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IDEE E OPINIONI 

 
 

LE IDEE CONTRO I DOGMI 
 

Viviamo in tempi permissivi e violenti, dove troppo spesso la forza della ragione deve lasciare il 
campo alla ragione della forza. A parole ci  proclamiamo tutti liberali, quasi fossimo cresciuti 
nutrendoci soltanto delle pagine di Tocqueville, di Stuart Mill e di Raymond Aron, ma poi, all’atto 
pratico, non rinunciamo ad alzare la voce, quasi che imporre le nostre opinioni costituisca il primo 
dei nostri diritti. 
Tolleranti non si nasce, ma si diventa. Senza scomodare John Locke, che nel  celebre “Saggio 
sulla tolleranza” (1667) poneva alla base dei problemi politici e religiosi il vibrante appello alla 
ragione come guida sicura in tutto l’orizzonte dei problemi umani, a noi interessa mettere in luce i 
ricorrenti rischi che minacciano ogni equilibrio sociale, appena manca un minimo di spirito di 
tolleranza verso i propri simili, specialmente se diversi per sesso, razza, religione o condizione 
sociale.  
Per chi dissente dalla religione comunemente professata, la tolleranza è un dovere religioso 
imposto dallo stesso Vangelo: solo la volontà di dominio, la tirannia, non la fede hanno indotto nel 
mondo persecuzioni e roghi. 
I tempi sono cambiati, ma c’è da chiedersi se in alcuni momenti non stia tornando di moda essere 
fanatici, fondamentalisti esclusivi e terribili in tutti i rapporti sociali, anche senza convinzione. La 
tolleranza è l’unico contravveleno contro la stupidità, l’ottusità e la violenza.  
Ma la tolleranza da sola non basta; anzi, per taluni, tollerare è sinonimo di sopportare, ostentando 
spesso una altezzosa indifferenza verso i diversi. E’ necessario e opportuno essere anche 
solidali, ma occorre soprattutto il sale dell’intelligenza per rendere davvero possibile e fertile 
l’incontro con chi la pensa in modo diverso da noi.  
Certe idee fisse che vorrebbero imporre, quasi fossero altrettante verità assolute, finiscono per 
isterilire ogni volontà di dialogo, ogni invito al colloquio, alimentando solo il gelo. 
Come antidoto a questo clima di fanatismo che avvertiamo intorno,  l’uomo intelligente sente 
sempre forte l’attrattiva delle idee  altrui, e non solo le tollera, ma se le sente intimamente 
collaborative. 
Se anche noi fossimo capaci di diventare altrettanto intelligenti, comprensivi e tolleranti, 
impareremmo davvero che solo così “il mondo si allarga”, perché questo, solo questo,  è 
finalmente vivere da uomini veri. 
Questa umana consapevolezza è frutto di un vasto orizzonte culturale che alligna, quasi per 
istinto, negli animi sensibili e generosi, ma è anche alla base di una filosofia di vita che noi 
rotariani quotidianamente riscontriamo  come fondamento della nostra universale comunanza di 
vita. 

 

Vincenzo Piluso 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

IL NUOVO CLUB DI SAN MARCO ARGENTANO VALLE DELL’ESARO CENTENARIO 
 

Il 17 febbraio scorso, nel corso di una intensa e vivace cerimonia ufficiale svoltasi nella sala dell’Hotel 
Don Carlo, il Governatore del distretto, Sandro Marotta, alla presenza del Sindaco, del presidente del 
nostro club, Vincenzo Bavasso, delle autorità rotariane, Gaetano Sesso, Piero Niccoli e Coriolano 
Martirano, di presidenti e soci di altri club e di numerosi ospiti, ha consegnato la Charta Costitutiva al 
Rotary club San Marco Argentano Valle dell’Esaro, che ha aggiunto nel nome l’appellativo 
“Centenario” per essere il primo club fondato nel Distretto nell’anno del centenario del Rotary. 
E’ il 65° club del Distretto 2100 ed il 26° della Calabria, ammesso a far parte del Rotary International. 
Il 7 dicembre 2004. E’ stato sponsorizzato dal Rotary Club Cosenza, del quale costituisce l’ottava 
stella. Conta un effettivo di 28 soci “fondatori”, rappresentanti delle attività sociali ed economiche del 
territorio: professionisti, amministratori di istituzioni locali, agricoltori, industriali alimentari, dirigenti 
bancari. Solo uno di loro ha esperienza rotariana, perché già socio del club Cosenza Nord, il dr. Italo 
Antonucci, che ne è il primo presidente. Gli altri soci sono prevalentemente giovani e molte sono le 
donne, tutte chiamate a far parte del primo Consiglio Direttivo.   
La sede del Club è nell’accogliente e confortevole Hotel Don Carlo, situato nel centro storico di San 
Marco Argentano, ai piedi della torre normanna, in un settecentesco palazzo signorilmente 
restaurato. 
La nascita di un nuovo Club è la  tangibile attestazione della vitalità stessa del Rotary, è la 
dimostrazione più evidente che i principi rotariani sono intramontabili e, nello stesso tempo, si 
evolvono tenendosi al passo con i cambiamenti della società e dei suoi bisogni, così come ha fatto 
durante tutto un secolo. Ma per mantenersi al passo coi tempi deve espandersi non solo per 
assicurare il ricambio al suo interno, ma anche per acquisire sempre nuove leve apportatrici di idee 
fresche, più vicine alla realtà, che è in continuo divenire, soprattutto in quei territori non ancora 
raggiunti dall’Associazione, che diversamente non potrebbero esprimersi. Da qui la necessità di 
creare nuovi Club. Da qui lo spunto e le origini del nuovo club di San Marco Argentano e della Valle 
dell’Esaro.  
San Marco Argentano, le cui origini risalgono all’VIII secolo A.C., è una cittadina di 8000 abitanti, che 
si erge (430 mt.di alt.) su una collina che domina la valle del Crati a cavallo della strada che collega il 
Tirreno allo Jonio. E’ l’antica Argentanum pre-romana ricordata da Tito Livio, ma il suo maggiore 
splendore, di cui ancora oggi conserva intatte le vestigia, lo raggiunge dopo l’anno 1000 quando, 
conquistata dai Normanni guidati da Roberto il Guiscardo, è da questi trasformata in una città 
fortificata, da dove dirigere le operazioni militari per la conquista della Calabria. Durante il periodo 
normanno la città vede valorizzata la sua naturale posizione strategica e riesce ad avere un decisivo 
impulso alla vita politico-economica ed al suo assetto architettonico. Ancora oggi sono tanti e ben 
conservati i monumenti risalenti all’epoca normanna, quali la Torre del Dragone, la Cattedrale, la 
casa fortezza di Roberto il Guiscardo (oggi sede del Vescovado), la Chiesa della Riforma, l’Abbazia 
della Matina, ecc.. Dal 1862 la cittadina viene denominata San Marco Argentano. 
Oggi San Marco Argentano è un importante e fiorente centro agricolo della provincia di Cosenza, che 
domina la Valle dell’Esaro e nelle cui vicinanze sorgono altri comuni con caratteristiche analoghe, dei 
quali Roggiano Gravina, Fagnano Castello e Malvito sono i più importanti e che offrono 
complessivamente un bacino di oltre 30.000 abitanti, in cui si potrà far prosperare ed attecchire, 
grazie all’entusiasmo ed all’impegno dei soci fondatori del nuovo club, la cultura, la filosofia ed i 
principi rotariani del servire, dell’amicizia e della pace.  

         
 

 
Mario Mari 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIRACUSA E LE TRAGEDIE GRECHE 
 
 
Carissimi amici rotariani come ho anticipato lo scorso 23 febbraio su richiesta del presidente ed anche per
mio interesse personale, sto tentando di organizzare una gita per il 17-18-19 giugno prossimi a Siracusa
per potere assistere alle tragedie greche che quest’anno saranno: L’Antigone di Sofocle e i Sette a Tebe di
Eschilo.  
Le notizie che vi fornisco sono le seguenti ma vi è da considerare che il programma non è definitivo. Questo
è solo il canovaccio o, per meglio dire, le prenotazioni più urgenti in quanto tutto il resto è da concertare.
Innanzitutto l’albergo: 
Quello scelto è l’Holiday Inn ( di fronte al teatro greco) qui di seguito il trattamento proposto:  
1) Camera doppia + prima colazione: € 120,00 (a notte) 
2) Camera doppia uso singolo: € 80,00 
3) Supplemento per pasto per persona: € 15,00 
4) Supplemento bevande a pasto per persona: € 3,50 
 
La prenotazione delle camere e dei posti a teatro dovrò effettuarla entro e non oltre il 15 di marzo prossimo
e bisogna tenere conto che le stanze doppie messe a disposizione non sono più di 20. Andiamo ai prezzi
del teatro: L’abbonamento ad entrambe le rappresentazioni costa: 
1) € 70,00 + 2,00 di prevendita per i settori A B C ( i migliori); 2) € 60,00 + 2,00 di prevendita per gli altri
settori sempre numerati). 
Poiché le rappresentazioni cominciano alle 18,30 e terminano oltre le ore 21,00, consiglierei  di optare per il
trattamento di mezza pensione in Albergo, fermo restando che nulla vieta la possibilità di andare, dopo
cena, ad Ortigia per una bella passeggiata e per il classico ed ottimo gelato nella meravigliosa e barocca
piazza della cattedrale. Resta ancora da organizzare la giornata di sabato e quella di domenica (di rientro).
Il costo totale massimo per coppia è, quindi,  allo stato di euro 518,00, cui va aggiunto il costo del pullman
più il pranzo di sabato e quello della domenica . 
Vi prego di farmi pervenire al più presto eventuali adesioni con il versamento immediato della somma sopra
indicata. Come è noto i miei numeri sono: 0984/27807, 338/5964259,  fax 0984/72335. 

 
    Affettuosi saluti 

Daniela 

 
CONSEGNATO IL PREMIO NICOLA MISASI 

 
 
Si è svolta nel Salone di Rappresentanza di Palazzo dei Bruzi la cerimonia di consegna del “Premio Nicola Misasi”

organizzata dal Rotary Club Cosenza. Il Presidente del Club, dr. Enzo Bavasso, nel presentare la manifestazione, ha

ricordato che il Premio è dedicato allo scrittore cosentino Nicola Misasi, docente del Liceo classico “B. Telesio”,

romanziere e giornalista molto noto tra la fine dell’800 e i primi decenni del ‘900, ed  è stato istituito dal Club nel

lontano 1952 per gratificare lo studente con il migliore risultato conseguito negli esami di maturità e negli scrutini

finali dell’ultimo triennio dello stesso Liceo Classico “B.Telesio”. Dopo il saluto delle autorità cittadine e la

conversazione del prof. Domenico Marino, che ha efficacemente illustrato la figura del prof. Misasi, il presidente del

Premio, avv. Mario Mari, past president del Club, ha dato lettura del risultato, consegnando assegno e pergamena al

giovane Diego Amelio, vincitore del Premio con la media di 9,72/10 e il massimo voto agli esami di stato, ed un

attestato di partecipazione agli altri concorrenti, superati  per un minimo scarto. 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

IL PROGRAMMA DI MARZO 
 

 

MARTEDI 1 

Ore 20.00 Hotel Executive 

Riunione del Consiglio Direttivo. 

 

MARTEDI 8 

Ore 20.00 Hotel Executive. 

Conversazione di Renata Tropea su: “Gli argenti

del XX° secolo”. 

Seguirà la consueta spaghettata.  

 

MARTEDI’ 15 

Ore 20.00 Hotel Executive  

Conversazione del socio Cristiana Coscarella su:

“La Calabria tra il XVIII ed il XIX secolo: un caso

esemplare di protoindustrializzazione”. 

Seguirà la consueta spaghettata.  
 
 

MARTEDI’ 22 
 
Ore 20.00 – Hotel Executive 

Conviviale degli auguri di Pasqua. 

Si pregano i soci di fare pervenire le loro adesioni

alla Segreteria del Club o al nostro Prefetto,

Daniela Mascaro. 

 

MARTEDI’ 29 
 
Ore 20.00 Hotel Executive  

Conversazione del socio Pasquale Verre, past

president, su: “Medici illustri di una terra antica”.

Seguirà la consueta spaghettata 

Buon compleanno a: 
 
1: Roberto Gervasio; 2: Maria Antonietta Stancati 
4: Nicola Piluso; 8: Antonella Crispino; 9: Raffaella
Piluso, Francesco Sesso; 10: Gustavo Coscarelli,
Manuela Falcone; 11: Rossella Mari; 12: Nadia
Tansi; 18: Francesco Castellano; 22: Angelo
Nuzzolo; 29: Annagioia Mari 
 

Buon anniversario a: 
 
4: Franco e Anna Maria Naso; 18: Alfonso e

Bianca Locco; 20: Carlo e Nadia Tansi, Giuseppe e

Giuseppina Roma; 22: Antonio e Paola Iorio 

 

 

Il Tesoriere ricorda che sono in riscossione le

quote sociali. 

 
 

LUTTI 
 
 
Anche se con ritardo, le condoglianze del club ai

soci Matteo Fiorentino ed Antonio Carbone per

la morte delle rispettive madri, nonché a

Giancarlo Principato per la morte della suocera. 

 


