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Care amiche e cari amici, 

luglio e' il mese che da' inizio al nuovo anno rotariano. Nel calendario del Rotary non ha una specifica 

definizione; per questo motivo credo sia giusto iniziare il primo bollettino del nostro anno ponendo l’attenzione 

al motto del Presidente del Rotary International: “La pace attraverso il servizio”.  

 La pace e' da sempre la massima aspirazione dei popoli, delle comunità, grandi e piccole che siano, dello 

stesso individuo inteso come persona tollerante e di buoni costumi.  

 Il concetto della romanità che rispondeva al motto “si vis pacem para bellum”, poteva essere valido per 

società, per quanto sicuramente civili, ma dedite alla conquista ed all'espansione territoriale. Ho citato la Roma 

antica solo perche essa e' stata la culla della civiltà mediterranea nonostante il suo atteggiamento militaristico e 

di predominio sugli altri popoli; di fatto il raggiungimento della pace comunque era, di certo, l'obiettivo finale 

della politica imperiale. 

 Da questo precario equilibrio in avanti la pace é stata, in ogni tempo ed in tutte le civiltà successive a Roma, 

il desiderio di ogni popolo affacciatosi al palcoscenico della storia. Ad oggi questo equilibrio non è stato 

raggiunto nonostante gli sforzi politici umanitari, di pensiero, di movimenti; sono troppi, tanti i fattori che 

influenzano ed ostacolano un percorso difficile ma facile nel contempo. Sembra paradossale pensare il concetto 

di pace come pura entità astratta quando, a gestirla, sono gli uomini che sono gli unici artefici certi del loro 

destino.  

Bene amiche ed amici rotariani, la pace può essere raggiunta attraverso il servire poiché il servire stesso, 

impone attenzione verso gli altri, condivisione di problemi comuni e non benevolenza ma, soprattutto, 

tolleranza. La caratteristica fondamentale del Rotary è il servizio, la peculiarità dei rotariani e' quella di 

invertire la impostazione utilitaristica del proprio particulare di machiavellica memoria, trasformandolo in un 

ottica di altruismo dedicato. Voglio intendere con questa espressione che essere altruisti, é si fondamentale ma 

probabilmente non basta; l'aggettivo dedicato presuppone che ci sia uno scopo da raggiungere: nella fattispecie 

la pace e' il più nobile degli obiettivi da perseguire. Personalmente sono convinto che noi forse non abbiamo la 

capacita di cambiare il mondo ma certamente abbiamo la coscienza civile e la tolleranza necessaria per 

combattere ogni giorno, con l'esempio e la disponibilità, in modo da creare un mondo sicuramente migliore. 

Noi rotariani già promuoviamo questo concetto di pace non solo nei club, nei distretti e nelle manifestazioni; 

lo promuoviamo soprattutto dentro noi stessi imparando l'uno dall'altro e adoperandoci a portare la nostra opera 

dove é il bisogno, la necessità, l'urgenza facendo tutto ciò con lo spirito di servizio che ci contraddistingue. 

Facciamo di più, facciamo non solo quanto richiesto: sarà sicuramente un mondo migliore per le generazioni 

che verranno. A noi varrà l'orgoglio di aver portato ancora più in alto il nostro simbolo come operatori di pace. 

 Buon anno rotariano a tutti, buona pace in tutti i vostri cuori.  

         Clemente 

LA LETTERA DEL PRESIDENTE 
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LA NOSTRA AGORA’ 

 

“Insieme nel dialogo per il servizio e la pace”. E’ questo il motto scelto dal Governatore Distrettuale 

Marcello Fasano per l’anno sociale iniziato proprio in questi giorni. Un motto che prende spunto da 

quello coniato dal Presidente Internazionale, rafforzandolo con i termini insieme e dialogo che, a mio 

parere, sono essenziali per il buon funzionamento di un club come il Rotary.  

Prendiamo la ruota, da sempre simbolo del Rotary: i suoi denti rappresentano i singoli soci i quali 

fanno sì che essa giri e vada avanti, portando nel mondo, sul territorio, non soltanto gli ideali ma anche 

le azioni dei club operanti in tutti i continenti.  

La bellezza e la forza al tempo stesso del Rotary risiede proprio in questa ruota che, ogni anno, conti-

nua a muoversi tra tradizione ed innovazione perché, se è vero che non bisogna mai dimenticarsi della 

propria storia, delle proprie abitudini è anche vero che ogni socio, ha il dovere-diritto di provare a porta-

re il suo piccolo contributo con il solo scopo di rendere sempre più efficaci e concrete le attività di ser-

vizio. Il bollettino del club dovrà servire proprio a questo: favorire lo scambio di idee, raccogliere i con-

tributi di tutti coloro i quali avranno la voglia ed il tempo per collaborare alla sua redazione: se il lavoro 

verrà fatto insieme, per come sono certo avverrà, sicuramente avremo realizzato, tutti quanti in egual 

misura, un lavoro importante ed utile al Rotary Club Cosenza. 

Sul bollettino riporteremo, come sempre, i programmi del club incoraggiando anche gli altri Rotary 

dell’area urbana ma anche Inner Wheel, Rotaract ed Interact, ad informarci sulle loro iniziative ma, al 

tempo stesso, a trasmetterci articoli e contributi che saremo ben lieti di potere pubblicare. Questo perché 

siamo profondamente convinti che, soltanto stando uniti e soltanto attraverso un dialogo costante, libero 

e sincero, potremo realizzare idee e progetti realmente efficaci ed incisivi per il territorio nel quale vi-

viamo ed operiamo contribuendo nel nostro piccolo, con la forza delle nostre idee e la libertà del pensie-

ro, a migliorare la società della quale facciamo parte. 

Ricordiamoci che, per noi rotariani, per cambiare il mondo si comincia con l’impegno per Servire al 

di sopra di ogni interesse personale. Ecco perché, il bollettino del club, dovrà diventare un’agorà nella 

quale comunicare tra di noi. 

Grazie. 

              Roberto 
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       ORGANIGRAMMA ROTARY CLUB COSENZA 

Anno Sociale 2012– 2013 

     

           Presidente: C. Sicilia 

           Past-President: M. Fiorentino          Vice-Presidente:  S. Nucci 

       Presidente eletto: A. Campolongo       Segretario: R. Barbarossa 

             Prefetto: A. Verardi                  Tesoriere:  G. Piccitto 

Consiglieri:  

F. Bisogno, F. Calomino, G. Fava, E. Feraco, D. Mascaro, G. Palma, N. Piluso, M. Reda. 

 Club Trainer: F. Romano e G. Principato 

 

COMPOSIZIONE COMMISSIONI  
 

              Amministrazione Club                                                                            Effettivo  

              

            Presidente: G. Carratelli                                                                        Presidente: A. Mari 

      Componenti: G. De Rosa, G. Coscarelli,                                 Classifiche: A. Verardi, E. Feraco, S. Chiatto 

                W. Bevacqua, G. Palma                                                                   Formazione: P. Verre 

                  Ammissione: i Past-President, C. Sicilia, A. Campolongo                  

 

     Pubbliche Relazioni                                                                         Progetti di Servizio  

           

                 Presidente: F. Gianni             Presidente: F. Romano   

Rapporti Associazioni e Istituzioni: Arturo Jorio                                Progetti Internazionali: G. Sesso 

                 Sito Web: S. Nucci                                                                Progetti Distrettuali: A. Fabiano 

Bollettino e Addetto Stampa: R. Barbarossa                       Sanità: G. Guido  

                           Legalità: O. Morcavallo, N. Piluso 

 

                 Fondazione Rotary                                                                Commissione Premio Misasi  

              

             Presidente: G. Principato.                                                                  Presidente: M. Mari. 

     Componenti: P. Mari, M. Fiorentino.                                      Componenti: C. Martirano, A. Campolongo 

 

 

Commissione Premio Città del Sole  

 

Presidente: D. Provenzano.  

                                                    Componenti: S. Chiatto, V. Piluso, L. Pugliese 

 

 

LE DELEGHE DEL PRESIDENTE 

Rotaract: Gianluca Fava. Inner-Wheel: Maria Teresa Seta. Interact: Mario Reda. 

Organizzazione Tempo libero: Franco Bisogno, Daniela Mascaro, Loredana Piccitto, Maria Provenzano. 

Nuove Generazioni: G. Palma 
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PROGRAMMA DEL MESE  

DI LUGLIO  

 

Martedì 3 ore 20.00 - Hotel Mercure: 

Cerimonia del Passaggio delle Consegne. 

 

Martedì 10 ore 19.00 - Hotel Mercure: 

Riunione Consiglio Direttivo. 

 

Giovedì 12 ore 21.00 - Terrazza Holiday Inn 

Cosenza: 

Musica INN.. Terrazza insieme agli amici dei Ro-

tary Cosenza Nord, Rotary Cosenza Telesio e Ro-

tary Rende. Apericena e musica d’estate. 

Per informazioni e prenotazioni, rivolgersi al Pre-

fetto del nostro club. 

 

Martedì 17 ore 20.15 - Hotel Mercure: 

Incontriamoci a bordo piscina. 

 

Giovedì 19 ore 19.15 - Comune di Rovito, Anti-

co Convento Padri Francescani. 

“Contatto ravvicinato con le edizioni originali di 

opere di scrittori calabresi e cosentini”. 

Seguirà spaghettata presso l’Osteria del Borgo di 

Rovito. 

Per informazioni e prenotazioni, rivolgersi al Pre-

fetto del club. 

 

Martedì 24 ore 20.15 - Hotel Mercure 

Incontriamoci a bordo piscina. 
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L’ASSISTENTE DEL GOVERNATORE 

 

Francesco Verre, già socio del Rotary Club Cosen-

za, sarà per l’anno sociale appena iniziato, 

l’Assistente del Governatore che seguirà il nostro 

club. 

Conoscendo il suo modo di vivere il Rotary, carat-

terizzato da profondo spirito di servizio e dedizio-

ne totale, siamo certi che l’amico Francesco non 

farà mancare il suo prezioso ed al tempo stesso 

discreto contributo alla vita del club. Ad inizio an-

no, anche per rimarcare l’importanza della figura 

dell’Assistente del Governatore, abbiamo inteso 

ricordarne il profilo.  

Past  President del Rotary Club Rende, è nato e 

lavora a Rende dove svolge l’attività di  

Medico Chirurgo - Odontoiatra libero professioni-

sta. E’ coniugato con Nadya Rita Vetere, avvocato, 

ed è padre di due figlie, Elisabetta di 11 anni e Be-

atrice di 8. 

E’ rotariano dal 1997, anno in cui è diventato socio 

del Rotary Club Cosenza, presieduto allora dal 

compianto Fernando Vena. Nell’ anno rotariano 

2001-2002, Presidente Franco Gianni, ha rivestito 

la carica  di  Delegato Rotaract e nel giugno del 

2007 si è trasferito presso il costituendo Rotary 

Club Rende in qualità di  Socio Fondatore assu-

mendo, per quell’anno e per il successivo,  le fun-

zioni di  Segretario.  

Nell’A.R. 2008-2009, Presidente Piercostanzo 

Loizzo,è stato nominato Vicepresidente, ed infine, 

nell’A. R.  2010-2011, ha assunto la carica di Pre-

sidente. Nell’A.R. appena trascorso, Governatore 

Pietro Niccoli, ha fatto parte della Commissione 

per le Finanze Distrettuali in qualità di Revisore 

dei Conti.  


