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LA LETTERA DEL GOVERNATORE 
 

Carissimi, 
il mese di febbraio celebra l”Intesa Mondiale”, la finalità più ambiziosa del Mondo Rotary, la finalità 
cioè di perseguire la comprensione fra i popoli e di promuovere la pace. Finalità, questa, che può ap-
parire a prima vista velleitaria, non sostenibile e catalogabile nella sfera dei sogni allo stato puro. Ed 
invece è vero esattamente il contrario: in un mondo dilaniato da guerre, conflitti, persecuzioni e terro-
rismi, attraversato ancora da incomprensioni, disuguaglianze, miseria, ingiustizia ed ove ancora si as-
siste ad episodi di autentica schiavitù, il Rotary, forte della sua diffusione mondiale, svolge un ruolo di 
amicizia e di solidarietà esteso al mondo intero e proiettato 
incessantemente, quanto spontaneamente ed entusiasticamente al perseguimento di questi scopi. Ed 
è un ruolo di autentica concretezza: concretezza che si sviluppa in una miriade di iniziative di stampo 
culturale ed umanitario. Iniziative culturali sono quelle delle borse di studio nei Centri Rotariani di 
Studi Internazionali sulla Pace, delle Borse Ambasciatori del Rotary, degli Scambi Gruppi di Studio, 
degli Scambi Giovani, delle Sovvenzioni per Docenti Universitari, dei Comitati Interpaese, delle Fello-
wship, etc. tutte iniziative volte ad approfondire le problematiche mondiali, a realizzare scambi cultu-
rali, ad offrire, in particolare, alle nuove generazioni l’opportunità di ampliare verso altre Nazioni i loro 
orizzonti. Ma, se le iniziative culturali perseguono e conseguono questi splendidi obiettivi, non meno 
costruttive e concrete si rivelano quelle umanitarie: ho già avuto modo di sottolineare come si perse-
gua la comprensione fra i popoli e la promozione della pace ogni qual volta un nostro agronomo inse-
gna a ben coltivare ed a sfruttare le risorse della terra, ogni qualvolta un medico opera per salvare vi-
te umane e pone a disposizione le proprie competenze, ogni qualvolta un tecnico progetta e realizza 
impianti idrici ed insegna a farlo, ogni qualvolta un insegnante si fa portatore di conoscenze e di cul-
tura. E queste finalità vengono perseguite perché ognuno di questi progetti coinvolge artefice e desti-
natari verso l’obiettivo, ispira inoltre in coloro che ne beneficiano sentimenti di amicizia e genera 
comprensione, costruendo così anche a lungo termine rapporti di cooperazione e di intesa. Esemplare 
in questa prospettiva è la collaborazione realizzatasi tra il Rotary e le istituzioni governative e sanitarie 
di tutte le Nazioni per l’eradicazione della polio, progetto questo al cospetto del quale si sono spesso 
fermati i conflitti in corso. Ed allora il Rotary lavora incessantemente per l’”Intesa Mondiale” spaziando 
su tutta la superficie del pianeta con le sue opere concrete di divulgazione di un’amicizia proiettata a 
vincere l’incomprensione ed a demonizzate i conflitti. Non posso infine non inserire in questa straordi-
naria prospettiva il nostro Distretto che si segnala per una lodevolissima incessante opera, che si va 
sostanziando quest’anno in alcune attività di grande rilievo, tra cui vanno particolarmente evidenziate: 
- l’assegnazione di una borsa Ambasciatori per la Pace alla nostra candidata Sara Sarno; - la realizza-
zione del progetto di vaccinazione diretta in India ad opera del gruppo di quattro volontari, al quale si 
è aggiunta per sua spontanea adesione Taniaelisa Aromando, la giovanissima non rotariana cui è sta-
ta assegnata una borsa Ambasciatori; - la realizzazione di altro progetto di volontari diretti in Came-
run per rafforzare il presidio ortopedico e quello ginecologico di Bafusan; - la costante opera di Um-
berto Aubry e di Piergiorgio Turco, come di consueto impegnati in attività umanitarie in Africa. Altri 
progetti ideati e programmati dai club completano questa cornice di straordinaria operosità. 
Nell’esprimere apprezzamento per tutto questo, me ne compiaccio vivamente, auspico che sia di ulte-
riore sprone a che l’impegno del Distretto per l’intesa mondiale sia sempre più intenso e che conse-
gua i meritati riscontri. Insieme a Jole, che condivide con noi tutti questa magnifica stagione Rotaria-
na, Vi stringo in un forte abbraccio.          
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BUON COMPLEANNO A:
1: Luisa Scotti, Maria Grazia Sprovieri; 

2: Anna Maria Naso, Elena Sicilia; 10: 

Maria Francesca Campolongo; 13: 

Francesco Pagnotta, Giuseppina Roma; 

15 Franco Naso; 16: Raffaele Porco; 

20: Maria Luigia Mari. 

 

BUON ANNIVERSARIO A:  
 
15: Giovanni e Mariantonietta 

Guido. 

 

NOMINE 
 
Gli auguri più sinceri all’amico Pietro 

Niccoli, Past President del Rotary Co-

senza Nord, ufficialmente designato 

alla carica di Governatore del Distretto 

2100 del Rotary International, per 

l’anno rotariano 2011-2012.    
 

PROGRAMMA MESE DI 
 FEBBRAIO 

MARTEDI’ 3 
Hotel Executive – ore 19,00: 
Consiglio Direttivo 
 
DOMENICA 8 
Ristorante “La Sorgente” C.da Gesuiti S. 
Vincenzo La Costa – ore 13,00 
Tradizionale “Maialata” insieme ai Rotary di 
Rende e Cosenza Nord. Prenotazioni non più 
tardi del 2 febbraio presso il Segretario. Po-
sti limitati. 
 
MARTEDÌ 10 
Hotel Executive – ore 20,30 
La giornalista RAI-Calabria Anna Rosa Ma-
crì presenta il libro “Nel ventre di mia ma-
dre” di Maria Fontana Ardito. 
Seguirà spaghettata. 
 
MARTEDÌ 17 
Hotel Executive – ore 20,30 
Conversazione del socio Aldo Stancati su: “I 
miei primi 40 anni ... di Rotary”. 
Seguirà spaghettata 
 
MARTEDÌ 24 
Hotel Executive – ore 20,30 
La Compagnia de “Gli Avanzi” presenta “Sik 
Sik l’artefice magico”. Seguiranno in disco-
teca buffet e danze per festeggiare insieme il 
Carnevale. Chiunque lo desideri potrà ma-
scherarsi. 
 
SABATO 28 – CASERTA: JUNIOR DAY 
Riunione alla quale sono invitati i giovani 
soci entrati nel Club nell’ultimo anno. 
 
 
 


