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L’INFORMAZIONE DEL ROTARY 
 
Cambia, con il nuovo anno sociale, l’informazione del nostro Club. L’attuale bollettino va in pensione avendo 

fatto il suo tempo e non essendo più in grado di attirare l’attenzione dei soci e di stimolarne la partecipazione. 

Rimarrà un foglio mensile nel quale, insieme al programma del mese ed ai consueti auguri (rubrica tanto cara 

ed amata!), si veicoleranno le notizie e le informazioni più importanti lasciando lo spazio a brevi riflessioni. 

La sfida che ci accingiamo a portare avanti è quella della pubblicazione di una rivista trimestrale la cui prima 

uscita è prevista per i primi del mese di ottobre, in concomitanza con la visita del Governatore. Il progetto è 

sicuramente ambizioso soprattutto se pensiamo a quello che è stato il contributo di tutti quanti noi soci al 

bollettino negli ultimi mesi. L’auspicio è che la nuova rivista che ci accingiamo a varare riesca a destare 

l’attenzione di tutti i rotariani ma, anche, delle signore dell’Inner Wheel, dei ragazzi del Rotaract e 

dell’Interact: club della famiglia rotariana ai quali, sin da adesso, assicuriamo il massimo spazio per i loro 

articoli, le loro informazioni, i loro programmi. Confido molto sull’aiuto della Commissione ma, ovviamente, è 

auspicabile il contributo di idee e contenuti da parte di tutti quanti i 100 e passa soci che compongono il 

nostro amato Club. Altro aspetto molto importante della comunicazione è il sito internet curato, come 

sappiamo, dall’amico Sergio Nucci. La sua veste grafica, la facilità di consultazione lo rendono uno strumento 

davvero efficace ed efficiente che tocca a noi utilizzare al massimo delle sue potenzialità. Foglio informativo 

mensile, rivista trimestrale e sito internet sono elementi tra di loro complementari per una corretta e giusta 

informazione rotariana intesa non solo come momento di approfondimento delle conoscenze sul club, sui 

regolamenti e le varie procedure ma, soprattutto, come momento di partecipazione attiva dei singoli soci alle 

attività ed alla vita del sodalizio. Cercheremo di essere presenti di più e con maggiore puntualità anche sui 

media locali e distrettuali in quanto, nell’era dell’informazione, è giusto e doveroso che il nostro club comunichi 

le proprie attività anche all’esterno. E’ questo, a mio giudizio, un metodo anche per aumentare l’interesse delle 

persone verso il Rotary così da potere aumentare l’effettivo portando, al nostro interno, altre professionalità in 

grado di darci ulteriori contributi. 

L’impegno è gravoso, la responsabilità è grande ma mi piace volare alto. L’importante è che non si rimanga 

soli a lavorare: sarebbe un fallimento non solo della singola persona o della Commissione ma dell’intero club.  

                  Con affetto, Roberto 
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Composizione del Consiglio Direttivo A.R. 2005-2006 
 

Presidente Antonio Jorio 
Presidente uscente Vincenzo Bavasso 
Vice Presidente Gianluca Fava 
Presidente eletto Domenico Provenzano 
Segretario Carlo Tansi 
Segretario vicario Sergio Nucci 
Tesoriere Giuseppe Piccitto 
Consiglieri Adelina Fabiano, Annibale Mari, Pietro Mari, Giancarlo Principato, 

Francesco Sesso, Clemente Sicilia, Ernesto Vocaturo 
Prefetto Daniela Mascaro 
 
Ufficio di Segreteria Via V. Alfieri, 3 – 87040 Montalto Uffugo (CS) c/o Carlo Tansi  

Tel.: 0984-835513, Fax: 0984-835319, e-mail: tansi@irpi.cnr.it 
 

Le commissioni del Club 
1) Azione interna 

 
Commissione “Effettivo” 
 
Presidente: Domenico Provenzano. Membri: tutti i past-president del Club: Ettore Loizzo, Coriolano 
Martirano, Francesco Romano, Vincenzo Piluso, Gaetano Sesso, Mario Mari, Franco Gianni, Pasquale Verre, 
Gustavo Coscarelli, Vincenzo Bavasso.  
E’ incaricata di preparare e mettere in atto un piano onnicomprensivo per l’ammissione al Club e la 
conservazione dell’effettivo. 
 
Commissione “Relazioni pubbliche del Club”. 
 
Presidente: Pietro Mari. Membri: Luigi Conforti, Nuccia Cosenza e Sergio Nucci 
Mantiene i contatti con l’esterno e promuove i progetti e le attività del Club. 
 
Commissione “Amministrazione del Club”. 
 
Presidente: Gianluca Fava. Membri:  Daniela Mascaro, Giuseppe Piccitto, Francesco Sesso e Carlo Tansi.  
Svolge attività collegate con il funzionamento del Club, al fine di ottimizzarne le attività di ordinaria 
amministrazione. 
 

2) Pubblico interesse 
 
Commissione “Progetti”. 
 
Presidente: Franco Gianni. Membri: Walter Bevacqua, Achille Monteforte e Oreste Morcavallo 
Si occupa della preparazione e messa in opera di progetti educativi, umanitari e di formazione a livello locale 
ed internazionale. Collabora strettamente alla programmazione mensile del Club, stimolando i soci a tenere 
relazioni e conversazioni. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

3) Azione internazionale 
 
Commissione “Fondazione Rotary” 
 
Presidente: Mario Mari. Membri: Massimo Garofalo, Angelo Nuzzolo, Giovanni Scotti e Aldo Stancati. 
Sviluppa un piano d’azione a sostegno della Fondazione Rotary, sia dal punto di vista finanziario sia con la 
partecipazione attiva dei Soci ai programmi umanitari 
 
  
Si è ritenuto altresì opportuno istituire quattro commissioni straordinarie:  
 
Commissione “Bollettino e sito internet del Club” 
 
Presidente: Roberto Barbarossa. Membri: Sergio Nucci e Angelo Nuzzolo. 
Si occupa del bollettino e del sito internet del Club 
 
 
Commissione “Premio Telesio” 
 
Presidente: Antonio Jorio. Membri: Tutti i past-president del Club: Ettore Loizzo, Coriolano Martirano, 
Francesco Romano, Vincenzo Piluso, Gaetano Sesso, Mario Mari, Franco Gianni, Pasquale Verre, Gustavo 
Coscarelli, Vincenzo Bavasso 
Funzione della commissione: Organizzazione della manifestazione 
 
 
Commissione “Progetto acqua” 
 
Presidente: Giancarlo Principato: Membri: Franco Calomino, Nello Gallo e Leopoldo Rossi.   
E’ volta all’espletamento dell’obiettivo del Rotary International. 
 
 
Commissione “Progetto Mediterraneo” 
 
Presidente: Giuseppe Roma. Membri: Cristiana Coscarella e Giovanni Di Stefano (membro esterno, Socio del 
Rotary Club di Ragusa) 
E’ volta all’espletamento dell’obiettivo del Distretto di incentivare gli scambi economici e socio-culturali tra le 
comunità ricadenti nel bacino del Mediterraneo.  
 

Le deleghe del Presidente 
 
Delegato Rotaract: Francesco Sesso. 
Delegato Interact: Walter Bevacqua. 
Delegato RYLA: Francesco Verre.  
Delegato Inner Wheel: Giulio Grandinetti 
Delega all’Azione Professionale: Clemente Sicilia 
Rapporti con le Istituzioni: Ettore Loizzo 
Rapporti con i club service: Gaetano Sesso 
Rapporti con le associazioni di categoria: Alessandro Renzelli 
Rapporti con gli ordini professionali: Annibale Mari 
Rapporti internazionali: Achille Monteforte  
Premio “Magna Grecia”: Vincenzo Piluso 
Premio “La città del Sole”: Pasquale Verre 
Volontariato del Club e studio sul tema ”La condizione della donna nella società: agi e disagi”: Delly Fabiano 
Volontariato medico in Africa: Francesco Romano 



 
 
 
 
 

Scambio giovani: Aldo Stancati 
Problemi dell’economia: Francesco Cribari 
Agenda degli eventi culturali ed artistici: Vincenzo Le Pera 
Collaboratore per gli eventi rotariani: Alessandro Campolongo 
Studio sul tema “L’inquinamento del Mar Tirreno: cronaca di un disastro annunciato”: Franco Calomino 
Studio sul tema “Diffusione della cultura scientifica”: Antonio Carbone. 
Studio sul tema “Fonti di energia alternativa in Calabria”: Luigi Conforti 
Studio sul tema “Il patrimonio archeologico calabrese: Cristiana Coscarella 
Studio sul tema “Il marketing territoriale in Calabria”: Gustavo Coscarelli 
Studio sul tema “Bioetica”: Matteo Fiorentino 
Studio sul tema “La comunicazione attraverso l’immagine” Angelo Nuzzolo 
Studio sul tema”I giovani e l’educazione alimentare”: Silvia Pranno 
Studio sul tema “Il Rotary per la famiglia”: Giovanni Scotti 
Studio sul tema “La farmacia nella storia”: Ernesto Vocaturo 
Studio sul tema “Il patrimonio agricolo calabrese nell’ambito dell’unione europea”: Angelo Garrafa. 
 
 
 
 
 

 
 

IL PROGRAMMA DI LUGLIO 
 

MARTEDI 5 

Ore 20.30 Hotel Executive 

Serata in amicizia a bordo piscina. 

 

MARTEDI 12 

Ore 20.30 Hotel Executive 

Serata in amicizia a bordo piscina. 

 

MARTEDI’ 19 

Ore 20.30 Hotel Executive 

Serata in amicizia a bordo piscina. 
 
 

MARTEDI’ 26 
 
Ore 20.30 Hotel Executive 

Serata in amicizia a bordo piscina. 
 

 
 

 
Per consolidare e rafforzare lo spirito di 
amicizia e collaborazione con il Rotary 
Cosenza Nord, pubblichiamo il programma 
del le attività per il mese di luglio. 
 
Venerdì 1 Luglio - Palazzo del Capo di 
Cittadella – Ore 20,30. Cerimonia del 
passaggio delle Consegne e Conviviale 
 
Mercoledì 6  Luglio - Hotel Holiday Inn 
Cosenza – Ore 20,00: Consiglio Direttivo  
    
Mercoledì 13 Luglio - Hotel Holiday Inn  
Cosenza – Ore 20,00: Informazione Rotariana 
– Dibattito aperto su un argomento rotariano 
proposto dal Presidente. Seguirà spaghettata. 
 
Mercoledì 20 Luglio - Terrazza Hotel 
Holiday Inn Cosenza – Ore 21,00: Pizza Party 
– Pizza, melone, gelato, musica e allegria.  
Prenotazione obbligatoria (€ 10,00 a carico di 
ciascun partecipante).  
Di rigore abbigliamento casual 
 
Mercoledì 27 Luglio - Hotel Holiday Inn 
Cosenza– Ore 20,00: Consiglio Direttivo 

LAUREA 
Auguri alla neo dottoressa in Scienze Politiche, Raffaella Mari, recentemente laureatasi con  
il massimo dei voti e la lode presso l’Università degli Studi della Calabria. 
Congratulazioni ai genitori Mario e Rossella.   


