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Interact for Africa 
 
Venerdì 16 Dicembre presso il Cinema Teatro 
Italia si è tenuta la prima manifestazione 
Interactiana dell’anno sociale 2005/2006. La 
serata è stata ricca di momenti importanti e pieni 
di significato, primo fra tutti l’intervento di don 
Antonio Abruzzini del Centro Missionario 
Diocesano, cui verrà devoluto l’incasso, al fine di 
costruire un ospedale nei pressi della città di 
Nairobi. 
Don Abruzzini ha illustrato, in modo accorato e 
toccante, la tragica situazione in cui versa la 
popolazione di tali luoghi, davanti ad una platea 
di oltre 300 persone. 
Si è entrati poi nel vivo della serata, dando il via 
allo spettacolo teatrale della compagnia 
“Gruppottanta” che ha interpretato 
un’originalissima commedia, tratta dalla fusione 
di alcune opere di Vittorio Butera e Michele Pane, 
dal titolo “Siamo uomini o animali?”.  
Infine, l’eclettica  band “Jumara” ha allietato gli 
spettatori con un riarrangiamento della 
tradizionale tarantella, attraverso la felice unione 
di strumenti antichi e moderni.  
Tra gli ospiti figuravano, invitati dagli Interactiani, 
i piccoli ospiti di alcune Case Famiglia della 
nostra città.    
Per tale manifestazione i due Club padrini; 
Rotary Cosenza e Rotary Cosenza Nord, si sono 
impegnati ad acquistare un congruo numero di 
biglietti al fine di consentire anche all’Interact di 
partecipare al “Progetto Filippine” che prevede 
l’istruzione multimediale dei giovani di questa 
regione del mondo. 
Il considerevole afflusso di pubblico, ha 
permesso all’Interact di donare al Centro 
Missionario Diocesano circa 2000 euro, così 
come si erano prefissati gli Interactiani cosentini, 
con a capo la loro presidente, Maria Assunta 
Castellano. 
A lei e a tutti i suoi soci i nostri più sentiti 
complimenti per il loro impegno e il loro 
entusiasmo, nonché un ringraziamento alle 
autorità rotariane intervenute.    
 

 
 

Walter Bevacqua 
Delegato Interact 
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Il saluto del Presidente 

 
Conviviale di Natale 2005 
 
 
Gentili signori e signore, autorità civili e militari, assistenti del 
governatore, rappresentanti dei Club Service, graditi ospiti, 
amici e amiche rotariane ed innerine, giovani del Rotaract e 
dell’Interact. 
Buona sera e benvenuti a questa conviviale di Natale che è 
per noi la più importante, infatti i nostri valori si basano su 
fondamenti cristiani: quali la pace, la comprensione tra i 
popoli, il perseguimento dell’innalzamento socio culturale 
unitamente all’impegno assiduo nell’individuare e contribuire 
ad alleviare le sofferenze delle popolazioni meno fortunate, ed 
in fine non ultimo l’interesse verso i giovani attraverso 
l’Interact ed il Rotaract, con il coinvolgimento delle famiglie 
tramite l’Inner Wheel.  
Un ricordo affettuoso va a chi ci ha lasciato recentemente, 
all’avvocato Ugo Leonetti, socio fondatore del club ed agli 
amici Giusy Santoro,  Giuseppe Iannello, Giannetto Santoro, 
Aldo Baglio e Fausto Carnovale. 
Questo anno conclude il primo centenario del Rotary 
International che con l’impegno costante di tutti i rotariani ha 
raggiunto molteplici successi, che qui per sommi capi vorrei 
brevemente ricordare: gli scambi tra i giovani, le borse di 
studio per la pace, i gemellaggi tra club soprattutto stranieri, il 
programma Polio Plus, il programma “Acqua” che sta avendo 
notevole successo nella fascia equatoriale africana, rifornendo 
numerosi villaggi di pozzi per l’acqua potabile e l’irrigazione 
dei campi, non dimenticando l’alfabetizzazione, anche quella 
informatica e di quanto altro offre la tecnologia moderna. 
Innumerevoli le borse di studio, i masters per il conseguimento 
di titoli presso università altamente qualificate, nonchè i 
progetti destinati a superare situazioni di disagio locale. 
Certamente l’appartenenza al Rotary non è soltanto il 
riconoscimento di uno status symbol bensì soprattutto l’onere 
nell’ambito della propria attività professionale a continuare 
quella azione intrapresa da Paul Harris per il bene 
dell’umanità. 
Nel ringraziarvi per l’attenzione accordatami auguro a tutti voi 
ed alle vostre famiglie un sereno Natale ed un felice anno 
nuovo. 
 

                                                                Antonio 
 



 
 

 

 
Nel corso dell’ultima riunione del Consiglio Direttivo Pietro Mari è stato nominato Presidente Eletto. 
Guiderà il Club nell’anno sociale 2007-2008.  
Al caro Pietro gli auguri di buon lavoro da tutti noi. 

 
Buon compleanno a 
 
1/1 Maria Pugliese e Virginia Loizzo; 2/1 Nello Gallo; 3/1 
Marisa Feraco; 4/1 Carlo Alberto Mottola; 5/1 Francesco 
Cribari; 6/1 Giorgio Mazzei; 7/1 Loretta Gervasio; 24/1 
Giorgio Stancati; 25/1 Gabriella Vocaturo; 26/1 Enrico 
Caterini; 27/1 Pietro Mari; 28/1 Renato Coscarella; 29/1 
Walter Bevacqua 
 

Buon anniversario a 
 
7/1 Annibale ed Annagioia Mari; 14/1 Arturo e Mirella 
Ambrosio.  
 
Congratulazioni a 
 
-Pietro Mari per la nomina ad Assessore all’Urbanistica 
della Provincia di Cosenza 
 
-Paola Sesso per la laurea del figlio Luca in Ingegneria 
Chimica presso l’Università di Bologna 

 

In occasione della conviviale di Natale è ammesso 

al Club l’ing. Pietro Nervoso, costruttore. Pietro è 

sposato con la gentile signora Maria Teresa. Hanno 

due figliole, Angela di sette anni e Beatrice di due. 

Al nuovo socio ed alla sua famiglia va il caldo 

abbraccio di tutti noi. 

 
IL PROGRAMMA DI GENNAIO 

 
 
MARTEDI’ 10 
Ore 20.00 – Hotel Executive 
Consiglio direttivo 
 
 
MARTEDI’ 17 
Ore 20.00 – Hotel Executive. 
Relazione del socio Franco Gianni 
”La civiltà islamica medievale”. 
 
 
MARTEDI’ 24 
Ore 20.00 - Hotel Executive. 
Relazione del socio Giuseppe Roma 
” La cattedrale di S. Maria d’Anglona, esempio 
di sincretismo culturale del medio evo”. 
 
 
MARTEDI’ 31 
Ore 20.00 - Hotel Executive. 
Relazione del prof. Gaetano Filice 
”L’influenza aviaria è un reale pericolo?”. 
Il prof. Filice è Direttore della cattedra di 
Malattie infettive e tropicali dell’Università di 
Pavia. 
 
 
Ogni serata si concluderà con la consueta 
spaghettata. 
 
E’ particolarmente gradita la presenza delle 
signore. 
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BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO! 

 
 
 
 


