
 
  ROTARY INTERNATIONAL 

  
Club di Cosenza 

Distretto 2100 Italia 
 

 
Carissimo socio, 

Ti comunichiamo il programma delle attività del club previste per il prossimo mese di Gennaio. 

 

Domenica 6: Hotel Executive ore 17,30. Festa della Befana Rotary: merenda, giochi con animazione per i 

bambini. E’ gradita la presenza di ragazzi e nonni. Saranno apprezzati contributi di dolci fatti in casa da mamme e 

nonne di buona volontà. Partecipano i club Rotary Cosenza Nord e Rende. 

 

Martedì 8: Hotel Executive ore 19,30. Riunione del Consiglio Direttivo.  

 

Martedì 15:  Hotel Executive ore 20,00. Interclub con Inner Wheel Cosenza. Conversazione del Dott. Clemente 

Sicilia sul tema: “Prevenzione dei tumori femminili in età giovanile”. 

Seguirà la consueta spaghettata. 

 

Domenica 20:  Ristorante “La Sorgente” sulla strada di collegamento tra Gesuiti e Caldopiano, Comune di San 

Vincenzo La Costa. Tradizionale “frittuliata” in collaborazione con i club Cosenza Nord e Rende. Costo € 30,00 a 

persona. Essendo il numero di posti limitato a 40, è indispensabile prenotarsi entro e non oltre il 7 gennaio 

direttamente al Prefetto Annibale Mari (3494106086). Sarà presente il Governatore G. Calise. 

 

Martedì 22: Hotel Executive ore 20,00. Conversazione del socio Avv. Pietro Bruno sul tema:“La Costituzione 

italiana ha sessanta anni: ma li dimostra?”. 

Seguirà la consueta spaghettata. 

 

Martedì 29:  Hotel Executive ore 20,00. Le magie del Rotary: presentazione della bozza del progetto “Arcobaleno-

accoglienza ed integrazione per piccoli migranti“, elaborato da Delly Fabiano con la collaborazione di Rossella Mari. 

Proiezione di un cortometraggio prodotto dalla Rotary Foundation. Partecipa l’Interact. 

Seguirà la consueta spaghettata. 

 

N.B. è inoltre da definire la data (fine gennaio/inizio febbraio) di un importante interclub con la partecipazione di 

tutti i club della provincia che si svolgerà a Cosenza in cui relazionerà il Past Governor Vito Rosano sul tema “Il 

Rotary ed i giovani” (seguirà invito con programma dettagliato).  

 

AUGURI DI BUONE FESTE! 
 


