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PARTECIPAZIONE E COINVOLGIMENTO 

Al di là degli aspetti squisitamente tecnici e regolamentari, quello che più mi ha colpito nel corso della 

recente assemblea dei soci svoltasi lo scorso undici maggio è stato, ahimè, il dovere registrare una poco 

numerosa presenza di soci. Ciò nonostante il regolare avviso di convocazione e l’importanza della riunione. 

Delusione più che meraviglia i sentimenti immediati ma, anche, tanti dubbi e tante domande sul perché ci 

sia una siffatta situazione che, lo voglio ricordare e sottolineare, è comune non soltanto al nostro Club ma 

anche ad altri Club per come emerge dai tanti colloqui e dai numerosi scambi di opinione che, 

sull’argomento, si hanno spesso con gli amici e le persone che vivono una simile esperienza associativa.  

Volendo licenziare il problema in maniera frettolosa e poco responsabile, si potrebbe dire:”mal comune 

mezzo gaudio” ma, e sono certo che tutti gli amici che vivono il Rotary credendo nelle sue finalità, sono 

spesso portati a riflettere su questa situazione, ad interrogarsi sul perché cercando di individuare una o più 

strade utili a risolvere il problema.  

Personalmente non credo sia una questione soltanto ed esclusivamente di programmi, di iniziative e di 

manifestazioni perché, in questi anni, il nostro club è stato capace di affrontare problematiche, discutere di 

argomenti a 360° così da potere suscitare l’interesse di tutti. Non penso sia questo il punto anche perché, a 

mio modesto parere, l’appartenenza ad un club ed il viverlo pienamente, non deve dipendere soltanto 

dall’interesse verso un determinato argomento, dal condividere o meno determinate manifestazioni. Il 

Rotary si deve vivere indipendentemente da questo e, ognuno di noi nel proprio io, deve trovare quelle 

motivazioni giuste per essere un rotariano attivo, per percorrere con consapevolezza la strada del servizio 

che, non lo dimentichiamo, rappresenta il solco entro il quale muoversi. Ma il problema della partecipazione 

è più ampio, supera abbondantemente gli stretti confini di un club service ed investe la società nella sua 

interezza: dai partiti politici, alle associazioni di categoria, a quelle culturali e del volontariato, si vive una 

situazione di disaffezione generale e diffusa. C’è forse bisogno di un ritorno ai valori veri della vita, oggi 

troppo spesso sopraffatti da falsi ideali, da miti effimeri e vuoti. Il problema c’è ed è reale. Parlarne, 

probabilmente, non sarebbe una cattiva idea; dal confronto schietto e leale, fatto per costruire e non per 

distruggere, potremo iniziare il lungo e difficile cammino per arrivare ad un Rotary più partecipato.  

                                                                                                            Con affetto, Roberto   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



 IL PROGRAMMA DI GIUGNO 
 

MARTEDI’ 1 
Ore 20.00 Hotel Executive. 
Riunione congiunta del Direttivo in carica e di 
quello eletto per l’a.s. 2005-2005. 
 
GIOVEDI’ 3 
ore 20.00 Teatro Rendano: “ Una Serata di 
Musica Popolare del Sud: Dalle Ande al 
Vesuvio”. Spettacolo di beneficenza 
organizzato dai Rotary Club Cosenza e 
Cosenza Nord con l’Istituto Meridionale per la 
conservazione della canzone volgare ed il 
Gruppo Andino Charagua.  
 
MARTEDI’ 8 
Ore 20.00 Hotel Executive. 
Conversazione dell’avv. Giuseppe Carratelli e 
del dott. Luigi Palermo sul tema: “I percorsi 
di Annibale”. 
Seguirà la consueta spaghettata. 
 
MARTEDI’ 15 
Ore 20.00 Hotel Executive. 
Immagini e canti. Incontro con il Club Alpino 
Italiano.                        
Seguirà la consueta spaghettata.  
 
MARTEDI’ 22 
Ore 20.00 Hotel Executive. 
Esperienze di un socio scrittore e giornalista. 
Conversazione del dott. Arcangelo Badolati. 
Seguirà la consueta spaghettata. 
 
MARTEDI’ 22 
Ore 20.00 Hotel Executive. 
“Un anno di presidenza: spigolature di 
Gustavo Coscarelli”. 
Seguirà la consueta spaghettata. 
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Buon Compleanno a:   
 
8 –  Angela Bisogno; 9 – Letizia Nucci; 10 –
Luigi Pugliese e Giancarlo Principato; 11 –
Giuseppe Carratelli; 12 –  Wanda Bavasso; 17 
–  Italia Renzelli; 
18 –  Maria Cristina Martirano; 19 –  Ada 
Carnovale; 
24 – Giovanna Garrafa; 25 – Silvia Porco; 26 
–  Giannetto Santoro, Franco Falcone e 
Giovanni Guerra; 28 – Giovanna Caterini; 29 –
Enza Barrile, Rosanna Esposito. 
 
Buon Anniversario a:  
 
2 - Andrea e Luciana Gambardella; 3 -  Achille 
e Vera Monteforte; 4 -  Luigi e Serafina De 
Rose; 11 – Matteo e Luigia Fiorentino; 14 –
Mario e Ida Gimigliano; 19 – Alessandro e 
Maria Francesca Campolongo; 21 – Giuseppe 
ed Anna Stancati, Nicola ed Emma Greco; 23 –
Alessandro ed Angela Sicilia; 26 – Francesco e 
Rosaria Pierro; 27 – Clemente ed Elena Sicilia; 
28 – Pietro e Maria Luigia Mari; 29 – Giulio e 
Rosalba Grandinetti; 30 – Nicola e Raffaella 
Piluso, Gaspare ed Anna Turchiaro, Mario e 
Maria Grazia Sproviero. 
 
 
 
 
 

          BANDO PREMIO NICOLA MISASI - BIENNIO 2002/04 
 

Club Cosenza, per onorare la memoria e tramandare il ricordo del prof. Nicola Misasi, scrittore, docente del 
ico “B.Telesio”, assegna il “Premio Nicola Misasi”, consistente nell’attribuzione di una somma (€.1.000,00=) 
te di uno dei Licei Classici esistenti nell’ambito territoriale del Club, che  abbia superato l’esame di stato negli 
stici 2002/03 e 2003/04 con il massimo dei voti (100/100) ed abbia conseguito nell’ultimo triennio di studi 

omplessiva più alta, tenuto conto dei voti finali di ogni anno riportati in tutte le materie. A parità di votazione 
 studente di età più giovane. Gli studenti interessati dovranno far pervenire, a mezzo posta o corriere, entro il 
bre 2004, al seguente indirizzo Segreteria Rotary Club Cosenza (avv. Gianluca Fava), Via Frugiuele 

00 Cosenza (tel.0984.29943), i seguenti documenti: 
a in carta libera contenente i propri dati anagrafici, il domicilio ed il numero di telefono, l’esito dell’esame di 

ti di scrutinio finali per tutte le materie degli ultimi tre anni del corso di studi; b) certificato in carta libera 
alla scuola con l’esito ed il punteggio dell’esame di stato; c) certificato in carta libera rilasciato dalla scuola 
a con i voti riportati nello scrutinio finale degli ultimi tre anni del corso di studio ovvero, in mancanza, fotocopie 
 delle pagelle rilasciate dalla scuola frequentata riferite agli ultimi tre anni del corso di studio; d) fotocopia di un 
 di riconoscimento. Ai fini della tempestività della presentazione della domanda farà fede la data del timbro 

vero di consegna del plico al corriere. I titoli inviati saranno esaminati e valutati da una commissione composta 
 Rotary Club di Cosenza. La decisione della commissione è vincolante ed inappellabile. 
a cadenza biennale e verrà consegnato nel corso di una manifestazione pubblica, entro il mese di novembre, 
 verranno ricordate la figura e le opere dello scrittore Nicola Misasi.   


