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PRIMA LETTERA AI SOCI 
Di Gustavo Coscarelli 

 
Amici carissimi, 
nell’intraprendere il mio anno di presidenza rotariana desidero preliminarmente rivolgere un particolare saluto a tutti 
quei Soci, che, per svariate ragioni, si sono trovati impediti a partecipare alla cerimonia dello “ Scambio delle 
Consegne” tra l’ottimo Pasquale Verre e me. Ad essi, in particolare, è rivolto questo mio breve scritto. Percepisco, 
dalle manifestazioni augurali ricevute, le forti attese in me riposte, attese che spero fortemente di non deludere. 
Mi sento fortemente motivato; sono conscio dell’alto onore concessomi e conseguentemente degli oneri, che vado ad 
assumere con l’esercizio della carica conferitami. 
Sono, però, altresì certo di poter adeguatamente “intraprendere” se avrò l’apporto di tutti Voi Soci, unitamente a 
quello della mia squadra, così come da me concepita e composta; ho pure ritenuto opportuno e necessario fare 
ampio uso di deleghe ai Soci, con ciò ispirandomi al più ampio principio del servire rotariano, che deve animare ogni 
nostra azione. 
Nella relazione programmatica ho evidenziato che il Presidente del Club deve possedere una visione ed una missione 
da intraprendere in favore del proprio sodalizio e, quindi, della Famiglia Rotariana nella sua interezza; visione e 
missione che ho inteso caratterizzare anche con un mio motto: “Il Rotary è; il Rotary c’è”, senza con ciò mai 
disattendere quello scelto, per l’anno 2003-2004 dal Presidente del R.I., Jonathan B. Majiyagbe: “Lend a hand”( 
“Tendi una mano”). La mano va tesa a chi aspetta di poterla stringere; va, quindi, tesa nel proprio Club, 
nell’esercizio della propria professione, nella società e nel mondo, fortemente consapevoli che lo status di Rotariano 
è manifestazione di eccellenza nella società, in cui si vive e si opera; per tali ragioni la cultura che deve caratterizzare 
il Club è quella dell’ “eccellenza” e non dell’ “elite” (“Il Rotary è”). 
A mio parere occorre, inoltre, operare con un diverso stile di conduzione, dovendo il Rotary, per la sua essenza e 
specificità, interpretare ed adeguarsi con rapidità al tempo che muta, cercando di percepire in anticipo i segni del 
mutamento allo scopo di poter sempre essere attuale, intraprendendo conformemente alle nuove esigenze. E’ 
necessario, perciò, osservare ed analizzare la società per poter individuare una scala gerarchica dei bisogni e per 
poter, di conseguenza, impostare progetti che rispondano alle necessità della comunità, del territorio, dell’uomo, in 
particolare. Il Club deve, quindi, esprimere progettualità, deve pianificare, deve partecipare, deve intrattenere 
pubbliche relazioni, deve dare di sè una immagine forte (“Il  Rotary c’è”). 
Per tali ragioni devono individuarsi progetti di successo; gli obiettivi devono essere raggiungibili, ambiziosi, condivisi, 
misurabili; le strategie devono essere caratterizzate da azioni graduale, anche con l’esercizio delle deleghe, da 
scadenze temporali; le risorse vanno individuate nel capitale umano del Club, costituito dai Soci, dai Dirigenti e dalle 
Commissioni, snelle nella loro composizione (4-5 componenti, direttamente proposti dai relativi presidenti su basi 
fortemente motivazionali e su individuate specifiche competenze, mirate al progetto da attuare), dalle gentili ed 
attivissime Signore dell’Innerwheel e del Club, dai giovani del Rotaract e dell’Interact, e per ultimo, ma non 
certamente ultimi, dagli altri Club,- in particolare quello di Cosenza Nord,- e dal Distretto. 
Le risorse economiche per attuare i progetti sono da rinvenire in una quota parte dei fondi raccoglibili con eventi a 
scopo benefico di grande portata e risonanza territoriale (alcuni già programmati). 
Il tema del mio progetto generale si incentra sul “Rotary per lo sviluppo sociale e territoriale”, articolato in vari sub-
progetti in favore dei giovani e l’occupazione (già avviato), della donna nel suo attuale e difficile ruolo sociale (già 
proposto), della famiglia, degli anziani, degli emarginati, della città. 
Molti dei relatori, che ho in animo di invitare, alcuni dei quali già contattati, dovranno trattare, in maniera concisa, 
temi attinenti ai progetti individuati, poiché tutti vogliamo immediati riscontri tra tempo impiegato e risultati 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

conseguiti; i temi, almeno quelli di maggiore rilevanza ed attualità, saranno resi noti all’esterno con massimo utilizzo 
dei vari mezzi di comunicazione disponibili in modo da esternalizzare il Club, che va a porsi, quindi, a servizio del 
territorio e dell’intera collettività. 
Sono consapevole che il programma è ambizioso e che non potrà concludersi in tutta la sua interezza nell’arco 
dell’anno rotariano, appena iniziato, ma sono, altresì, convinto che solo volando alto si possono conseguire risultati 
ambiziosi e di eccellenza. 
Per quanto già da me potuto anticipatamente intraprendere devo ringraziare Pasquale Verre per avermene data la 
possibilità; analogamente farò con Enzo Bavasso, Presidente eletto, con ciò affermandosi che la ruota dentata, 
nostro simbolo, è in moto continuo senza mai sgranarsi. 
Desidero, salutarVi, consegnando alla Vostra riflessione un mio pensiero, il quale esprime la filosofia che fino ad oggi 
ha sempre caratterizzato il mio agire: 
“Quando gli uomini si incontrano, discutono, riflettono e si tendono la mano, cadono le barriere della diffidenza, si 
allargano gli orizzonti della conoscenza, i confini si perdono.” 
In Amicizia Vi abbraccio e Vi aspetto Tutti 
                                                                                Gustavo 
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CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
Presidente: Gustavo Coscarelli; Past President: Pasquale Verre; Presidente eletto: Vincenzo Bavasso; Vice 
Presidente: Domenico Provengano; Segretario: Francesco Sesso; Tesoriere: Fausto Carnovale; Prefetto: 
Daniela Mascaro.  
Consiglieri: Adelina Fabiano, Gianluca Fava, Antonio Jorio, Vincenzo Le Pera, Giancarlo Principato, Clemente Sicilia, 
Carlo Tansi, Giulio Grandinetti.  
 
COMMISSIONI: 
 
I^ Commisione (Classifiche, ammissioni, sviluppo effettivo) – Presidente: Vincenzo Bavasso; 
II^ Commissione (Azione Interna) - Presidente: Vincenzo Le Pera; 
III^ Commissione (Azione Professionale) – Presidente: Antonio Jorio; 
IV^ Commissione (Azione Interesse Pubblico) – Presidente: Giancarlo Principato; 
V^ Commissione (Azione Internazionale) – Presidente: Gianluca Fava; 
VI^ Commissione (Azione per lo sviluppo nuove generazioni) – Presidente: Adelina Fabiano; 
VII^ Commissione (Informazione rotariana e comunicazioni via Internet) – Presidente: Carlo Tansi; 
Sub Commissione Programma Ectasy – Responsabile: Walter Bevacqua; 
Sub Commissione Premio Telesio – Responsabile: Mario Mari; Componenti: Ettore Loizzo, Coriolano Martirano, 
 Francesco Romano, Vincenzo Piluso, Giuseppe Filice, Gaetano Sesso, Francesco Gianni, Pasquale Verre. 
Sub Commissione di studio sul tema: “La condizione della Donna nella società: agi e disagi” – Responsabile: Imperia 
Fiertler; 
Sub Commissione consultiva del Presidente: “Il Senato del Club”, componenti: Past-Governors e Past Presidents del 
Club; 
Sub Commissione “Il Rotary per la Famiglia”, Responsabile: Giovanni Scotti; 
Sub Commissione “Progetto Virgilio 2”, Responsabile: Marco Fiertler. 
 
DELEGHE DEL PRESIDENTE 
 
Delegato Rotaract: Gianluca Fava; Delegato Interact: Fausto Carnovale; Delegato Inner Wheel: Giulio 
Grandinetti; Addetti alla comunicazione: Arcangelo Badolati (stampa locale), Roberto Barbarossa (bollettino), 
Giampiero De Maria (RAI); Delegato ai rapporti con le Istituzioni: Ettore Loizzo; Delegato ai rapporti con i 
Club Service: Gaetano Sesso; Delegato ai rapporti con le Associazioni Commercio: Alessandro Renzelli; 
Delegato Club Cosenza “Premio Magna Grecia”: Vincenzo Piluso; Delegato ai rapporti con gli Ordini 
Professionali: Pasquale Verre; Responsabili Bollettino e Pubblicazioni Club: Roberto Barbarossa ed 
Alessandro Campolongo; Collaboratore Presidente per gli “Eventi Rotariani”: Achille Monteforte; 
Responsabile dell’agenda degli eventi culturali ed artistici: Enzo Le Pera; Delegato alle problematiche 
dell’economia ed ai fondi comunitari: Roberto Paese; Delegato per il volontariato del Club: Clemente Sicilia; 
Delegato del Club per il RYLA: Domenico Provenzano. 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

ANNO SOCIALE 2002-2003 
                                                                                                Un anno di servizio  
                                   di Pasquale Verre 
 
Amiche ed amici  Rotariani.  
Giunti al termine di questo anno Rotariano è il momento di salutarci. Desidero innanzitutto ringraziare quanti hanno 
fattivamente collaborato nella gestione  dell’anno medesimo ed esprimere a voi tutti la mia gratitudine per avermi 
concesso l’onore ed il privilegio di servire questo prestigioso Club così vicino al mio cuore. Nella vostra amicizia nel 
vostro calore umano ho trovato incoraggiamento e sollievo nei tanti momenti tristi della quotidianità per la prematura 
scomparsa della mia carissima sorella Carmencita. E’ consuetudine che il Presidente uscente scriva sul Bollettino del 
Club un breve articolo sul mandato che si conclude. 
 
Le manifestazioni:  
-Martedì di luglio “chiacchiere e spaghetti in piscina”. -Martedì 22 ottobre conviviale in occasione della visita del 
Governatore. -Martedì 5 novembre messa in suffragio dei congiunti Rotariani  Duomo di Cosenza. -Domenica 22 
dicembre ore 12 conviviale degli auguri “pomeriggio tra canzoni e giuochi natalizi”. -Domenica 23 febbraio “le frittole” 
Hotel Grandinetti, interclub con gli Amici di Cosenza Nord. -Sabato 1° marzo Hotel S. Francesco festa di Carnevale 
Rotary con gli Amici di Cosenza Nord. -Domenica 30 marzo gita in pullman a Cittanova “tra arte e tradizione 
gastronomica”. -Martedì 15 aprile “conviviale di Pasqua” relazione di Don Giacomo Tuoto: “Pasqua festa di primavera 
e di liberazione. -Martedì 27 maggio consegna delle Paul Herris. 
 
Gli spettacoli: 
-Lunedì 13 gennaio Hotel Executive “Romano Mussolini e la sua orchestra in concerto”. -Sabato 15 febbraio Cinema 
Teatro Italia “Omaggio a Napoli”. -Martedì 4 marzo “Ritornano gli incoscienti. 
 
Le conversazioni:  
-Martedì 17 settembre, Giuseppe Filice “L’esperienza distrettuale”. -Martedì 24 settembre,  “Assemblea annuale”. 
-Martedi 8 ottobre,  Vincenzo Piluso “Programma G.S.E.”. -Mercoledì 16 ottobre, Ernesto D’Ippolito “Antropologia 
Rotariana”. - Martedi 29 ottobre, elezione Consiglio Direttivo. -Martedì 19 novembre, Mariacristina Parisi Martirano 
“La valle delle vergini”. -Martedì 26 novembre, informazione Rotariana. -Martedì 17 dicembre, Franco Giani “La 
leggerezza”. -Martedì 21 gennaio, Gianpiero De Maria “La società della comunicazione”. -Martedi 28 gennaio, Silvia 
Pranno “Il biologo nutrizionista”. -Martedì 11 febbraio, Claudio Tocci “La luna tra scienza e simboli”. -Mercoledì 19 
febbraio, Tommaso Cartone “Ruolo di Banca Carime”. -Martedi 25 febbraio, Giovanni Nocotera “La terapia del 
dolore”. -Martedì 11 marzo, Vincenzo Napolillo “Ritratto dei Borgia”. -Martedì 18 marzo, Ugo Leonetti “La tragedia 
della Marina italiana”. -Martedì 25 marzo, Francesco Leone “La banca degli occhi”. -Martedì 8 aprile, informazione 
rotariana : la parola ai soci. -Martedì 22 aprile, Coriolano Martirano “Tolleranza: potenza o convivenza”. -Martedì 20  
maggio, Michele Principe “Banca Assicurazione in Cosenza”. -Martedì 27 maggio, Vincenzo Piluso “Ontogenesi del 
nostro Club”. -Mercoledì 11 giugno, Pierangelo Dacrema “I mercati finanziari in tempo di guerra”. -Martedì 24 giugno, 
Giuseppe Roma “Gli itinerari verso la Terra Santa”. 
I libri  

-Martedì 13 maggio, Bruno Chinè ha presentato il volume “Raptus” di Saverio Montalto. Edizione Periferia. -Martedì 
17 giugno, Daniela Mascaro ha presentato il volume “Le passioni di Ofelia” di Gianfranco Labrosciano.  
Gli eventi  
-Sabato 14 dicembre, Palazzo dei Bruzi, consegna del Premio “Nicola Misasi”. -Martedì 20 maggio, Hotel   
Executive   consegna   al Sindaco di  Cosenza  fondi “pro elisoccorso”. -Sabato 24 maggio, Catanzaro “VI 
Edizione Città del Sole”. -Giovedì 19 giugno, patrocinio del nuovo Club di Acri. -Martedì 24 giugno , Hotel 
Executive consegna ai Cavalieri di Gerusalemme dei fondi “pro Terra Santa”. 
 
Ancora grazie a quanti ci sono stati vicino e permettetemi di concludere con una frase di Emanuel Kant “L’amore è 
bello, ma l’amicizia è sublime e tale è se non v’è collegamento fra utilità e piacere” 
 
 
                                                                                                                      Il Past-President 
                                                                                                                       Pasquale Verre 
 
 
 



 
 

TENDI LA MANO 
di Mario Mari 

 
Il prestigioso incarico di Assistente governatore per i club cosentini e per quelli di Acri e San Giovanni in Fiore, che 
amabilmente il governatore Natale Naso ha inteso affidarmi, non può farmi sottovalutare l’importanza che hanno 
avuto nella mia formazione rotariana i soci del mio club, che grazie alla disponibilità, alla loro professionalità ed al 
grande senso dell’amicizia hanno fatto crescere in me l’entusiasmo e la gioia di essere rotariano. Sono convinto che è 
nei club che il Rotary sviluppa ed alimenta i suoi principi e rinvigorisce l’impegno e l’azione per incidere in modo 
positivo nella realtà sociale, culturale ed economica del territorio. Il club di Cosenza ha nel suo DNA tutte le 
caratteristiche genetiche per  raggiungere traguardi sempre più elevati e prestigiosi rispetto a quelli oltremodo 
ragguardevoli conseguiti in oltre mezzo secolo di servizio. 
Essere Assistente del Governatore significa in poche parole avvicinare di più i club al Distretto e attraverso questo al 
Rotary Internazionale, perché il Distretto è l’anello di congiunzione tra il Rotary Internazionale ed i singoli club e tra i 
suoi compiti primari vi è quello di sostenere, agevolare e favorire i dirigenti ed i soci dei club nel perseguimento degli 
scopi del Rotary, che, come è noto, si sintetizzano nelle quattro vie di azione. 
Quest’anno il Tema del Presidente Internazionale segue la rotta già tracciata dai suoi immediati predecessori: la 
solidarietà e l’aiuto verso i più deboli.  
“Tendi la mano” è l’invito del presidente Gionathan Majiyagbe, un avvocato nigeriano specializzato in diritto 
commerciale, che si è formato culturalmente a Londra, primo presidente di origine africana nella storia del Rotary 
International. 
A questo motto fa da contraltare il tema distrettuale del Governatore Natale Naso: “Il Rotary per l’uomo”. Afferma 
Natale, coniugando l’idea originaria di Paul Harris con quella del Presidente Internazionale, che oggi, così come 
all’inizio del secolo scorso, “l’uomo vive solo, ma è felice quando trova una mano tesa alla quale può aggrapparsi, una 
mano amica da stringere.”  Ma una mano si tende non solo per chiedere aiuto; il gesto più confacente per un 
rotariano è quello di tendere una mano per dare aiuto, per portare conforto, solidarietà, per stringere amicizie.  
Ma come il Rotary ed i rotariani possono dare concretezza e significato all’invito di Gionathan e di Natale? I modi sono 
diversi e tutti efficaci. Si può: 
- Tendere la mano nel proprio club per migliorare e rinvigorire l’appartenenza rotariana dei soci. 
- Tendere la mano nella professione per rendere partecipi tutti degli alti principi morali ai quali il professionista 
rotariano si ispira. 
- Tendere la mano al mondo, contribuendo ai programmi di solidarietà e in favore della pace della Rotary Foundation. 
- Tendere la mano all’interno della comunità del proprio territorio. Noi meridionali viviamo in una realtà dove il 
problema sociale è molto avvertito; su questo terreno il Rotary può e deve impegnarsi per contribuire e migliorare le 
condizioni di vita della società. Tante volte si è detto che il Rotary deve incidere nella coscienza civile, mostrandosi 
propositivo verso le Istituzioni e impegnandosi per formare una nuova mentalità nella classe dirigente, senza tuttavia 
imporsi come una forza sostitutiva delle carenze della pubblica amministrazione. Il Rotary può far leva sulle tante 
professionalità che ha al suo interno ed assumere, quindi, un ruolo che si identifichi nella formazione di una mentalità 
nuova ed al passo con quelle che debbono essere le esigenze di una società avviata sulla strada del progresso. E’ 
senz’altro un compito impegnativo, come del resto è sempre stato il servizio di tutti coloro che volontariamente si 
mettono a disposizione del Rotary. La gratificazione finale che si riceve, però, è molto più appagante e soddisfacente: 
la stima e l’amicizia di tanti, per poter ricordare con il nostro Governatore che “un mondo senza amici è un mondo 
senza amore”. 
Concludo ribadendo l’augurio di un anno splendido, ricco di soddisfazioni e vissuto con concretezza e gioia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tutti i soci che volessero ricevere il nostro bollettino per posta elettronica, sono invitati a farne richiesta
al seguente indirizzo: robertobarbarossa@hotmail.com. 
In questo modo, la ricezione delle notizie sarà più veloce ed immediata e, aspetto da non trascurare,
abbatteremo i costi a carico del Club.  
Lo stesso mezzo può essere utilizzato per l’invio di notizie, articoli e contributi che saranno
particolarmente graditi e pubblicati a seconda dello spazio. 
La riuscita del bollettino dipende dalla buona volontà non di pochi ma di tutti. 
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Buon Compleanno a:   
 
8: Mario Gimigliano; 10: Antonio Carbone; 12:
Salvatore Repice; 14: Ulderico Vilardo; 15: Maurizio De
Rose; 17: Alfredo Mesiano; 18: Teresa D’Alessandro;
21: Giuseppina Barbarossa; 22: Angelo Garrafa; 26:
Alessandro Sicilia; 30: Alessandro Campolongo. 
 
 
Buon Anniversario a: 6: Giuseppe e Flavia
Iannello; 7: Emidio e Marisa Feraco; 8: Giampiero ed
Anna De Maria; 10: Franco e Manuela Falcone; 11:
Massimo e Patrizia Garofalo; 12: Aldo e Anna Maria
Baglio; 14: Franco ed Angela Bisogno; 15: Roberto e
Loretta Gervasio; 16: Aldo e Mimma Stancati; 18:
Giuseppe ed Annamaria Carratelli, Ernesto e Gabriella
Guerresi; 21: Gianluca ed Isabella Fava; 24: Raffaele e
Silvia Porco; 25: Renato e Patrizia Coscarella; 28:
Coriolano e Maria Cristina Martirano, Roberto e
Giuseppina Barbarossa, Francesco e Titti Cribari; 29:
Francesco ed Alessandra Castellano, Arcangelo e
Francesca Badolati.  
 

IL PROGRAMMA DEL MESE  
 
MARTEDI 2 
Ore 20.00 Hotel Executive  
Spaghetti a bordo piscina. 
 
MARTEDI’ 9 
Ore 20.00 Hotel Executive 
Riunione Consiglio Direttivo. 
 
MARTEDI’ 16 
Ore 20.00 Hotel Executive  
Informazione rotariana. 
Seguirà spaghettata. 
 
MARTEDI’ 23 
Ore 20.00 Hotel Executive 
Assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio
preventivo 2003-2004. 
Seguirà spaghettata. 
 
MARTEDI’ 30 
Ore 20.00 Hotel Executive 
Un incontro di….vino. 
A cura di Annibale Mari, responsabile Slow Food 
Calabria, e Raffaele Ricca. 

 
 
 
 
 

INTERACT CLUB COSENZA 
Consiglio Direttivo anno sociale 2003- 2004 

 
Presidente: Bruno De Filippis; 
Vice Presidente: Luca Ravanelli; 
Segretario: Davide Mignini; 
Tesoriere: Eugenio Del Giudice; 
Prefetto: Guglielmo Giraldi. 
Consiglieri: Domenico Bove, Luca De Stefanis, Laura Catalano, Anna La Torre. 
 
Al Direttivo ed al Club tutto, gli auguri di un proficuo lavoro e l’assicurazione della nostra completa disponibilità. 

Felicitazioni al neo dottore in Ingegneria Gestionale Francesco Mari, laureatosi con il massimo dei voti e la
lode. Ai cari amici Mario e Rossella le più sentite congratulazioni di tutto il club.  

 
 
 
 
 


