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LA NOTA DEL PRESIDENTE

"Il Rotary i szione"
Il Rotary i azione; questo d il motto che mi guiderir

in questo anno rotariano nel quale avrd l'onore e

l'onere di guidare, come presidente, uno dei club piir
prestigiosi del distretto 2100. E'dal 1949,infatti, che

il club di Cosenza rappresenta un'eccellenzatra i club
service della nostra regione.

Un compito pieno di responsabilitd ma anche di
tanta passione, la stessa che dovrebbe condurci nella
vita di tutti i giorni, quando operiamo nel mondo del
lavoro o in quello del sociale, o quando cerchiamo di
essere d'esempio per la nostra famiglia e per chi ci sta

intomo. Un'occasione maestra di vita, dunque, quella

che aspetta me e quanti hanno offerto la propria
disponibilitir ad affiancarmi. Nel segno di una conti-
ruriti naturale con un passato che traccia la via, e con
uno slancio propositivo verso un futuro che va
modellato secondo principi ineludibili e irrinunciabi-
li. I principi di un club service che fa del servire il
prossimo e dell'amicizia i suoi capisaldi.

E questo resta il tema di sempre: a cosa serve il
Rotary? A creare e consolidare amicizie, oppure per

essere utili alla societi nella quale operiamo? Dov'd
la veriti? Come sempre nel mezzo. Un club service
che rinsalda e crea nuovi rapporti amicali e di condi-
visione con un'unica grande passione: essere d'aiuto
al prossimo, e non necessariamente diventando
erogatori di attivitd benefiche o umanitarie, ma anche

offrendo il proprio contributo intellettuale e culturale
per cambiare il mondo nel quale si d protagonisti.
Perch6 il Rotary deve necessariamente essere anche

culfura ed etica.

La nostra d una societd affetta da un decadimento
morale al quale chi ha piir responsabiliti deve opporsi
con forza. L'associazionismo, un tempo volano di
evoluzione e progresso, stenta a riaffermare le propri
ragioni, e noi che rappresentiamo un club service
prestigioso, quanto illuminato, abbiamo il dovere di
proporre soluzioni a questo progressivo indebolimen-
to valoriale. Questo d lo sforzo, o meglio la sfida, che

attende un'istituzione come il Rotary"

Sono convinto anch'io, profondamente, che dalle
piccole azioni, magari di qualche club di periferia di
questo nostro variegato mondo associativo, possono

venir fuori le fiammelle che accendono la speranza e
generano fiducia nel futuro. E se futti siamo portatori
di questo spirito, sard meno arduo propoffe e

promuovere quel cambiamento che agogniamo. Ma,
come piccoli ingranaggi di un meccanismo di preci-
sione, tutti abbiamo un compito e un ruolo dal quale

dipende il bene complessivo dell'apparato.
Nessuno pud sentirsi chiamato fuori in questo

ragionamento e ognuno deve fare per intero la
propria parte, rinunciando a un po' del proprio io e

abbracciando le ragioni di chi d accanto a noi, con la

consapevolezza dt essere sempre dei primu,s htter'

pqres. Alcuni, nel Rotary come nella vita, pensano

che, raggiunta una posizione di vertice, ci si possa

ritenere svincolati dal chiedere consiglio o dall'acce-
ttare suggerimenti. Nulla di piu sbagliato. E'in quel
momento che si deve ancor di piir ricercare il
confronto e il conforto di chi ha l'onere di guidare. E
non d solo una questione di umiltd.

Cercherd, per come mi sard possibile, di far tesoro

non tanto e non solo degli insegnamenti del passato,

quanto della disponibilitd di coloro che riterranno
giusto aiutarmi, consigliandomi o impedendomi di
sbagliare. Sarebbe bello se in quest'anno che ci atten-

de realizzassimo tutti le nostre aspettative. Ma sareb-

be ancor pit bello se tutti noi fossimo utili a chi d
intorno a noi per realizzare quanto hanno in animo.

Questa d amicizia rotariana, questo d servire al di
sopra di ogni personale interesse.

Il mio, il nostro impegno sard quello di continuare
a dare al Club e ai suoi soci, nel breve volgere di un
anno di Presidenza, tutto questo. Essere attivamente
disponibili e agire. Cambiando anche quando sard

necessario a ricreare entusiasmi o a fame nascere di
nuovi.

*SYASY
srsvi*s
*,J*{*t{}TY

Anno XIX nol69 Luglio 2016

( con ti trtttt in u I tiruo )



Pagina2-IlBollettino

ORGANIGRAMN{A ROTARY CLUB COSENZA- Anno sociale 201612016

CONSIGLIO DIRETTI'T)

Pres i d ente : Sergio Nucci

pcrst prcsiclert..Daniela Mascaro rice Presidente.' Franco Calomino
presiclente eletto;Roberto Barbarossa Segretario: Sebastiano Rossitto

Prefetto: Augusto Verardi Tesoriere: Piero Nervoso

Formstore itrlerno;Daniela Mascaro As,gistenle del Goyernalore.' Stefania Rossi

(ltn.sigliet'i

Roberto Barbarossa. Roberto Caruso, Cristiana Coscarella, Delly Fabiano, Gianluca Fava. Paolo Piane, Marco Prot'enzano,

Mario Stella

AMMINISTRAZIONE DEL CLUB: Presidente: Iv{ario Mari

Sottocommissioni
Bilancio - Presidente:Antonello Gentile. Componenti: Piero Nervoso, Giulio Grandinetti

Assiduita e registro presenze - Presidente. Sergio Chiatto. Componenti: Francesco Conforti, Sebastiano Rossitto

Affiatamento e Promozione Eventi culturali, ludici, sociali- Presidente: Francesco Sesso. Componenti: Augusto Verardi.

lvlino Muglia, Roberto Peni

Comunicazione ai soci e notiziario - Presidente:Alessandro Campolongo. Componenti: Paolo Piane, Roberto Barbarossa

Sito Web - Presidente: Francesco Conforti. Componenti: Gianluca De Rosa, Sergio Nucci

Obiettivi annuali e piano d'azione - Presidente: Fiorenza Cosenza. Componenti: Luca Falcone, Gregorio Iannotta

EFFETTIVO: Presidente: Walter Bevacqua

Sottocommissioni
Ammissione e Sviluppo - Presidente: Gianiuca De Rosa. Componenti: Giovanna Seta, Giovanni Guera, Luigi Pugliese

Classifiche - Presidente:Arturo Jorio. Componenti: Francesco Conforti, Luca Falcone, Giovanna Seia

Inforrnazione Rotariana - Presidente: Maria Teresa Seta

Componenti: Giovambattista Fava, Francesco Sesso, Mino Muglia
PUBBLICHE RELAZIONI : Presidente: Giampiero Guido

Sottocommissioni
Relazioni con le Istitnzioni, le aziende, le attivitd professionali - Presidente: Andrea Perrelli. Componenti: Gregorio lannot-

ta. Gior.anna Seta

Eventi Speciali e rapporti con i media - Presidente: Franca Scalpelli. Componente: Niives N,lastromonaco

PROGETTI D "AZIONE: Presidente: Domenico Provenzano

Sottocomnissioni
Azione intema e progetti di servizio - Presidente: Luca Falcone. Componenti: Gregorio lannotta, Gianluca Far''a

Azione Internazionale - Presidente:Francesco Romano. Componenti: Giot-anni Guera. Giovanbattista Fava

Azioli nuove generazioni (Marco Provenzano delegato Rotaract); (Augusto Verardi delegato Interact): (Nives Mastromo-

naco delegato per le scuole)
FONDAZIONE ROTARY; Presidenre: Francesco Leone. Conrponenti: Programma Polio Plus: Maria Rosaria Barbarossa,

Rosina Chimenti, Raffaella Ghionna
Amministrazione e Raccolta fondi Rotary Foundation: Mario Reda, Maria Teresa Seta

COMI\,ISSIONE PREMIO MISASI - Presidente: Nicola Piluso. Componenti: Sergio Nucci, Augusto Verardi

LE DELEGHE DEL PRESIDENTE

ROTARA.CT: Marco Pro'n'enzano: INTERACT: Augusto Verardi; INNER WHEEL: Delly Fabiano,

R-APPORTI CON I MEDIA: Roberto Barbarossa: BOLLETTINO:Alessandro Campolongo, Paolo Piane.

SITO WEB: Sergio l'ducci.
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Gustavo Santoro;

Ettore Gallo;
Mario Misasi;
Nardo Stancati;

Silvio Giannico;
Lorenzo Cameretti;
Umberto Giorcelli;
Arruro Pellegini;
Giannetto Laratta;
Gaetano Fagiani;

Mario Misasi;
Ernesto D'Ippolito;
Ettore Lotzzo
Raffaele Tancredi;

Pietro Carbone;

Vittorio Stancati;

Coriolano Martirano,
Francesco Romano,

Giuseppe Cacopardi;

Aldo Fava;

Giuseppe Mascaro;

Vincenzo Piluso,

Giuseppe Filice;
Ferdinando Vena;

Gaetano Sesso;

Mario Mari;
Francesco Gianni,
Pasquale Verre;

Gustavo Coscarelli;
Vincenzo Bavasso;

Antonio Jorio;
Domenico Provenzano;

Pietro Mari;
Giancarlo Principato;

Walter Bevacqua;

Annibale Mari,
Matteo Fiorentino;
Clemente Sicilia;
Alessandro Campolongo;

Nicola Piluso;

Daniela Mascaro,

Sergio Nucci.

BLOCCO NOTES

La missione del Rotary e le sue vie d'azione

La missione del Rotary o\.vero Ie sue finalitd,

formulate nel 1910 e adattate negli anni all'evolversi

dell'attivitd sociale, si sintetizza in un'espressione

tanto sempiice quanto effrcace'. protnuovere e diffonde-

re l'ideale del servire, inteso come elemento propulso-

re e guida di ogni Gttivitd. Cid significa, estendendo e

articolando il principio base, promuovere e diffondere:

1) lo sviluppo di rapporti interpersonali intesi come

opportuniti di servizio;

2) il rispetto dei pit elevati principi morali nello

svolgimento del lavoro, come il riconoscimento del

valore di tutte le attiviti utili e dell'occupazione di

ogni rotariano, intesa come opportuniti di servizio per

la societi;

3) l'applicazione degli ideali del servire alla vita

personale, professionale e sociale;

4) la comprensione, la tolleranza e la pace tra i
popoli, attraverso un' otgantzzazione internazionale tra

professionisti uniti nel perseguire f ideale del servizio.

Le vie d'aziane, che discendono evidentemente da

dette finaliti, indicano gli aspetti fondamentali sui

quali viene basata l'attivitd di ogni clttb. UAzione

interna ha lo scopo di assicurare il funzionamento

corretto ed efficiente del club, da ottenere anche attra-

verso l'affiatamento dei suoi soci.L'Azione professio-

nale sipropone di incoraggiare i soci a uno svolgimen-

to della propria attiviti professionale che, nel rispetto

dei piri elevati valori etici, si ponga al servizio della

comuniti. UAzione d'interesse pubblico promuove

iniziative e progetti d'azione rivolti al miglioramento

della vita della comunite di appartenenza del club.

L' Azione in t ernazi on ale mira a intraprendere iniziative

capaci di ampliare la portata del servizio umanitario a

livello planetario, conffibuendo a promuovere la com-

prensione tra i popoli e la pace. L'Azione nuove gene-

razioni fa riferimento all'attiviti dei giovani per lo

sviluppo delle doti dr leadership, attraverso progetti

d'azione e programmi di scambio.

L'alecampo
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Perch6 anche noi ogni tanto abbiamo bisogno di una
ventata di aria fresca. Le innovazioni che proporrd,
che proporremo, avranno il solo obiettivo di far
crescere il club e fidelizzare i suoi appartenenti.
Null'altro. Fortunatamente siamo tutti ingranaggi di
una famiglia nella quale i pennacchi importano poco.
Noi apparteniamo a un club dell'essere e non
dell'apparire, e tale deve restare il nostro Rotary.

L'azione non potra prescindere dal conoscerci,
dallo stare assieme, dall'entrare in sintonia frequen-
tando luoghi piacevoli, intervenendo a conviviali
coinvolgenti, partecipando a eventi culturali o a

interessanti caminetti.
Ci coordineremo con i club dell'area urbana e con

questi creeremo nuovi e pii coinvolgenti momenti di
aggregazione e di scambio, perch6 riteniamo sia
giusto. Ci apriremo ancor di piu al mondo che d ftiori.
E lo faremo in tutti i modi a noi congeniali, facendoci
conoscere e per conoscere" Cercheremo dr realizzare
tlltto questo, o almeno ci proveremo, con entusiasmo
e passione.

Ho avuto in questi anni bravi maestri, e molti di
loro saranno al mio fianco in questo delicato percor-
so. Ma non solo loro. Ci saraffro soprattutto i soci del
mio club a darmi coraggio e sostegno: ne sono certo.
Come io ci sard per loro quando arriveri il loro trlrno,
perch6 il Rotary come la vita d una ruota . .. che gira.

Sergio Mrcci

PROGRAN,INIADI LUGLIO
Luglio, irti:io del nuoyo anno sociole

Agosto, mese dedicalo ctll'esponsione intenta ed estentct

Nlartedi 05, ore 20,00 - Ariha Hotel, Rende
Cerimonia clel Pa,ssaggio delle Consegne

Nlartedi 12, ore 18,45 - Cosenza Hotel Royal
Con,siglio Direltito

Martedi 19, ore 20,15 - Cosenza Hotel Royal
Coninet\o: Siamo aruit'ati. PresenIazione delIa Scluodra

tlell'Anno Rotari an o 2 0 I 6/2 0 I 7
Sesue cerla

N{artedi 19, Napoli
visita del Presidente Internazionale J. Germ.

(Programna in detinizione che sard comrmicato ai soci)
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Govematore del Distretto

Gaelono de I)onato

Presidente del Ciub
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