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 Carissime amiche e carissimi amici, 

dall'inizio di questo anno rotariano questo è stato l'incipit che ha caratterizzato le lettere che ci hanno accompagnato. 

Sono state tutte lettere improntate alla diffusione di minime pillole rotariane ma, anche e soprattutto, lettere dettate dal 

cuore in virtù di questa visione del nostro club come un club di amici. 

 Giugno chiude l'anno rotariano in corso, rappresenta per il Rotary il mese dedicato all'amicizia e di questo 

argomento mi è gradito parlare nei termini più sinceri possibile. Al mio esordio mi sono permesso di presentare un 

piccolo omaggio a tutti i componenti del direttivo e, per l'occasione, avevo scelto il “De amicitia” di Cicerone con lo 

scopo di presentarmi a loro e poi anche a tutti voi soci, con lo spirito del compagno di viaggio, quello, per intenderci, 

con i l  qua le s i  condiv idon o esp er ienze e p er cor s i  p er  r aggiu nger e la  meta .  

      Mi auguro, in questo anno che, consentitemi, è volato, di essere riuscito almeno in parte nel mio intento di essere 

con voi e tra di voi ad apprendere e a partecipare, a ricevere e ad imparare, a dare anche di più per la riuscita di quanto 

propostoci in questi mesi: spero vivamente di aver trasmesso a tutti l'entusiasmo, all'inizio forse un poco preoccupato 

dell'impegno che mi attendeva e, poi sempre più conscio man mano che il tempo passava, di stare bene operando grazie 

alla vostra collaborazione. Forse amicizia ha significato proprio questo: aver preso coscienza dei propri limiti e aver 

valutato contestualmente anche le proprie forze per far vivere il club in uno spirito di serena ed accogliente atmosfera. 

 Molto ho chiesto per imparare, qualcosa ci ho messo di mio, molto ho avuto dal direttivo che mi ha seguito fino in 

fondo senza farmi mai mancare l’appoggio ed il sostegno in ogni circostanza. Questa è stata ed è la mia sensazione 

verificata durante l'anno ed è una sensazione totalmente positiva, spero altrettanto che anche il vostro sentire sia stato 

pari al mio in questa ottica di mutua solidarietà e comunione di intenti. E' pur vero che non tutto è sempre perfetto e non 

tutto riesce ad aver il riscontro sperato e, certamente, sarà accaduto qualcosa al di sotto delle aspettative ma, anche in 

frangenti un pò più difficili, ho potuto apprezzare lo spirito di corpo e il senso dell'appartenenza. Grazie a tutti voi 

abbiamo condotto in porto iniziative e programmi che altrimenti non sarebbero riuscite, grazie a voi abbiamo apprezzato 

che lo sforzo del fare non è stato tale da indurre alla rinuncia ma, anzi, e' stato sostenuto e amplificato dall’approvazione 

del club.   

     Spero e credo che questo clima di fiducia e di aperto confronto, continui negli anni a venire e sicuramente sarà così, 

senza dimenticare quelli che ci hanno preceduto nello stesso clima solidale degli anni scorsi.  

     Abbiamo anche rinsaldato, ove ce ne fosse bisogno, i rapporti con gli altri club della città e dell'hinterland, portando 

avanti sempre la sobrietà dei modi e la serenità dei comportamenti; siamo stati ripagati anche in questo da amicizia e da 

stima, segno che il ben operare è moneta solida e duratura nel tempo; non voglio dilungarmi oltre ma vi lascio con la 

convinzione che il nostro anno, sulla scia dei precedenti, e' solo un anello della nostra ruota che continuerà a girare, 

organo fra gli organi come disse il grande Nolano Giordano Bruno, per il bene dell'umanità e la diffusione dei più alti 

valori del vivere civile. 

 Grazie ancora a tutti e buon nuovo anno rotariano al nuovo Presidente, al suo Direttivo ed a tutti voi, socie e soci, 

che ci avete accompagnato sempre. 

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                          Clemente     

     

     LA LETTERA DEL PRESIDENTE 
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LA RUOTA CONTINUA A GIRARE 
 

 La ruota gira, veloce e senza soste e così eccoci arrivati alla conclusione dell’anno sociale. Una cavalcata 

lunga dodici mesi, iniziata tra tante ansie, dubbi e la grande preoccupazione di non essere in grado di ripagare 

la fiducia concessa dal Presidente Sicilia, dall’amico Clemente. A lui oggi devo dire soltanto grazie.  G r a z i e 

perché mi ha dato la possibilità di vivere un’esperienza esaltante, altamente formativa che, oggi, ritengo fonda-

mentale per il percorso di crescita rotariano, in quanto ti consente di conoscere a fondo la vita del club, di en-

trare in quei meccanismi che ti consentono di capire come funziona un Rotary Club e di come è organizzato il 

Distretto. 

Grazie a tutti quanti Voi che, in questi mesi, mi avete sopportato ma, anche, incoraggiato e consigliato per 

potere svolgere al meglio la funzione attribuitami: sempre ed esclusivamente avendo a cuore l’interesse del 

club, lavorando per portare a termine nel miglior modo possibile, le iniziative ed i progetti pensati e messi in 

campo. Anche se oggi la tecnologia riduce moltissimo lo scambio diretto e personale, consentendoti di dialoga-

re e di lavorare comodamente seduto sulla tua scrivania con chi è lontano magari chilometri e chilometri da te, 

questi mesi mi hanno dato la possibilità di conoscere, entrare in contatto e confrontarmi con tanti soci di altri 

club, potendo così scambiare esperienza, punti di vista e idee non soltanto ed esclusivamente di carattere rota-

riano.  

Da questo punto di vista, il Rotary, è una sorta di immenso cantiere nel quale, ogni socio, non soltanto ha la 

possibilità di contribuire con il proprio impegno, alla realizzazione delle tante attività sociale ma può, anche, 

attingere continuamente all’esperienza, al sapere ed alla cultura di tanti e tanti soci che si ha la fortuna di in-

contrare sul proprio percorso di vita rotariana. Se saputo vivere, con serietà ed impegno ma con leggerezza e 

spensieratezza al tempo stesso, il Rotary è veramente una grande palestra di vita. 

Un grazie anche a tutti quei soci che, accogliendo i nostri inviti, hanno voluto contribuire con le loro idee, i 

loro scritti, alla realizzazione di questo bollettino. Ad inizio hanno, ci eravamo prefissi l’obiettivo di farlo di-

ventare uno strumento interattivo, non di semplice comunicazione delle attività e delle notizie riguardanti il 

club, ma un contenitore aperto ai contributi di tutti i soci, su argomenti di attualità, di cultura ma, anche, su a-

spetti strettamente legati alla vita di club. Il compito non sembrava facile e, la preoccupazione di non riuscire a 

stimolare i soci, era tanta ma, per fortuna, siamo riusciti ad ottenere la preziosa collaborazione di tanti soci i 

quali, mettendo a disposizione le loro professionalità, hanno assicurato la continuità del bollettino. 

Ora, in pieno spirito rotariano, si gira pagina e ringraziando tutti per l’aiuto, l’amicizia e l’affetto dimostrato-

mi in questi mesi, lascio all’amico Paolo l’esaltante compito di segretario mettendomi, sin da adesso, a sua 

completa disposizione per ogni, eventuale, suggerimento o aiuto che dovesse chiedermi certo che sarà 

all’altezza, meglio del sottoscritto, del compito affidatogli e consapevole che, questi mesi, saranno per lui un 

momento di grande crescita rotariana. 

Grazie e buon Rotary! 

 

         Roberto 
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Il Presidente del R.I. Eletto 2013 -14  
 
 

 
 

Il 1º ottobre, il Presidente del Rotary International, Kalyan Banerjee, ha dichiarato ufficialmente Ron D. 

Burton come Presidente designato del Rotary International. Non ci sono stati altri candidati contenden-

ti.La Commissione di nomina del Presidente del Rotary International 2013-2014 aveva selezionato Bur-

ton, un socio del Rotary Club di Norman, Oklahoma, USA, ad agosto. Ron sarà poi ufficialmente eletto 

durante il Congresso RI 2012 a Bangkok, Tailandia. 

 Ron D. Burton, socio del Rotary Club di Norman, Oklahoma, USA, è stato selezionato dalla Commis-

sione di nomina come Presidente del Rotary International per l’anno rotariano 2013-2014. Burton è an-

dato in pensione come presidente della University of Oklahoma Foundation Inc. nel 2007. È membro 

della American Bar Association (Albo degli Avvocati in USA), e così pure dell’albo degli avvocati di 

Cleveland County e dello stato dell’Oklahoma. È abilitato a svolgere il lavoro da avvocato nello Stato 

dell’Oklahoma e davanti alla Corte Suprema degli USA. 

“Questo è un momento emozionante di fare parte del Rotary”, ha dichiarato Burton. “Credo che siamo 

ben pronti a fare leva sui nostri punti di forza mentre adottiamo il Piano Strategico e il Piano della Visio-

ne futura [del RI]. La mia visione è di far apprezzare ad ogni Rotariano ciò che significa essere Rotaria-

ni. E con questi due strumenti, è possibile realizzare questo obiettivo”. 

Burton è un membro attivo della sua comunità ed è uno dei fondatori ed ex presidente della Norman Pu-

blic School Foundation e fondatore ed ex membro del consiglio della Norman Community Foundation. 

È stato insignito col premio Silver Beaver ed è vicepresidente del Last Frontier Council dei Boy Scouts 

of America. Burton è convinto che la promozione di elevati standard etici del Rotary è una delle qualità 

che la contraddistingue dalle altre organizzazioni. 

Burton è Rotariano dal 1979 ed è vicepresidente della Commissione della Visione futura e membro della 

Advocacy Task Force per l’eradicazione della polio per gli Stati Uniti. Ha svolto l’incarico di Consiglie-

re del RI, amministratore della Fondazione Rotary e vicepresidente degli Amministratori, moderatore 

presso l’Assemblea Internazionale, assistente moderatore e leader del gruppo di discussione e governato-

re distrettuale. Tra gli altri incarichi nel Rotary lui è stato presidente della commissione per il Congresso 

RI di New Orleans nel 2011, vicepresidente del Comitato consultivo per gli investimenti, intermediario 

degli Amministratori per la Commissione dell’Azione professionale, consigliere nazionale del Fondo 

permanente e coordinatore regionale della Fondazione Rotary. È stato anche assistente del Presidente RI 

2006-07 William B. Boyd. 

Burton ha ricevuto il premio Servizio aI di sopra di ogni interesse personale del RI e l’Encomio della 

della Fondazione Rotary per il servizio meritevole, il premio per l’eccellenza del servizio della Fonda-

zione Rotary ed il premio per il servizio per un mondo libero dalla polio. Burton e la moglie, Jetta, han-

no due figli e tre nipoti. 

http://www.rotary2100.eu/contenuti/2473_big.jpg?rand=
http://www.rotary2100.eu/contenuti/2473_big.jpg?rand=
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PROGRAMMA DEL MESE  

DI GIUGNO 

 

Martedì 4 - Hotel Mercure. 

Ore 19.00: Riunione Consiglio Direttivo. 

Ore 20.15: “Esondazione del Crati: fatalità o altro”. 

Conversazione del P.P. Giancarlo Principato, Delegato 

Governatore ambiente e territorio. 

Seguirà la consueta spaghettata. 

 

Martedì 11 ore 20.15 - Hotel Mercure. 

"Gioacchino da Fiore nella storia del pensiero occi-

dentale”.  

Conversazione del prof. Giuseppe Riccardo Succurro, 

Presidente del Centro Internazionale di Studi Gioachi-

miti. 

Seguirà la consueta spaghettata. 

 

Martedì 18 ore 20.15 - Hotel Mercure. 

“Il sipario”.  

Serata a cura del P.P. Franco Gianni. 

Seguirà la consueta spaghettata. 

 

Martedì 25 ore 20.15 - Hotel Mercure. 

“Un anno in amicizia: riflessioni del Presidente”. 

Seguirà una serata in allegria con la collaborazione di 

Maria Antonia Carravetta e la consueta spaghettata. 
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Centro Internazionale di Studi Gioachimiti  

Il Centro Internazionale di Studi Gioachimiti  è stato for-

malmente istituito il 2/12/1982, col patrocinio delle Ammi-

nistrazioni Comunali di San Giovanni in Fiore, Celico e 

Luzzi. Nel 1985 vi hanno aderito la Comunità Montana 

Silana e l'Amministrazione Provinciale di Cosenza. La Re-

gione Calabria ha riconosciuto il Centro con propria legge 

del 1989. Nel 2001 vi ha aderito l'Amministrazione Comu-

nale di Carlopoli.  

L'Abate Calabrese è oggi con Dante e Francesco d'Assisi 

l'autore più studiato della tradizione culturale nazionale, sia 

in area europea sia in area americana. Punto di riferimento, 

di coordinamento e di propulsione di questa straordinaria 

ripresa d'interesse verso l'Abate di Fiore è il Centro Inter-

nazionale di Studi Gioachimiti, insediato nei locali della re-

staurata Abazia Florense, messi a disposizione dall'Ammini-

strazione Comunale di San Giovanni in Fiore.  

Il Centro svolge un'intensa attività scientifica e editoriale, 

divulgativa e promozionale, formativa e didattica, convegni-

stica e seminariale, spesso in collaborazione con prestigiose 

università e istituzioni italiane e straniere, fra le quali il 

C.N.R., la Deutsche Forschungsgemeinschaft, l'Istituto Sto-

rico Italiano per il Medioevo, i Monumenta Germaniae Hi-

storica, l'Istituto Interdisciplinare di Studi sull'America Lati-

na dell'Università di Tolosa, l'Università della Calabria, l'Ac-

cademia dei Lincei e la Berlin-Brandenburgische Akademie 

der Wissenschaffen. Il Centro ha organizzato e celebrato 

sei Congressi Internazionali con la partecipazione di univer-

sità e studiosi europei ed americani; stampa una rivista in-

ternazionale intitolata "Florensia" con una tiratura media 

annua di 1.000 copie. 

Il Comitato Scientifico, composto da studiosi italiani, euro-

pei e statunitensi, è coordinato dal prof. Cosimo Damiano 

Fonseca dell'Università degli Studi della Basilicata e accade-

mico dei Lincei. È dotato di un patrimonio librario di gran-

de rarità ed interesse e ha concentrato nella sua biblioteca 

gli strumenti dell'indagine e della ricerca. Sa procedendo 

alla ricognizione della tradizione manoscritta delle opere di 

Gioacchino da Fiore sparsa su tutto il territorio europeo, 

ne sta microfilmando i codici ed ha avviato l'edizione critica 

definitiva degli "Opera Omnia" del grande Abate. Il Centro 

ha allestito una mostra permanente delle Tavole del Liber 

Figurarum di Gioacchino da Fiore nella "navatella" esterna 

della chiesa abbaziale.  

 


