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Lettera del PresidenteLettera del PresidenteLettera del PresidenteLettera del Presidente    
Care amici, 

l’anno rotariano cammina veloce. Eccoci giunti al mese di 

marzo che nel calendario rotariano è dedicato al tema 

prioritario dell’Alfabetizzazione. Il Rotary International 

fin dal 1985 ha voluto dedicare uno dei mesi dell’anno alla 

eliminazione della piaga dell’analfabetismo. Lo ha voluto 

istituire non solo per migliorare la conoscenza, insegnando 

a leggere ed a scrivere, ma con lo scopo ben più 

importante di raggiungere, in un mondo più istruito, la 

vera pace e l’armonia fra tutti i Popoli della terra. 

Il traguardo, purtroppo, oggi è ancora lontano. Nel 

mondo ci sono ottocento milioni di persone che non sanno 

leggere e scrivere (due terzi sono donne), tre quarti delle 

quali abitano nei paesi in via di sviluppo; circa 75 milioni 

sono i bambini analfabeti che, ancora, non sanno cosa 

vuol dire andare a scuola e che sono sfruttati o costretti a 

dedicarsi al lavoro per aiutare la famiglia. 

Liberare il mondo dalla piaga dell’analfabetismo significa 

garantire a ciascun essere umano il diritto alla vita ed alla 

difesa della propria dignità, sollevandolo da quella forma 

di schiavitù e di sudditanza psicologica nei confronti di 

chi è istruito. 

In sintesi rendere 

c iascun individuo 

autonomo, capace e 

consapevole dei propri 

diritti. 

Lo staff centrale del 

Rotary International, 

per quanto concerne 

l’Alfabetizzazione, ha messo in piedi una struttura agile 

ed efficiente. Essa sovraintende a migliaia di progetti che 

consentono importanti realizzazioni quali la costruzione 

di scuole, l’addestramento degli insegnanti, l’assistenza 

alla prima infanzia.  

Il “Gruppo di Risorse per l’Alfabetizzazione” è composto 

da 1 Coordinatore e da 1 Vice-coordinatore internazionali, 
da 6 Coordinatori Regionali, da 39 Coordinatori di Zona e 

da 1 Coordinatore per ogni Distretto. Una struttura 

capillare, capace di intervenire operativamente in tutti i 

Paesi indigenti. 

 

Altri Gruppi di Risorse, strutturati similarmente, 

costituiscono altrettante squadre per l’assistenza 

sanitaria, la fame nel mondo, la povertà e tutte le 

precarietà vitali dei Paesi sottosviluppati. 

Il fondatore della nostra Associazione, Paul P. Harris, nel 

Suo messaggio di saluto alla Convention del RI nel 1914 a 

Houston, Texas, affermava che “Il Rotary contribuisce 

ad ampliare la nostra visione del mondo.” 

In questa “visione del mondo” ha un posto preminente lo 

sforzo che il Rotary da parecchi anni dedica alla lotta 

all’analfabetizzazione, impiegando in tale lotta molti 

rotariani e molte risorse. 

Con i progetti realizzati 

ogni anno dai Club Rotary 

di tutto il mondo, noi 

rotariani sperimentiamo 

l’opportunità di partecipare 

alla promozione di un 

mondo migliore e possiamo 

legittimamente provare l’orgoglio di essere, dentro il 

mondo, un efficace strumento di sviluppo. 

Noi rotariani dobbiamo continuare a sostenere questo 

grande sforzo: dobbiamo sentirci sempre più impegnati a 

diffondere l’alfabetizzazione che avvilisce ed umilia. Tutti 

possiamo e dobbiamo contribuire. 

Nelson Mandela, il primo Presidente sudafricano di colore 

che riuscì a sconfiggere l’apartheid, sosteneva che “Un 

Paese i cui futuri leader non hanno studiato è un paese che 

non può avere successo”. 

Anche noi nel nostro club cerchiamo di fare 

dignitosamente la nostra parte. Dopo l’importante 

contribuzione finanziaria a favore della Rotary 

Foundation abbiamo previsto, nell’ambito del 

PROGETTO TOGO una sezione dedicata proprio alla 

creazione, all’interno del Centro Medico di Koussountou, 

di un’aula scolastica per i piccoli pazienti. 

Andiamo avanti così, crediamo nel “nostro” Rotary, un 

Rotary pragmatico, particolare ed universale ad un 

tempo. Crediamoci, tutti insieme! 
Abbracci cari 

Matteo  



TTTT Venerdì 02 
 Hotel Don Carlo, San Marco Argentano - ore 20:00 

 “Il Progetto Togo, un esempio di intervento rotariano” 

 Interclub San Marco Argentano Valle dell’Esaro, Centenario 

 
 

TTTT Martedì 06 
 Hotel Mercure, Sala A - ore 20:00 

 Consiglio Direttivo 
 

TTTT Martedì 13 
 Hotel Mercure - ore 20:15 

 “Intervista sul brigantaggio”, ne discutono il Prof. Mario De Bonis, 

storico e studioso dell’argomento, e Franco Gianni.  

 Un aspetto tutto particolare dell’Unità d’Italia, poco ricordato nel 

corso delle recenti celebrazioni del 150° anniversario. 

 Voci recitanti:  Maria Luigia Campolongo e Pietro Mari.   

 Alla chitarra:  Claudio Mari 
 

TTTT Domenica 18 
 Gita a Rocca Imperiale e Albidona 

 “Tour tra saperi e sapori” 

TTTT Martedì 20 

 Hotel Mercure - ore 20:15 

 Presentazione del libro “Passi nel tempo. Luoghi e storie della 

vecchia Cosenza”. Giovanna Baglione introduce e presenta l’autrice 

Prof.ssa Gabriella de Falco, Presidente dell’Associazione “Cosenza 

che vive”. Le proprie radici attraverso i luoghi della memoria. Un 

vero atto di amore per la propria città. 
 

TTTT Martedì 27 
 Hotel Mercure - ore 20:15 

 “Giovanni Pascoli. Il poeta, l’uomo”, conversazione di Ernesto 

d’Ippolito, Presidente dell’Accademia Cosentina, Presidente 

Commissione scientifica Congresso Distrettuale. 

 In occasione del I centenario della morte del Poeta, il Rotary Club 

Cosenza ricorda la vita e le opere di Giovanni Pascoli 

 

PROGRAMMA DEL MESE 

M A R Z O 

PROGETTO 

“REGALA UN SORRISO” 
 

T T T T Giovedì 08 
Convento dei Frati Cappuccini. 
L’Associazione GianMarco De Maria, in occasione del 
X anniversario della sua costituzione, inaugura la 
nuova sede della Casa di Giusy, casa di accoglienza per 
le famiglie dei piccoli pazienti ricoverati in Ospedale e 
residenti oltre i 50km da Cosenza. 
Il Rotary Club Cosenza ha contribuito al restauro e 
provveduto ad arredare due stanze della nuova sede. 

 
 
 

T T T T Giovedì 15 
In occasione della Fiera di San Giuseppe, Cena di 
accoglienza per gli espositori presso la sede 
dell’Associazione Stella Cometa. 

ore 09.00 Partenza dal piazzale adiacente 
l’Hotel Mercure (Rende) con Bus 
G.T. Perrone 

 

ore 09.30 Caffè e cornetto a bordo 
 

ore 10.30 Rocca Imperiale. 
 Percorso nel Borgo Antico e visita 

guidata del Castello di Federico. 
 

ore 12.30 Agriturismo “Torre di Albidona”. 
Laboratorio di gastronomia 
mediterranea 

 

ore 19.00 Rientro in città 
 

Quota € 30 a persona. Prenotazioni al Prefetto, Segretario o Tesoriere 
previo acconto di € 10 a persona 

Strutture iconiche e monumenti storici in tutto il mondo hanno fatto da spettacolare sottofondo al messaggio 

End Polio Now durante la settimana del 23 febbraio per commemorare il 107esimo anniversario del Rotary. 

The Tower of London The University of Barcelona Frere Hall in Karachi, Pakistan 





L E T T E R A   D I   M A R Z O 
 

Carissimi Amici, 

Vi scrivo la lettera di Marzo con il solito impegno e determinazione nei vostri confronti, verso il Rotary e verso quel sogno 

rotariano che tutti noi ci sforziamo di realizzare. Immaginavo che, quasi ultimate le visite, avrei avuto un po’ di tempo in più 

da dedicare a voi tutti, magari scrivendo in anticipo la lettera del mese; purtroppo gli impegni rotariani sono sempre numerosi 

e tali da occupare la maggior parte delle mie giornate. 

Come accennato, ho quasi ultimato le visite ai Club da cui ho ricavato stimoli positivi e reale conoscenza di una umanità 

variegata che ha comunque e sempre riempito il mio cuore di grande gioia. 

Nel mio pellegrinare nel Distretto ho incontrato soci di grande personalità che con impegno e determinazione portano avanti i 

loro progetti per migliorare il territorio e per dare un senso umanitario alle loro azioni nei confronti dell'umanità sofferente. 

Il tema del mese di Marzo è quello dell’alfabetizzazione. 

Molti progetti sono stati sognati e realizzati su questo tema che riguarda la possibilità dell'uomo di realizzare un confronto 

con gli altri uomini, di poter conoscere le meraviglie e gli aspetti più diversi di questo mondo. Nella nostra realtà, 

l’obbligatorietà dell’istruzione elementare e media, dà la possibilità a tutti di saper leggere e scrivere; eppure nella realtà 

Meridionale c’è purtroppo ancora qualcuno delle vecchie generazioni che riesce appena a scrivere il proprio nome. 

Attualmente lo sviluppo tecnologico ha dato la possibilità di incontrarsi su internet con tutti i cittadini del mondo ed ha 

realizzato così quel mondo globale di cui tanto si parla, ma in molte realtà dell’Africa e di altri continenti, ancora questo 

problema esiste, per cui le iniziative a riguardo adottate dalla R.F. hanno portato in quei posti lontani la possibilità concreta di 

leggere e scrivere in lingue quali l’inglese e il francese che hanno nel mondo grande diffusione. 

Il coordinatore del gruppo Risorse Alfabetizzazione ha portato un grande impulso a questa azione che rappresenta per il 

Rotary un continuo e incensante impegno. 

Da non dimenticare inoltre l’impegno del Rotary per l’alfabetizzazione dei nuovi italiani, cioè di tutti gli extracomunitari che 

arrivati nel nostro bel paese hanno la necessità di imparare la nostra lingua e di conoscere anche attraverso la lettura gli usi, le 

tradizioni la cultura della nostra nazione. 

Non posso non accennare in questa lettera alla recente scomparsa di un caro amico, il PDG Antonio Carosella del Club di 

Castellamare di Stabia. A lui và un sentito e sincero ricordo, un uomo conosciuto ed ammirato per la sua grande umanità. 

Ricordo il suo Congresso in quel di Sorrento nel Maggio del ‘99. Un Congresso in cui i temi del Rotary furono trattati con 

grande attenzione ed efficacia e durante il quale per la prima volta si parlò di migliorare il rotariano per migliorare la società. 

Come ricordo ci consegnò un libretto contenete le relazioni, che io conservo ancora gelosamente. L’ultima volta l’ho 

incontrato a fine Luglio durante la mia visita al suo Club; parlammo molto di Rotary e concordammo nel ritenere che il 

rotariano debba esprimere sempre la sua umanità per contribuire a creare una società migliore. 

Amici carissimi, desidero a questo punto ricordarvi due prossimi appuntamenti sullo stesso tema che si terranno uno in 

Calabria a Locri il 31 Marzo p.v., ed uno in Campania ad Ercolano il 28 Aprile p.v. 

Il tema è il seguente “Circuito vizioso e circuito virtuoso nella società e nello Stato. Da che parte stare”. Spero in una vostra 

massiccia partecipazione sia per l'interesse del tema sia per la possibilità per tutti di accedere al Convegno rimanendo nella 

propria Regione. 

Un caro saluto affettuoso a tutti voi. 

Pietro    

 

Bollettino stampato con il contributo di 


