
      
  

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amici carissimi, 

la Conviviale di Natale è uno dei 
momenti più significativi della vita 
rotariana. In questa occasione il Club si 
ritrova per festeggiare la famiglia, per 
scambiarsi gli auguri, nell’auspicio di 
una sempre maggiore serenità e gioia.  

Per i credenti, il Natale è la festa della 
nascita; rappresenta, quindi, un 
importante momento di riflessione e di 
celebrazione dei valori cristiani. 

Anche nel Rotary, credenti o meno, si 
attribuisce al Natale un fondamentale 
momento di condivisione, amicizia, 
fratellanza, amore. 

Con questo spirito, anche quest’anno, 
celebriamo questa festa nella 
convivialità, in amicizia e condivisione.  

Per attribuire un valore aggiunto a 
questa festa, il Consiglio Direttivo ha 
fatto coincidere lo scambio degli auguri 
con altri importanti momenti della vita 
associativa:  

l’attribuzione dell’onorificenza di socio 
onorario al Governatore Emerito 
Marcello FASANO, la consegna della 

La festa della famiglia 
di Salvatore Le Pera  

Paul Harris Fellow al Past President 
Sandro CHITI, l’ingresso del prof. Luigi 
PASQUA quale nuovo socio. 

Con la conviviale di Natale, 
metaforicamente, la ruota compie 
mezzo giro.  

Molte le iniziative e diversi i progetti 
realizzati, che hanno visto una buona 
partecipazione della compagine 
sociale. L’adesione del nostro Club al 
Coordinamento Bruzio, unitamente ai 
RC Cosenza, Cosenza Nord e Cosenza 
Telesio, rappresenta un ulteriore segno di 
quei sentimenti di amicizia, amore e 
condivisione che spingono l’azione 
rotariana.  
Ringrazio tutti i soci che mi hanno 
supportato in questo primo periodo, in 
particolare i membri del Direttivo e di 
quelle Commissioni che hanno 
fattivamente contribuito alla crescita del 
Club. 

Auguro a tutti voi di trovare le giuste 
motivazioni ed energie positive per 
consentire alla ruota un movimento 
costante. Auguri a tutti. 

 

IL DIARIO DEL MESE 
 

NOVEMBRE 

• 8 - Regal Garden 
Assemblea dei soci 

Complessità e superamento 
della crisi nel Mezzogiorno 

• 15 - Regal Garden 
Consiglio Direttivo 

In vino veritas … i successi  
di un imprenditore “calabrise” 

Dott. Paolo Ippolito 
• 22 - Regal Garden 

Liberi muratori e  
cittadini rotariani 

Avv. Ernesto d’Ippolito 
• 25 - Regal Garden 
Assemblea dei soci 

• 26 - Cosenza/Rende/Rogliano 
20^ Giornata della  
colletta alimentare 

RC Cosenza, Cosenza Nord, 
Telesio, Presila Cosenza Est, 

Innerwheel, Rotaract, Interact 
• 29 - Hotel Royal 

Il cittadino in parlamento. 
Associazionismo e  
coscienza civica 

Prof. Silvio Gambino 
Avv. Manuela Bevacqua 

Interclub RC Cosenza 

DICEMBRE 
• 6 - Caffè Telesio 

Percorsi d'arte in Italia 
Arch. Marcello Guido 
Prof. Vincenzo Ferraro 

Prof. Enzo Le Pera 
Interclub RC Cosenza 

• 13 - Regal Garden 
Assemblea dei soci  
Conviviale di Natale  
• 20 - Studio Le Pera 

Consiglio Direttivo 
 

LA NOTIZIA ROTARIANA 
Bollettino periodico a diffusione interna                                                                                 
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facta non verba 
lavoriAmo insieme 

I migliori auguri di un sereno 
Natale e di un prosperoso 2017 

dal Consiglio Direttivo e dal 
Presidente 
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Le riflessioni del coordinatore editoriale 
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               Il maestro Bruno Donzelli con il presidente 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Che tra i pittori o i sedicenti tali qualcuno realizzasse un qualcosa per un Club Rotary non è una novità, ma che Bruno Donzelli, 
il maestro della pittura che è storia dell'arte, realizzasse un'opera proprio per noi, questo è un evento straordinario. Donzelli è 
il maestro che fa di ogni quadro una pagina di storia dell'arte con i suoi rimandi a Picasso, Depero, Warhol, Mirò, Rotella, Sironi 
e via dicendo, con una pittura che ha i segni di una straordinaria personalità che è lettura di pagine uniche di storia della 
pittura. L'opera di Donzelli è, a mio sommesso parere, il più bello ed attuale libro di storia dell'arte per immagini che sia mai 
stato scritto sul ventesimo secolo. Si tratta di un autore che tra i 
contemporanei si erge con un'autorevolezza unica data 
da un tratto che non è mai banale, che, anzi, è riconoscibilissimo 
e ricco di suggestioni culturali che mai sfociano nel già visto. Il 
pittore napoletano è un eccezionale ritrattista del 
Novecento, dell'arte del Novecento. E' la più bella e 
compiuta sintesi di mondi artistici distanti, ma che nella sua 
pittura, nei suoi colori, trovano il segno della chiarezza, in 
note che sono forse più esplicative che rievocative. Il pittore 
napoletano ha esposto nelle maggiori gallerie del mondo, 
da Miami a New York, passando per Shangai e negli anni ha 
prodotto diversi cicli pittorici, tra i quali “Ormare”, “Siparietti 
impertinenti”, “Specchiarsi nel cuore dell’Arte”, “Nuove 
piazze d'Italia”, “Morandiana”, “Sironiana”, “Natura morta 
ovale” ed infine gli straordinari "Notturni", tra cui ricordiamo 
Notturno Depero, Notturno Warhol e Notturno Schifano, per 
dirne alcuni. Pagine oniriche, i Notturni, pagine in cui l'arte 
dei maggiori diventa un sogno, un piacevole e dolce sogno, delicato, colorato, sobrio, in una parola notturno, come voce 
del lessico tanto cara ai poeti che nei notturni, ognuno nei propri notturni, si incontravano con l'arte e ne facevano poesia. 
Nel 1991 per il Comune di Roma, Donzelli ha realizzato presso il Teatro dell’Orologio le scenografie ed i costumi di “Folli notti 
a Pietroburgo”, tratto da Le Notti Bianche di Dostojevskij. Dell'opera unica realizzata da Donzelli per il nostro Club sono stati 
stampati 99 esemplari che verranno regalati ai soci che contribuiranno con una donazione alla Rotary Foundation: 
un'opportunità per il nostro Club e per tutti i rotariani. 

 

 

 
Il maestro Bruno Donzelli per il Rotary Club Presila Cosenza Est 
di Angelo Costa 
 

Chi si occupa di giornalismo sa che ci sono fatti che restano relegati alla banalità del loro accadere e fatti che per la loro 
rilevanza diventano notizie: ebbene, quello del quale scriviamo in questo numero del nostro foglietto è certamente un fatto 
che è una notizia, una bella notizia. Il maestro Bruno DONZELLI, su proposta del presidente del nostro Club al quale è legato 
da un rapporto di antica amicizia, ha realizzato un'opera dal titolo suggestivo: "Colazione al Rotary". Come è possibile vedere 
dalle immagini qui pubblicate si tratta di un quadro, olio su tela, realizzato proprio per il nostro Club, ben riconoscibile è il 
nostro logo.  
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La voce nel sociale 
 

 
 
 
 
   
      
 

 
 
 
  
 
   
       

 

 
 
 
 

Il Banco Alimentare dal 1989 recupera in Italia alimenti ancora integri e non 
scaduti, che sarebbero però destinati alla distruzione perché non più 
commerciabili. Salvati dallo spreco, riacquistano valore e diventano ricchezza per 
chi non ha nulla o ha troppo poco. Tali alimenti vengono ridistribuiti a circa 8000 
strutture caritative. La rete Banco Alimentare infatti, opera ogni giorno attraverso 
varie organizzazioni dislocate su tutto il territorio nazionale. Inoltre dal 1997 ogni 
anno, l'ultimo sabato di novembre la Fondazione Banco Alimentare Onlus, 
organizza la giornata nazionale della colletta alimentare. 

La giornata nazionale è un momento importante di coinvolgimento e 
sensibilizzazione al problema della povertà alimentare, attraverso l'invito ad un 
gesto concreto di condivisione: fare la spesa per chi ha bisogno. Da vent'anni la 
colletta alimentare rappresenta l'evento di solidarietà più partecipato in Italia, 
coinvolgendo sempre un enorme numero di persone, anche in tempi di grande 
crisi economica, come quelli attuali. Tutti offrono qualcosa, a seconda delle 
proprie possibilità ed il gesto diventa un mare di carità. 

E le tante gocce diventano un oceano ........!!! 

Consapevoli tutti delle nostre fragilità e dei nostri bisogni, diventiamo facilmente 
generosi e solidali e la catena di donatori e di volontari si allunga sempre di più. Il 
desiderio di fare del bene coinvolge anche persone di etnie e religioni diverse, 
tutte desiderose di essere d’aiuto. L'esperienza arricchisce oltremodo e tutti 
ricevono più di quanto danno. 

" Siate sempre pronti nella solidarietà, forti nella vicinanza, solerti nel suscitare la 
gioia e convincenti nella consolazione. Il mondo ha bisogno di segni concreti di 
solidarietà, soprattutto davanti alla tentazione dell'indifferenza e richiede persone 
capaci di contrastare con la loro vita l'individualismo, il pensare solo a se stessi, 
disinteressandosi dei fratelli nel bisogno. Siate sempre contenti e pieni di gioia per 
              

    

 

il vostro servizio, ma non fatene mai motivo di presunzione che porta a sentirsi migliori degli altri ". 

Queste le parole pronunciate da Papa Francesco ai partecipanti al Giubileo degli operatori di misericordia. Per 
sperimentarle non c'è occasione migliore che vivere la Colletta Alimentare, una delle pagine più belle della storia del nostro 
paese. 

Il nostro club ha partecipato fattivamente a questa giornata, svoltasi il 26 novembre. Insieme agli amici dei Rotary Club 
Cosenza, Cosenza Nord, Cosenza Telesio, Rogliano ed ai soci di Innerwheel, Rotaract e Interact abbiamo raccolto ben 2000 
chilogrammi di alimenti, consegnandoli alle squadre dell’Esercito. Grazie a tutti per aver reso speciale questa giornata.  

La giornata nazionale della colletta alimentare: un oceano di carità 
di Rita Roberti 
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Riflessioni dai soci 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IL BAGNO ITALIANO IERI, OGGI E DOMANI 
Breve riflessione sull’evoluzione di una “Stanza Sociale” 
di Maila Anna Ciampa 
 

Sono cresciuta tra piastrelle, sanitari, rivestimenti e cabine docce ed era del tutto inevitabile che mi appassionassi al lato più 

creativo del mio lavoro: l'arredo bagno! Da circa quattro anni mi occupo della scelta dei materiali da esporre all’interno 

dello showroom. La ricerca di idee e spunti sempre nuovi mi tiene aggiornata sulle varie tendenze da proporre ad una 

Clientela sempre più esigente ed attenta ai dettagli. Inoltre, gestendo la vendita di un bene durevole nel tempo -  quale la 

ceramica - è doveroso orientare l'acquirente verso una scelta attenta e ponderata in quanto si presuppone che camminerà 

su quel pavimento e osserverà le pareti del suo bagno per diversi anni! Tempo fa effettuando un sopralluogo a casa di 

un'anziana Cliente, per rilevare delle misure ai fini di una ristrutturazione, ho osservato la sua Stanza da Bagno ritrovandomi 

poi a riflettere su quanto quest'ultima si sia evoluta negli ultimi decenni. Al di là del fatto che oggi quest’ambiente viene 

concepito in modo completamente diverso (non più bagno di servizio, ma stanza del Sé e del Relax) è possibile constatare 

dei mutamenti sostanziali sia estetici che di design tra un bagno degli anni ’70 ed uno contemporaneo. Innanzi tutto è 

cambiato il RIVESTIMENTO non in riferimento al design o alle fantasie (la misura di una piastrella, piuttosto che la trama sono 

mode e le tendenze, si sa, vanno e vengono – basti pensare che c’è un forte ritorno alle maioliche, ai marmi e alle mattonelle 

esagonali), ma bensì alla MESSA IN OPERA. Una volta era scontato che si posassero le piastrelle fino al soffitto, vero? Oggi 

invece si tende a limitare l’altezza arrivando a 2 metri, massimo 2,20 metri e dove possibile, si evita di rivestire anche intere 

pareti! Nonostante si trattasse di un ambiente di servizio e di importanza secondaria, rifilato tra una stanza e l’altra senza 

troppa attenzione, la dimensione del bagno anni ’70 era molto più grande rispetto ad oggi! Ciò che maggiormente andava 

di moda era il bagno stretto e lungo con tutti gli elementi in fila sulla stessa parete. E, a proposito degli elementi, è doveroso 

fare un breve riferimento anche alle dimensioni dei SANITARI. Questi, rispetto ad ora, erano più grandi ed ingombranti (forse 

più comodi, ammettiamolo!). Il LAVABO A COLONNA era il re indiscusso dell'intero ambiente e spesso veniva coordinato al 

mobiletto specchiera con anta contenitore (tutt’oggi questo accessorio è un must tra alcuni Clienti irriducibili!). WC e BIDET 

con scarico a pavimento e tubi a vista erano posizionati ad una notevole distanza dal muro, mentre attualmente sono stati 

sostituiti dai filo-parete (anche nella versione sospesa!). Ma, a rendere i complementi very cool era il fatto che questi fossero 

in ceramica colorata: celeste, verde, arancione, rosa o l'ancor più gettonato color champagne! Si può definire non 

pervenuta la scelta della RUBINETTERIA! Forse perché i rubinetti sembravano tutti uguali, ma ho sempre avuto la sensazione 

che non si dedicasse molta attenzione ad un elemento dell’arredo bagno che oggi invece richiama all'opera rinomati Stilisti. 

Stesso discorso vale per gli accessori: portasapone, portarotolo, ecc. ecc. non avevano altra funzione se non quella di essere 

“pratici”. Oggi invece l’accessorio in arredamento è come l’accessorio per l’abbigliamento: completa lo stile, arricchisce 

l’ambiente, è coerente con il design... La ciliegina sulla torta insomma! Infine, una delle maggiori differenze tra un Bagno 

anni ’70 ed uno contemporaneo, era quella di preferire la VASCA alla DOCCIA. Possiamo parlare di mentalità, comodità, 

cultura... Possiamo affermare che la praticità della doccia si è diffusa maggiormente a partire dalla fine degli anni '80... Resta 

comunque il fatto che la maggior parte delle ristrutturazioni di un bagno di quaranta o cinquanta anni fa vengono effettuate 

proprio per sostituire con la doccia la cara vasca piastrellata che occupava tanto spazio e che spesso, per vari motivi,   -%- 
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Le pillole di storia del ROTARY 

-da pag.4- 

non veniva più utilizzata. Dopo aver considerato le differenze con il passato, non potevo non domandarmi cosa ci riserverà 

il futuro! Considerando che tutto è in continua evoluzione, sicuramente anche la Sala da Bagno del domani si adatterà in 

maniera flessibile alle esigenze degli individui, contribuendo in modo significativo al mantenimento della salute e del comfort 

personale e ponendo la massima attenzione alla salvaguardia dell’ambiente. Ed è proprio su quest'ultimo punto che si stanno 

orientando diverse ricerche. Degno di nota è il prototipo di un WC, in grado di generare elettricità quando è in uso, sviluppato 

recentemente in Olanda alla Delft University of Technology. Basandosi su una tecnologia a microonde, questo sanitario, 

gassifica i rifiuti umani e produce una miscela di monossido di carbonio e idrogeno che può essere usata come combustibile 

per generare energia elettrica. È altresì scontato che il Bagno del futuro non sarà più solo un luogo intimo e sanitario, ma si 

fonderà con la domotica e l’Hi-Tech, senza perdere mai di vista il design. I Bagni nelle case delle generazioni nate nell'epoca 

digitale saranno sicuramente tutti dotati dei comandi SMART WATER. Tali comandi consentono, ad esempio, di riempire 

automaticamente la vasca da bagno impostando con esattezza temperatura e quantità dell'acqua. E che dire delle APP 

che diffondono informazione e intrattenimento nella stanza da bagno? Una su tutte è l'App di Burgbad, che proietta 

messaggi, video, immagini, informazioni sul traffico, e-mail o anche i propri valori della pressione sanguigna sullo specchio 

della stanza da bagno. E questo è solo l’inizio dell’avvento tecnologico nel nostro habitat più intimo. Questo brevissimo 

excursus mi porta a considerare che un'analisi temporale e funzionale della Sala da Bagno può far avanzare l'idea che 

questa stanza rappresenti più di ogni altro ambiente della casa la proiezione del contesto sociale in cui viviamo. Senza 

andare lontanissimo nel tempo, ma osservando la sua evoluzione in questi soli cinquant'anni e provando ad immaginare 

cosa ci riserverà il futuro, dal mio punto di vista è possibile scorgere il cambiamento che la nostra società ha avuto e 

probabilmente avrà sia in termini culturali che di stili di vita. Del resto, come scrisse l’Architetto Lawrence Wright nel 1960 in 

un saggio dal titolo "Civiltà in bagno": “La storia dei popoli si impara meglio dalle loro stanze da bagno che dai campi di 

battaglia“. 

 

IL PRIMO PROGETTO DEL ROTARY 

fu varato nel 1907, cioè solo due anni dopo la fondazione, in favore della collettività di Chicago:  

la costruzione di un bagno pubblico, il primo di quei tempi. Veniva chiamato “Confort Station”.  
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  Cavatappi … la prima volta 
 

 
 
 
 
di Mario Leonetti 

 
 

 
Per tornare con la mente al ricordo della mia “prima volta”, quando la mia attenzione fu attratta da questo inusuale oggetto 
chiamato “cavatappi”, è necessario andare molto indietro nel tempo… avevo circa otto anni. È quantomeno inusuale per 
quell’età essere carpito e affascinato da un oggetto metallico casalingo che di strano e interessante ha il suo funzionamento, 
del tutto diverso dai vari giocattoli che amavo smontare e rimontare, oltretutto non era smontabile! L’interesse del bambino, 

dapprima sopito nel percorso della vita, è ritornato 
prorompente nella maturità di uomo e, in una crescente 
curiosità di sapere tutto sulla storia dei cavatappi, è divenuta 
passione. Di questo mio percorso a caccia di notizie su origini, 
evoluzione nei tempi, influenza sociale e culturale, voglio 
rendervi, nel mio piccolo, partecipi. Le origini del 
cavatappi rimangono a tutt'oggi ancora incerte, legate in 
qualche caso all'uso delle armi, ad avvalorare questa tesi c’è 
il primo brevetto per la produzione dei cavatappi, registrato 
proprio dall’armeria Messrs Holtzapffel che nel 1680 ottenne 
l’autorizzazione per fabbricare questo ferro attorcigliato, a 
riprova di questa tesi, ci suggerisce che il cavatappi 
sia inglese. Secondo un'altra ipotesi il precursore dei 
cavatappi fu il punteruolo per botti: in una pala d'altare del 
1450 circa, infatti, è raffigurata una suora che, con questo 
strumento, spilla vino da una botte A me piace pensare, che 
il cavatappi tragga le sue origini dall’Italia. Il mio pensiero è 

confortato dall’analisi dell’elemento base che lo compone e dal principio che lo rende funzionale. L’elemento che 
accomuna la quasi totalità dei cavatappi dai più semplici a quelli più complessi, è la vite ed il suo principio base di 
funzionamento lo troviamo nella vite di Archimede (287-212 a.C.). Il principio fisico che consente l’estrazione del tappo si 
basa sul “principio delle leve” anch’esso attribuito ad Archimede e che Leonardo (1452 -1519) ne ha studiato e utilizzato le 
applicazioni. E’ solo dopo la metà del Seicento, che si diffonde l'uso di invecchiare il vino in bottiglia utilizzando per la prima 
volta il tappo in sughero, quindi nasce l’esigenza di avere un oggetto capace di “cavare”, ossia rimuovere il tappo di sughero 
dal collo della bottiglia. I primi cavatappi sono sicuramente molto essenziali e venivano realizzati artigianalmente. Il 1795 è 
una tappa fondamentale per il cavatappi. Il reverendo Samuel Henshall ottenne in Inghilterra il primo brevetto di 
cavaturaccioli, favorendo il passaggio dalla produzione artigianale a quella in serie. Il cavatappi, presto, da semplice 
strumento per “cavar tappi” diventa “prezioso” oggetto del desiderio delle classe più agiate per mostrare il proprio status 
simbolo. Infatti molti dei primi esemplari, commissionati dai vip dell’epoca, erano realizzati da artigiani di grande fama che 
creavano piccoli capolavori in oro, argento o altri materiali preziosi, oggi sono quasi introvabili sul mercato. Anche le donne 
furono coinvolte dalla passione del possesso di un cavatappi che assumeva per loro una funzione ed una dimensione diversa, 
erano strumenti piccolissimi, atti ad aprire boccettine di profumi e di essenze. Nei secoli scorsi furono realizzati pezzi talmente 
raffinati, preziosi e ricercati che le dame li appendevano a quel particolare gioiello da portare in vita che prendeva il nome 
di chatelaine, i gentiluomini li fissavano, invece, alla catena dell’orologio o li inserivano nel bastone da passeggio. Il 
cavatappi si evolve nel tempo, si diffonde in tutto il 
mondo ed è realizzato in fogge e materiali molto differenti 
ma dal punto di vista del funzionamento e, quindi tecnico, 
possiamo identificare i modelli di cavatappi in: cavatappi 
semplice, detto anche cavatappi a "T", è costituito 
unicamente dal manico a cui è fissata la classica spirale o 
verme. Inizialmente la spirale è in ferro, poi sostituito 
dall'acciaio. Il manico è in legno duro (bosso, noce, faggio 
ed ebano, per esempio) e nei tipi più raffinati in oro, argento, 
ottone, osso e avorio, spesso riccamente lavorati; cavatappi 
tascabile, è caratterizzato dalla spirale richiudibile nel 
manico che, oltre a fungere da leva, spesso incorpora anche 
una piccola lama per la rimozione della capsula.  Nasce 
alla fine del XIX secolo, anche se alcuni bellissimi esempi di 
cavatappi pieghevoli, con astuccio decorato, appaiono già 
nel '700; cavatappi a meccanismo, per risolvere il 
problema dello sforzo fisico ed evitare al contenuto delle 
bottiglie urti e scosse eccessive, vennero applicati ai 
cavatappi semplici degli elementi aggiuntivi utili a perfezionare e a rendere più agevole l'estrazione manuale del tappo. 
Possiede una struttura metallica, a "campana", che si appoggia al collo della bottiglia, in modo da estrarre meglio il sughero. 
Questo tipo di funzionamento, nato nel '700, è stato poi migliorato con altre versioni: il cavatappi "a manovella", simile a un  
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  Le attività del club: Eccellenze calabresi - serata a caminetto con il dott. Paolo Ippolito 
 

 
 
 
macinino da caffè e quello a "pignone" o a "cremagliera", nel quale un piccolo manico laterale solleva il fusto attraverso una 
cremagliera; cavatappi a leva, nato nel secolo scorso, ha dato origine a molti modelli. Potrebbero essere considerati 
cavatappi a meccanismo, ma con una essenziale differenza: la forza di estrazione non è fornita da una vite, bensì da una 
pressione o da una trazione. Fanno parte di 
questa serie i cavatappi a leve singole, doppie e multiple; 
cavatappi multiuso, sin dalle sue origini, il cavatappi fu 
spesso associato a vari altri strumenti di utilità quotidiana 
quali: la chiave da orologio, lame, forbicine, cucchiaino, 
sigillo; cavatappi figurativi, a partire dalla fine dell'800 e 
per tutto il '900, in seguito all'esplosione della creatività 
e alla fantasia di artigiani e artisti, l'aspetto estetico prese 
il sopravvento sulla praticità del cavatappi.  Spesso trascurati 
dai collezionisti, che preferiscono da sempre i 
modelli preziosi o dai meccanismi complessi, i 
cavatappi figurativi hanno ormai conquistato un loro 
spazio all'interno delle esposizioni. Ma non il 
cavatappi, nella sua essenzialità, è uno strumento 
per stappare le bottiglie per cui sin dal 17esimo secolo, la sua 
evoluzione ha seguito di pari passo quella apportata al 
sistema di chiusura delle bottiglie. E’ solo alla fine del 
XIX secolo che viene inventato, come sistema di chiusura 
delle bottiglie, il tappo a corona, fino ad allora tutti i 
liquidi, non solo i vini, erano venduti al dettaglio in 
bottiglie con il tappo in sughero per cui il cavatappi era 
utilizzato non solo per aprire bottiglie di alcolici in genere 
ma anche per bottigliette da profumo, medicine, 
boccette per l'inchiostro e così via. Nel tempo i cavatappi 
sono diventati oggetti da collezione ed hanno coinvolto appassionati di tutto il mondo, tra i quali ci sono anche io. Sono nati 
associazioni di amatori in vari Paesi: USA, Inghilterra, Germania, Francia, Scandinavia, Canada, tra questi l’A.I.C.C. 
(Associazione Italiana Collezionisti Cavatappi), fondata a Milano nel 1988 e con soli 32 membri.  Non si direbbe che noi tutti 
appassionati elissofili viviamo in un universo esclusivo, se il club canadese il più antico e numeroso conta 300 membri, la 
federazione internazionale ICCA, nata nel 1974, ha scelto di limitarsi a soli 50 associati tra cui due italiani.  

….poi chiamateli ancora e soltanto «cavatappi» !!! 
 
 
 
 
 

Era il 1845 quando Vincenzo Ippolito impresse le proprie iniziali sul casolare di campagna nella marina 
di Cirò tra vigneti, uliveti ed aranceti. In un’agricoltura molto variegata, la vite inizia ad avere un ruolo 
importante, benché il consumo del vino fosse prettamente 
locale. Dopo la prima Guerra Mondiale, Don Vincenzo Ippolito, 

persona audace ed ambiziosa, riprese l’attività iniziata dal nonno, trovando nella 
viticoltura e nel territorio di Cirò, un progetto da coltivare e portare avanti con 
determinazione. Nasce così la prima cantina moderna a Cirò, con le vasche 
sotterranee in pietra utilizzate sia in vinificazione per i primi brevi rimontaggi, sia in 
fase di affinamento. I continui viaggi e la voglia di migliorare, portano 
all’introduzione in cantina delle prime botti di castagno, di varie capacità, da 80 a 

100 Hl. Sebbene il vino venduto fosse solo sfuso, il mercato comincia a 
crescere, il Cirò viene riconosciuto come vino di qualità, iniziano ad arrivare i 
primi contatti dal Nord Italia, in particolare dalle zone di produzione più 
rinomate. Forte del successo del proprio vino non solo sul mercato calabrese 
ma anche fuori Regione, Don Vincenzo inizia, per primo in Calabria, ad 
imbottigliare il suo Cirò, valorizzando le uve dei propri vigneti ad alberello situati 
nelle zone più vocate: Feudo e Difesa piana. Nascono le prime due etichette 
firmate Ippolito, un Cirò Rosso ed un Cirò Riserva, imbottigliato dopo ben dieci 
anni di affinamento nelle botti grandi di castagno. La bottiglia utilizzata per la 
Riserva era la deformata piemontese, tipica dei grandi Barolo dell’epoca ed 
ancora oggi utilizzata in azienda. In vigna, sotto la guida dei fratelli Antonio e 
Salvatore Ippolito, iniziano i primi approcci ad un’agricoltura moderna, 
orientata alla meccanizzazione senza perdere di vista la qualità. Cominciano 

i primi avvicinamenti ai mercati esteri, Germania e Stati Uniti in primis. A Cirò nel 1969 viene redatto il primo disciplinare di 
produzione, individuando nel Gaglioppo e nel Greco Bianco i vitigni per ottenere il Cirò Rosso, Rosè e Bianco. L’azienda 
Ippolito è tra le maggiori artefici di questo passo epocale. Oggi l’azienda vanta oggi 14 etichette presenti in 4 continenti.  
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  Le attività del club: Conversazione a caminetto sul mondo dell’arte  
 

 
 
 
 

 
 

Nei suggestivi locali del Caffè Telesio 
in Cosenza, il nostro Club ha 
partecipato ad una serata interclub 
con il RC Cosenza, incentrata sul 
mondo dell’arte. Piacevole e 
partecipata la conversazione a 
caminetto tra l’arch. Marcello 
GUIDO, Assistente del Governatore, il 
prof. Vincenzo FERRARO, Formatore 
Distrettuale, il prof. Enzo LE PERA, 
socio RC Cosenza e autore del 
volume “Percorsi d’Arte In Italia”, 
edito da Rubbettino. I relatori hanno 

messo in 
evidenza le 

peculiarità del mondo dell’arte ed, in 
particolare, di quella contemporanea, 
evidenziando sia i fenomeni che influenzano la 
produzione artistica che le tendenze di 
mercato. Spesso l'arte contemporanea 
sembra un mondo chiuso e ripiegato sui suoi 
meccanismi. In tanti pensano che si tratti di 
sola speculazione, tuttavia, chi vi ha un po' 
di dimestichezza sa che molte delle forme, 
dei metodi, dei codici con i quali si 
compone e si sostanzia, oggi, la nostra 
cultura nascono in quell'universo, 
saccheggiato più o meno 
consapevolmente da chiunque si occupi 
di comunicazione, sia essa visiva o che 
impegni altri schemi non convenzionali. 
Resta il fatto che tale attività umana ha 
traghettato nel nuovo millennio l'eredità di 
molte conquiste, compiute nell'arco del XX secolo, con 
la volontà di proporle in assetti sempre nuovi. L'arte contemporanea 
consente di esprimere tematiche personali oppure sociali, di scivolare nella memoria così 
come nella protesta, di essere ancorata alle tecniche tradizionali o di prendere spunto dall'attivismo. È difficile 
definire un settore che può essere un campo per la speculazione finanziaria così come per la speculazione filosofica.  Enzo 
Ferraro ha proposto una lettura del volume che è riuscita a cogliere, in maniera magistrale, quelle peculiarità che fanno del 
libro di Le Pera uno straordinario strumento per muoversi nell'articolato, quanto complesso, mondo dell'arte del Novecento; 
una sorta di guida nel senso più completo del termine, utile sia per gli addetti ai lavori che per quanti sono semplici amanti 
dell'arte e del bello. Dall'insieme degli autorevoli interventi è emerso un percorso di ricerca proposto dall'autore del prestigioso 
volume che riesce ad individuare, con una puntualità che affascina, le varie sfumature di ogni autore, dando ad ognuno 
una giusta e personale collocazione critica nell'ambito di un processo di indagine che non risulta mai banale, ma che anzi è 
originale in ogni aspetto di un percorso culturale che certamente, nell'alveo di una intrinseca e non celata scientificità, offre 
spunti anche per ricerche future. 
 
 
 
 
 
 

 
Sede REGAL GARDEN 

Riunioni MARTEDI’ ore 20.15 

Consiglio Direttivo 2016/2017 
Salvatore Le Pera, Pasquale Domanico, Bruno Amantea, Angelo Costa, Manuela Bevacqua 
Giovanni Aiello, Maila Anna Ciampa, Alessandro Chiti, Michele Guarnieri, Enrico Morcavallo 

 
Coordinatore editoriale        Segreteria di redazione Impaginazione/grafica           Foto 
        Angelo Costa                 Manuela Bevacqua       Salvatore Le Pera               Maila A. Ciampa 
 

Gli articoli pubblicati rispecchiano solo il pensiero degli autori e non comportano responsabilità per il club o il coordinatore. 
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