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Carissimi amici, 
il mese di gennaio è rivolto alla “sensibilizzazione al Rotary”: è un aspetto talvolta trascurato ed 
invece strategico ai fini del costante rafforzamento del sodalizio e del sempre più saldo e forte im-
pegno di servizio. Essa si articola su due percorsi, peraltro tra loro intimamente connessi: quello 
del coinvolgimento dei soci da parte dei club e quello della divulgazione dell’immagine pubblica 
dell’Associazione. Ogni club conta nel suo seno una enorme varietà di competenze di elevata sta-
tura etica, culturale e professionale che opportunamente “sensibilizzate” ed utilizzate, secondo le 
rispettive inclinazioni, possono garantire il conseguimento dei più ambiziosi traguardi: obiettivo 
primario dei club va quindi individuato nella incessante opera di coinvolgimento di tutti i soci e 
questo non può che avvenire affinando e rafforzando i vincoli di amicizia e di stima, nonché affi-
dando a ciascuno ruoli e compiti concreti.  
L’altro percorso di “sensibilizzazione” è proiettato nella direzione di divulgare l’immagine pubblica 
del Rotary: operazione questa costituita essenzialmente dal costante impegno di far conoscere alle 
istituzioni, ai cittadini, a tutte le sfere della società quanto l’Associazione realizzi negli svariati cam-
pi della cultura, della solidarietà, della propagazione di rapporti amichevoli fra i popoli, nella pro-
mozione della pace nel mondo: veicolo quindi diretto a divulgare nella comunità lo stile di vita del 
Rotary e finalizzato a coinvolgere le sfere sociali in grado di appoggiare sul piano promozionale e 
finanziario le nostre progettualità di servizio.  
Puntualizzato ciò, non posso fare a meno di evidenziare, come nel corso delle sessantasei visite 
rese finora, abbia potuto constatare come nei club si avverta un clima di affiatamento e di proget-
tualità in tutto simile a quello realizzatosi in seno alla compagine distrettuale: piattaforma su cui si 
è elevata la programmazione di un rilevante numero di progetti, sia locali che internazionali, molto 
spesso conDivisi da più club, accompagnata dall’incremento di attività divulgative, affidate a quoti-
diani, TV locali, oltre che alla cura di costanti rapporti con le istituzioni, con le associazioni profes-
sionali ed imprenditoriali, con le istituzioni scolastiche. So bene quindi che molto si sta attuando ad 
iniziativa dei club, ma aspiro,come sempre, a che insieme si faccia ancora di più, avvalendoci an-
che del sito web-TV di cui il Distretto si è dotato e che può rivelarsi uno strumento da utilizzare 
proprio allo scopo di coinvolgere i rotariani ed i non rotariani nelle nostre progettualità e di divul-
gare le attività e le finalità del sodalizio.  
A quest’ultimo proposito annuncio ufficialmente che è stato approvato da Evanston il progetto, che 
sarà realizzato il 23 febbraio p.v., di proiezione del documento illustrativo del progetto Polio Plus 
sulla facciata del Colosseo: il Distretto provvederà ad organizzare un programma che consenta di 
partecipare all’evento. Carissimi Vi esprimo ancora una volta la mia gratitudine per avere tutti con-
diviso, nel corso del primo semestre, le stesse aspirazioni: sono certo che con il medesimo spirito 
affronteremo l’impegno di “sensibilizzazione al Rotary” cui andiamo a dedicarci nel mese di gen-
naio. Rinnovo, insieme a Jole, sentiti auguri di un Nuovo Anno all’insegna della serenità, della feli-
cità e della pace.  
A voi tutti, tanti cari ed affettuosi saluti 
Sorrento, 1° gennaio 2009  
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BUON COMPLEANNO A:
1: Virginia Loizzo, Maria Pugliese; 

2: Nello Gallo; 3: Marisa Feraco; 

4: Carlo Alberto Mottola;  

5: Francesco Cribari, Ernesto De 

Cicco;  

6: Giorgio Mazzei;  

7: Loretta Gervasio;  

24: Carlo Fotino; 

25: Gabriella Vocaturo; 

26 Enrico Caterini;  

27: Pietro Mari;  

28: Renato Coscarella; 

29: Walter Bevacqua 

 

BUON ANNIVERSARIO A: 
 
7: Annibale e Annagioia Mari;  

14: Arturo e Mirella Ambrosio. 

 

 

PROGRAMMA MESE DI 
 GENNAIO 

Martedi’ 13 
Hotel Executive – ore 19,00: 
Consiglio Direttivo 
 
Giovedì 15 e Venerdì 16 
Teatro Aroldo Tieri (ex Cinema Italia), Piazza 
Amendola – ore 20,00. 
La Compagnia “Gli Incoscienti” presenta la 
Commedia in due atti “La pasta e piselli è 
un’altra cosa.  
 
Sabato 17  
Sala Consiliare della Delegazione Municipale di 
Rende, Piazza Matteotti – ore 9,00 
Forum Distrettuale “Noi Cittadini Europei, rifles-
sioni sul modello educativo”. 
 
Martedì 20 
Hotel Executive – ore 20,30 
Informazione Rotariana 
Seguirà spaghettata. 
 
Sabato 24 
Cosenza, Palazzo Arnone – ore 17.00 
Presentazione del volume di Enzo Le Pera: “En-
ciclopedia dell’Arte di Calabria. Ottocento e No-
vecento” (Rubbettino Editore). 
 
Martedì 27 
Hotel Executive – ore 20,30 
Conversazione del socio Sergio Nucci su: 
“Internet: strumento per informarsi e formarsi”. 
Seguirà spaghettata. 


