
pagina autogestita

SPAZIO ROTARY
a cura di ANTONIO MINIACI

Il 18 u.s. si è svolto nel salone dei Convegni del Protoconvento
francescano a Castrovillari il President Day del Distretto Rotary 2100.
Nella fase preliminare, dopo la registrazione dei partecipanti ed il
momento solenne del Saluto alle Bandiere, si è assistito ai rituali
indirizzi  di benvenuto ed all’appello dei club.
La prima sessione dei lavori è stata introdotta dal Governatore
Francesco Socievole che ha approfondito il tema della Leadership,
intesa non certo come una prerogativa esclusiva del capo, ma come
capacità di saper risolvere con successo i problemi che si presentano
volta per volta. Essa, quindi,si configura essenzialmente come stile di
vita, vale a dire come espressione di eccellenza nel mondo del lavoro
e della cultura.
A seguire, Maria Grazia Gianculli, Delegato per il progetto distrettuale
della Comunicazione e dell’ Immagine del Rotary, ha intrattenuto sulla
necessità della comunicazione e dell’informazione tra gente che vive
gli stessi ideali.
Giancarlo Marcelli, Delegato per il Progetto Distrettuale, ha portato la
testimonianza di iniziative valide e funzionali che hanno contribuito ad
attenuare i disagi di tante persone bisognose.
La prima sessione si conclusa con Luciano Pierini, PDG del Distretto
2090, che ha illustrato alcune strategie vincenti nel territorio.
Successivamente nell’Assemblea dei Presidenti si è discusso di
importanti adempimenti amministrativi.
Si è approvato, innanzitutto, il regolamento di integrazione della
commissione per la nomina dei governatori del distretto.
Si è ribadita, poi, l’essenzialità del principio del Codice Etico in un
periodo di grande confusione e di preoccupante degrado dei costumi
qual è il nostro.
Si deciso, così, di nominare una commissione di esperti per proporre
l’articolato dell’intero impianto.
In chiusura, il Governatore Socievole ha espresso la sua soddisfazio-
ne per la riuscita del convegno ed ha raccomandato i presidenti di
intensificare l’azione strategica dei Club nel territorio.
A margine del convegno, alcuni medici operatori del gruppo rotariano
de Risorse, salute e fame ha  eseguito su richiesta un ecodopler
addominale per l’identificazione di eventuali sintomi di rischio.

...E DA QUELLO DI COMMIATO DI ANGELA NAPOLI
E’ un vero piacere ed un onore avervi qui in questa nostra importante
cerimonia di passaggio delle consegne che, come da tradizione
rotariana, vede ogni anno avvicendarsi un nuovo  Presidente alla
guida di un club….Saluto le autorità rotariane, , le autorità civili e
militari, i rappresenati delle associazioni  e tutti gli altri graditi
ospiti…Abbiamo cominciato nell’anno 2007 sotto la splendida guida
del nostro caro past president Pino Sposato realizzando progetti
internazionali, che ci hanno fatto meritare importanti riconoscimenti, e
progetti locali a favore soprattutto  delle scuole e del presidio
ospedaliero, abbiamo continuato nell’anno 2008,  animati sempre

Confesso di provare una certa emozione nel prendere la parola questa
sera.
Eppure dovrei essere abituata a parlare in pubblico perchè  fa un po’
parte del mio lavoro.
Ma questa sera è diverso: questa sera prendo la parola per la prima
volta come Presidente di un Rotary Club. E questo  non è un Rotary
Club qualunque, ma è il Rotary Club di Trebisacce, un club che

Il progetto prevede un intervento sistematico a favore dei giovani del
territorio tra i quali, purtroppo, stanno prendendo sempre più piede i
tristi fenomeni dell’uso di droghe e dell’abuso di sostanze alcoliche.
 A tal fine, si intende attrezzare laboratori di musica e di teatro come
momenti e strumenti di aggregazione e di strategia comunicativa
privilegiata.
I destinatari dell’iniziativa sono i giovani dai 14 ai 30 anni.
Si conta di realizzare le strutture in spazi messi a disposizione dal
Comune e/o dalle Parrocchie e/o da privati.
Si prevede, inoltre, che in una fase successiva  possano essere
impartite anche lezioni specifiche frontali o a gruppi di lavoro.
Il Club svilupperà una campagna di informazione territoriale sui tempi
ed i luoghi degli interventi da attivare.

Nel Salone dei Congressi della Prefettura di Cosenza si è svolta il 27
settembre una toccante cerimonia con la partecipazione di note
autorità rotariane e di importanti  rappresentanti dello Stato del
Burundi..
L’evento ha celebrato ufficialmente il progetto “ Formazione Burundi”,
ideato e redatto dal Rotary Club di Cosenza, con l’adesione anche del

Cambio delle consegne
Loredana Latronico succede ad Angela Napoli alla Presidenza del Club

DAL DISCORSO DELLA NEO PRESIDENTE

Angela Napoli sistema al collo di Loredana Latronico

il collare della Presidenza

A sinistra: Maria Rita Acciardi, Formatore - Assistente dei Club

sebbene di giovane età,  viene indicato come club efficiente, di
organizzazione, di iniziative che hanno meritato plausi e riconosci-
menti.  E non solo a livello distrettuale.
L’anno appena concluso, brillantemente presieduto da Angela, così
ricco di ottimi progetti rotariani, alcuni conclusi, altri impostati ed avviati
per proseguire negli anni successivi, ne è una evidente riprova.
E’, quindi, comprensibile la mia emozione, in quanto il compito che mi
appresto a svolgere è per me particolarmente impegnativo.
Ma la ruota rotariana continua a girare: scende un Presidente, ne sale
un altro.
La continuità, nuove energie, nuove sfide, la voglia di rinnovamento
sono l’insieme di una miscela che tiene vivo il Rotary.
E’ con questo spirito che mi accingo a iniziare il mio anno di presiden-
za, consapevole delle difficoltà che incontrerò sul mio cammino, ma
sicura di poterle superare con il vostro aiuto e la vostra comprensio-
ne……. Il Presidente Distrettuale Francesco Socievole, persona forte,
decisa ed autorevole, ama i fatti più che le parole. Sostiene, infatti, “

Giorgio Aloisio, Assistente del Governatore,
riceve in dono da Loredana Latronico

un'opera di Mario Brigante

La nostra è una filosofia
pragmatica che al  pen-
siero fa corrispondere
sempre i fatti e noi, que-
st’anno, dobbiamo parla-
re meno e costruire tanto,
operando per innalzare le
coscienze, testimoniando,
concretamente e senza
ipocrisie, gli ideali
rotariani.”
Ed al motto del Presiden-
te del Rotary International,
John Kenny (“Il futuro del
Rotary è nelle vostre mani”
) il nostro Governatore
aggiunge una raccoman-
dazione ed una consegna
personalissima: “sogna,
progetta e realizza”.
Pone, pertanto, ai club del distretto il compito di affrontare quattro
sfide:
1) L’incremento degli effettivi, la formazione, l’assimilazione e la

conservazione al club dei soci esistenti.
2) Una migliore formazione e preparazione rotariana con partecipa-

zione dei soci alle riunioni del club ed ai sipe, come pure un miglior
orientamento e inserimento nel club dei nuovi soci.

3) Un’adeguata immagine pubblica del Rotary e del Club.
4) L’impegno del Rotary nel territorio
E’, in fondo, quello che abbiamo sempre fatto e che continueremo a

fare con rinnovata lena.
Ringrazio tutti per la benevola attenzione con cui avete seguito il
mio intervento.

dallo stesso spirito di servizio,
• dando una mano alle case famiglia di Trebisacce,
• alla Misericordia di Oriolo,
• abbiamo iniziato un percorso di alfabetizzazione per donne stra-
niere e altro ancora
• abbiamo Contribuito, tramite il nostro amico Totò Amoruso Volon-
tario del Distretto, all’adozione del Centro bambini abbandonati di
Baffousan in Cameroun.
E soprattutto da quando abbiamo iniziato, dal 2007 ad oggi, abbiamo
vaccinato più di 15 mila bambini contro la pliomelite (con il progetto
polioplus –progetto prioritario del Rotary International).
Non vi racconto questo per autocompiacimento ma per ringraziarvi
 Sì, ringraziarvi perché noi da soli non avremmo potuto realizzare
nulla.
Grazie, grazie a tutta la popolazione di Trebisacce e dell’Alto Jonio per
aver partecipato attivamente a tutte le nostre iniziative….
Toccante è stata la serata in cui abbiamo firmato, sempre con i club
di Corigliano Rossano Sybarys e Rossano Bisantium, il Protocollo
d’Intesa con l’Unione Ciechi e la realizzazione del libro parlato. E di
questo devo ringraziare in modo particolare il nostro prefetto uscente
Mario Brigante che ha registrato una gran quantità di libri di cui i nostri
amici non vedenti potranno fruire…
…… Un grazie particolare a Maria Rita Acciardi, prima assistente del
governatore ora formatore, grazie per averci introdotti nel bel mondo
del Rotary…
….. Cara Loredana ora il nostro piccolo Rotary è nelle tue mani fallo
crescere, col talento che ti contraddistingue.
Io, noi tutti saremo sempre al tuo fianco. AUGURI

IL PRESIDENT DAY A CASTROVILLARI

IL ROTARY PER I GIOVANI DEL BURUNDI

Il tavolo della Presidenza

Club Trebisacce- Alto Ionio  e di quelli di Acri, Amantea, Corigliano,
Rossano, San Marco Argentano, Paola, Riviera dei Cedri, San Gio-
vanni in Fiore, Castrovillari e Cosenza Nord.
In particolare, si prevede di sostenere economicamente, fino al
compimento degli studi presso l’Università della Calabria, 5 giovani
provenienti appunto dal Burundi e di favorirne poi il graduale inseri-
mento tra i coetanei del Rotaract.
I lavori, moderati da Delly Fabiano- coordinatrice del progetto- hanno
avuto inizio con l’intervento molto sentito di Walter Bevacqua, Presi-
dente del Club di Cosenza.
Non hanno mancato di prendere la parola pure i Past-Governors Vito
Mancusi e Coriolano Martirano presenti in sala.
A seguire, sono stati vissuti momenti di intensa emotività e di alto
spessore culturale con gli interventi della Prof.essa Janvière Ndirahisha,
Rettore dell’Unversità del Burundi, del Prof. Deogratias Nkihnamira,
Presidente dell’A.R.T. (AfricaRenaissance Time) e dell’On. Saidi
Kibeya, Ministro della Pubblica Istruzione dello stesso stato africano.
Le loro parole di ammirazione e di gratitudine hanno sottolineato i temi
più urgenti della questione Burundi, un paese  che dopo 45 anni di
sanguinosa guerra civile ha bisogno ora di una classe intellettuale che
sappia gestire e difendere la democrazia in un Paese imperversato
dalla perniciosa piaga dell’ignoranza strumentale.
Ha concluso i lavori Francesco Socievole, Governatore del Distretto
2100, che ha espresso il suo compiacimento per la lodevole iniziativa
con l’augurio che il progetto Burundi possa costituire nello spirito e
nelle prospettive un punto di riferimento per azioni altrettanto valide e
funzionali.
Al Ministro Saidi Kibeya il Rotary Club di Cosenza  ha offerto in dono
un dipinto in olio del Maestro Quirino.

UN LABORATORIO PER I GIOVANI

CON ARTE MUSICA E TEATRO

La visita del Governatore

La Presidente del Club rende omaggio al Governatore Francesco Socievole

Il Past Governor Guido Parlato consegna ad Angela Napoli
l'alta onorificenza della  Paul Harris Fellow
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