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Lettera del Presidente 
 

Cari amici rotariani,  
permettetemi un breve saluto per ringraziare tutti voi per la fiducia accordatami 
nell’eleggermi presidente del prestigioso Rotary Club Cosenza. 
Subentro nel 60° anno del nostro club al Presidente Principato, ultimo di una serie di 
presidenti i cui nomi già fanno sì che chi si appresta a continuare la loro opera si chieda:  
sarò all’altezza dei miei illustri predecessori ?  
Onorato di assumere la presidenza di uno dei club più antichi del centro sud (il 7° club 
come anno di fondazione da Roma in giù), mi sento però responsabilizzato, per non 
deludervi, a tenere alto il livello del club: un obiettivo che può essere realizzato solo con la 

partecipazione attiva di voi tutti. 
Per tale ragione, ringraziando quei soci che si sono già proposti per la 
realizzazione  di alcuni progetti, ripeto un invito scontato: siamo sempre 
disponibili ad accogliere tutti i vostri suggerimenti ed eventuali ulteriori 
iniziative di chi vorrà proporre, organizzare e portare a termine 
un’attività rotariana. La cooperazione e l’amicizia sono valori fondanti 
dell’associazione di cui facciamo parte, rientrano in quella che è la base 
del servizio: la solidarietà, nella quale l’individuo in quanto singolo ha 
un’importanza enorme, ma non egoistica, è importante perché parte 
della comunità. “Che valore ha un sistema in cui il singolo componente non 
vale quanto la totalità del sistema stesso?”1 
Ora, vorrei accennarvi brevemente, per grandi linee, l’impostazione che, 
insieme al direttivo, abbiamo pensato di porre in essere quest’anno. Seguendo le direttive del Rotary 
International, come potrete vedere nel programma allegato, daremo spazio ai giovani ed alle donne 
dimostratisi degni di partecipare e/o rappresentare il Rotary.  Nel far girare la nostra ruota, terremo sempre 
presente il nostro territorio con l’obiettivo di partecipare alla sua necessaria valorizzazione ma senza 
trascurare gli importanti progetti internazionali quali la Polioplus, la lotta alla fame e lo sviluppo della sanità, 
l’alfabetizzazione e l’attenzione per le risorse idriche nel mondo. Non bisogna mai dimenticare, infatti, che il 
Rotary non ha solo lo scopo ma il dovere etico in quanto club service di promuovere e facilitare 
l’integrazione fra i popoli, la pace e lo sviluppo mondiale, nel nome di quell’autodeterminazione dei popoli 
tenacemente sostenuta dalla corte penale internazionale e spesso altrettanto tenacemente osteggiata dai 
governi delle potenze mondiali. Noi, come rotariani e come persone eticamente qualificate dobbiamo 
“insegnare […] a dialogare, a risolvere tutti i conflitti in modo non violento; a interessarsi a quello che 
pensa l’altro non appena nasce un disaccordo […] a non pensare soltanto a se stessi, alla propria comunità, 
al proprio paese, alla propria razza, ma a prendere coscienza che tutti gli esseri hanno gli stessi diritti e gli 
stessi bisogni”.2 
Particolare attenzione sarà dedicata anche alla Rotary Foundation. 
Non verrà trascurata nemmeno l’informazione rotariana, anzi cercheremo di fare maggiore luce su alcuni 
aspetti fondamentali che a volte possono non essere ben percepiti, soprattutto da chi è meno coinvolto 
nell’attività giornaliera del club: solo conoscendo meglio il Rotary potrà aumentare l’attività e l’affiatamento 
dei soci.  Qualcuno potrebbe obiettare che rispetto al R.I.  il singolo club è una goccia nel mare ma, se 
consideriamo che nel mondo circa  33.000 club si riuniscono tre volte al mese, ci accorgiamo che ogni 
giorno della settimana 3.300 club si riuniscono. Ciò significa che se ognuno di noi, quotidianamente,  mette 
al servizio della società anche una piccola parte del suo tempo e delle sue capacità, quella goccia potrà 
diventare un mare. Si può far molto per la crescita della società in cui viviamo, basta mettere da parte un po’ 
del nostro egocentrismo. Soprattutto, è necessario diffondere la cultura del fare e del servire al di sopra di 
ogni interesse personale e a favore di ogni interesse collettivo. 
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sinergia del 
pensiero con 

l’azione. 



 
 

 
 
Poi, per quanto riguarda le direttive distrettuali, ci sentiamo in dovere di premettere che il Rotary Cosenza, in 
quanto club più antico della provincia, è stato il Rotary padrino di quasi tutti gli altri club della stessa, ragion 
per cui ci sentiamo quasi in dovere di promuovere riunioni interclub. 
Queste ultime sono, infatti, importantissime per facilitare tra i soci le conoscenze, gli scambi di idee, 
l’affiatamento, propedeutici al lavorare insieme a progetti comuni e si sa, più sono i soggetti che partecipano 
ad una iniziativa, maggiore è la visibilità e la possibilità di riuscita di quell’iniziativa. Il primo interclub 
provinciale (con i club di Acri – Amantea – Corigliano Sybaris – Florense di San Giovanni in Fiore – Riviera 
dei Cedri – Rossano Bisantium – S.Marco Argentano – Trebisacce – Paola) è già programmato per il 10 
ottobre 2009 in occasione della presentazione  del Progetto Informazione Burundi; altri incontri seguiranno  
in occasione delle manifestazioni degli altri otto progetti in programma. 
Per portare a termine tutti  progetti - nove in totale - annuali, triennali e poliennali è indispensabile non solo 
l’impegno di chi ha proposto il singolo progetto, ma la partecipazione attiva di tutti voi. 
Il futuro del nostro Rotary il prossimo anno è nelle vostre mani.  
Se, unendo il mio ed il vostro impegno,  impronteremo i nostri lavori ad una sinergia tra pensiero ed azione 
a fine anno avremo delle belle soddisfazioni.  

Walter 
1  Franco Rella “La responsabilità del pensiero”. 
2  Il Dalai Lama Premio Nobel per la Pace 1989. 
 

 
 
 
1. Progetto interdistrettuale  

“ L’educazione civica ed il diritto nelle scuole”  - annuale - 
Coordinatori : L. Falcone e A. Morcavallo 

Il Progetto  portato avanti dal RC Cosenza e dai Rotaract Cosenza e Bologna Valle del Savena con il 
coinvolgimento dei Rotaract degli altri Distretti Italiani, si propone di valutare concretamente l’effettiva 
realtà, nell’ambito comportamentale, delle conoscenze giuridiche dei giovani  dall’età adolescenziale alla 
maggiore età. 
I risultati  ottenuti serviranno per una analisi approfondita sul percorso di formazione dei giovani da proporre 
alle massime autorità politiche per una eventuale riforma dei programmi scolastici. 
 
2. Progetto inserito nell’ambito di un progetto distrettuale  

“ Mediterraneo”              Presidente Commissione : Delly Fabiano  
Il progetto è inserito nell’ambito di un progetto Distrettuale, alla ricerca di etica e valori nella nuova 
definizione di società globale attraverso il dialogo interculturale dei popoli del mediterraneo. Prevede un 
confronto in videoconferenza tra i Governatori Distrettuali dei paesi mediterranei partecipanti, che si terrà a 
Cosenza.  
 
3. Progetto con i club della provincia  

“ Formazione Burundi ”                                            Presidente Commissione : Delly Fabiano 
Il Progetto, è finalizzato ad aiutare un paese che sta costruendo la pace e che ha università e scuole distrutte a 
causa della guerra, ed a permettere ai suoi giovani di acquisire una formazione universitaria e scolastica in 
Calabria. Partecipano i Rotary Club di : Acri – San Marco Argentano – Trebisacce – Rossano Bisantium – 
Corigliano Sybaris Rossano – Paola – Amantea – Florense di S.Giovanni in Fiore – Riviera dei Cedri.  
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4. PROGETTO “Defibrillatore”  -triennale-              Presidente Commissione :  Emidio Feraco 
Il progetto si propone di diffondere la cultura dell’utilità dell’impiego del defibrillatore semi-
automatico da parte di personale non sanitario opportunamente addestrato . 
Lo scopo è quello di ottenere l’ottimizzazione in termini di efficacia ed efficienza di uno strumento 
salvavita, facile da impiegare e sempre pronto all’uso in tutti gli ambienti normalmente ad alta 
densità di frequentazione da parte della popolazione in generale.                                                                 
 
5. PROGETTO “ Arte ” -annuale-                                 Presidente Commissione : Enzo Le Pera  
Il progetto si prefigge di coinvolgere i maggiori artisti professionisti del territorio per illustrare le 
finalità rotariane e le ricorrenze del nostro Club, e di raccogliere in una pubblicazione tutte le opere 
d’arte che hanno accompagnato o richiamano le ricorrenze, le manifestazioni e gli appuntamenti del 
Club nei suoi 60 anni di vita. 
                                                                        
6. PROGETTO “Il piacere di leggere” -triennale-     Presidente Commissione: Giacinto Marra 
Gli ultimi dati statistici riferiti alla lettura penalizzano l’Italia e ancor di più la Calabria rispetto 
all’Europa. Il libro, e conseguentemente la lettura, è determinante nello sviluppo non solo culturale, 
ma globale della personalità, infatti, com’è noto, il libro ha a che fare con la riflessione, la fantasia, i 
sogni, i desideri, la conoscenza, la vita di una persona. Pertanto il Progetto si propone di dedicare un 
determinato numero di serate durante le quali sarà invitato a partecipare come relatore una persona 
di riconosciuta competenza sui seguenti temi : a) Storia del libro  e della lettura dalle origini ai 
giorni nostri b) Lo stato della lettura oggi in Italia ed in Calabria c) Esperienze sul piacere di 
leggere. 
                                                     
7. PROGETTO “Per una nuova classe dirigente” -triennale-      Presidente Comm. : G.  Marra        
I rotariani, sociologicamente parlando, siamo ‘classe dirigente’, ma talvolta si ha come 
l’impressione di non avere fino in fondo tutta la consapevolezza della responsabilità sociale di tale 
prerogativa. Eppure i tempi che viviamo esigono la spendita in favore della collettività - locale, 
nazionale, mondiale - delle migliori energie che restano, o sembrano restare, in prevalenza, per 
cause diverse, come sopite o ingiustificatamente appartate 
Il Progetto si propone attraverso una serie di conferenze in cui persone di sicura autorevolezza, e 
sempre a partire da un libro, affrontano tale problematica. 
 
8. PROGETTO “Guida alla vita” -triennale-                 Presidente Commissione : G. Coscarelli 
Il Progetto si propone di trasmettere ai giovani i concetti basilari per una educazione permanente 
sulla circolazione stradale e si avvarrà di una èquipe che stabilirà un programma di lezioni e le 
tematiche da trattare secondo un disegno organico di formazione, che si completerà con un test 
teorico-pratico per gli allievi.  
 
9. PROGETTO “La città ridisegnata dagli attori più giovani” Presidente Comm.: G.Coscarelli 
 Il Progetto, dalla durata annuale, si propone di proporre,  a tutti i giovani delle scuole di ogni ordine 
e grado  il seguente tema ‘  Immagina la tua città, così come la vorresti : pianificala nei suoi vari 
aspetti e proponi gli interventi di trasformazione secondo te necessari per poterla vivere meglio ‘ . 
Ciò si farà convergere in un momento di sintesi con presentazione dei lavori alla classe dirigente per 
offrire  più utili spunti per vivere meglio.  
 
 
  

Progetti del club 

Il futuro del Rotary è nelle vostre mani



 
 

 
 

PROGRAMMA LUGLIO-DICEMBRE  2009 
Luglio 

07-7 ore 20:30 Consiglio Direttivo  
14-7 ore 20:30  “Echi e dissonanze” collana di poesie di Gregorio Viglialoro 
                        Presentazione del prof. Ottavio Cavalcanti  
                        Ordinario di storia delle tradizioni popolari Unical 
21-7 ore 20:30 Spaghettata a bordo piscina 
28-7 ore 20:30 Bordo piscina : Il dibattito politico sull’omeopatia nella    
                        Francia  della seconda metà del XIX Secolo.  
                        Relatore: G. Esposito – dottore in storia – Lugano (Svizzera)   
                        Premio Campiello Giovani 2006 per “migliore opera estera” 
 

Settembre 
08-9 ore 20:30 Consiglio Direttivo 
15-9 ore 20.30 Progetto il piacere di leggere - Perché c’è bisogno di libri. 
                        Fine del libro e della lettura nella società contemporanea   
                        Relatore : d.ssa  Laura  Novati  -critica letteraria - scrittrice –   
                        consulente Associazione Italiana Editori 
22-9 ore 20:30 Cultura giuridica e riforma della  scuola.  
                        Relatore prof.Silvio Gambino 
                        Ordinario di Diritto Costituzionale Comparato Unical 
29-9 ore 20.30 Visita del Governatore 
 

Ottobre 
06-10 ore 20:30 Consiglio Direttivo 
10-10 2009        Progetto formazione Burundi : Convegno   
20-10 ore 20:30 Assemblea:Bilancio Candidature 
27-10 ore 20:00 I Virus Influenzali: Recenti acquisizioni.   
                          Relatore : Prof. Gaetano Filice, Direttore Clinica malattie   
                          infettive e tropicali Università di Pavia 
 

 Novembre 
03-11 ore 20:30 Consiglio Direttivo 
10-11 ore 20.30 Presentazione Progetto Mediterraneo 
                          Relatore : Delly Fabiano – Direttore Laboratorio  
                          Applicazione Matematica  all’Ingegneria Unical 
16-11 – 2009 -   Partecipazione alla International Gala Dinner  presso    
                          House of Lord di Londra. 
                          Organizzazione: G. Guerra (Delegato Rapporti Estero) 
17-11 ore 20.30 Le Crisi economiche e sociali alle soglie del XXI  Secolo. 
                          Relatore: Prof. Giuseppe De Bartolo,  
                          Ordinario Dipartimento Economia e Statistica Unical 
 

 Dicembre 
01-12 ore 19:00 Consiglio Direttivo 
          ore 20:30 Informazione rotariana in tema di Polio-plus     
                          Relatore: Pasquale Verre     
                          Presidente Commissione Distrettuale  Polio-plus 
09-12 ore 20:30 Interclub Cosenza Nord : Spettacolo teatrale 
                          Seguiranno spaghetti e ‘cullurielli’   
15-12 ore 20:30 La formazione e l’informazione rotariana nei programmi  
                          di assiduità ed affiatamento del club 
                          Relatore: Sergio Chiatto  
                          Delegato Comm.‘Azione Interna’- Assiduità ed Affiatamento 
 
22-12 ore 20:00 Conviviale di Natale 

L’opera  grafica  realizzata 
per il Rotary Club Cosenza, 
in occasione dello scambio 
delle consegne,è dell’artista 
Diego Minuti, a cui va il no- 
stro ringraziamento. 
Diego Minuti: nasce a Tra- 
pani il 17-6-56, dal 1960 si 
trasferisce a Cosenza, dove 
attualmente vive e lavora. Si 
diploma al Liceo Artistico di 
Cosenza e completa gli studi 
presso l’Accademia di Belle 
Arti di Firenze, sotto la gui -
da dei Maestri F. Farulli e D. 
Biagiani.Dal 1980 frequenta  
lo studio romano del maestro 
R.Tomassi Ferroni,dove gra- 
zie ai suoi preziosi consigli 
apprende i segreti delle tecni 
che usati dai grandi maestri 
del passato. 

“Helping hands”  by E. R. Durand  
for Rotary International 

www.rotarycosenza.org  
Presidente  : b.walter@hotmail.it 
Segretario  : poldorossi@yahoo.it 


