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IL MARTEDI’ DELL’INFORMAZIONE ROTARIANA  
 
In esecuzione delle proposte progettuali, a suo tempo da me formulate, ho ritenuto opportuno, 
sentito il Consiglio Direttivo, inserire nella programmazione dell’attività del nostro Club un 
martedì, in genere il secondo di ogni mese, dedicato all’ “Informazione Rotariana”. 
 
Non si tratta, come potrebbe in immediato supporsi, di una serata “pedante e pesante”, 
caratterizzata da sole letture e commenti di manuali e regolamenti rotariani (che occorre, almeno 
per grandi linee, conoscere), bensì di un momento che oserei definire “centrale” per la vita del 
Club e per potersi, i Soci, sentire orgogliosi del loro “status di rotariani”.  Come avranno avuto 
modo di valutare coloro i quali sono intervenuti (in vero, in numero sempre più crescente, 
caratterizzato, peraltro, da gradite presenze femminili e di giovani rotaractiani) l’incontro ha, 
preliminarmente, aspetti “informativi” dell’attività del Direttivo, attività che diviene, in tal modo e 
per le questioni importanti, partecipata, cui si aggiungono quelli “formativi” di un rotariano, che 
vuole definirsi tale. 
In dette occasioni (già due trascorse) sono state affrontate le tematiche relative all’assiduità 
nonchè quelle per l’ammissione dei nuovi soci e ciò allo scopo di poter trovare, tutti insieme, le 
soluzioni più confacenti ed appropriate per “curare lo stato di salute “del nostro Club”. E non solo: 
si sono anche esaminate le problematiche per l’avvio dei progetti già programmati; più 
segnatamente quello per i giovani (“Il Rotary l’Europa ed i Giovani”) e quello per gli anziani (da 
me chiamato “Un ventiquattresimo”). Interessante, oltre che esaltante, è stato il contributo di 
ulteriori idee fornite dai Soci presenti, che ho percepito essere stati, in tal modo, fortemente ed 
emotivamente coinvolti e, perciò, stimolati; tutto prelude a sviluppi attuativi dei progetti stessi che 
potranno condurre a risultati di sicura eccellenza con grande ricaduta nel sociale. 
Nel mese di novembre si darà anche inizio gli incontri con manager di successo e di fama 
internazionale allo scopo di poter pure fornire alla classe dirigente (che sarà per tale occasione 
invitata) idee per lo sviluppo socio economico del territorio. 
Altro, per ora, non aggiungo.  
Sperando di aver in Voi destato per lo meno una certa curiosità, risvegliando lo spirito rotariano, 
forse in molti un po’ sopito, Vi aspetto e Vi saluto con la cordialità di sempre 
 
                                                                                                   Gustavo    
 
 

 
 
 
 
 

Il prossimo 31 dicembre, scadono i termini per la segnalazione delle candidature, con
allegato curriculum vitae, per il Premio Telesio. 

 
 
 



 

ROTARY FOUNDATION: LA FORZA DEL ROTARY 
di Mario Mari ADG 

 

Ritorna novembre e ritorna la Rotary Foundation, questa importante ma mai conosciuta 
abbastanza, struttura economica-finanziario, sovvenzionata unicamente dai contributi del 
Rotariani, che consente al Rotary di essere attivo nel mondo, in modo incisivo ed efficace, 
con iniziative umanitarie, culturali e pacifiste in favore di quei popoli che soffrono e che 
hanno tanto bisogno di aiuto. 
La Fondazione Rotary è stata costituita nel 1917, dodici anni dopo la nascita del Rotary. 
Da allora tanta strada si è fatta ed oggi la R.F. rappresenta una delle più significative 
possibilità di fare del bene nel mondo, così come consente a professionisti, imprenditori 
ed uomini di affari di usufruire dell’esperienza di altri Paesi attraverso le Borse di studio, lo 
Scambio dei gruppi di studio e le tante sovvenzioni che i suoi programmi prevedono.  
Rinviando alla riunione che il Consiglio Direttivo ha programmato per l’11 novembre la 
conoscenza degli obiettivi e dei progressi della Fondazione, voglio solo rimarcare quello 
che la Rotary Foundation ha saputo realizzare nel Mondo in questi ultimi decenni, dalla 
Polio Plus alle numerose campagne di vaccinazione delle tante malattie infettive, dagli 
interventi umanitari nel campo della sanità e della fame agli interventi culturali e della 
istruzione in particolare, fino alle azioni di supporto alle Istituzioni in favore della Pace, 
che, in definitiva, è il vero e ultimo scopo del Rotary. Grazie al prestigio acquisito in tanti 
anni di operatività nel mondo, il Rotary è stato invitato a partecipare alla fondazione 
dell’ONU, dove ancor oggi un rappresentante del Rotary siede come membro consultivo al 
tavolo dei quattro enti sovranazionali (UNESCO, UNICEF, ECOSOF e OMS). 
Senza dire che nell’anno 2005, centenario della nascita del Rotary International, si avrà la 
certezza, più che la speranza, di aver debellato, con certificazione dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità, le maggiori malattie infettive dell’infanzia (tra cui la Polio) nel 
Mondo, a conferma del Rotary quale più importante Associazione mondiale non 
governativa di servizio.  
Dobbiamo, quindi, essere orgogliosi di avere a disposizione nella Rotary Foundation uno 
strumento operativo tanto importante quanto efficiente; la cassa di risonanza dei 
programmi rotariani, la gemma più preziosa o, per non ripetere lo slogan più comune, il 
vero fiore all’occhiello per chi appartiene al Rotary e opera per il Rotary.  
Ma non basta avere uno strumento così forte, bisogna anche conoscerlo per poterlo 
apprezzare e soprattutto per poterlo usare adeguatamente. Ecco perché non è mai tanto 
il tempo che un Rotariano dedica alla Fondazione, cos’ come è importante la 
partecipazione non solo al Seminario Distrettuale del 15 novembre a Vietri sul Mare, ma 
anche alla riunione che il Club ha organizzato per martedì 11 novembre, nella quale io e 
Cristofaro Barrile promuoveremo ancora una volta la potenzialità operativa, le azioni 
umanitarie e culturali, i programmi in favore della pace nel mondo della Rotary 
Foundation.  

 
 
 

Il 15 Novembre alle ore 9.30, presso l’Hotel Lloyd’s Baia di Vietri sul Mare, si svolgerà il

Seminario distrettuale sulla Rotary Foundation, sullo Sviluppo dell’Effettivo e sull’Espansione.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

“Spezza il Pane” 
 
Sono sicuro di esprimere i sentimenti di tutto il Rotaract Club Cosenza, dicendo del grande piacere 
con cui approfittiamo della magnifica occasione offertaci dal Rotary Cosenza nel proporci di 
scrivere sul mensile del Club. E’ motivo d’orgoglio per tutti i rotaractiani poter partecipare alla vita 
del Club Padrino più anziano, sapendo che questo è un ulteriore passo verso una collaborazione 
che diventa sempre più stretta, anno dopo anno. Da parte di tutto il Club (che mi ha voluto 
designare responsabile di tale spazio), vorrei esprimere il nostro compiacimento per le iniziative 
che il Rotary Cosenza ha portato avanti in questi anni. Esse sono certamente esempio di quel 
“Servire” rotariano, in nome del quale anche noi rotaractiani, (con mezzi economici più limitati, 
ma con eguale voglia di fare) agiamo nel perseguire i nostri obiettivi.  
La rubrica che apparirà da questo mese nel bollettino, sarà una finestra sul mondo delle nuove 
generazioni rotariane, un modo per invitare tutti alla partecipazione all’attività del nostro Club, ma 
anche - e soprattutto - per metterci in discussione, accettando ogni tipo di suggerimento o critica 
che ci volesse pervenire da chi, avendo più esperienza di noi, sicuramente potrà arricchirci nel 
nostro modo di “vivere il Rotary”.  
Ecco qui allora una delle prime iniziative del nostro Anno Sociale Rotaractiano.  
Il nostro Club è divenuto, dallo scorso mese di Luglio, socio sostenitore di “Spezza il Pane”, 
associazione di volontariato impegnata in missioni umanitarie e di assistenza nei paesi del “Terzo 
Mondo”. Giorno 9 Ottobre il nostro Club, ha avuto modo di incontrare Il Presidente 
dell’Associazione Don Dante Bruno, la dott.ssa Carolina Romano, Responsabile dell’Associazione, 
la dott.ssa Marzia Tucci, membro del Consiglio d’Amministrazione. Ci hanno onorato della loro 
presenza anche i Presidenti dei due Rotary Padrini (e cogliamo l’occasione per ringraziarli).  
Don Dante e la dott.ssa Romano hanno illustrato alla platea lo strenuo impegno di tutti i volontari 
dell’associazione al fine di costruire orfanotrofi, scuole, pozzi, e quant’altro possa migliorare la vita 
nel “sud del mondo”, ci hanno poi informato su obiettivi già raggiunti e progetti ancora in itinere, 
che allargheranno l’attività dell’Associazione  Ne è emersa la necessità di collaborazione.  
Don Anthony, indiano, oggi viceparroco di Luzzi, e Don Jose, proveniente invece dall’Angola, due 
dei  missionari che oggi collaborano con “Spezza il Pane”, hanno poi raccontato le loro esperienze 
di vita vissuta nei rispettivi paesi di provenienza.  
E’ veramente difficile esprimere in due righe e senza scadere nella retorica, le sensazioni 
trasmesse alla platea dalle descrizioni di una sofferenza troppo lontana dalla nostra realtà, dalle 
strazianti vicende di dolore di questi popoli. Difficile ascoltare le storie di dolore (anche personali) 
dei due missionari e, nonostante ciò, percepire nelle loro parole la forza di un continuo riproporsi 
“in gioco”, perché qualcuno lo deve pur fare, deve rimettersi in discussione e senza paure… 
E’ veramente difficile esprimere quel “sentirsi piccini” di fronte alla sofferenza del mondo e alla 
(apparente) impossibilità di agire per migliorare la situazione.  
Credo che quest’incontro (come d’altro canto era successo anche tempo fa, in occasione della 
visita al nostro Club dei responsabili di “Emergency”, nell’ambito del Programma distrettuale dello 
scorso Anno Sociale) abbia creato in noi il giusto disagio.  
Penso abbia posto tutti di fronte alle domande: “E io?” “Qual è il mio ruolo ?” “Cosa posso fare?” 
Se questo è il risultato, ben vengano, dunque, tali iniziative.  
Un grazie e soprattutto un “in bocca al lupo” a Don Dante e agli uomini di fede che gli stanno 
vicino contribuendo a rendere, anche solo un pochino più facile, la vita a chi soffre al di là del 
nostro mare… ma è poi così lontano laggiù…?  

 
Lorenzo Mari 

Rotaract Club Cosenza 
 
 



 
 

IL PROGRAMMA DEL MESE  
 
MARTEDI 4 
Ore 18 Cattedrale di Cosenza: Santa Messa in 
onore dei defunti. 
Ore 20.00 Hotel Executive  
Consiglio Direttivo. 
 
MARTEDI’ 11 
Ore 20.00 Hotel Executive 
Serata Rotary Foundation – relazione dei soci 
Mario Mari: ”La forza della Rotary Foundation” e 
Cristofaro Barrile: “Polio Plus alla resa dei conti”.
Seguirà spaghettata 
 
MARTEDI’ 18 
Hotel Executive 
Elezioni del Consiglio Direttivo 
Ore 19.00 prima convocazione, ore 20.00 
seconda convocazione. 
Seguirà spaghettata. 
 
MARTEDI’ 25 
Ore 20.00 Hotel Executive 
Interclub con Rotary Cosenza Nord 
Conversazione del dott. Alfonso Giannuzzi: “Un 
polo turistico d’eccellenza nel meridione: una 
sfida”. 
Seguirà spaghettata. 
 

 
 
Buon Compleanno a:   
3/11: Fausto Carnovale, Vincenzo e Carlotta Piluso,
4/11: Adelina Fabiano e Silvia Pranno, 16/11: Fabrizia
Sesso, 23/11: Gabriella Guerresi, 26/11: Patrizia
Garofalo, 28/11: Giacinto Marra, 29/11: Renato
d’Alessandro, 30/11: Stefania Leone.  
 
Congratulazioni al nostro socio Francesco Cribari,
per la recente nomina a Presidente del Consiglio
d’Amministrazione dell’AMACO SPA. A Francesco gli
auguri di un proficuo lavoro nell’interesse di tutti
quanti noi.  
 
Ricordiamo l’indirizzo di posta elettronica per inviare
notizie ed articoli per il bollettino:
robertobarbarossa@hotmail.com.  
 
All’indirizzo si può fare richiesta per ricevere,
telematicamente, lo stesso notiziario.  

Giorno 9 novembre, festa nazionale dell’Interact.
Per l’occasione verrà allestito uno stand in una
piazza cittadina che, al momento di andare in
stampa, non ci è stata ancora comunicata.   

 
Le condoglianze di tutto il Club ai cari amici Pasquale, nostro Past President, e Francesco Verre
per la scomparsa della madre, signora Iolanda.  
 
Ricordiamo la scomparsa del nostro socio Vincenzo Tallarico: alla famiglia le più sentite
condoglianze del Club. 

Dal 15 al 28 novembre, presso la Galleria d’Arte il Triangolo, si potrà ammirare la mostra di
Francesco Guerrieri “Interno d’artista”. 
 
Come già fatto nel corso delle ultime riunioni, preghiamo affettuosamente tutti i soci del Club a
rendere meno “fumosi” i nostri incontri rotariani. Grazie di cuore.  
 
Si ricorda che sono in riscossione le quote sociali il cui pagamento è scaduto il primo luglio u.s.
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