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INFORMAZIONE & FORMAZIONE 
 
Nella lettera di marzo del Governatore Gennaro Esposito pubblicata in questo nostro foglio informativo, si parla 

soprattutto di formazione rotariana che, a ragione, è considerata uno strumento fondamentale per la vita del Club e 

principalmente per i nuovi soci. Nel programma di attività che il nostro club si è dato per questo mese di aprile, vi è 

la serata dell’otto dedicata all’informazione rotariana nel corso della quale, ognuno di noi, avrà la possibilità di 

intervenire per esprimere le proprie idee, i propri concetti ed il suo pensiero sulla vita del club e, in generale, su ciò 

che rappresenta oggi la nostra Associazione.  

Nell’economia spicciola del club ritengo che questo appuntamento sia il più importante senza per questo nulla 

togliere alle altre serate tra le quali, non lo dimentichiamo, la conviviale di Pasqua che verrà arricchita dall’intervento 

di don Giacomo Tuoto che ci intratterrà proprio sulla Pasqua e sul suo significato di festa di liberazione.  

Perché a mio giudizio quella dedicata all’informazione rotariana è la serata più importante del mese? La risposta più 

immediata è nella frase: la parola ai soci. Spesso manca questa possibilità nelle riunioni del nostro club ma, anche, 

in quelle degli altri Rotary; sui tre-quattro appuntamenti mensili, quasi la totalità degli incontri è caratterizzata da 

conversazioni e relazioni che, pur arricchendo il bagaglio culturale e formativo di ognuno di noi, hanno il difetto di 

essere uni-laterali e di non favorire lo scambio di opinioni, il confronto tra i singoli soci. Si assiste in silenzio alle 

relazioni di soci o di personaggi esterni al club e, al massimo, si dà vita ad un dibattito breve sul contenuto della 

disquisizione.  

Manca la possibilità di approfondire temi specificatamente inerenti la vita rotariana, gli aspetti regolamentari e 

procedurali che ne regolano la vita e, principalmente, è difficile comunicare tra i soci ed affrontare un dibattito 

sereno e costruttivo sulla vita del club, su quelle che potrebbero essere le iniziative da intraprendere nel corso 

dell’anno sociale e che potrebbero creare un maggiore coinvolgimento anche in quegli amici rotariani che vivono il 

club con eccessivo distacco e scarsa partecipazione.  

Con piacere accolgo questa riunione e, già da adesso, lancio la proposta che un martedì al mese venga dedicato a 

questi argomenti, senza relazioni, ma con la possibilità, per tutti i soci, di esprimere il loro parere sull’attività del club 

e, laddove ne avessero la voglia e la fantasia, lanciare proposte da analizzare e discutere tutti quanti insieme. Così 

facendo, a mio modestissimo parere, si renderebbe davvero un servizio migliore a noi stessi ma, soprattutto, al 

nostro Club.  
 

                                      Roberto Barbarossa 
 



 
 
 
 
 

 
 

LETTERA DEL GOVERNATORE GENNARO ESPOSITO 
 
Uno dei messaggi che mi sono stati chiaramente trasmessi nel corso delle 57 visite ai club, è quello della 

formazione dei Rotariani. A tale importante compito stanno provvedendo sia gli incontri per i neo soci sia 

le conversazioni da parte di quegli esperti che, dopo un’adeguata formazione, presenteranno i nuovi soci 

alle assemblee. Desidero richiamare la Vostra attenzione su quest’importante capitolo della vita quotidiana 

dei club: senza formazione è ben difficile che si possa capire il Rotary e quindi si possa operare al suo 

interno. 

Questo strumento è fondamentale, soprattutto per i nuovi soci. Nel campo affine all’informazione, 

sottopongo alla Vs. attenzione l’opportunità che ogni club possa conoscere le indicazioni in materia di 

Protocollo rilevato che non sempre alcune importanti formalità, e non solo, vengono rispettate durante le 

manifestazione. Ritengo che il Rotary debba essere una Associazione prestigiosa anche nella forma, e mi 

riferisco in particolare alla cerimonia di ammissione dei nuovi soci, spesse volte ci si limita alla consegna 

del distintivo e forse alla lettura del Curriculum. Il Manuale del Presidente richiede sicuramente una 

cerimonia più importante o addirittura più solenne, rispettiamo quanto ci viene consigliato e sicuramente 

non corriamo il rischio di dare una impressione errata al nuovo socio ed agli ospiti presenti. 

L’assenza nel calendario rotariano di un tema preciso per il mese di marzo, mi consente di toccare anche 

un altro argomento già trattato durante le visite ai Club: 

ammettiamo solo soci di qualità ed aggiorniamo le nostre conoscenze rotariane e partiamo dalla 

convinzione che qualsiasi carica o incarico ricoperto in nome del Servire rotariano non dà alcun diritto 

acquisito e che, alla scadenza dell’incarico, si ritorna ad essere rotariani solo con un’esperienza in più 

rispetto agli altri. Nessun rotariano ha il diritto di prescindere dal Manuale di Procedura e dalle regole 

riportate negli Statuti e nei Regolamenti. Sono stati questi, infatti, i due argomenti sui quali è stata più 

volte richiamata l’attenzione dei presenti, ora li ripropongo anche ai soci che sono stati assenti durante le 

visite, perché rappresentano la base dei principi che il Presidente Internazionale Bhichai Rattakul ci ha 

trasmesso ed invita a diffondere.  

“Il Rotary cerca uomini leali e sinceri, uomini capaci di imprimere immagini chiare e nitide, capaci di 

esprimere fermezza nell’affermare le proprie convinzioni e la propria appartenenza;….promuovere lo 

sviluppo dell’effettivo su base culturale e professionale ed ancora più su valori etici fondamentali quali 

l’onestà, la rettitudine, la lealtà. Abbiamo bisogno di nuovi e veri rotariani: ed è pertanto auspicabile che 

ciascun consiglio direttivo di Rotary club verifichi, con scrupolosa attenzione, i criteri di scelta di nuovi soci. 

Lavoriamo per avere nuovi, buoni, soci che sappiano servire con semplicità e che domani sappiano essere 

buoni Presidenti e buoni Past Governor. Capaci di supportare e non intralciare il lavoro degli altri”.  

Questo, tra l’altro, ci indica il Director del Consiglio Centrale del R.I. Gennaro Maria Cardinale, in un articolo sul 

bollettino del Distretto 2070 che sarà pubblicato anche sul nostro prossimo numero. Adottare questi due principi sarà 

sicuramente un modo per rafforzare le relazioni amichevoli tra i soci – recita il nostro Statuto – per renderli meglio 

atti a servire l’interesse generale, proiettarli verso un Rotary che sta adeguandosi alle esigenze presenti e future.  



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

NOTIZIE DAGLI ALTRI CLUB 
 

 
E’ con grande piacere che pubblichiamo la composizione del Consiglio Direttivo dell’Inner Wheel di Cosenza, per il 

prossimo anno sociale 2003/2004. 

Presidente: Paola Jorio; 

Segretaria: Maria Fiorino; 

Tesoriera: Enza Vigliarolo; 

Vice Presidente: Ada Carnovale; 

Addetta stampa: Rosa Pugliese; 

Addetta servizi internazionali: Patrizia Gianni; 

Consigliere: Loretta Gervasio, Jerry De Rose, Elisa Gisonna, Maria Carmela Bruno, Anna Maria Lucchetta, Rita 

Bloise. 

Delegate al Comitato del Distretto: Paola Sesso e Rossella Mari; 

Delegate supplenti: Maria Teresa Mazzei e Mimma Stancati. 

 

Alla presidentessa, all’intero Consiglio Direttivo ed a tutto il Club, i nostri migliori e più sinceri di un buon lavoro nel 

segno di una tradizione importante che ha sempre visto, l’Inner Wheel di Cosenza, attento ai problemi della città e tra 

i Club più attivi del Distretto.  

L’impegno è di continuare quella collaborazione fattiva che in questi anni, ha reso possibile l’organizzazione e la 

riuscita di numerose ed importanti manifestazioni.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contribuiamo tutti alla redazione di questo nostro bollettino informativo. L’indirizzo di posta 

elettronica per i Vs. graditi, interventi, è: robertobarbarossa@hotmail.com 
Il bollettino è uno strumento utile a migliorare anche la reciproca conoscenza tra noi soci.  

 



 
 
 
 
 

 
 

IL PROGRAMMA DEL MESE  
 
MARTEDI 1 
Ore 20.00 Hotel Executive  
Riunione del Consiglio Direttivo 
 
MARTEDI’ 8 
Ore 20.00 Hotel Executive 
Informazione Rotariana: la parola ai soci. 
Seguirà spaghettata. 
 
MARTEDI’ 15 
Ore 20.00 Hotel Executive  
Conviviale di Pasqua. 
Relazione di Don Giacomo Tuoto, Parroco-Rettore 
della Cattedrale di Cosenza:”Pasqua festa di 
primavera e di liberazione”.  
 
MARTEDI’ 22 
Ore 20.00 Hotel Executive 
Riunione congiunta con Cosenza Nord. Relazione 
del nostro socio Coriolano Martirano su: 
”Tolleranza, potenza o connivenza ?”.  
Seguirà spaghettata. 
 
MARTEDI’ 29  
Ore 20.00 Hotel Executive 
“Ritornano gli Incoscienti”. 
Seguirà spaghettata. 

 
Buon Compleanno a:   
Flavia Iannello (1/4), Gianfranca Calomino (2/4), 
Francesca Tocci (4/4), Ernesto Vocaturo ed Annibale 
Mari (7/4), Gilda Nuzzolo (8/4), Nuccia Cosenza 
(12/4), Graziano Santoro (14/4), Rossella Conforti ed 
Agesilao Milano (17/4), Oreste Morcavallo, Clemente 
Sicilia e Giampiero De Maria (19/4), Annamaria 
Carratelli e Serena Filice (21/4), Calogero Romano 
(22/4), Vera Monteforte e Bianca Locco (23/4), Pietro 
Bruno (24/4), Luigia Fiorentino (25/4), Antonio Bilotti 
(26/4), Giuseppe Roma (27/4), Marco Fiertler e 
Francesco Pierro (28/4).  
 
Buon Anniversario a:  
Angelo e Gilda Nuzzolo (8/4), Ulderico ed Aurelia 
Vilardo (14/4), Gaetano e Paola Sesso (18/4), Ettore 
e Virginia Loizzo (24/4), Cristofaro ed Enza Barrile 
(27/4). 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
DISTRETTUALI 

 
4-6 Aprile - Napoli: R.Y.L.A. 

12 Aprile – Catanzaro: Forum Distrettuale 

Calabro. Tema: “L’euro dopo il primo anniversario: 

effetti e prospettive”. 

26 Aprile – Cava dei Tirreni: Forum Distrettuale 

Campano. Tema: “Il Rotary all’alba del terzo 

millennio: organizzazione Club e rapporto tra Club 

e Distretto”.  

9-11 Maggio – Avellino: XXV Congresso 

Distrettuale. Tema: “La biotecnologia a tutela della 

salute”.  

Il Rotary Club di Porto Torres ha organizzato 

l’ottava edizione del Meeting dell’Amicizia. La 

manifestazione si svolgerà presso l’Hotel Villaggio 

dei Pini di Platamona, albergo sito su una 

spiaggia di circa dieci chilometri, che si affaccia 

sul Golfo dell’Asinara.  

Obiettivo della manifestazione è quello di offrire 

ai rotariani una settimana di serenità ed amicizia, 

in un clima informale in cui tutti i soci hanno la 

possibilità ed il piacere di stringere legami di vera 

amicizia con gli intervenuti.  

A disposizione dei partecipanti, una serie di 

servizi che renderanno più piacevole e sereno il 

soggiorno dal 13 al 20 luglio. Quota di 

partecipazione € 900,00. 


