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RIFLESSIONI DI FINE-INIZIO ANNO SOCIALE 
 

Il mese di giugno coincide, nel calendario del Rotary International, con la chiusura 

dell’anno sociale. Ma se un anno si chiude, immediatamente, senza interruzione, 

uno nuovo ne inizia e, quest’anno, il calendario solare ha voluto che il rituale 

Scambio delle Consegne tra gli amici Giancarlo e Walter, si celebri proprio l’ultimo 

giorno del mese. Una coincidenza? Certamente sì ma, forse, anche un segno, una 

combinazione alla quale poter dare un significato: quello della continuità, di una 

macchina che pur cambiando pilota, continua nel suo percorso. 

Non a caso, probabilmente, il simbolo del Rotary è una ruota costellata da tanti, 

piccoli, ingranaggi che ne assicurano il movimento perpetuo e costante. E così è per 

le attività del Club. Non c’è il tempo di fermarsi, di riflettere, di fare un bilancio di 

quanto fatto che, subito, si parte con un nuovo anno, con iniziative, programmi, 

manifestazioni per l’anno sociale che inizia.  

Ed è questo uno degli aspetti più interessanti del Rotary, una delle chiavi del suc-

cesso di un’Associazione come la nostra che ha più di cento anni ed è stata in grado 

di radicarsi in ogni angolo del mondo anche dove, il seme della libertà, ha avuto dif-

ficoltà ad attecchire. 

L’anno sociale che ci stiamo lasciando alle spalle è stato intenso, ricco di iniziative 

che hanno contribuito alla crescita del club che, proprio in questi giorni, celebra i 

suoi primi 60 anni di attività. Il Rotary Cosenza è, senza dubbio, una parte impor-

tante, attiva e propositiva della città. L’augurio è che questo ruolo si affermi e si raf-

forzi sempre di più perché si avverte forte la necessità di un Club come il nostro, 

capace non soltanto di “fare del service”, di prodigarsi per aiutare i più bisognosi 

ma, anche, di essere elemento propositivo della vita del territorio e portatore di valo-

ri ed ideali nobili. 

A Giancarlo va il ringraziamento per l’impegno profuso in questi mesi e per le tante 

iniziative.  A Walter il più affettuoso in bocca al lupo, nella certezza che guidarci con 

altrettanto impegno e capacità. 

                                                           Roberto 
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BUON COMPLEANNO A:
8: Angela Bisogno; 9: Letizia Nucci; 

10: Luigi Pugliese e Giancarlo Principa-

to;  11. Giuseppe Carratelli; 12: Wanda 

Bavasso;  14: Alessandra Castellano, 

Giovanna Principato; 18: Maria Cristina 

Martirano; 24: Giovanni Battista Falco-

ne, Giovanna Garrafa;  25: Silvia Porco; 

26: Franco Falcone, Giovanni Guerra; 28: 

Giovanna Caterini; 

29: Enzo Barrile, Rosanna Esposito 

 

BUON ANNIVERSARIO A:  
4: Luigi e Serafina De Rose; 11: Matteo e 

Luigia Fiorentino, Angelo e Gilda Nuz-

zolo; 14: Mario e Ida Gimigliano;  

19: Alessandro e M. Francesca Campo-

longo; 21: Giuseppe e Anna Stancati, Ni-

cola ed Emma Maria Greco; 23: Ales-

sandro ed Angela Sicilia;  

27: Clemente ed Elena Sicilia; 28: Pietro e 

Maria Luigia Mari;  29: Giulio e Rosalba 

Grandinetti; 30: Nicola e Raffaella Pilu-

so. 

PROGRAMMA MESE DI 
GIUGNO 

 
MERCOLEDI’ 3 
Hotel Executive – ore 20,30: 
Consiglio Direttivo 
 
MARTEDÌ 9 
Hotel Executive – ore 20,30 
Celebrazione del 60° anniversario del 
Club. 
Relazionerà il PDG Coriolano Martirano. 
Sarà presente il Governatore del Distret-
to 2100 Guido Parlato. 
Seguirà cena con degustazione vini. 
 
MARTEDÌ 16 
Hotel Executive – ore 20,30 
Relazione del Presidente su: “Un anno di 
Rotary”. 
Seguirà spaghettata. 
 
MARTEDÌ 23 
Hotel Executive – ore 20,30 
Riunione congiunta Direttivi anni 
2008/2009 e 2009/2010. 
 
MARTEDÌ 30 
Hotel Executive – ore 20.00 
Cerimonia Scambio Consegne. 
 

 

 
 
 
 

RICONOSCIMENTI ROTARIANI 
 

Durante il XXXI Convegno di Salerno sono state assegnate  4 Paul Harris: a: Ciccio Romano, 

Leopoldo Rossi, Franco Gianni e Giancarlo Principato. 

 Attestati di merito sono stati assegnati a Pasquale Verre ed  alla Compagnia degli Incoscienti. 


