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GIRA LA RUOTA: facciamo sì che non si fermi! 
 
 
 
La recente consegna della Carta al Club di Paola Medio Tirreno Cosentino e l’imminente cerimonia del 31 

maggio in quel di Acri confermano come, “il seme dell’amore” rappresentato dagli ideali del Rotary sia 

ancora in grado di fare germogliare fiori importanti sul nostro territorio.  

Il messaggio lanciato dal fondatore del Rotary, Paul Harris è dunque ancora attuale e la nascita di questi 

due, nuovi, club ne sono la più fulgida testimonianza. Così come l’apertura dei due Interact di Nicotera e di 

Salerno: in questo caso si rinforza quello che, personalmente, ritengo essere il naturale serbatoio del 

Rotaract e, di conseguenza, del Rotary. A torto o a ragione dipende dai punti di vista ma, per come 

sottolineato dallo stesso Governatore Gennaro Esposito, più che all’ingresso indiscriminato ed incontrollato 

dei soci, di deve guardare all’apertura di nuovi club nei quali si prevede una migliore selezione ed un 

maggior senso di responsabilità degli iscritti. Ed allora quale migliore fucina dei club service giovanili? Il 

simbolo del nostro glorioso club, la cui evoluzione storica è stata scelta come parte della nostra testata, è 

una ruota che gira ed anche in questo senso deve essere vista l’appartenenza ai vari Interact, Rotaract e 

Rotary. Non una prosecuzione automatica e “calata dall’alto” ma, al contrario, una scelta ponderata e 

consapevole nella quale si può comunque avere il vantaggio, certamente non trascurabile, di 

un’esperienza, di una conoscenza della famiglia rotariana già in parte formata nella coscienza dei ragazzi. 

Ritornando alla costituzione dei due nuovi Rotary nel territorio della nostra vasta e variegata Provincia, non 

possiamo che esserne felici al di là dell’essere o meno il Club Padrino: la famiglia rotariana si arricchisce di 

due nuove perle, di tanti amici che sicuramente sapranno portare avanti il disegno ed il programma del 

Rotary International grazie, anche, all’aiuto, al sostegno ed ai consigli dei rotariani degli altri club ai quali 

spetterà il compito ma, permettetemi, anche l’onore di prendere per mano questi nuovi amici e saperli 

indirizzare per il meglio; dalle cose apparentemente più semplici e banali a quelle più difficili. Servire è 

anche questo. Altrimenti che Rotary è! 

                                                                                                 Roberto 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

        Il Rotary è una cosa seria, ma non drammatica 
 
 
 
 
 
 

Mi viene in mente sia opportuno riflettere sul Consiglio Direttivo come organo del Club e, tanto per 
sdrammatizzare, come titolo scelgo una frase di Giannetto Santoro che mi è sempre piaciuta moltissimo “Il 
Rotary è una cosa seria, ma non drammatica”. Poi vado a rovistare tra quanto in passato ho scritto sul 
nostro bollettino. 
Trovo a luglio ’99 una nota sull’Innerwheel dal titolo “Cinquanta e dieci” “Il successo del loro operato, 
ripercorso nella bella pubblicazione realizzata per l’occasione, testimonia, seppure ve ne fosse bisogno, che 
lo spirito di gruppo premia sempre” 

A novembre ’99 ne “L’elezione del consiglio direttivo” “Il ruolo del consigliere è piacevole, ma 
impegnativo; richiede tempo, idee e voglia di lavorare. E’ soprattutto lavoro di squadra. La ricompensa è la 
soddisfazione che si prova al termine di una manifestazione ben riuscita!” 

A Giugno 2000 concludendo la mia esperienza di segretario con “Il grande privilegio di servire” 
scrivo “Ma si è parlato soprattutto di Rotary, quello con la R maiuscola, quello che ti offre il grande 
privilegio di servire, per ricordare sempre a tutti che facciamo parte di un’associazione che non è un 
distintivo, o peggio un pretesto per attribuirsi meriti, gradi ed onorificenze” 

2001, anno di presidenza di Mario Mari, il quale pubblica su ogni numero del bollettino un articolo 
su un argomento rotariano (sarebbe il caso, caro Mario, che tu riunissi questo lavoro in un volume da 
distribuire quanto meno in ambito distrettuale). Leggo a Giugno 2001 ne “Il Rotary e i soci” “E’ una 
caratteristica del Rotary chiamare al proprio interno soci altamente impegnati nelle proprie attività 
professionali, ma è anche una peculiarità del Rotariano quella di dover dare qualcosa di più degli altri che 
svolgono il suo stesso lavoro. Queste due prerogative, riunite nell’ambito del Club, si esaltano e si 
coagulano in quello che si può definire lo stile rotariano, che tutto il mondo ammira e ci invidia” 

Inizia il mio anno di presidenza ed a luglio 2001 ne “Il grande privilegio di servire 2” “Il primo 
dialogo si svolge all’interno del Consiglio Direttivo, .... Un dialogo sereno e costruttivo è alla base di un 
buon programma che può essere offerto e successivamente tarato sulla scorta dei desideri che emergeranno 
da un nuovo dialogo, quello tra i soci ed i consiglieri.” 

Siamo ad Aprile 2002 in una lettera aperta indirizzata “Ai nuovi soci” “Si è rotariani perché si è fieri 
di esserlo, perché in ogni azione della propria vita si pensa all’immagine che si da di se stessi come 
rotariani, prima ancora che come persone” e più oltre “In cambio Vi si chiede di mantener fede a quanto di 
voi, col proporVi, hanno pensato i soci presentatori, che sembra poco per come è descritto nello Statuto del 
RI, che invece è tanto. Vi si chiede di confermarVi -persone di buon carattere e di buona reputazione nel 
campo degli affari o nella Vostra professione- tutto qui (art. V par.3) ”. 

Ma cosa c’entra tutto questo con il Consiglio Direttivo? C’entra, c’entra, perché è lì che si 
percepisce che in un Club Rotary e nel suo Consiglio Direttivo si vive in un’atmosfera tranquilla, dove con 
toni moderati e stile rotariano si propone, ci si attiva, si collabora con il Presidente nella gestione del club, 
gustando quel piacere sottile che dà il condividere forti ideali con un gruppo di amici. 

Ed ora lasciate che concluda con un motto che spesso durante il mio anno di presidenza ho ripetuto: 
“Viviamo il Rotary con allegria e con un briciolo di fantasia”. 

 
Affettuosamente Vostro 

 
Franco 

 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pubblichiamo integralmente e con vivo piacere, il programma stabilito dai nostri amici del Rotary 
Club Cosenza Nord per il mese di maggio.  
L’invito è quello di potere partecipare numerosi agli appuntamenti fissati. 
 
 
 
 
 
•  7  MAGGIO   Mercoledì – Hotel San Francesco di Rende – Ore 20.00 

Riunione Consiglio Direttivo 
 
 

• 14 MAGGIO    Mercoledì – Hotel San Francesco di Rende – Ore 20.00 
Relazione del nostro socio Nicola De Napoli  

“Il trattamento sostitutivo dell’insufficienza renale” 
Seguirà spaghettata 
 

• 21 MAGGIO   Mercoledì – Hotel San Francesco di Rende – Ore 20.00 
Relazione della D.ssa Nina D’Amato – Direttore Scientifico AIAS 
“La realizzazione di un Centro di eccellenza di riabilitazione AIAS:  
un percorso innovativo in un continuum ….. oltre noi …. la vita “ 

Seguirà spaghettata 
 
 

• 25 MAGGIO   Domenica – Gran Caffè Renzelli – Ore 9.00 
IV edizione della “ Caccia al tesoro …… di Isabella “ 

 
 

• 28 MAGGIO  Mercoledì – Hotel San Francesco di Rende – Ore 20.00 
                                    Relazione del Dott. Giovanni Perri - Presidente della Federazione 
                                    degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali della Calabria. 

“La riqualificazione della città ed il verde urbano” 

                                   Seguirà spaghettata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAUREA 
 
Congratulazioni all’amico Giuseppe Piccitto per la laurea del figlio Paolo, brillantemente laureatosi in 

Economia Aziendale presso l’Università L. Bocconi di Milano 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

IL PROGRAMMA DEL MESE  
 
MARTEDI 6 
Ore 20.00 Hotel Executive  
Riunione del Consiglio Direttivo 
 
MARTEDI’ 13 
Ore 20.00 Hotel Executive 
Il prof. Bruno Chinè presenta il volume:”Raptus” 
di Saverio Montalto. Edizioni Periferia.  
Seguirà spaghettata. 
 
MARTEDI’ 20 
Ore 20.00 Hotel Executive  
Relazione del dott. Michele Principe, dirigente 
Carigel su: “Banca assicurazione in Cosenza: 
possibilità e prospettive”.  
Presentazione di Sante Filice. 
Seguirà spaghettata. 
 
MARTEDI’ 27 
Ore 20.00 Hotel Executive 
Cerimonia di Consegna delle Paul Herris.  
Relazione del socio Vincenzo Piluso: “Ontogenesi 
del nostro Club”.  
E’ molto gradita la presenza delle signore. 
Seguirà spaghettata. 
 

 
Buon Compleanno a:   
Emma Greco e Davide Crispino (1/5), Luigi De Rose 
(2/5), Daniela Mascaro, Arcangelo Badolati e Michele 
Guarnieri (5/5), Cristiana Coscarella e Gianluca Fava 
(7/5), Gaspare Turchiaro (8/5), Domenico 
Provenzano (13/5), Aldo Baglio, Serafina De Rose, 
Teresa Bevacqua e Giovanni Nicotera (13/5), Roberto 
Barbarossa (20/5), Maria Rosa Guarnieri (28/5), Piera 
Mascaro (30/5). 
 
Buon Anniversario a:  
Nel pieno rispetto della “tradizione cosentina”, il 
mese di maggio non registra anniversari di 
matrimonio. 

Appuntamento a giugno!! 

APPUNTAMENTI NEL NOSTRO DISTRETTO 
 
9 - 11 Maggio: Avellino – XXV CONGRESSO DISTRETTUALE: “La Biotecnologia a tutela della Salute”. 
 
Sabato 24 Maggio: Catanzaro – Sesta edizione del Premio “Città del Sole”. 
 
Domenica 25 Maggio: Rotary Cosenza Nord – Caccia al tesoro nel centro storico di Cosenza. 
 
30-31 Maggio 1 Giugno: Tropea – Assemblea Distrettuale dell’Inner Wheel. Hotel Villaggio Baia 

Paraelios. 

 
Sabato 31 Maggio: Acri – Consegna della carta costitutiva del Rotary Club Acri. 
 
 
 
I soci tutti sono invitati a partecipare 


