bisogna 

lavorare per combattere quella cultura che rapporta l’impegno o il “sentirsi rotariano” soltanto alle cariche che si 

ricoprono non capendo che, più che cariche, si tratta di “incarichi” e, dunque, di un qualcosa di attivo che impone 

di lavorare e di impegnarsi per raggiungere risultati concreti e reali. Non un atteggiamento passivo o di 

autocelebrazione ma, al contrario, uno stimolo a fare di più e meglio anche per essere da esempio ai soci più 

giovani i quali, se opportunamente stimolati e coinvolti, possono rappresentare un’opportunità ed un punto di 

forza per qualsiasi Club grazie al loro entusiasmo, alle loro energie che hanno bisogno di essere indirizzate, 

guidate ed incanalate, da chi ha maggiore esperienza per contribuire, insieme, alle fortune del Rotary. 

Un Rotary che, nonostante si avvii a celebrare i suoi primi cento anni, continua ad essere giovane ed attuale in 

quelli che sono i suoi ideali ed i suoi obiettivi.  

 

                                        Roberto 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli insospettabili 
     (anche a Cosenza un De Crescenzo?) 
 
 
Li conosci, li frequenti, hai con loro rapporti di amicizia o di lavoro, li stimi come professionisti
impegnati, seri padri (e madri) di famiglia...e poi un giorno li scopri in una dimensione diversa,
in un ruolo diverso da quello abituale e li apprezzi ancora di più. Li ammiri perché sanno
mettersi in gioco, perché hanno il guizzo dell'ironia, perché sanno ridere di se stessi e
contemporaneamente ci fanno sorridere. 
Scopri con loro la dimensione della leggerezza, quando - Franco docet - affrontano temi seri,
ma senza supponenza, così... con levità (e questa è arte sopraffina), coinvolgendo leggiadre
signore; nel nome dell'incoscienza e del vernacolo riescono a strappare un sorriso, ma
soprattutto a far riflettere sui nodi essenziali del nostro tempo. Alto gradimento da parte di tutti
noi, ascoltatori silenziosi o replicanti. Ma sarà una cosa seria? Riprovare per verificare 
 
 
      Loredana Piccitto 
 

Di seguito, comunichiamo gli appuntamenti del Rotary Cosenza Nord in calendario per il mese di
marzo.  
Mercoledì 3 - Hotel San Francesco. 

Ore 19.00:  Riunione del Consiglio Direttivo    

Ore 20.30:  Relazione del Presidente dell’Automobile Club Cosenza, prof. Corradino Aquino, sul tema: “ 7 Aprile:
Giornata Mondiale della salute dedicata alla    sicurezza stradale”. Seguirà spaghettata. 
Mercoledì 10 - Hotel San Francesco. 

Ore 20.00: Relazione del socio (PH) Francesco  Menichini sul tema: “ Piante, cucina, salute”. Seguirà spaghettata.

Mercoledì 17 – Hotel San Francesco  

Ore 20.00: Relazione del dott. Curci  sul tema: “ L’olio d’oliva: dalla quantità alla qualità”. – Panel Test 

Seguirà spaghettata.  
Mercoledì 24 - Hotel San Francesco di Rende. 

Ore 20.00: Relazione dell’ arch. Gabrio Celani sul tema: “Marketing territoriale e sviluppo: il progetto Casali ”
Seguirà spaghettata.  

Martedì 30 - Hotel Executive  

Ore 20.00: Interclub con R.C. Cosenza. Relazione del socio (PH)  Ernesto  d’Ippolito sul tema: “Tra poesia e
crimine: il canto di Francesca ”.  Seguirà spaghettata. 

Ringraziamo la segreteria del Club per averci fornito il programma ed invitiamo, tutti i nostri soci, a partecipare
alle riunioni organizzate dagli amici del Rotary Club Cosenza Nord con i quali, oramai da qualche anno, continua
sempre più saldo, uno stretto rapporto di collaborazione testimoniato dai numerosi e qualificati interclub. 
 

ROTARY INTERNATIONAL CONVENTION 
 

Osaka Japan dal 23 al 26 Maggio 2004. Le iscrizioni sono aperte e, sino al 15 marzo, si potranno
ottenere sconti sulla quota di partecipazione. Informazioni disponibili sul sito:
www.rotary.org/events oppure www.2004kansai.jp 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

IL PROGRAMMA DI MARZO 
 

MARTEDI’ 2 
Ore 20.00 Hotel Executive. 
Riunione del Consiglio Direttivo. 
 
MARTEDI’ 9 
Ore 20.00 Hotel Executive. 
Rotary e solidarietà. Incontro con
l’Associazione Gabriella De Maio ONLUS. 
Seguirà la consueta spaghettata. 
 
MARTEDI’ 16 
Ore 20.00 Hotel Executive. 
Conversazione del dott. Rocco Carbone,
socio del R.C. Val d’Agri su:”Cure naturali ed
effetti olistici”.  
Seguirà la consueta spaghettata.  
 
MARTEDI’ 23 
Ore 20.00 Hotel Executive. 
Conversazione della prof.ssa Letizia Perillo,
professore associato in Ortodonzia e
Gnatologia presso la II Università di Napoli
su:”Ortodonzia o ortomania?”. 
Seguirà la consueta spaghettata. 
 

MARTEDI’ 30 
Ore 20.00 Hotel Executive. 
Interclub con R.C. Cosenza Nord.
Conversazione dell’avv. Ernesto d’Ippolito
(PH) su:” Tra poesia e crimine: il canto di
Francesca ”. 
Seguirà la consueta spaghettata. 
 
 
Come sempre, raccomandiamo a tutti i
soci di essere presenti alle nostre
riunioni. 
 
Il Tesoriere ricorda di regolarizzare le
quote sociali. 

 
Buon Compleanno a:   
 
Roberto Gervasio (1/3), Maria Antonietta
Stancati (3/3), 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
Tansi (12/3), Francesco Castellano (18/3),
Angelo Nuzzolo (22/3), Andrea Gambardella
(25/3), Annagioia Mari (29/3). 
 
 
Buon Anniversario a:  
 
Franco ed Anna Maria Naso (4/3), Alfonso e
Bianca Locco (18/3), Carlo e Nadia Tansi,
Giuseppe e Giuseppina Roma (20/3),
Antonio e Paola Jorio (22/3). 
 
Ricordiamo l’indirizzo per l’invio di notizie ed
articoli da pubblicare sul nostro bollettino:
robertobarbarossa@hotmail.com 

Venerdì 26 marzo, alle ore 18.00 presso il
salone di rappresentanza del Comune di
Cosenza, il nostro socio Franco Gianni,
terrà una conversazione dal titolo:”La
napoletanità. La manifestazione è stata
organizzata dall’Associazione Telesio tra gli
ex allievi del Liceo Classico di Cosenza. 

I numeri del Rotary International 
Rotariani: 1.227.545 
Distretti: 529 – Club: 31.561 – Paesi: 166 
 
Rotaract: 173.765 
Club: 7.555 – Paesi: 156 
 
Rotary Community Corps: 5.298 – Paesi: 83 
 
Rotary Foundation 
Paul Harris Fellow: 791.759 
Benefattori: 56.503 
Major Donor: 3.953 
 
Fonte: Rotary febbraio 2004 


