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BUONA PASQUA 
 

Questo numero esce, rispetto al solito, in versione ridotta per motivi di tempo in quanto si è reso 

necessario stamparlo in tempo utile per potere comunicare, in maniera tempestiva, la Conviviale di Pasqua 

che, quest’anno, si svolgerà proprio ad inizio del mese e, più precisamente, martedì 6. 

Come lo scorso anno quando, ad intrattenerci sul tema della Pasqua fu don Giacomo Tuoto, anche adesso 

la serata avrà un ospite illustre, il professore Paul Renner socio del Rotary Club di Bressanone ed ordinario 

di teologia, il quale ci intratterrà su un tema interessante ed affascinante quale la croce che si presta a 

tante interpretazioni.  

Pasqua ricorda la resurrezione di Cristo, il Figlio di Dio, morto sulla croce e poi risorto per tutta l’umanità: 

un gesto d’amore estremo, che non ha eguali nella storia del mondo e che tutti quanti noi dovremmo 

avere, sempre, come punto di riferimento in ogni azione del vivere quotidiano. Amore sino al punto di farsi 

crocefiggere: un gesto paragonabile soltanto a quella madre o a quel padre disposti a morire pur di salvare 

un figlio. Ma, oggi, purtroppo, troppo spesso si sente di tragedie familiari che vedono coinvolti grandi e 

piccoli senza più distinzioni. Dove stiamo andando? La nostra è una società “malata”, che corre, dove vale 

il principio dell’affermazione dell’io sugli altri, dove un gesto di disponibilità è purtroppo un’eccezione e non 

la regola come, invece, dovrebbe essere. Fermiamoci, dunque, a riflettere e cerchiamo di capire quale può 

essere il nostro contributo, piccolo o grande non è importante, per cercare di cambiare questo stato di 

cose.  

Come singole persone, come genitori ma, anche, come rotariani laddove rotariani significa essere 

consapevoli di fare parte di una grande famiglia capace, se solo lo vuole, di azioni sull’intero territorio 

internazionale. Pensiamo ed agiamo per ridare al mondo un senso di amore, di pace e di solidarietà. Per 

noi stessi e per le generazioni future. 

Nel frattempo una Buona Pasqua a tutti quanti, iniziando da chi soffre e da chi nulla, ma proprio nulla, ha 

da festeggiare.  

                                                       Roberto 



 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

IL PROGRAMMA DI APRILE 
 

MARTEDI’ 6 
Ore 19.30 Hotel Executive. Conviviale di
Pasqua.  
Conversazione del prof. Paul Renner, socio del
Rotary Club Bressanone, ordinario di teologia sul
tema: “La Croce: tra simbolo, storia e fede”.  
 
RACCOMANDIAMO AI SOCI DI PRENOTARSI
PER TEMPO, RIVOLGENDOSI AL PREFETTO
DEL CLUB, DANIELA MASCARO. 
 
MARTEDI’ 13 
Ore 20.00 Hotel Executive. 
Consiglio Direttivo. 
 
MARTEDI’ 20 
Ore 20.00 Hotel Executive. 
Conversazione del dott. geol. Tonino Caracciolo,
Project Manager Sistema Informativo Territoriale
della Calabria, su:”Calabria tra immaginazione e
rappresentazione”. 
Seguirà spaghettata. 
  
MARTEDI’ 27 
Ore 20.00 Hotel Executive. 
“Insieme con l’Interact”. Presenterà il Delegato
Interact, Fausto Carnovale.  
Seguirà la consueta spaghettata. 
 

INNER WHEEL CLUB COSENZA 
 
Nelle scorse settimane, e più precisamente il 9
marzo, si è proceduto alla elezione del Coniglio
Direttivo per l’oramai imminente anno sociale
2004/2005.  
La carica di Presidente sarà ricoperta da
Patrizia Gianni la quale sarà aiutata da: 
Vice Presidente: Paola Sesso; 
Segretaria: Maria Fiorino; 
Tesoriera: Enza Vigliarolo; 
Consigliere: Ada Carnovale, Elisa Gisonna,
Mimma Stancati, Loretta Gervasio, Annamaria
Lucchetta, Luisa Scotti. 
Addetta stampa: Rita Bloise; 
Addetta ai servizi internazionali: Rossella
Mari, 
Delegate al Distretto: Imperia Fiertler e
Franca Vena; 
Delegate supplenti: Maria Teresa Mazzei e
Magda Cerase. 
Alle signore dell’Inner Wheel, i più sentiti
auguri per un nuovo anno sociale intenso e
ricco di progetti con la certezza che, la loro
collaborazione, continuerà ad essere
quantomai preziosa anche per il nostro Club. 

Ricordiamo a tutti l’indirizzo della redazione per
l’invio di notizie ed articoli per il bollettino: 
robertobarbarossa@hotmail.com. 
 
 
 
Dal 15 al 30 aprile, presso la Galleria d’arte “Il 
Triangolo”, personale del pittore Piero Sbano. 

ROTARY COSENZA NORD 
 

Questi gli appuntamenti in programma per aprile, presso la
consueta sede dell’Hotel San Francesco di Rende. 
 
Mercoledì 7: relazione del dott. Emilio Ledonne,
Procuratore Nazionale Aggiunto Antimafia, sul tema: “La
criminalità organizzata nei territori calabresi. Azione di
contrasto ed impegno possibile della società civile”. 

Seguirà la conviviale di Pasqua. 

Mercoledì 14: Consiglio Direttivo aperto ai soci. 
Mercoledì 21: Relazione del dott. Stefano Dodaro
Vicequestore di Cosenza, sul tema: “Origini della
‘ndrangheta e rapporti con cosa nostra”. 
Seguirà spaghettata. 
Mercoledì 28:  Relazione del PDG   Vito Rosano  sul 
tema: “ Gli interrogativi sul Rotary ”. 
Seguirà spaghettata. 
 

AUGURI 
 

Per motivi di spazio, in questo numero non
abbiamo potuto inserire la solita rubrica degli
auguri ai soci nati nel mese e a chi, in aprile, si
è sposato.  
Vi preghiamo di scusarci e di sentirvi, tutti,
avvolti nel più caloroso ed affettuoso abbraccio
dell’intero club. 


