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AIUTARE IL PROSSIMO 
Personalmente ho sempre ritenuto che, tra i doveri ed i compiti di un Rotary Club ma anche di qualsiasi 
club della “famiglia rotariana” e, più in generale, di ogni club-service, vi sia quello di collaborare con le 
associazioni di volontariato presenti sul territorio e seriamente impegnate in programmi di assistenza alle 
persone che, per diversi motivi, hanno quotidianamente bisogno di aiuti concreti. 
La filosofia di questi interventi non deve essere quella di volersi sostituire agli Enti Territoriali preposti ma, 
al contrario, di individuare le loro carenze e, in uno stretto spirito di collaborazione, contribuire ai “buchi 
neri”, alle carenze organizzative che, purtroppo, si registrano ordinariamente. Per questo motivo, ma non 
soltanto per questo, ho accolto con grande piacere e con slancio immediato, l’invito nato spontaneamente 
e nel corso di una breve quanto amichevole chiacchierata, dall’Associazione Gabriella De Maio ONLUS” di 
potere valutare, insieme, qualche forma di collaborazione o, comunque, di potere attraverso il nostro Club, 
fare conoscere meglio ed illustrare le attività che, questa Associazione, porta avanti da qualche anno sul 
territorio cittadino. 
Nata nel febbraio del 1998 con finalità di solidarietà sociale nei settori dell’assistenza sociale e 
sociosanitaria, sanitaria, umanitaria e della beneficenza, questa Associazione sorge per tenere vivo il 
ricordo di un giovane medico, appartenente ad una famiglia che ha fatto di questa professione una vera e 
propria ragione di vita, stroncata in giovane età da un male tanto incurabile quanto spietato che, 
nonostante le tempestive cure, l’ha strappata all’affetto dei suoi in pochissimi mesi. L’attività è quella di 
assistere domiciliarmente e gratuitamente, i malati terminali affetti da neoplasie e, già da tempo, si è 
instaurata una stretta collaborazione con l’Azienda Sanitaria di Cosenza nel progetto ADI, Assistenza 
Domiciliare Integrata.  
So che molti dei nostri soci già conoscono le iniziative di quest’Associazione e che, in alcuni casi, hanno 
anche prestato la loro collaborazione per le diverse attività, anche sociali e culturali di grande spessore, 
organizzate in questi anni. La cosa che più colpisce in questa Associazione è, a mio modesto giudizio, la 
forza di volontà e la determinazione con cui essa nasce e con cui vengono portate avanti tutte le attività; 
forza di volontà e determinazione che nascono da un grande dolore, da una vera e propria tragedia che ha 
colpito un’intera famiglia la quale, invece che isolarsi e chiudersi nei propri sentimenti, ha voluto con tutte 
le forze e con estrema decisione, far sì che da un momento così negativo, in ogni caso incancellabile, 
potesse nascere un momento positivo e di aiuto per chi, e purtroppo sono tanti, soffre di malattie davvero 
gravi e spesso incurabili. Si tratta di un atto davvero bellissimo, che dimostra una grande sensibilità ed una 
disponibilità verso il prossimo fuori dal normale. Un vero e proprio gesto d’amore che sicuramente non 
servirà a restituire Gabriella ai suoi cari ma, indubbiamente, è momento per alleviare le pene e le 
sofferenze dei tanti malati cui l’Associazione si rivolge così come nello spirito e nelle intenzioni di chi, alla 
professione di medico, si è avvicinato e si avvicina nel pieno rispetto del “Giuramento di Ippocrate”. 
Ed allora, giusto per lanciare una proposta operativa, credo che possa essere possibile inserire, nel 
calendario di marzo, una serata dedicata alla conoscenza ed all’approfondimento delle iniziative e delle 
attività dell’Associazione Gabriella De Maio ONLUS. Se il club deciderà positivamente in tal senso, 
personalmente sono già pronto e disponibile a dare il mio, modesto, contributo. 

Roberto 



 
 
 
 
 

 
 
 

PROPOSTA PER UNO SCAMBIO GIOVANI 
 

La rotariana Pamela Williams del Club di Santa Rosa in California ha chiesto di diffondere il seguente 
messaggio per uno scambio giovani nella prossima estate.  
” Auguri per il 2004!! Sono socia del Rotary club di Santa Rosa, California, situato a 50 miglia a nord di San 
Francisco nel cuore della zona del vino della California. Invio questa  richiesta per stabilire un contatto con 
una famiglia italiana interessata ad un possibile scambio di giovani questa estate del 2004. Ho un figlio di 
16 anni al secondo anno della High School. Vorrebbe visitare l'Italia durante l'estate. Vorrei offrire uno 
scambio con una famiglia che ha un figlio interessato a visitare la California. Spero che ciò possa 
realizzarsi. Abbiamo fatto uno scambio come questo 4 anni fa con il nostro figliolo e una famiglia di 
Rotariani in Francia. Ha funzionato molto bene e ciascun ragazzo ha potuto visitare l'altra famiglia durante 
l'estate. Aspetto che qualche famiglia interessata si metta in contatto. Grazie molte. Pamela Williams  
pamwilliams@sbcglobal.net”” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

FORUM DISTRETTUALE 
“Tutela delle Fasce Deboli”  

 
Sabato 31 gennaio, con inizio alle ore 10.00 presso l’Hotel Tonnara di Amantea, si svolgerà il Forum
Distrettuale organizzato all’interno dell’Azione “Il Rotary per l’Uomo”. Dopo i saluti di rito e l’introduzione
del Governatore Natale Naso, interverranno l’on.le Jole Santelli, Sottosegretario alla Giustizia ed il
dottore Piero Borsani, presidente della Commissione Distrettuale Tutela delle fasce deboli. 
Seguirà la relazione dell’avv. Ernesto D’Ippolito, delegato del Governatore per la tutela dei diritti
dell’Uomo. Seguiranno la presentazione dei progetti e le conclusioni del Governatore Naso. 
 

NOTIZIE DAL DISTRETTO 
 

Il prof. Alfredo Focà del R.C. di Reggio Calabria è stato eletto Governatore per l’anno sociale

2005/2006. 

 

Si terrà a Reggio Calabria dal 19 al 21 marzo, il Forum interdistrettuale tra i distretti 2100,

2110 e 2120 sul tema:”Mediterraneo: futuro per i giovani”.  



 
 
 
 
 

 

 

CORSO DI DEGUSTAZIONE VINI 

 

Il nostro consocio ed amico, Annibale Mari, ci ha comunicato che l’Associazione “Slow Food”, della quale 

come sappiamo Annibale è socio, ci dà la possibilità, insieme agli amici del Rotary Cosenza Nord, di 

partecipare ad un Corso di primo livello di degustazione di vini. 

La data di avvio del corso è, al momento, da concordare e verrà definita di comune accordo nel caso in cui 

si dovesse concretizzare questa iniziativa. È prevista una serie di sei lezioni con scadenza settimanale ed 

un costo per partecipante pari ad € 160,00 che prevede: dispense e vini in degustazione, iscrizione di base 

all’Associazione (quindi senza le pubblicazioni mensili) e, infine, una comoda borsa contenente sei bicchieri 

standard per la degustazione. 

Il numero minimo di partecipanti previsto è di venticinque che, considerando sia l’interesse del corso che il 

bacino di potenziali corsisti composto dai soci dei due club, potrebbe essere facilmente raggiunto e, 

addirittura, ampiamente superato. Per aderire a questa iniziativa, che prende spunto dalle dimostrazioni 

effettuate da Slow Food nei mesi scorsi nel corso di due riunioni dei club, si può contattare il nostro 

Prefetto, Daniela Mascaro. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA FORZA DELLA COLLABORAZIONE 
 

Continuano con grande successo le iniziative congiunte, i cosiddetti “interclub”, organizzati dal nostro Club e

dal Rotary Cosenza Nord. Una consuetudine che sta diventando, sempre più, una tradizione ed una

collaborazione concreta ed a 360° tra i due club che, così bene e capillarmente, sono rappresentati sul

territorio della nostra area urbana. Onore e merito a chi ha deciso, oramai da qualche anno, di intraprendere

questo comune percorso di servizio, scevro da ogni forma di stupida gelosia e di malsana competizione per

dire:”io sono più bravo, io organizzo più manifestazioni”.  

Forme di competizione, queste, che all’interno di una stessa Associazione ed a maggior ragione di un Club

service nobile ed antico quale è il Rotary non devono, secondo me, esistere. Se proprio competizione deve

esserci, e sinceramente non capisco a che tipo di “campionato” debba partecipare un Rotary Club, questa

deve essere solo e soltanto costruttiva, capace di dare maggiori risultati per il territorio in termini di analisi dei

problemi, di contributi e di beneficenza. L’idea poi di iniziare ad allargare anche ad altri Club come quelli di

Acri e di San Giovanni, questo tipo di iniziative non può che essere visto con grande piacere da tutti quanti

noi.  

Si possono così rinsaldare vincoli di amicizia, possono nascere spunti per future e comuni iniziative al di là

del fatto che, il confronto, la conoscenza, rappresentano sempre e comunque momenti di crescita personale

e collettiva. Bisogna continuare così e, anche per il futuro, insistere su una strada che non potrà fare altro

che portarci lontano.  

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL PROGRAMMA DI FEBBRAIO
 

MARTEDI’ 3 
Ore 20.00 Hotel Executive 
Consiglio Direttivo 
 
MARTEDI’ 10 
Ore 20.00 Hotel Executive 
Conversazione del socio Franco Gianni
su:”La fretta”. 
Seguirà la consueta spaghettata. 
 
 
MARTEDI’ 17 
Ore 20.00 Hotel Executive 
Conversazione del Past-President, Pasquale
Verre, su:”L’Ospedale Civile dell’Annunziata
nella sua cronistoria”. 
Seguirà la consueta spaghettata. 
 
 
 
Come sempre, raccomandiamo a tutti i
soci di essere presenti alle nostre
riunioni. 

BUON COMPLEANNO A: 
 
1/2: Luisa Scotti, Maria Repice e Maria Grazia
Sprovieri; 2/2: Anna Maria Naso ed Elena Sicilia;
9/2: Luciana Gambardella; 10/2: Maria Francesca
Campolongo; 13/2: Giuseppina Roma; 15/2:
Franco Naso e Rosa Pugliese; 16/2: Raffaele
Porco; 20/2: Maria Luigia Mari. 
 
BUON ANNIVERSARIO A: 
15/2: Giampiero e Maria Antonietta Guido. 
 
 
Congratulazioni agli amici Annibale ed Anna
Gioia Mari per la recente laurea della figlia Luisa,
neo-dottoressa in Giurisprudenza. 
 
I nostri complimenti e i più affettuosi auguri
all’amico Francesco Leone, vincitore del concorso
per Direttore dell’Unità Operativa di Oculistica
dell’Ospedale di Locri. 
 
 
Ricordo a tutti i soci l’indirizzo di posta elettronica
al quale fare pervenire i propri contributi per la
realizzazione di questo, nostro, bollettino di
informazione: robertobarbarossa@hotmail.com.  
 
Il club tutto è particolarmente vicino all’amico
Angelo Garrafa per l’improvvisa morte del
fratello, dott. Eugenio.  

Convegno sul tema: 
EXTASY: una realtà poco conosciuta 

 
Organizzata dal nostro Club, in collaborazione con il servizio di Medicina Scolastica A.S. 4 Cosenza e con
il patrocinio della Regione Calabria, la manifestazione si svolgerà sabato 31 gennaio p.v., con inizio
alle ore 9.00 presso il Salone di Rappresentanza del Comune di Cosenza. 
L’incontro andrà ad illustrare i risultati delle ricerche svolte nell’ambito del “Progetto extasy” portato
avanti, negli ultimi anni, dal nostro club. Al termine dei lavori, verranno consegnati degli attestati ai
presidi delle scuole cittadine che hanno partecipato al progetto nonché ai docenti che hanno offerto la
loro collaborazione; infine verrà premiata anche la migliore opera artistica della mostra così come, un
premio, verrà dato anche ai migliori articoli redatti sui vari giornalini scolastici.   
 


