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  ROTARY CLUB COSENZA 
     

 

Il nostro club ha raggiunto quota 112 ed è, per numero 
di soci, il terzo di tutto il distretto. 
Ciò comporta da un lato una gestione sempre più 
complessa dal punto di vista amministrativo e 
organizzativo, dall’altro la necessità di provvedere ad 
una più attenta e prudente valutazione delle ammissioni, 
pur sempre necessarie per la vitalità del club, cercando 
di contenere il numero complessivo dei soci entro limiti 
accettabili. 
In quest’ottica il Consiglio direttivo vuole attenersi ad 
una lettura restrittiva del regolamento del club e dello 
statuto internazionale, valutando le nuove candidature 
con rigore ma, soprattutto, verificando che il candidato 
svolga un’attività o una professione rientranti in una 
delle classifiche libere ed aperte dalla commissione 
Classifiche.  
Questo secondo aspetto è quanto mai necessario per 
evitare l’aumento di quella disomogeneità  attualmente 
esistente nel club: su poco più di venti classifiche 
coperte, solo tre - medici, avvocati e ingegneri -
rappresentano  il 50% dei soci. 
Pertanto, è bene ricordare a tutti le condizioni ed i 
requisiti richiesti dallo statuto internazionale per entrare 
a far parte del Rotary come soci attivi: 
- il candidato, oltre ad essere una persona adulta ed 
avere il luogo di lavoro nel territorio del club o in quello 
di club adiacenti, deve esercitare un’attività o una 
professione rispettabile e riconosciuta; 
- deve avere buon carattere e buona reputazione nel 
campo degli affari; 
- deve poter occupare una classifica libera, cioè che non 
sia coperta da un altro socio; 
- deve essere disponibile al servizio.  
Tenendo conto di ciò, il socio che intende proporre una 
nuova candidatura, non solo deve verificare l’esistenza 
dei predetti requisiti ma, soprattutto, deve accertarsi che 
il candidato possa rientrare in una classifica aperta.  

Bollettino  mensile per i soci Agosto   Settembre 2000

L’appartenenza ad una classifica libera è requisito 
essenziale, tanto che è stato voluto da Paul Harris 
in persona. A tal proposito, la commissione 
Classifiche è stata già interessata dal Consiglio 
perché al più presto compia un’attenta disamina 
delle attività professionali, industriali e 
commerciali esistenti nel territorio, individuando 
quelle categorie non rappresentate nel club, e 
predisponga un elenco delle classifiche che è 
opportuno aprire per uno sviluppo più omogeneo 
dell’effettivo e per una penetrazione più capillare 
del Rotary nella comunità locale. 
 
Finché non verrà completata l’indagine avviata, il 
Consiglio ha deciso di non prendere in esame 
nuove proposte e di invitare i soci, in particolare 
quelli in procinto di proporre nuovi nominativi, ad 
attendere la diffusione dell’elenco delle classifiche 
aperte per attenersi ad esso. Successivamente 
saranno prese in esame quelle candidature che, 
verificati tutti gli altri requisiti, potranno occupare 
a meno di situazioni straordinarie ed eccezionali, 
le classifiche individuate dalla Commissione e da 
questa aperte. 
 
Sono convinto che tutti i soci accoglieranno 
favorevolmente quest’orientamento che 
consentirà, in sintonia con lo spirito delle norme 
regolamentari in materia, di soddisfare 
un’esigenza primaria del Rotary: quella di essere 
costituito da persone che, oltre ad essere in 
possesso di alti requisiti di moralità e competenza, 
siano in grado di diffondere lo spirito e la filosofia 
dell’Associazione fra categorie sempre più estese 
esistenti fra i confini territoriali a tutto vantaggio 
del prestigio del nostro club. 
A tutto vantaggio del prestigio del nostro club.
     
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
La segreteria del Distretto 2080 ha comunicato che è pronta la video cassetta della cerimonia del 
Giubileo dei Rotariani svoltasi a Roma il 10 – 11 marzo scorsi. 
Una copia è stata inviata anche al nostro club è potrà essere visionata a richiesta.  
Gli interessati che desidereranno averne una copia dovranno richiederla, entro e non oltre il 30 settembre 
prossimo, alla Segreteria Distrettuale del distretto 2080 in Roma, Piazza Cola di Rienzo n.69, 00192 Roma, tel. 
063242271, fax 063215288, e-mail: rotary2080@pronet.it    

 

SETTEMBRE ROTARIANO 
 
LUNEDI’ 4 
Hotel Executive – ore 18 
Inner Whell 
Incontro con la Governatrice e passaggio delle 
consegne. 
Seguirà conviviale alle ore 20.30 
(per informazioni contattare la Segreteria) 
 
MARTEDI’ 5 
Hotel Executive – ore 20,30 
Riunione settimanale 
Aperitivo per chi è già in città 
 
MARTEDI’ 12  
Hotel Executive – ore 20 
Consiglio Direttivo 
 
DOMENICA 17 
Gita alle Cascate del Marmarico 
Partenza in pullman dal Piazzale ANAS alle ore 8,30 (quota 
di partecipazione p.p. Lit. 40.000).  
Per motivi organizzativi è necessario prenotare entro 
mercoledì 13/9 telefonando al Presidente (0984/36923), al 
Segretario (0984/29943) o al Prefetto (0984/26814 – 27005) 
 
MARTEDI’ 19 
Hotel Executive – ore 20,30 
Risa, risotti e… 
in allegria intorno alla piscina 
(quota p.p. £.15.000) 
 
VENERDI’ 22 – SABATO 23 
Maratea – Grand Hotel Pianeta Maratea 
Premio Colonie Magna Grecia 
(vedi invito inviato a parte) 
 
MARTEDI’ 26 
Hotel Executive – ore 20 – 20.30 
Assemblea dei soci 

1) programma dell’anno 
2) bilancio consuntivo 
3) bilancio preventivo 

IL DISTRETTO 2100° IN INTERNET 
Si può visitare il nuovo sito del Distretto 2100 all’indirizzo: www.rotary2100.org. Sul sito, si 
possono trovare tutte le notizie sul Distretto e sui club compreso, ovviamente, il nostro. 

LE CASCATE DEL 
MARMARICO 

Le cascate del Marmarico si trovano tra i 
monti di Bivongi, nel catanzarese, dove 
il fiume Stilaro, che ha la sua sorgente 
nelle Serre Catanzaresi, offre un 
suggestivo e spettacolare salto di circa 
100 metri tra querce, abeti, faggi e 
castagni. 
Con questa gita, consigliata fra gli altri 
dal nostro socio Giancarlo Principato, 
componente del consiglio del Parco 
dell’Aspromonte, si apre il programma 
sul tema dell’anno “Ambiente: la 
scommessa del XXI secolo”. 
La partenza da Cosenza avverrà in 
pullman, “rigorosamente” alle ore 8,30 
dal piazzale ANAS. Gli ultimi sette 
chilometri, prima di raggiungere il 
punto di osservazione della cascata, 
verranno percorsi con mezzi fuori strada 
messi a disposizione dal ristorante “La 
vecchia miniera”, noto per l’ottima 
ospitalità e la buona cucina,  dove 
pranzeremo. 
Nel pomeriggio sarà possibile la visita al 
Monastero di San Giovanni Theristis, 
risalente all’XI secolo,  che si trova nelle 
vicinanze nella vallata bizantina dello 
Stilaro. E’ il solo Monastero fondato dai 
monaci aghioriti del Monte Athos in 
Grecia, che ancora oggi lo abitano. 
Orario permettendo, una sosta a Pizzo 
per il tartufo non sarà certamente 
trascurata per rendere più “dolce” la 
giornata. 
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L’ANGOLO DEL ROTARACT 
Nella splendida cornice dell’Hotel Executive, a bordo 
piscina, in una tiepida serata estiva, è iniziata la nostra 
avventura…Infatti è lì che, il 10 luglio, si è svolto lo 
scambio delle consegne tra il “parafulmini” Marco e la 
“vulcanica” Monica. A dire il vero, come in tutte le 
occasioni importanti della mia vita, per colpa 
dell’emozione rivordo poco ma, tra le poche cose 
rimaste vive nella memoria menzionerei la vicinanza 
delle autorità rotariane che mi hanno onorato della loro 
presenza, dei presidenti e dei molti soci dei Rotaract di 
Amantea, Lauria, Vibo Valentia e Catanzaro. In quella 
serata, seppure con voce tremante, ho presentato la mia 
squadra, quella che con grande spirito di sopportazione 
mi affiancherà nella dirigenza del magnifico Rotaract di 
Cosenza: Elena Peluso e Leopoldo Rossi saranno i 
segretari ed insieme saranno la perfezione: l’una 
vulcanica, l’altro preciso. Giovanna Seta, che ha 
permesso al club di brillare nel Distretto come vice-RD 
sarà, anche, il nostro vice-presidente; Antonio Paese 
concilierà le spese che conseguiranno alle nostre 
iniziative mantenendo, come in passato, roseo il 
bilancio. Cerimoniere del club sarà Raffaella Mari che, 
con la sua gentilezza e la sua disponibilità, si occuperà 
degli avvenimenti sociali. A comporre questo team di 
“volenterosi” ci saranno anche Marcello Romanelli e 
Monica Filice (delegato ERIC) e, anche se fuori dal 
Consiglio, Francesco Conforti direttore del nostro 
Rotanews.Molti sono i progetti: primo impegno sarà 
quello di realizzare i progetti distrettuali. Fra questi una 
particolare attenzione verrà data al progetto polio-plus 
che ha già portato, al club, ben sette PHF; per l’Azione 
Internazionale, invece, cercheremo di aprire un dibattito 
sulla possibilità di creare un Rotaract su base 
universitaria, tema particolarmente caro ad una città con 
un campus universitario.E per non fermarci, 
organizzeremo dibattiti su temi di interesse generale, 
valutando la possibilità di essere aiutati dalle numerose 
figure professionali presenti nei club Rotary della città. 
Infine, ma non perché sia cosa di poco rilievo, faremo 
azione interna, sviluppando attività che possano ricreare 
l’armonia tra i soci e che possano spalancarci le porte 
del Distretto, conoscendo quei club campani che 
“vantano” di respirare un’atmosfera diversa. A 
settembre è già in programma un interclub con
Catanzaro e poi, se riusciremo a realizzare un sogno, 
partiremo per Montpellier, club che già ospita una 
nostra socia e che vuole gemellarsi.  
Ma perché tutto ciò possa realizzarsi, sarà necessaria la 
collaborazione di tutti i soci, perché alla fine possa dire 
che il club ha fatto un buon lavoro. 

Monica Rosa Loizzo 

LO SCAMBIO DELLE CONSEGNE 
 

Molto riuscita e toccante è stata la cerimonia 
dello scambio delle consegne tra l’avv. 
Gaetano Sesso e l’avv. Mario Mari.  
In una sala congressi affollata ed attenta, il 
presidente uscente ha riassunto con dovizia 
di particolari e con voce spesso rotta 
dall’emozione, i due anni trascorsi alla guida 
del nostro club che hanno visto 
concretizzarsi numerose ed importanti 
iniziative tra le quali, certamente degna di 
essere ricordata, la cerimonia di celebrazione 
dei primi 50 anni del Rotary Club Cosenza. 
L’emozione di tutti i presenti ha toccato il 
suo picco più alto quando, l’avv. Sesso ha 
ricordato le figure di grandi rotariani quali il 
dott. Aldo Fava e l’avv. Giuseppe Mascaro i 
quali, troppo prematuramente, ci hanno 
lasciati. Nell’esprimere la propria 
soddisfazione per i risultati raggiunti e 
ringraziando l’intero Consiglio Direttivo e 
tutti i soci che con grande spirito di servizio 
hanno collaborato alla riuscita dei progetti, il 
presidente uscente ha salutato con estrema 
gioia l’elezione del socio Giuseppe Filice a 
Governatore del nostro Distretto per l’anno 
2001/2002. Il neo presidente Mario Mari, nel 
suo discorso di presentazione, ha voluto 
tracciare le linee attraverso le quali si andrà a 
sviluppare il suo programma, mettendo a 
fuoco le iniziative più importanti. 
Richiamando l’attenzione di tutti alla 
necessità di una partecipazione costante e 
fattiva alla vita del Club, il presidente si è 
complimentato con il suo predecessore del 
quale, con grande senso di responsabilità, ha 
raccolto l’eredità. Tra i momenti sicuramente 
più toccanti, quello della consegna della PHF 
a Fausto Carnevale per il suo decennale 
impegno, la sua grande disponibilità al 
servizio messa a disposizione del suo club e, 
soprattutto, dei più giovani che, in lui, hanno 
sempre trovato e trovano tutt’ora, un 
irrinunciabile punto di riferimento. La 
motivazione è stata letta, non senza un 
pizzico di emozione, dalla presidente 
dell’Interact, Margherita Mari. Prima della 
splendida cena a bordo piscina, si è dato il 
benvenuto ufficiale a quattro nuovi soci del 
nostro club.  
   Roberto Barbarossa 



 
 
 
 
 

PREMIO NICOLA MISASI 
Per tramandare la memoria e il ricordo del prof. Nicola Misasi, scrittore, docente del Liceo Classico “B.Telesio”, il 
Consiglio direttivo ha deciso di ripristinare il Premio Nicola Misasi, attribuendo la somma di £.2.000.000= allo studente 
di uno dei Licei Classici esistenti nell’ambito territoriale del Club, che  ha superato l’ultimo esame di stato con il 
massimo dei voti (100/100) e ha conseguito nell’ultimo triennio di studi la media complessiva più alta, tenuto conto dei 
voti finali di ogni anno riportati in tutte le materie. A parità di votazione prevarrà lo studente di età più giovane. 
Così come previsto dal regolamento del premio, depositato nella segreteria del club, gli studenti interessati dovranno far 
pervenire, a mezzo posta o corriere, entro il 30 settembre prossimo, alla Segreteria Rotary Club Cosenza (studio 
avv. Gianluca Fava), Via Frugiuele n.49,87100 Cosenza, i seguenti documenti: 
a) domanda in carta libera contenente i propri dati anagrafici, il domicilio ed il numero di telefono, l’esito dell’esame di 
stato, i voti di scrutinio finali per tutte le materie degli ultimi tre anni del corso di studi; b) certificato in carta libera 
rilasciato dalla scuola con l’esito ed il punteggio dell’esame di stato; c) certificato in carta libera rilasciato dalla scuola 
frequentata con i voti riportati nello scrutinio finale degli ultimi tre anni del corso di studio ovvero, in mancanza, 
fotocopie autenticate delle pagelle rilasciate dalla scuola frequentata riferite agli ultimi tre anni del corso di studio;d) 
fotocopia di un documento di riconoscimento. Ai fini della tempestività della presentazione della domanda farà fede la 
data del timbro postale ovvero di consegna del plico al corriere. I titoli inviati saranno esaminati e valutati da una 
commissione composta da soci del Rotary Club di Cosenza. La decisione della commissione è vincolante ed 
inappellabile. 
Il premio verrà consegnato nel corso di una manifestazione pubblica, entro il mese di novembre, nella quale verranno 
ricordate la figura e le opere dello scrittore Nicola Misasi.   
 

LAUREA 
La neo dottoressa Anna Filice, figliuola del governatore incoming Giuseppe e di Serena, ha brillantemente 
conseguito la laurea in giurisprudenza presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Auguri ai genitori  e, in 
particolare, ad Anna per traguardi sempre più prestigiosi.  

FIOCCO ROSA 
Benvenuta alla piccola Matilde Piluso, venuta ad allietare la vita del nostro amico Nicola e della 
signora Raffaella. Auguri anche ai nonni Vincenzo, past-president del club, e Carlotta.   
 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auguri a: 
Massimo Garofalo (2/8), Giovanni Scotti (3/8), Patrizia Gianni (4/8), Pasquale Verre (4/8), Giuseppe 
Stancati (7/8), Katia Carbone (7/8), Nardino Cribari (12/8), Rosalba Grandinetti (13/8), Isabella 
Fava (14/8), Aldo Stancati (16/8), Giovanni Guido (19/8), Angela Sicilia (20/8), Francesco Gianni 
(20/8), Matteo Fiorentino (21/8), Giulio Grandinetti (24/8), Franco Calomino (29/8), Antonio 
Carbone (31/8), 
Filomena Palumbo (4/9), Mario Gimigliano (8/9), Marina Umbrella (9/9), Antonio Carbone (10/9), 
Salvatore Repice (12/9), Ulderico Vilardo (14/9), Maurizio De Rose (15/9), Gianfranco Parise (16/9), 
Teresa D’Alessandro (18/9), Giuseppina Barbarossa (21/9), Angela Garrafa (22/9), Alessandro 
Sicilia (26/9), Alessandro Campolongo (30/9). 
Buon anniversario a: 
Maurizio ed Annamaria De Rose (21/8), Francesco Verre e Nadja Rita Vetere (27/8), Arcangelo e 
Francesca Badolati (2/9), Giuseppe e Flavia Iannello (6/9), Emilio e Maria Feraco (7/9), Vincenzo e 
Marina Umbrella (9/9), Franco e Manuela Falcone (10/9), Massimo e Patrizia Garofalo (11/9), Aldo e 
Anna Maria Baglio (12/9), Antonio e Delia Carbone (14/9), Luigi e Filomena Palumbo (14/9), 
Roberto e Concetta Gervasio (15/9), Aldo e Mimma Stancati (16/9), Giuseppe ed Anna Maria 
Carratelli (18/9), Ernesto e Gabriella Guerresi (18/9), Gianluca ed Isabella Fava (21/9), Raffaele e 
Silvia Porco (24/9), Renato e Patrizia Coscarella (25/9), Coriolano e Maria Cristina Martirano (28/9), 
Roberto e Giuseppina Barbarossa (28/9).       


