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 “Condivisione e azione”

Ci siamo. Si parte per un nuovo anno sociale. Entu-
siasmo, voglia di impegnarsi e di servire sono gli 
stessi che hanno sempre contraddistinto la mia “vita 
rotariana”. Diverse, completamente diverse, invece, 
le ansie, i timori, i dubbi e le preoccupazioni per 
dover rappresentare un club così importante e presti-
gioso come il nostro ed essere all’altezza della Sua 
storia, di coloro i quali lo hanno presieduto prima di 
me, di quanti ne hanno fatto e ne fanno parte ancora 
oggi.

Una responsabilità ancor più gravosa considerando 
la crisi che, da qualche anno, il mondo dell’associazi-
onismo in generale sta attraversando, costretto a 
confrontarsi con una società in continua evoluzione, 
che richiede tempi e modalità operative nuove, diver-
se dal passato. Ecco che siamo tutti chiamati ad adot-
tare un modello diverso di Rotary, capace di intercet-
tare e interpretare le istanze del territorio, in grado di 
dialogare con la società ed essere protagonista della 
vita sociale in termini di proposte, progetti e idee. Un 
Rotary che sia sempre più “opinion-leader”, abban-
donando una volta per tutte vecchie logiche e antichi 
schemi che, in molti casi, ne hanno limitato le poten-
zialità e la capacità di incidere realmente nella vita 
della nostra città.

Una nuova azione, dunque, che non deve prescin-
dere dalla condivisione, dal contributo attivo e anche 
critico di tutti i soci: nessuno può e deve sentirsi 
escluso da un progetto che vede protagonista l’intero 
club. La forza e la ricchezza del Rotary è rappresenta-
ta dai suoi soci. Uomini e donne portatori di profes-
sionalità ed esperienze di grande spessore, da mettere 
a disposizione del club per quello spirito di servizio 
che contraddistingue ognuno di noi. Il socio, dunque, 
come risorsa e motore del club che deve sentirsi 
protagonista di un grande progetto, indipendentemen-
te dal ricoprire o meno incarichi, e dalla più o meno 

lunga appartenenza al club.
Il Rotariano non è un semplice iscritto ma, al contra-
rio, è una persona che condivide ideali e valori eterni 
e di spessore, che agisce concretamente secondo 
quello spirito di servizio che è alla base della nostra 
appartenenza al club. Un club che rafforzerà la colla-
borazione con gli altri Rotary dell’area urbana, certi 
come siamo che, mai come in questo caso, l’unione 
faccia la forza e continuando un percorso avviato 
nell’anno sociale appena conclusosi. Un club che 
guarderà con particolare attenzione alle nuove gene-
razioni, in particolare al Rotaract e all’Interact, da 
seguire costantemente e da coinvolgere in attività e 
iniziative che ne favoriscano la crescita e lo sviluppo, 
puntando alla qualità piuttosto che alla quantità. 
I giovani rappresentano il futuro della nostra società, 
sono portatori di idee vincenti, di voglia di fare, di 
entusiasmo e di valori importanti che non dobbiamo 
disperdere ma sui quali, al contrario, dobbiamo lavo-
rare per farli emergere e sviluppare compiutamente.

Voglio ringraziare quanti hanno visto, nella mia 
persona, le doti e le qualità adatte per guidare il club 
nei prossimi mesi: spero di essere all’altezza del 
compito e della fiducia accordatami. Ringrazio tutti i 
soci che, ne sono sicuro, parteciperanno attivamente 
alla vita del club non soltanto con la presenza alle 
riunioni ma, soprattutto, con proposte e idee che 
saranno, sempre, prese in considerazione con la 
dovuta attenzione per realizzare un programma di 
attività il più interessante e coinvolgente possibile. 
Ringrazio gli amici che hanno voluto affiancarmi 
facendomi sentire, dal primo momento, la loro amici-
zia e il loro sostegno per servire, al meglio, il nostro 
club. Tutti insieme, ne sono certo, lavoreremo in 
un’unica direzione, condividendo ogni giorno di 
questa meravigliosa avventura che si chiama Rotary!

Buon anno a tutti!
Roberto Barbarossa

 

                                                       
    

                                                    

PROGRAMMA DI LUGLIO

Martedi 04, ore 20,00 – Regal Garden
Cerimonia dello Scambio delle Consegne

Mercoledi 12, ore 19,30 – Cosenza Hotel Royal
Consiglio Direttivo 

Martedì 18, ore 20,30 – Ristorante Lascia la Gabbia
C.da Episcopani - Rovito

Serata in amicizia 

Venerdi 21, ore 21,00  - Ginger Beach - Bonifati 
 Festa dei Club del Coordinamento Rotary Cosenza e 

Rotary Club Rende
A seguire ulteriori informazioni.

Luglio, inizio dell'anno di incarico dei nuovi dirigenti del Rotary

Anno XXVI n°215                                                                               Luglio 2017
Interact è unione. Mi piace definirlo così. Probabil-

mente vi chiederete perché e, allora, proverò a spie-
gare questa mia affermazione. Interact è unione 
perché permette, a noi ragazzi, di confrontarci su 
svariati argomenti, condividere momenti intensi che 
resteranno a lungo nella nostra memoria aiutandoci a 
crescere ma, soprattutto, fare nuove amicizie e, al 
tempo stesso, rendere ancora più forti quei legami già 
esistenti.

Il nostro gruppo è composto da ragazzi di età com-
presa tra i 14 ed i 17 anni e, anche se può sembrare 
banale, proprio questa differenza d’età rappresenta un 
valore aggiunto in quanto ci consente di venire a 
confronto con mentalità diverse, insegnandoci a 
rispettare le opinioni di tutti che, talvolta, sono 
contrastanti. Il sapere trovare la sintesi delle diverse 
idee rappresenta, secondo me, uno degli aspetti più 
importanti e formativi dell’essere membri del club. 
Durante questi due, intensi anni di appartenenza alla 
famiglia interactiana, abbiamo fatto veramente tanto, 
cercando, nel nostro piccolo, di aiutare le persone con 
maggiori difficoltà, spinti da un grande senso di 
appartenenza al gruppo Interact e da una gran voglia 
di fare che non ci ha mai abbandonato, e ci ha sempre 
spronato a fare di più, a organizzare qualcosa che 
sarebbe stato piacevole per noi e divertente per gli 
altri. Un grande aiuto ci è stato fornito dai Rotary 
Club Cosenza e Cosenza Nord, sempre attenti e 
pronti a darci sostegno, e consigli utili e fondamenta-
li. Un rapporto per noi importante che, ne siamo certi, 
continuerà anche nei prossimi mesi. 

Ringrazio i soci dell’Interact per la fiducia che mi 
hanno dato e, in questo nuovo anno sociale, spero di 
procedere in modo giusto lungo il sentiero che abbia-
mo tracciato e percorso fino a ora, portando alti i 
valori positivi che ci contraddistinguono, rendendo 
sempre più ampio, attivo, forte e unito il nostro 
gruppo.

Alessandra Barbarossa

Interact

Consiglio direttivo Interact 2017/’18:

Alessandra Barbarossa, presidente; Elisabetta Verre, vice 
presidente; Maria Corrada Verardi, segretaria; Maria Pia 
Palazzo, tesoriere; Ludovica De Rose, presidente uscente.



lunga appartenenza al club.
Il Rotariano non è un semplice iscritto ma, al contra-
rio, è una persona che condivide ideali e valori eterni 
e di spessore, che agisce concretamente secondo 
quello spirito di servizio che è alla base della nostra 
appartenenza al club. Un club che rafforzerà la colla-
borazione con gli altri Rotary dell’area urbana, certi 
come siamo che, mai come in questo caso, l’unione 
faccia la forza e continuando un percorso avviato 
nell’anno sociale appena conclusosi. Un club che 
guarderà con particolare attenzione alle nuove gene-
razioni, in particolare al Rotaract e all’Interact, da 
seguire costantemente e da coinvolgere in attività e 
iniziative che ne favoriscano la crescita e lo sviluppo, 
puntando alla qualità piuttosto che alla quantità. 
I giovani rappresentano il futuro della nostra società, 
sono portatori di idee vincenti, di voglia di fare, di 
entusiasmo e di valori importanti che non dobbiamo 
disperdere ma sui quali, al contrario, dobbiamo lavo-
rare per farli emergere e sviluppare compiutamente.

Voglio ringraziare quanti hanno visto, nella mia 
persona, le doti e le qualità adatte per guidare il club 
nei prossimi mesi: spero di essere all’altezza del 
compito e della fiducia accordatami. Ringrazio tutti i 
soci che, ne sono sicuro, parteciperanno attivamente 
alla vita del club non soltanto con la presenza alle 
riunioni ma, soprattutto, con proposte e idee che 
saranno, sempre, prese in considerazione con la 
dovuta attenzione per realizzare un programma di 
attività il più interessante e coinvolgente possibile. 
Ringrazio gli amici che hanno voluto affiancarmi 
facendomi sentire, dal primo momento, la loro amici-
zia e il loro sostegno per servire, al meglio, il nostro 
club. Tutti insieme, ne sono certo, lavoreremo in 
un’unica direzione, condividendo ogni giorno di 
questa meravigliosa avventura che si chiama Rotary!

Buon anno a tutti!
Roberto Barbarossa
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Il Piano Direttivo del club
Il Piano Direttivo del club è il programma con il 

quale il Presidente, coadiuvato dal Consiglio diret-
tivo, mira al miglioramento della vitalità del club, a 
renderlo adeguatamente dinamico con buone 
iniziative, a creare le migliori condizioni perché la 
vita sociale sia ricca di occasioni stimolanti, capaci 
di suscitare una sempre più ampia partecipazione 
dei soci.

Il Piano è naturalmente legato nel suo sviluppo 
alle consuetudini sociali e alle prassi consolidate 
nella gestione del club, ma la sua elaborazione 
annuale ha lo scopo di vagliare sistematicamente le 
scelte che, ai vari livelli, caratterizzano le modalità 
di svolgimento della vita sociale, preservando le 
tradizioni e tutto ciò che ha particolare significato 
per il club, ma intraprendendo anche iniziative atte 
all’innovazione; e, attenzione, riconoscendo anche 
quelle prassi e quelle abitudini, inutilmente 
alimentate nel tempo, che non inducono abbastan-
za al coinvolgimento dei soci e alla richiesta vitali-
tà del consesso.

Nell’opportunità della continuità di gestione e 
degli obiettivi individuati, che certo facilitano il 
passaggio da un anno rotariano all’altro, il Piano 
Direttivo permette di guardare avanti, evitando di 
enfatizzare a tutti i costi regole non più efficaci, e 
spingendo piuttosto verso attività e progetti capaci 
di rispondere, anno per anno, alle nuove esigenze 
maturate tra soci vecchi e nuovi. E il piano sarà 
tanto più efficace se, opportunamente esposto alla 
conoscenza dei soci, potrà alimentarsi delle loro 
opinioni sul futuro del club, della loro partecipa-
zione e del loro impegno nel raggiungimento degli 
obiettivi posti, dell’azione necessaria allo sviluppo 
di quelle capacità organizzative e gestionali che 
fanno di ogni socio un futuro dirigente del club e 
del distretto.

L’ alecampo

Il Rotaract rappresenta una fascia d’età di passag-
gio fra l’età adolescenziale e quella adulta. Tra i 20 
e i 30 anni, infatti, va delineandosi quella che sarà 
l’essenza della persona, essendo una fase della vita 
in cui si completano gli studi e ci si approccia al 
mondo lavorativo. In questo momento è molto 
importante la formazione etica e morale dell’indivi-
duo, punti fermi di una società moderna, evoluta e 
non offuscante il valore umano della persona, nono-
stante il progresso tecnologico.

Le attività che il Rotaract Club Cosenza perse-
guirà nell’anno sociale 2017-2018 saranno preva-
lentemente improntate sull’azione interna, finaliz-
zata a cristallizzare questi valori in ognuno dei soci 
presenti e volta ad aprire il Club verso nuovi ragaz-
zi, dimostrando loro la vicinanza del Rotaract a 
tematiche attuali che cominciano ad attirare i giova-
ni proprio nella fascia d’età interessata.

Oltre alle attività di service da sempre promosse, 
verrà quindi dato spazio a seminari, sotto forma di 
caminetti, in cui verranno invitati relatori giovani e 
non che renderanno erudita la platea su tematiche 
riguardanti il lavoro, l’imprenditorialità, l’etica, la 
morale.

Il Direttivo del Club sarà in continuità con quello 
dei due anni sociali passati, che, a partire dall’anno 
prossimo o da quello successivo, dovrà promuovere 
un doveroso ricambio generazionale, dando spazio 
a nuove personalità che si stanno formando e che si 
formeranno all’interno del Club.

Francesco Spada

 

          

ROTARACT tra adolescenza ed 
età adulta

Interact è unione. Mi piace definirlo così. Probabil-
mente vi chiederete perché e, allora, proverò a spie-
gare questa mia affermazione. Interact è unione 
perché permette, a noi ragazzi, di confrontarci su 
svariati argomenti, condividere momenti intensi che 
resteranno a lungo nella nostra memoria aiutandoci a 
crescere ma, soprattutto, fare nuove amicizie e, al 
tempo stesso, rendere ancora più forti quei legami già 
esistenti.

Il nostro gruppo è composto da ragazzi di età com-
presa tra i 14 ed i 17 anni e, anche se può sembrare 
banale, proprio questa differenza d’età rappresenta un 
valore aggiunto in quanto ci consente di venire a 
confronto con mentalità diverse, insegnandoci a 
rispettare le opinioni di tutti che, talvolta, sono 
contrastanti. Il sapere trovare la sintesi delle diverse 
idee rappresenta, secondo me, uno degli aspetti più 
importanti e formativi dell’essere membri del club. 
Durante questi due, intensi anni di appartenenza alla 
famiglia interactiana, abbiamo fatto veramente tanto, 
cercando, nel nostro piccolo, di aiutare le persone con 
maggiori difficoltà, spinti da un grande senso di 
appartenenza al gruppo Interact e da una gran voglia 
di fare che non ci ha mai abbandonato, e ci ha sempre 
spronato a fare di più, a organizzare qualcosa che 
sarebbe stato piacevole per noi e divertente per gli 
altri. Un grande aiuto ci è stato fornito dai Rotary 
Club Cosenza e Cosenza Nord, sempre attenti e 
pronti a darci sostegno, e consigli utili e fondamenta-
li. Un rapporto per noi importante che, ne siamo certi, 
continuerà anche nei prossimi mesi. 

Ringrazio i soci dell’Interact per la fiducia che mi 
hanno dato e, in questo nuovo anno sociale, spero di 
procedere in modo giusto lungo il sentiero che abbia-
mo tracciato e percorso fino a ora, portando alti i 
valori positivi che ci contraddistinguono, rendendo 
sempre più ampio, attivo, forte e unito il nostro 
gruppo.

Alessandra Barbarossa

BLOCCO NOTES

Consiglio direttivo del Rotaract Club Cosenza, 2017/’18:

Francesco Spada, presidente; Annafrancesca Stella, vice 
presidente; Enrica Iannotta, segretaria e presidente uscente; 
Vincenzo Spagnuolo, tesoriere; Luigina Martire, prefetto.

Presidente: Roberto Barbarossa

Past President: Sergio Nucci  Vice Presidente: Augusto Verardi 
Presidente Incoming: Francesco Sesso  Segretario: Roberto Caruso
Prefetto: Sebastiano Rossitto Tesoriere: Pietro Nervoso
Formatore di Club: Mario Mari                                                                     Assistente del Governatore: Amedeo De Marco                                                             
Formatore di Zona: Rossella Napoli                                                              Club Trainer: Matteo Fiorentino, Nicola Piluso

ORGANIGRAMMA ROTARY CLUB COSENZA – Anno sociale 2017/2018

CONSIGLIO DIRETTIVO

Consiglieri
Cristiana Coscarella. Giovanna Seta, Franco Calomino, Gregorio Iannotta, Franco Leone, Carmine Muglia, 

Paolo Piane, Mario Stella

Commissione Rotary Foundation
Presidente: Mario Reda. Componenti: Francesco Conforti, Nives Mastromonaco

Commissione Effettivo
Presidente: Giancarlo Principato. Componenti: Clemente Sicilia, Marco Provenzano

Commissione Progetti
Presidente: Adelina Fabiano. Componenti: Maria Teresa Seta, Gianluca De Rosa

Commissione Amministrazione
Presidente: Annibale Mari. Componenti: Giulio Grandinetti, Pietro Nervoso

Commissione Pubbliche Relazioni
Presidente: Gianluca Fava. Componenti: Cesare Badolato, Sergio Chiatto

Commissione Premio Telesio
Coordinatore: Roberto Barbarossa. Componenti: Consulta dei Past-President

LE DELEGHE DEL PRESIDENTE
ROTARACT: Marco Provenzano; INTERACT: Augusto Verardi; INNER WHEEL: Daniela Mascaro; 
VOLONTARI: Francesco Romano; BOLLETTINO DEL CLUB: Alessandro Campolongo, Paolo Piane; 
SITO WEB: Sergio Nucci.


