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Quest’anno il tema dell’azione di pubblico 
interesse è centrato sull’ambiente. 
“L’Ambiente: la scommessa del XXI Secolo” 
vuole significare l’importanza e l’estrema 
attualità dell’argomento che rappresenta un 
patrimonio di noi tutti, giacché non solo 
influisce sulla qualità della vita, ma è anche 
uno stimolo efficace per il rilancio 
dell’occupazione, se si tiene conto di tutti i 
campi in cui direttamente o indirettamente si 
può operare. Tanto per citarne alcuni, si 
spazia dalla difesa del dissesto idro-geologico 
all’energia, dai rifiuti solidi urbani 
all’agricoltura ed al rimboschimento dai 
parchi agli eco-sistemi marini, dal turismo al 
riassetto del territorio, dalla ricerca alla 
formazione ed alla riqualificazione del 
personale. 
Sono convinto che l’uomo ha causato e sta 
ancora provocando gravi turbamenti 
ambientali – le recenti alluvioni che hanno 
colpito tutto l’Italia ne sono una prova – per 
cui impegnarsi per sviluppare una cultura 
dell’ambiente e per migliorare il rispetto verso 
la natura significa proporre il problema 
ambientale in un’ottica diversa e più efficace e 
utile. Infatti, aumentare la conoscenza e la 
sensibilità dell’opinione pubblica verso 
l’ambiente ha come conseguenza immediata 
che le scelte politico-economiche dello Stato e 
delle varie Istituzioni saranno certamente in 
sintonia con la qualità ambientale e in 
funzione del rispetto della natura e delle 
risorse naturali. 
I problemi dell’inquinamento atmosferico, del 
buco dell’ozono, del dissesto del territorio sono 
strettamente collegati alle scelte politiche ed 
economiche non di un solo Paese, ma di intere 
Nazioni, per cui creare una coscienza 
ambientale è un  dovere primario  al  quale  gli  

 
 
 
 
Stati, la scuola, gli enti e le associazioni come 
il Rotary non possono sottrarsi e, anzi 
debbono impegnarsi a fare rispettare e a 
consolidare come bene primario della 
collettività. 
I Rotary club, invero, possono fare molto in 
questo settore, perché in essi esiste una 
grande concentrazione di elevati e diversi 
profili professionali ed imprenditoriali in grado 
di mettere a disposizione tutte le loro 
conoscenze ed esperienze a favore della 
comunità, sia fornendo alla opinione pubblica 
tutte le problematiche esistenti sui temi 
ambientali, sia sensibilizzando in modo 
adeguato e determinante le istituzioni e gli 
organi pubblici preposti alla tutela 
dell’ambiente.  
In realtà il Rotary International attribuisce 
una grande importanza all’ambiente, fornendo 
aiuti e mettendo a disposizione di tanti paesi 
del terzo mondo propri esperti in grado di  
migliorarne la qualità ambientale. Non solo, in 
Europa esiste ed è attiva l’Associazione 
Europea Rotary per l’Ambiente (AERA), 
riconosciuta dal Rotary International, che 
opera a supporto di iniziative rotariane in 
ambito ambientale ed ha come obiettivo quello 
di  diffondere una cultura ambientale in tutti i 
rotariani e, attraverso questi, avviare una 
serie di iniziative che, opportunamente 
sostenute, possano trovare concretezza 
nell’ottica del servire. In Italia aderiscono 
all’AERA i Distretti del Nord Italia, ma sarebbe 
opportuno – ed il Rotary Club di Cosenza, 
interessandosi a questo tema, intende farsene 
portavoce – che anche il Distretto 2100 ne 
faccia parte, in modo da poter trarre beneficio 
dalla collaborazione con tale associazione ed 
attuare quelle iniziative che possano 
salvaguardare l’ambiente a noi circostante. 
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  NOVEMBRE ROTARIANO 
 
MARTEDI’ 7 
Hotel Executive – ore 20 – 20,30 (II convoc.) 
Assembra annuale per la elezione del nuovo 
Consiglio Direttivo. 
 
DOMENICA 12 
Gita a Lungro per il Giubileo del Club       
Partenza ore 8,45 Piazzale Anas                  
Ore 10.30 Santa Messa in rito greco-bizantino celebrata 
dall’Arcivescovo,nella Cattedrale. 
Visita del Centro storico di Lungro 
0re 13,30 Pranzo ristorante Hotel delle Rose. 
(Quota di partecipazione per persona £.35.000=) 
Prenotarsi entro il 10/11 tel. 29943 (Fava) 26814 o 27005 
(Renzelli) 
 
MARTEDI’ 14 
Hotel Executive – ore 20 
Relazione del socio Gianfranco Parise sul tema: 
”Internet: visita virtuale al Museo degli Uffizi.”  
Seguirà spaghettata. (quota p.p. £ 10.000). 
 
MARTEDI’ 21 
Hotel Executive – ore 20 
Consiglio Direttivo                                                                              
 
VENERDI’ 24 
Salone di rappresentanza Comune di 
Cosenza ore 18,00 
Cerimonia di consegna del “Premio Misasi” 
(seguirà invito) 
 

MARTEDI’ 28 
Hotel Executive – ore 20 
Relazione del socio Cristofaro Barrile sul tema: 
”La Fondazione Rotary.”  
Seguirà spaghettata. (quota p.p. £ 10.000) 
 

 
Indirizzo di Segreteria del Club: avv. Gianluca Fava – 

via Frugiuele n° 49 – 87100 COSENZA. 

Per l’invio di articoli per il bollettino: 

robertobarbarossa@hotmail.com 

 
Presso la Galleria d’arte “Il Triangolo” si svolgerà, 
dal 2 al 20 novembre, una mostra de “I Taccuini” 
del maestro Alberto Ziveri. 
 

 
GITA ALL’EPARCHIA DI LUNGRO 
 
Nell’anno del Giubileo è giusto che, anche il 
nostro Club, celebri questa importante 
ricorrenza. A tale scopo è stata scelta una 
forma che, nel pieno rispetto della tradizione 
giubilare, sia anche un po’ originale e tenga 
conto delle usanze locali.  
Domenica 12 novembre, quindi, i soci di 
fede cattolica interessati a celebrare il 
Giubileo, potranno prendere parte alla gita a 
Lungo, sede di una delle due eparchie greco-
albanese esistenti in Italia e partecipare, così, 
alla Messa in rito greco-bizantino celebrata 
nella cattedrale dall’Arcivescovo. 
 
MESE DELLA FONDAZIONE ROTARY 
 
Il mese di novembre è, per tradizione, 
dedicato alla Rotary Foundation e il Club, 
nell’ambito del programma di azione interna 
“Viaggio intorno al Rotary”, non intende 
sottrarsi alla celebrazione di questa, 
importante, istituzione rotariana ed ha 
affidato, al socio Cristofaro Barrile, 
delegato per la Fondazione, l’incarico di 
illustrare ai soci la storia e l’attività 
dell’Istituto.  
 

LUTTO 
Un infausto destino ha tragicamente spento 
la giovane vita di Massimo Renzelli, 
lasciando affranti nel dolori i genitori, Sasà 
ed Italia, la sorella, i fratelli ed i suoi tanti 
amici.  
Massimo era un giovane dagli interessi 
poliedrici ed amava la vita: praticava sport 
come il rugby e il paracadutismo, si dilettava 
di fotografia, era animatore nei villaggi 
turistici, era un amante dei viaggi, un cultore 
della storia dell’antico caffè di famiglia. Chi 
lo aveva conosciuto ne aveva apprezzato la 
bontà d’animo e la personalità lieta e serena, 
che manifestava con quel suo sorriso radioso 
e spontaneo, che coinvolgeva chi gli stava 
intorno.  
Ai genitori a ai suoi familiari, tutto il Club di 
Cosenza si stringe in un abbraccio ideale e 
carico di affetto e solidarietà. 



 
  COMMISSIONE AZIONE PER LA GIOVENTU’ 

 
 
Il nostro Club è da sempre attento alle problematiche 
del mondo giovanile, tanto che il Forum Regionale della 
Calabria organizzato dal Distretto 2100 e dal Club di 
Cosenza nel febbraio 1999 ha avuto come tema appunto: 
“ La realtà giovanile”. Molto forte e sentito è stato il 
contributo che quel Forum ha offerto. Proseguendo il 
percorso iniziato dal Past President Gaetano Sesso in 
occasione del Forum, l’attuale Presidente Mario Mari 
nella bozza di programma per l’anno 2000/2001 ha 
proposto alcuni grandi temi di interesse peculiare per il 
mondo giovanile: l’ingresso nel mondo del lavoro, i 
comportamenti deontologici con particolare riferimento 
ai giovani professionisti. In assonanza con il programma 
annuale del Governatore si è proposto, con cadenza 
biennale, il Premio Nicola Misasi. Scambio giovani, 
borse di studio, progetto ecstasy sono altri importanti 
punti all’attenzione della Commissione. 
Ruolo fondamentale della Commissione è quello di 
intrattenere rapporti di collaborazione e di supporto con 
i Club Interact e Rotaract, due importanti realtà che da 
tempo hanno acquisito una positiva visibilità 
nell’ambito della città e del Distretto ed hanno 
perfettamente inquadrato il campo delle attività 
rotariane, in perfetta sintonia con i programmi 
distrettuali. 
Uno dei punti del programma dell’Interact, ad esempio, 
è il problema dell’alfabetizzazione. Nello stesso 
programma è prevista una campagna di informazione 
sulla droga, il contatto con club esteri  e tutte quelle 
altre attività che hanno l’obiettivo di concretizzare e 
consolidare il rapporto tra club e città. 
Il programma annuale del Rotaract prevede l’ambizioso 
progetto di Azione Professionale che qui riportiamo 
testualmente: “Realizzare attività finalizzate a stimolare 
le istituzioni accademiche e scolastiche, imprenditoriali 
e professionali nonché la Pubblica Amministrazione 
affinché sia facilitato l’accesso ai giovani alle nuove 
professioni e all’integrazione europea; in tal senso la 
commissione ritiene di volersi interessare delle 
iniziative a carattere pubblico che tendono a 
coinvolgere la piccola e media impresa nel processo di 
sviluppo del territorio. In merito si ritiene di 
approfondire tra i nuovi strumenti applicati in questi 
ultimi anni quello dei Patti Territoriali. Si studieranno 
le peculiarità del progetto e le aspettative del 
legislatore, gli obiettivi prefissati ed i risultati 
raggiunti, per capire quali siano le prospettive reali di 
incremento occupazionale e di potenzialità rispetto al 
nuovo mercato.” 

             
                 Il Presidente della Commissione 

                                          Matteo Fiorentino 
 
 

       COMMISSIONE AZIONE INTERNA 
(dalla relazione programmatica – parte I) 

 
Assunto come tema centrale dell’anno rotariano quello 

della difesa del suolo e della salvaguardia dell’ambiente che, 

per le sue implicazioni, è fatto oggetto d’interesse 

primario da parte della Commissione Pubblico Interesse, 

l’attività della Commissione Azione Interna, 

relativamente alla sua componente di Programmazione, 

rivolgerà la sua attenzione per un verso alle modalità 

con le quali coadiuvare lo sviluppo del tema annuale, sia 

sul piano organizzativo che culturale, per altro verso si 

occuperà di arricchire di altri contenuti e di altre 

iniziative la vita del club. 

Argomenti di grande interesse, ai quali si farà certo 

riferimento negli incontri del martedì, continuano ad 

essere, oltre a quelli legati alla realtà urbana e 

territoriale cosentina e calabrese, quelli rivolti ad 

Internet, ovvero alla sua recente affermazione nella vita 

quotidiana, ai suoi possibili sviluppi in termini di 

diffusione del sistema per raggiungere un sempre 

maggiore numero di utenti, come in termini di 

potenzialità di servizio e anche di pericolose 

degenerazioni.  

Un’apertura nuova si intende riservare poi al mondo 

della musica, in particolare della musica classica, alla 

sua conoscenza e al suo apprezzamento, attraverso 

iniziative che rendano più diretto il rapporto con essa, 

soprattutto in una realtà come quella cosentina, 

purtroppo geograficamente lontana dalle sedi delle 

manifestazioni più significative del settore.  

Attenzione particolare,infine, sarà rivolta al tema della 

deontologia professionale, in collegamento con l’attività 

della Commissione Azione professionale, da trattare nei 

suoi variegati e molteplici aspetti. 

(Continua) 

         



                            Il Presidente della Commissione 
                                  Alessandro Campolongo 
 

Considerazioni sull’amicizia nel Club 
 
La conversazione dello scorso mese tenuta dal Past 
Governor, prof. Mario Mello, ha sicuramente 
toccato un tema, quello dell’amicizia, che è alla 
base di un Club service come il Rotary. 
Poiché nel Rotary si entra perché chiamati, è chiaro 
che l’amicizia diventa un primo criterio di scelta: 
chi di noi, nel momento in cui decide di presentare 
un potenziale nuovo socio al Club, non guarda al 
proprio giro di amicizie? E’ naturale che, poi, 
nell’individuazione di un nuovo socio debbano 
essere considerati altri elementi quali, ad esempio, 
la predisposizione al servire, la preparazione 
professionale ma, il primo, vero criterio è senza 
dubbio l’amicizia. 
Quell’amicizia che poi, una volta entrati a far parte 
di questa grande famiglia che è il Rotary, deve 
essere il filo conduttore dell’appartenenza stessa, al 
fine di creare un gruppo di persone davvero coeso e 
capace che, sfruttando le sue enormi e forse non del 
tutto utilizzate potenzialità, sappia essere un 
costante e qualificato punto di riferimento per la 
vita sociale, culturale della propria comunità.   
Sicuramente non è facile sviluppare il senso 
dell’amicizia in un gruppo di persone così ampio ed 
eterogeneo come un Club Rotary ma, con pazienza, 
continuità e perseveranza, si può certamente 
raggiungere l’obiettivo attraverso il coinvolgimento 
di tutti i soci nelle attività sociali.  
Stimolando il dibattito all’interno del club, 
affidando compiti e responsabilità ai  soci,  organiz- 
zando  attività   mirate  all’azione  interna,    si  può 
 
 
 
 

 
 
 
 
concretamente sviluppare e fare crescere quel senso 
di amicizia che deve esseere alla base di tutte le 
iniziative e, di esse, rappresentare il segreto del 
successo.  
Sta al senso di responsabilità ed alla volontà di tutti 
i soci, vecchi e nuovi, far sì  che  questo accada nei 
singoli  club;  l’importante  è  essere  predisposti  a 
farlo.  
Un secondo aspetto da ricordare nelle parole del 
PDG, Mello è quello della capacità di un Rotary di 
uscire all’esterno, di fare sentire la sua voce 
autorevole ed importante nella società. Credo sia 
superfluo sottolineare come, se si vuole veramente 
fare “service” non per sé stessi, si debba 
coinvolgere l’intera cittadinanza sui problemi e 
sulle tematiche di più scottante attualità ed 
interesse. Questo senza paura si sbagliare o di non 
avere successo ma, anzi, proprio per fare capire a 
chi spesso ci guarda con diffidenza che, il Rotary, 
può davvero incidere sulla vita sociale della città 
diventando un soggetto attivo e propulsivo dello 
sviluppo del nostro territorio.  
Ritengo che le parole del professore Mello debbano 
far riflettere tutti, soprattutto noi soci più giovani, 
per contribuire in maniera importante alla vita del 
nostro Club e far sì che, nonostante i suoi 50 e passa 
anni di storia, riesca ad essere sempre vivo ed 
attuale, facendo leva sul senso del servire di ognuno 
di noi e sulle intelligenze che lo compongono e che, 
del Club, sono la linfa vitale ed insostituibile. 
              Roberto Barbarossa      

Auguri a: 
Fausto Carnovale (3/11), Vincenzo Piluso (3/11), Carlotta Piluso (3/11), Fabrizia Sesso (16/11), 
Gabriella Guerresi (23/11), Patrizia Garofalo (26/11), Renato D’Alessandro (29/11). 


