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ATTIVITA’ E PARTECIPAZIONE 

 
Il programma del mese di novembre è, rispetto al solito, ricco di appuntamenti di grande importanza per

l’attività del nostro Club.  

Iniziative che porteranno all’esterno il Rotary come, ad esempio, il Premio Misasi ed altre, come

l’assemblea dei soci per il rinnovo delle cariche sociali per il nuovo anno, che hanno una valenza più che

altro “interna” poiché si andrà ad eleggere il prossimo Consiglio Direttivo. Ci sarà il tradizionale ricordo di

tutti i Rotariani passati a vita migliore: coloro i quali hanno fondato il nostro Club, coloro i quali lo hanno

diretto ed i soci che hanno consentito, in cinquanta anni e più di vita del nostro sodalizio, di affermare in

città e non solo gli ideali di Paul Herris. Si consoliderà attraverso l’ennesimo interclub, il rapporto di grande

collaborazione e sinergia con gli amici del Rotary di Cosenza Nord; si parlerà di internet e del nuovo modo

di relazionare introdotto dalla tecnologia. Ci sarà, infine, una serata dedicata alla bandiera italiana, al

simbolo, cioè, dell’unità nazionale per la quale i nostri avi hanno dato la vita. Nel corso della serata, verrà

donata una bandiera tricolore alla sezione cosentina dell’U.N.U.C.I., l’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo

d’Italia. 

Un mese, novembre, denso di appuntamenti certamente ricchi di significati e di contenuti che dovrebbero

destare, veramente, l’interesse e l’attenzione della maggior parte dei soci i quali, purtroppo, continuano

invece ad essere “lontani e distaccati” dalle attività lasciando, le riunioni del martedì e gli altri

appuntamenti, un luogo per pochi, i soliti pochi. Personalmente faccio ammenda perché, evidentemente,

non riesco più a stimolare la collaborazione dei soci alla preparazione del nostro bollettino che, questo

mese, esce in edizione davvero ridotta. Occorre, a mio umilissimo giudizio, che ci si interroghi in maniera

seria e costruttiva, sul momento che il nostro sodalizio sta vivendo e sul perché, nonostante le tante ed

interessanti iniziative, la partecipazione continui ad essere quantitativamente minima.  

Suggerisco, quindi, di riservare un martedì al mese a questi argomenti, a momenti di confronto tra di noi

per cercare, tutti insieme, di trovare il modo per fare nuovamente scattare in tanti amici la fiamma

rotariana che, negli ultimi tempi, sembra essersi per lo meno affievolita. 

Con affetto 

Roberto 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
IL PROGRAMMA DI NOVEMBRE
 
MERCOLEDI’ 3  
Ore 18.00 Duomo di Cosenza, messa in
suffragio dei Rotariani defunti. 
Ore 20.00 Hotel Executive 
Consiglio Direttivo 
 
DOMENICA 7 
Gita in trenino e “Castagnata” organizzata dal
C.A.I. presso il rifugio in località Fondente.  
 
MARTEDI’ 9 
Ore 20.00 Hotel Executive. 
Maria Luigia Mari, Franco Gianni e
Marino Sorriso Valvo
presentano:”Serata di parole e musica”.
Interclub con il Rotary Cosenza Nord. 
Seguirà spaghettata. 
 
MARTEDI’ 16 
Ore 20.00 Hotel Executive. 
“Il Rotary, internet e l’informatica: un
connubio ineludibile. Discutiamone insieme. A
cura dei soci: R. Barbarossa, S. Nucci e C.
Tansi. 
Seguirà la consueta spaghettata.  
 
MARTEDI’ 23 
Ore 19.00 Hotel Executive. 
Assemblea dei soci per il rinnovo delle cariche
sociali per l’anno rotariano 2005/2006. 
 
SABATO 27 
Ore 18.00, Salone di rappresentanza di
Palazzo dei Bruzi. 
Cerimonia di consegna del Premio Misasi. 
 
MARTEDI’ 30 
Ore 20.00 Hotel Executive. 
Conversazione dello storico Mario Spizzirri
su:”La bandiera italiana nella storia d’Italia”.
Presentazione del socio Antonio Carbone.  
Seguirà la consueta spaghettata. 

Buon Compleanno a:   
3/11: Fausto Carnovale, Carlotta Piluso, Vincenzo
Piluso; 4/11: Adelina Fabiano e Silvia Pranno;
13/11: Delia Carbone; 23/11: Gabriela Guerresi;
26/11: Patrizia Garofalo; 28/11: Giacinto Marra;
29/11: Renato d’Alessandro; 30/11: Stefania
Leone. 
 
 
Ricordiamo l’indirizzo per l’invio di notizie e
articoli da pubblicare sul nostro bollettino:
robertobarbarossa@hotmail.com 
 
Vi invitiamo, altresì, a comunicarci
tempestivamente ogni variazione degli stessi o,
per chi ancora non lo avesse fatto, il proprio
indirizzo di posta elettronica. 
 
 
 

AVVISO IMPORTANTE 
 
Il Tesoriere ricorda a tutti noi che è già scaduta
la prima rata della quota sociale. L’invito è di
regolarizzare la scadenza al più presto.  

Auguri a Pasquale Falco per il matrimonio della figlia Emilia con Romano Mauro. Ai neo sposi, le

felicitazioni di tutto il club. 

APPUNTAMENTI 

 

Ricordiamo ai soci che sabato 13 novembre,

con inizio alle ore 9.00 presso la Certosa di

Padula, sala del Refettorio, si terrà un

Seminario Distrettuale della Rotary

Foundation.  


