
 
 

  
Luglio 2010                  Governatore Francesco Socievole 
 

Carissimi soci, 
a conclusione dell’anno sociale vorrei ringraziare tutti voi per la partecipazione attiva, costante e 

fattiva che ci ha permesso di portare avanti tutti i progetti  da voi proposti.  
I riconoscimenti del Governatore e del Presidente Internazionale ottenuti dal nostro club, non 

sono altro che frutto dell’impegno di tutti quei soci che con grande spirito di servizio hanno dedica-
to parte del loro prezioso tempo alla realizzazione dei programmi varati ad inizio anno sociale. 

A molte nostre manifestazioni abbiamo registrato un consistente afflusso di pubblico esterno, 
segno dell’interesse suscitato dagli argomenti trattati e anche perché siamo frequentemente usciti 
dal nostro guscio ed abbiamo “ invaso” il territorio ( 3 manifestazioni al palazzo della Provincia  –le 
altre: Biblioteca Nazionale – Aula Caldora Unical – Sala Consiliare di Palazzo dei Bruzi -); 
importante è stato anche lo spazio dedicatoci dai media ( che grazie al puntuale impegno del nostro 
Web Master, Sergio Nucci, potrete consultare sul nostro sito alla voce: dicono di noi) non solo per i 
numerosi articoli sulle diverse testate( circa 30), ma soprattutto per i servizi che i giornalisti inviati 
alle nostre manifestazioni hanno realizzato e firmato. Attraverso loro, unitamente all’ampio spazio 
avuto sulle emittenti locali (sono stati mandati in onda  5 servizi con relative interviste e due riprese 
integrali – Formazione Burundi e Premio Telesio ) è stata data del Rotary una immagine pubblica 
tratta da cronisti  esterni al club e quindi una immagine non auto celebrativa. 

Ritengo che le tematiche trattate, proprio perché rivolte ad un pubblico di alto livello, debbano 
riguardare sia argomenti di filosofia ed etica rotariana che argomenti culturali e di attualità, tali da 
suscitare l’ interesse sia  dei  soci che del pubblico esterno, con conseguente ricaduta d’immagine 
positiva sulle attività del Rotary, possibilmente, debbano essere tenute da relatori che nel settore 
rappresentino la massima autorità scientifica “raggiungibile” ; il tutto, ben “ pubblicizzato” 
attraverso i media, in modo che le idee espresse dal Rotary nel Rotary fungano da stimolo alle 
istituzioni e da informazione dell’opinione pubblica su problematiche sociali stringenti ed attuali. 

Tale è stata l’impostazione data quest’anno senza però trascurare i Rotariani ( 43 relatori 
rotariani in 32 manifestazioni) e dando il giusto spazio ai New entry ed ai giovani del Rotaract.  

Tutte le relazioni ed i relatori sono riportati sui numeri 43 e 44 della nostra Rivista, ma in 
particolare mi preme evidenziare due aspetti non riportati sulla rivista per mancanza di tempo e, 
perché no, anche sfuggiti per distrazione, ovvero un consuntivo delle manifestazioni in Interclub e 
del Progetto arte: 

• Seguendo le raccomandazioni del nostro Governatore abbiamo lavorato spesso in Interclub e 
numerosi soci di altri club ci hanno onorato della loro presenza ( v. tab. 2 e 3 ). 
• Con riguardo al progetto arte  è stato  pubblicato sulla nostra Rivista un ampio inserto,di 25 
pagine, con tutte le opere realizzate, fino ad oggi, dagli artisti, con l’inclusione del simbolo del 
Rotary, e con la realizzazione, esclusivamente per il nostro club, di ben 12 opere d’arte nuove, di 
cui alcune in opera unica,  altre realizzate appositamente in produzione limitata e numerata per 
metterle a disposizione di tutti i soci e per diffondere l’immagine del Rotary  all’esterno. 
Delle grafiche, delle sculture, delle medaglie d’arte,  realizzate in multiplo ( anno sociale 2009-

2010) ecco la pubblicazione delle singole tirature  a beneficio dei possessori delle opere, nonché 
l’elenco delle altre opere d’arte  realizzate in tiratura ritenuta unica ( v.tab.1).  
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

Pezzi  unici 
-Collana in oro  perline e cammeo  
 di Gerardo Sacco - 2009 
-“Gummulu” in argetto 800 di c.a. 300 gr con il simbolo del rotary  
 di Giovan Battista Spadafora -2010 
-Medaglia Comm. del V° Centenario della nascita di Telesio 
 di Eduardo Bruno in argento ‘800 di gr. 250  -d.  cm 9,5 - 2010 
- Scultura in bronzo di Telesio seduto, Tiratura di 8 pezzi unici                                
  ( una assegnata al vincitore del Premio Telesio – 2010 prof. ,,,,   Nucci) 
 di Aldo Turchiaro - 2008 
- Dipinto ad olio 50 x 70 omaggiato al Ministro del Burudi 
  di Ilario Quirino + copia su tela 50 x 70 con ritocchi ad olio dall’artista -2009 
-Tecnica mista 20X20 
 di Giulio Telarico -2009 
-Tecnica mista 50x70 
 di Francomà - 2009 
-studio grafico per medaglia con dedica 35x50 
 di Eduardo Bruno  -2010 
-Tecnica mista 20x30  
 di Diego Minuti - 2009 
-Tecnica mista 35 x 50 
 di Enrico Meo - 2009 
Multipli – 
  OPERE GRAFICHE 
-Diego Minuti : Tiratura 1/5 – 5/5  + 3 P. A. ritoccate a mano - 2009 
-Ilario Quirino :Tiratura 1/50 – 50/50 + 30 P. A. dedicate allo  Stato del  
                            Burundi (10) ed ai Rotary-club della   
                            provincia  di Cosenza +  I/X –X/X + 10 P.A.- 2009 
-Giulio Telarico : Tiratura 1/50 - 50/50 + 1 P.A. ritoccata a  mano. - 2009 
-Enrico Meo : Tiratura 1/65 -65/65  + 5 P.A. ritoccate mano + 10 P.A. -2009 
-Francoma’ : Tiratura 1/70 – 70/70 + I/XX – XX/XX + 10 P.A. -2009 
-Silvio Vigliaturo : Tiratura 1/80 – 80/80 + 8 P.A. + 2 P.A. ritoccate a mano -2009 
-Eduardo Bruno : Tiratura 1/75 – 75/75 di cui le prime 30     
                               acquarellate  a mano + 15 P.A. - 2010 
-Mario Brigante : Tiratura : 1/50 – 50 /50 + I/X – X/X + 5 P.A.  
                             + 5 P.A.  ritoccate a mano - 2010 
  MEDAGLIE D’ARTE 
Eduardo Bruno : Medaglia in bronzo  V° Centenario nascita di Telesio 
                              Diametro 9,5   -    Peso 250/350 
                              Il processo di lavorazione di ogni medaglia porta a distruzione della  sua “ forma”.  
                                     Pertanto il peso di ogni pezzo, delle 24 medaglie realizzate, è diverso dall’altro.  
                              Tiratura :  I-XXII + 2 P.A.  - 2010 

Tabella 1                                                                                             
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

       Tabella 3 
Tabella 4 

Tabella 2                                                                                             
 
 
 

CLUB OSPITI N° RIUNIONI 
N° SOCI 

PRESENTI 

01 - Acri 05 013 

02 - Amantea 08 009 

03 - Paola 02 005 

04 - Riviera dei cedri 13 021 

05 - Castrovillari 01 002 

06 - San Marco Argentano 05 014 

07 - San Giovanni in Fiore 04 008 

08 - Corigliano 06 011 

09 - Rossano 04 007 

10 - Trebisacce 06 011 

11 - Locri 02 004 

12 - Lametia 02 006 

13 - Crotone 01 001 

14 - Rende 18 061 

15 - Cosenza Nord 24 176 

16 - Vibo Valentia 01 001 

17 – Washington USA 01 001 

18 - Roma Ovest 01 001 

19 - Rotary Club of      
       California -USA 

01 001 

20 - Reventino 02 002 

21 – Toronto - Canada 01 001 

22 - Telesio 08 053 

TOTALE 409 

ROTARACT     

01 - Cosenza 23 68

02 - Bologna V. del Savena 10 10

03 - Amantea 02 02

04 - Rende Unical 
       (in formazione) 

04 22

INTERCLUB N° 

01 - Cosenza Nord 7 

02 - Amantea 2 

03 - Paola 2 

04 - Castrovillari 2 

05 - Rotaract CS 2 

06 - Forense di S. G. in Fiore 1 

07 - Rende 1 

08 - Reventino 1 

09 - Acri 1 

10 - Trebisacce 1 

11 - Rossano 1 

12 - Corigliano 1 

13 - San Marco Argentano 1 

14 - Riviera dei Cedri 1 

15 - Lametia 1 

    

Altri Club-Service   

01 - Soroptimist 1 

SINTESI INTERCLUB 
E PRESENZE ALTRI CLUB 
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         Al  Nuovo Consiglio Direttivo ed al suo Presidente, 
Annibale Mari, un augurio di buon lavoro per un anno pieno di 
soddisfazioni e per la realizzazione  dei progetti proposti. 
                                                               Walter 
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Questi i recapiti di Presidente e Segretario 
 
Presidente Annibale Mari 
via Giovanni Gronchi, 6 
87100 Cosenza 
e‐mail: annibalemari@virgilio.it 
349 4106086 
 
Segretario Sergio Nucci 
via Domenico Frugiuele, 66 
87100 Cosenza 
e‐mail: info@sergionucci.it 
0984 22533 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il nostro sito: www RotaryCosenza.org 

Al 30 di Giugno 2010 ha registrato 9350 visite 
 

Sul sito è possibile acquisire informazioni sull’attività del Club e sulla 
sua storia, sull’organigramma e sui soci, sulle iniziative promosse e su 
quelle progettate. 
Insomma, il sito del Rotary è una finestra su un club service che dal 1949
cerca di rendere migliore la società in cui viviamo. 


