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GRAZIE! 
 
 
Nella vita di ognuno ogni esperienza ha un inizio ed una conclusione. Con questo numero si chiude la mia 

come umile redattore del bollettino interno del nostro Rotary Club. Un incarico datomi per anni dai diversi 

Presidenti succedutisi alla guida del club ed i quali, bontà loro, hanno sempre voluto riporre la loro fiducia e 

quella di tutti i soci nella mia modestissima persona.  

Dopo questi anni ritengo giusto e doveroso mettermi da parte certo che, la splendida ruota del Rotary, 

continuerà a girare di più e meglio di quanto sia riuscito a fare io in questo periodo. Nel dare un titolo a questo 

mio intervento, non sono riuscito a trovare un termine migliore di “grazie” per esprimere il mio sentimento di 

gratitudine. Gratitudine non soltanto a chi, di anno in anno, ha voluto darmi questo onore ma, anche, a tutti 

Voi soci che, con pazienza e tolleranza, mi avete sopportato, avete chiuso un occhio sui miei errori, sulle 

disattenzioni che, ahimè, si sono registrate nella redazione e nella stampa del notiziario. Grazie anche a coloro 

i quali (pochi ma buoni e volenterosi a dire il vero), hanno arricchito questi fogli con i loro preziosi, importanti 

e significativi contributi.  

Da parte mia ho sempre dato il massimo delle mie modeste possibilità, per offrire al club un servizio utile a 

favorire la comunicazione delle attività, lo scambio di idee tra i soci e, perché no, la partecipazione alle attività 

sociali. Sicuramente non sono stato bravo a coinvolgere tutti i soci e, di questo, faccio ammenda e vi chiedo 

scusa. Probabilmente non sono riuscito a proporre nuove idee capaci, magari, di generare una partecipazione 

maggiore ed una più intensa e diffusa collaborazione; anche di questo chiedo scusa a tutti ma, allo stesso 

tempo, tutti quanti Voi intendo nuovamente ringraziare.  

Continuerò a dare il mio piccolo e modesto contributo affinché, gli organi di stampa della nostra città, siano 

puntualmente informati sulle attività del Rotary Club Cosenza. Lo farò con entusiasmo, confidando sulla 

collaborazione di quei nostri soci che, giornalisti, lo sono a tempo pieno al contrario di me.  

Di nuovo un affettuoso grazie a tutti quanti Voi. Per la collaborazione e lo spirito di sopportazione che avete 

avuto nei miei confronti in questi anni.  

 

Roberto 
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GLI INCOSCIENTI CRESCONO…. 

 

Gli incoscienti, almeno numericamente, stanno crescendo; infatti le esigue ma agguerrite forze del duo storico 

M.Luigia / Franco hanno ricevuto l’apporto di alcune new entry, nuove ma validissime, per la messa in scena 

dell’ultima performance di Franco Gianni. 

Il ritrovamento, ovviamente fortunato e casuale, di un altro scritto inedito di Anonimo Napoletano ha favorito la 

riscrittura,  nonché l’allestimento  di una nuova fatica, dal titolo “Il misterioso viaggio di Gennarino in Arabia”. 

Le new entry, Elsa, Demetrio, Annibale, Enzo ed il chitarrista Marino, da veri incoscienti, hanno apportato forze  

nuove per la gioia degli  spettatori. L’elemento più importante della serata è stato dato dalla capacità di tutti gli 

artisti di sapersi  prendere in giro, di scherzare e di voler far sorridere, grazie alla spontaneità nella recitazione, 

ai costumi indossati….il tutto accompagnato dalle delicate note della chitarra di Marino.  

L’importanza del ritrovamento è notevole: il viaggio di Gennarino diventa più avventuroso, più avvincenti gli 

incontri, si aggiungono sfondi d’autore e costumi ed un corposo Prologo, scritto e recitato da par suo 

dall’”incosciente storica” M.Luigia. Ma seguiamo Gennarino, che nel suo viaggio in Oriente incontra nuovi 

“incoscienti”: Carmela, impiegata a Milano, per amore del suo uomo, Gigino ‘o sicco,  disoccupato cronico,  è 

finita a vendere provole fresche di giornata nel deserto arabico.Il fidanzamento va avanti tra provole e bidoni di 

benzina (si paga in natura) e…finali mazzate…Siamo sicuri che Elsa e Demetrio, smesse le paludate vesti di 

docenti, avranno un felice futuro come attori, merito del talent scout Gennarino. Il nostro amico, nel suo 

viaggio avventuroso alla ricerca di…lo sapremo forse alla fine, fa incontri significativi: si imbatte in una strana 

coppia, due venali esponenti del mondo medico e farmaceutico, ben rappresentati da Enzo e Annibale, che 

sparano panzane “mediche”solo per guadagnare, accumulando tanto petrolio, che non riusciranno mai a 

smaltire. 

Il viaggio di Gennarino arriva alla meta: il mistero si svela; con ironia il protagonista scherza con miti e prassi 

del mondo rotariano, dopo aver colto alcune problematiche del mondo di tutti. 

Grazie a Franco e a tutti gli incoscienti per averci fatto trascorrere una piacevolissima serata. 

Riflessione finale: c’era il pubblico delle grandi occasioni (=sembrava una conviviale); nasce spontanea una 

domanda: gli spettatori erano così numerosi per la simpatia suscitata dalla compagnia o c’è anche voglia di 

leggerezza? 

 

          Loredana Piccitto 
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Il Governatore Eletto 2006 - 2007  Vito Mancusi 

 

Nato ad Avigliano, laureato in Economia e Commercio, ha diretto la filiale di Matera della Banca di Lucania, per 

circa undici anni consecutivi ottenendo, successivamente, l’incarico di Capo Area della Banca di Lucania S.p.A. 

per Matera e provincia. In seguito gli è stato riconosciuto lo stesso grado per l'Area di Bari e provincia sempre 

alle dipendenze della Banca di Lucania S.p.A.; ha poi diretto la Divisione Commerciale Retail presso la Banca 

Popolare del Materano S.p.A. e successivamente ha assunto la direzione Commerciale della Banca; è 

consulente di Direzione generale per la Banca Popolare del Materano.  

Viene ammesso al Rotary Club di Lauria nel gennaio del 1979; nel mese di novembre dello stesso anno, si 

trasferisce al Club di Matera. Nel 1988 ritorna a far parte del Rotary Club di Lauria. E' presidente dello stesso 

club nell'anno rotariano 1997 - 1998. 

Nel 1998 è coordinatore della Commissione Distrettuale per lo scambio gruppo giovani e promuove il 

gemellaggio con il Club Rotary di Fatih - Instanbul (Turchia). Ottiene la "citation d'honneur del presidente 

1997 - 1998", da parte del Presidente Internazionale Glen W. Kinross e dalla Rotary Foundation il "Certificate 

of Appreciation" per la particolare partecipazione all'attività del R. F.. 

Nel 1998 - 1999 è, tra l'altro, responsabile distrettuale dei rapprti Italia - Turchia /Distretto 2100 - Distretto 

2420). 

Nel 1999 - 2000 è assistente del Governatore Salvatore Mazzara per i Club Lauria, Pollino - Castrovillari e 

Riviera dei Cedri ed è delegato distrettuale per il Comitato Interpaese Italia - Turchia, nonchè delegato del 

Governatore per il Giubileo 2000, per il Distretto 2100. 

Attualmente è Presidente ella Commissione "Azione per le Nuove Generazioni" per il club Rotary di Lauria; 

componente del Collegio dei Probiviri in seno al Club; delegato distrettuale per il Comitato Interpaese Italia - 

Turchia; Presidente della "Commissione distrettuale sovvenzioni" della Rotary Foundation. 

E' insignito di numerose Paul Harris fellow: nel 1988 dal dott. prof. Gerardo Giocoli, presidente del Rotary Club 

di Matera; nel 1998 dal Governatore avv. Pasquale Sansalone; nel 1999 dall'avv. Giovanni Leonasi, presidente 

del Rotaract Club di Lauria; nel 2000 dal dott. Sandro Marotta per l'azione meritoria svolta in favore della Polio 

- Plus; nel giugno 2004 dal past - Governor prof. Marcello Lando al XXVI° Congresso Distrettuale di Crotone.  

 

 

 

 

 

 

 

CONGRESSO DISTRETTUALE 
Da venerdì 30 giugno a domenica 2 luglio p.v., si svolgerà a Reggio Calabria, il Congresso Distrettuale. I lavori saranno 

aperti alle ore 17.00 di venerdì e si concluderanno sabato sera con la cerimonia del passaggio delle consegne da Alfredo 

Focà a Vito Mancusi.   

Domenica mattina, cerimonia di inaugurazione del Monumento al Mediterraneo. Per informazioni: www.rotary2100.it 



 
 
 
 
 

4

 

 

IL PROGRAMMA DI GIUGNO 
 
 
MARTEDI’ 6 

Ore 20.00 – Hotel Executive. 

Riunione del Consiglio Direttivo.  

 

MARTEDI’ 13 
Ore 20.00 - Hotel Executive 

LA PROVINCIA NEL CENTRO STORICO DI COSENZA   

Interverranno: 

- Avv. O. Morcavallo - Ass. Prov.le Edilizia e rapporti 

con gli ordini professionali; 

- Ing. F. Molinari – Direttore Settore Edilizia Amm. 

Prov.le Cosenza; 

- On. Mario Oliverio – Presidente Amm. Prov.le 

Cosenza.          

 
MARTEDI’ 20 
Ore 20.00 - Hotel Executive. 

“LA REVISIONE DELLA SECONDA PARTE DELLA 

COSTITUZIONE”. Relatore: prof. Silvio Gambino 

– Preside Facoltà di Scienze Politiche 

dell’UNICAL.  

 

MARTEDI’ 27 

Ore 20.00 - Hotel Executive. 

CONVERSAZIONE CON IL CARDIOLOGO: LA 

SINDROME METABOLICA: NUOVA EPIDEMIA? 

Relatore: dott. E. Feraco – Primario Cardiologo 

INRCA Cosenza.  
 

BUON COMPLEANNO A: 
 
2: Giulia Nitti; 8: Angela Bisogno; 9: Letizia Nucci; 

10: Luigi Pugliese, Giancarlo Principato; 11. 

Giuseppe Carratelli; 12: Wanda Bavasso; 14: 

Alessandra Castellano, Giovanna Principato 

  

 
BUON ANNIVERSARIO A: 

 
4: Luigi e Serafina De Rose; 11: Matteo e Luigia 

Fiorentino, Angelo e Gilda Nuzzolo; 14: Mario e Ida 

Gimigliano; 19: Alessandro e M. Francesca Campolongo 

 

 

Il nostro club si associa al dolore del Rotary Club 

Rossano Bisentium e dei familiari, per la tragica 

scomparsa del past president e socio fondatore 

del Club, Stefano Ramazzotti e della moglie e del 

giovane figlio dell’attuale presidente Farina. 

 

 


