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Carissime amiche e carissimi amici, 

settembre è, nella tradizione rotariana, il mese delle Nuove Generazioni. Mai, come in questo momento storico, si presta 

attenzione ai giovani ed alle loro problematiche sia personali che di introduzione al mondo del lavoro. Oggi più che mai i 

giovani, le nuove generazioni rappresentano non il futuro come sempre si è ritenuto, ma molto di più: il presente. 

 I giovani sono il nostro presente, sono coloro che da noi si attendono molto e che, nel contempo, molto possono darci. 

La società moderna, l'epoca contemporanea purtroppo, sotto molti aspetti, oggi rappresenta una sorta di oscurantismo 

morale nel quale è facile trovare strade impercorribili per una buona riuscita in una vita retta e di buoni costumi. Noi adulti 

ci confrontiamo con le nuove generazioni: da noi, quindi, non solo e non certo l'aiuto che pure non manca ma, soprattutto, 

l'esempio. Le società civili si fondano sulle basi solide della morale costruita secondo regole indistruttibili, univoche e nel 

contempo perenni. Sembra che ci sia finalmente una maggiore consapevolezza a riconoscere i capisaldi della società che 

viviamo: la Famiglia, la Scuola, l'Ambiente Parentale inteso in senso più lato, le Amicizie, l'Educazione ed il Rispetto del 

prossimo e del diverso da sè.  

Noi dobbiamo trovare il modo di dare ai giovani quante più possibilità abbiano di esprimere il loro vissuto personale, il 

loro desiderio di comunicare il loro aspirare legittimo e condiviso ad una sistemazione lavorativa che renda loro ragione di 

tutte le capacità personali. A questo proposito, il Rotary, ha un particolare attenzione verso le nuove generazioni; ad 

Alberta (Canada) nel 1996 l'allora presidente del R.I. Luis Vicente Giay disse:"La nostra visione del futuro, oggi più che 

mai, è la differenza tra il successo ed il fallimento. Le nuove generazioni sono il nostro investimento nel futuro: 

cominciamo a costruire questo futuro oggi". 

I  Club Rotary aiutano i giovani e i giovani adulti nei loro progetti, riconoscono le positive evoluzioni aiutando i giovani  

nella leadership, li spronano e li invitano a dare il meglio di sè in attività di rilevanza sociale e comunitaria. Perciò, nel 

corso di questo anno rotariano, ogni club deve prestare il massimo aiuto e la massima attenzione ai Rotaract club ed agli 

Interact club proprio per cercare di sviluppare, attraverso progetti, di servizio tutte le migliori potenzialità di questi giovani 

adulti; non solo questo ma, anche, l'invito a partecipare sempre di più alle riunioni dei club Rotary ed alle attività 

distrettuali. E' noto, anche, l'impegno rotariano della ricerca e della premiazione di giovani meritevoli in ambito scolastico 

e la vicinanza dei club alle problematiche delle nuove generazioni con le relazioni costanti inerenti l'argomento specifico. 

Pure la Rotary Foundation è vicina ai programmi giovanili e ne sostiene la validità e l'impegno. 

Facciamo in modo che il sogno di molti utopisti di una realtà migliore, di una società civile degna di questo nome, passi 

anche tra le colonne del nostro autorevolissimo agire rotariano per trasformarlo in una realtà che sia non di un domani di 

speranza ma di un oggi di certezza. 

Auguro a tutti noi di essere autori convinti di questo cambiamento per i nostri figli e per i figli di tutti.   

 

 

         Clemente 

LA LETTERA DEL PRESIDENTE 
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PROGRAMMA DEL MESE  

DI SETTEMBRE  

 

Martedì 4 ore 19.30 - Hotel Mercure. 

Riunione Consiglio Direttivo. 

 

Martedì 11 ore 20.15 - Mercure Hotel Rende. 

Mese delle Nuove Generazioni: Incontro con i giovani del 

Rotaract e dell’Interact. 

Seguirà la consueta spaghettata. 

 

Sabato 15 ore 8.30 - Villa Fabiano Palace Hotel. 

Meeting delle Commissioni Distrettuali. 

(vedi programma allegato). 

 

Sabato 15 ore 20.00 - Mercure Hotel Rende. 

Conviviale per la visita del Governatore Marcello Fasano. 

Per prenotazioni contattare il Prefetto. 

 

Martedì 18 ore 20.15 - Hotel Mercure Rende. 

“I Mastri liutai di Bisignano. Storia di una lunga tradizione di 

famiglia”. Incontro con Rosalba De Bonis.   

Seguirà la consueta spaghettata. 

 

Martedì 25 ore 20.15 - Hotel Mercure Rende. 

“Fascino e cultura delle auto storiche”. Incontro con il Club 

delle auto storiche. 

Seguirà la consueta spaghettata. 

 

Per domenica 23, è in fase di organizzazione una gita sociale 

con Interclub. Maggiori informazioni saranno fornite nei pros-

simi giorni. 

 

VARIE 

Congratulazioni al socio Sergio Chiatto al quale, il R.C. di 

Amantea, ha attribuito una Paul Harris per l’attività svolta in 

seno al sodalizio stesso. Alla cerimonia, il nostro Club era rap-

presentato dal P.P. Francesco Romano. 

 

Il Consiglio Direttivo del Club ha deliberato di aumentare ad € 

15,00 la quota a carico del socio per le cene successive alle 

riunioni ordinarie. 
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SI RIPARTE 

 

Il mese di settembre segna, tradizionalmente, la ripresa 

delle attività, lavorative e non. Archiviato non senza un 

po’ di rammarico, il periodo di riposo nel quale abbia-

mo un po’ tutti cercato di “staccare la spina”, senza 

pensare più di tanto ai problemi che l’attuale situazione 

economica e sociale ci obbliga ad affrontare, ci stiamo 

lentamente ma progressivamente rituffando nei normali 

ritmi della nostra quotidianità. 

Si ritorna, quindi, anche alle attività del nostro Rotary 

anche se, in queste settimane di agosto, i rapporti non si 

sono mai interrotti per come è giusto e doveroso che sia 

in un club composto da persone che condividono, pur 

nella diversità rappresentata dalla personalità di ognuno 

di noi, un comune obiettivo: il servizio. E per far sì che 

questo servizio sia sempre più efficace, degno della 

lunga tradizione del Rotary Club Cosenza è importante, 

a mio giudizio, la partecipazione di ogni socio. Parteci-

pazione che non deve essere soltanto quella pur impor-

tante e fondamentale di presenza alle riunioni settima-

nali ma “costruttiva” in termini di idee, proposte ed 

anche di critiche che vadano nella direzione di 

“costruire”. La forza di un Rotary nasce dall’unione di 

tante persone, di tante professionalità ognuna delle qua-

li può contribuire alla realizzazione di iniziative, mani-

festazioni e progetti che consentano al club di svolgere 

efficacemente un ruolo attivo nella società, sul territo-

rio nel quale operiamo.  Tra gli appuntamenti di questo 

mese, due sono particolarmente importanti: l’incontro 

con i giovani del Rotaract e dell’Interact e la visita del 

Governatore, Marcello Fasano. Il primo è l’occasione 

giusta per conoscere meglio i giovani che rappresenta-

no il nostro futuro e costruire, insieme a loro, un per-

corso comune. Il secondo ci consentirà, ad inizio anno, 

di conoscere meglio i progetti del Distretto così da po-

tere trarre spunti importanti anche per le attività del 

club. 

L’auspicio è di potere contare sulla presenza di tutti i 

soci. 

    Roberto 


