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IL ROTARY E LA CITTA’ 

 

Che la nostra città stia attraversando oramai da molti anni, un periodo di crisi di identità morale, sociale, 

economica e di valori ritengo sia un fatto sotto gli occhi di tutti e difficilmente smentibile. Le prossime 

settimane, i prossimi mesi saranno certamente animati da un grande dibattito, visto l’oramai imminente 

appuntamento con le amministrative, nel quale tutti avranno la ricetta magica per risolvere i tanti (troppi!) 

problemi che investono la città. Consapevolmente convinto che all’interno del Rotary non si debba parlare di 

politica e di partiti (esistono ancora?) in quanto temi di inevitabili divisioni e contrasti mi chiedo, invece, se il 

nostro Club non possa assumere, in maniera assolutamente lontana da qualsiasi schieramento politico e 

candidato, un ruolo di stimolo e di proposizione su alcuni aspetti della vita cittadina.  

Del resto lo spirito di servizio vuol dire, a mio giudizio, anche svolgere una funzione di pungolo, mai di 

sostituto, nei confronti degli amministratori della “res pubblica”, affrontando dal punto di vista tecnico 

questioni di vitale importanza per la realtà urbana e sociale nella quale viviamo ed operiamo cercando, con le 

tante professionalità che convivono al nostro interno, di proporre anche soluzioni. Una sorta di “forum sulla 

città e per la città” del Rotary utilizzando, magari, anche i media per veicolare il pensiero del Rotary ed i 

progetti del Rotary per Cosenza.   

I nostri giovani non hanno più punti di riferimento certi, hanno perso di vista i valori veri della vita; 

maleducazione ed intolleranza serpeggiano in maniera sempre meno nascosta nelle strade della città. Il 

traffico è impazzito, le vie non sono sempre igienicamente sicure, l’economia ed il commercio in particolare 

soffrono, il disagio sociale cresce giorno dopo giorno, lo sport con la S maiuscola non esiste più in città e tanto 

altro non funziona.  

Il Rotary come club di servizio, come associazione fatta da uomini e donne che primeggiano nelle professioni 

può davvero rimanere alla finestra invece che proporre idee e soluzioni per il bene della comunità e senza 

parteggiare per alcuno ma, anzi, stimolando ed incalzando chiunque voglia guidare Cosenza ? 

 

Roberto Barbarossa 
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NOMINATO IL PRESIDENTE DEL ROTARY INTERNATIONAL 2007-2008 

 

Wilfrid J. Wilkinson, del Rotary Club di Trenton (Ontario - Canada), ha assunto il 3 gennaio il ruolo di 

presidente eletto. Wilkinson è stato scelto dalla commissione di nomina, riunitasi nella sede centrale 

del RI il 5 dicembre scorso, per ricoprire l’incarico di Presidente del RI 2007-08.  

 

Wilkinson è uno dei fondatori della società di contabilità Wilkinson & Company. Dal 2001, anno del 

suo pensionamento, è direttore esecutivo della scuola di danza canadese Quinte e coordinatore 

dell’associazione nazionale canadese dei contabili forensi.  

 

Socio del Rotary dal 1962, Wilkinson è attualmente consulente nazionale del programma PolioPlus e 

membro della task force dei partner dello stesso programma. In precedenza ha ricoperto i seguenti 

incarichi all’interno dell’organizzazione: governatore distrettuale, leader dei gruppi di discussione 

durante l’assemblea internazionale, presidente e membro di commissioni, membro di gruppi d’azione, 

Amministratore della Fondazione Rotary, direttore e vice presidente. Più recentemente, ha presieduto 

la commissione per il congresso 2005 tenutosi a Chicago ed è stato vice presidente della campagna 

d’aiuti del RI in favore dei rifugiati afgani.  

 

Di seguito elenchiamo i membri della commissione di nomina: Abraham Gordon (presidente, USA); 

Edgar C. Hatcher Jr.(segretario, USA); Gustaaf A. Annokkee (Paesi Bassi); Jacques Berthet (Francia); 

John T. Blount (USA); Anthony L. Brockington (USA); Hee-Byung Chae (Corea); Gustavo A. De 

Obaldia (Panama); Edgar D. Gifford (USA); Gerson Gonçalves (Brasile); Rafael G. Hechanova 

(Filippine); Shizuo Imai (Giappone); Masahiro “Masa” Kuroda (Giappone); Jorma Lampén (Finlandia); 

David D. Morgan (Galles); Carl S. Rosenbaum (USA); e O.P. Vaish (India).  

 

 

 

 

 

 

 

NOTIZIE DAL ROTARY 
 
Il PDG Vito Rosano, Istruttore Distrettuale, è stato nominato dal Presidente Internazionale Carl-Wilhelm 
Stenahmmar, COORDINATORE ZONA 12 (Italia, Malta, S. Marino, Albania, Canton Ticino) per l'anno 
2006-07.  
 
A Vito, Presidente dei PDG italiani, gli auguri più affettuosi e le congratulazioni più calorose per questa 
ulteriore attestazione di stima nell'ininterrotto impegno associativo, con un ruolo di assoluto prestigio e di 
significativa importanza nell'organigramma del R.I.   
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L’OSPITE DEL MESE DI MARZO 
 

Daniela Roma, che ci intratterrà il primo martedì del mese con una sua esibizione, ha iniziato giovanissima lo 

studio del pianoforte esibendosi per la prima volta a soli nove anni. 

Diplomatasi con il massimo dei voti presso il Conservatorio di Musica “F.Torrefranca” di Vibo Valentia sotto la 

guida del M° Raffaela Perrotta, ha continuato i suoi studi sotto la guida del M° Antonella Barbarossa e ha 

seguito i corsi di perfezionamento tenuti da validi insegnanti tra cui: Daniel Rivera e Aquiles Delle Vigne. 

Vincitrice di numerosi concorsi, svolge un’intensa attività concertistica da solista ed in formazioni cameristiche  

in sale e teatri di prestigio: Wiener Saal (Mozarteum di Salisburgo), Teatro Doelen (Rotterdam), Teatro 

Pedrotti di Pesaro, Sala Ademollo Palazzo Ducale di Lucca,  Palazzo “Sani” di Lucca, Teatro “A.Rendano”di  

Cosenza, Castello di S. Severina Crotone. 

Socio Onorario dell’Associazione Culturale “A.Rendano”, ha suonato per la RAI in occasione dell’anniversario  

della nascita del Compositore Calabrese. Si è inoltre esibita eseguendo pezzi in anteprima mondiale (Concerto 

per due pianoforti di Arvids Zilinskis) e calabrese (Concerto di Poulenc per due pianoforti e orchestra).  

Ha tenuto concerti per Associazioni quali: 

L’ADMO (Associazione donatori midollo osseo), l’Associazione Culturale “A.Rendano”,  l’Associazione Culturale 

“Dante Alighieri”, l’Accademia del turismo culturale di Anacapri, la Fondazione “Maggio Crotonese”, il Cenacolo 

Odontostomatologico Calabrese,  il Laboratorio Culturale “Cosenza che Vive”, l’Associazione Musicale “Tropea 

Musica”, l’Associazione Musicale “Beethoven” di Crotone, Itineraria Brutii Onlus, Opera Dagen, Rotterdam.  

In duo con il pianista Fabio Falsetta,  ha inciso un CD con brani inediti di Ferenc Liszt per due pianoforti per la 

casa discografica “PHOENIX CLASSICS” di Treviso. 

Segue regolarmente i corsi di alto perfezionamento pianistico presso la Internationale Sommerakademie 

Universitat Mozarteum  di Salisburgo. 

Sta conseguendo un dottorato in concertismo presso la Hogeschool voor Muziek di Rotterdam sotto la guida 

del M°Aquiles Delle Vigne. 
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IL PROGRAMMA DI MARZO 
 
 
MARTEDI’ 7 

Ore 19.00 – Hotel Executive. 

Riunione del Consiglio Direttivo.  

Ore 20.00 

Concerto della pianista Daniela Roma che eseguirà:           

Mozart: Sonata in do minore. K 457 

F. Listz: Isolde’s Liebestod dal “Tristaino e Isotta” di 

Wagner.            

S. Prokofiev: Sonata opera 14 n° 2 

Seguirà la consueta spaghettata. 

 

MARTEDI’ 14 
Ore 20.00 - Hotel Executive 

Relazione di Cristiana Coscarella su:” Una Gerusalemme 

di Calabria: Il Santuario delle Cappelle di Laino Borgo.  

Seguirà la consueta spaghettata. 

 
MARTEDI’ 21 
Ore 20.00 - Hotel Executive. 

Informazione rotariana e scambio giovani. Relazione di 

Aldo Stancati. 

Seguirà la consueta spaghettata. 
 
DOMENICA 26 
 
Visita alla Cattedrale di Anglona ed al Museo di Policoro.  

Programma in via di definizione. 

 

MARTEDI’ 28 

Ore 20.00 - Hotel Executive. 

Relazione di Massimo Garofalo su:” La vita segreta del 

bambino prima della nascita”.  

Seguirà la consueta spaghettata. 

 

 

 
BUON COMPLEANNO A: 

 
1: Roberto Gervasio; 2: Maria Antonietta Stancati; 

4: Nicola Piluso; 8: Antonella Crispino; 9: Raffaella 

Piluso, Francesco Sesso; 10: Gustavo Coscarelli, 

Manuela Falcone; 11: Rossella Mari; 12: Nadia 

Tansi; 18: Francesco Castellano; 22: Angelo 

Nuzzolo; 29: Annagioia Mari.  

 
 

BUON ANNIVERSARIO A: 
 

4: Franco e Anna Maria Naso; 18: Alfonso e Bianca 

Locco; 20: Carlo e Nadia Tansi, Giuseppe e 

Giuseppina Roma; 22: Antonio e Paola Iorio 

 

CULLA 
 

Un affettuoso augurio all’amico Marco Fiertler ed 

alla gentile consorte, per la nascita della piccola 

Imperia. 

Gli auguri più sinceri anche alla nonna Imperia che, 

probabilmente, avrà meno tempo da dedicare 

all’Inner Wheel!! 

 

 

 

 


