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MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DEL ROTARY INTERNATIONAL 
 
 
 
Amici e colleghi rotariani, 
una persona entra nel Rotary in qualità di illustre rappresentante del suo campo d’affari o della sua 
professione. Quindi, ogni Socio di un Club ha l’obbligo di rappresentare la sua professione tra i suoi amici 
rotariani e di essere portatore dello spirito del Rotary sul posto di lavoro. Questa doppia responsabilità 
costituisce il fondamento del Vocational Service. 
Lungo gli anni i Rotariani hanno avuto difficoltà nel dare voce al Vocational Service - la seconda Avenue of 
Service del Rotary - poiché può essere difficile definirlo. Allo scopo di meglio concentrarsi su questo 
importante aspetto del servizio, il Board del RI ha stabilito che ottobre sia il mese del Vocational Service. 
Mentre iniziamo il nostro secondo secolo di servizio, questa via è più importante che mai per garantire alti 
standard etici. Fin dagli inizi della nostra organizzazione i Rotariani hanno scoraggiato le scorrette pratiche 
d’affari e cercato di ricostituire la fiducia nel pubblico. In quanto leader nelle loro comunità e campi lavorativi, i 
Rotariani si sono conquistati il rispetto della gente e dei loro colleghi. Con il recente aumento di scandali 
affaristici e discutibili transazioni su Internet, i Rotariani possono offrire servizi dei quali la gente può fidarsi. 
L’etica è molto importante in tutto ciò che facciamo, e in particolare negli affari. E ora che tutti noi adottiamo 
seriamente il Four Way Test: 1) È la verità? 2) È giusto per tutte le persone coinvolte? 3) Servirà a costruire 
buona volontà e amicizia? 4) Sarà di beneficio per tutte le persone coinvolte? Se leggiamo queste domande 
con attenzione ci accorgeremo presto che tutti gli elementi di cui abbiamo bisogno per avere successo sono 
proprio lì! 
Il Vocational Service è anche un buon modo per aiutare i giovani a saperne di più sulle loro future carriere. Gli 
studenti possono apprendere molto su specifiche carriere e professioni attraverso interviste o “job shadowing”. 
I Club possono contattare le loro Camere di Commercio e aziende locali per organizzare formazione 
professionale, formazione culturale, consulenze sugli impieghi e altri servizi che soddisfino il bisogno di 
indirizzo professionale. 
In molti paesi stiamo assistendo ad aumenti della percentuale di disoccupazione giovanile. È demoralizzante 
svegliarsi al mattino senza la prospettiva di un lavoro e può condurre a scarsa autostima, disperazione e anche 
a comportamenti criminosi. I Rotariani hanno i mezzi e le capacità di offrire ai giovani lavori e un più facile 
avvio alla vita lavorativa. Possiamo informare, educare, offrire formazione. In quanto leader nelle comunità noi 
abbiamo già la cosa più importante: le connessioni necessarie per iniziative con altri gruppi e organizzazioni. 
Attraverso i nostri molti programmi per i giovani possiamo prendere la guida nel Vocational Service. La 
gioventù è il nostro futuro e il Vocational Service è la chiave per costruire basi migliori di cui tutti potremo 
beneficiare. 
Il Vocational Service può aiutare gli altri a ottenere una vita migliore, migliori condizioni e un mondo migliore. 
Quale meraviglioso modo per dare un senso al nostro motto “Servire oltre ogni interesse personale”! 
 

Carl-Wilhelm Stenharnniar 
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15 novembre: “Rotary: parliamone insieme... “ 
 

La Commissione Rotary Foundation, che quest’anno il Presidente, Antonio Jorio, mi ha dato l’onore e l’onere di 
presiedere, si è posto l’obiettivo di privilegiare la consapevolezza del Rotary, forte anche delle direttive 
suggerite dallo stesso Presidente e dal Governatore. Si è, cioè, inteso proporre al Club il programma di puntare 
alla Formazione ed Informazione dei soci sui principi fondanti del Rotary, nella convinzione che solo la loro 
conoscenza riesce ad agevolare una buona e corretta Formazione ed Informazione sulla Rotary 
Foundation. 

Ogni Rotary Club, che voglia essere in grado di ampliare la propria capacità operativa o che voglia aumentare 
la sua efficienza nei rapporti sociali non può fare a meno di rotariani preparati, informati su ciò che il Rotary 
può e sa dare a livello locale ed internazionale, rotariani cioè capaci e consapevoli di servire in totale armonia 
con gli strumenti che il Rotary mette a disposizione di tutti i suoi club e di tutti i soci. 

Con questo fine è stata organizzata la riunione settimanale del 15 novembre, che sarà introdotta e moderata 
dal Past President, Vincenzo Piluso, ma avrà come veri protagonisti i soci, per i quali questo scritto vuole 
essere un caloroso ed espresso invito ad intervenire per raccontare le proprie esperienze da rotariani, per 
esprimere le proprie impressioni sull’Associazione, per esporre riflessioni e per manifestare idee e progetti per 
il futuro. Una particolare attenzione è rivolta ai nuovi soci ed a quelli più giovani, i quali più degli altri, sono 
chiamati a partecipare ed a prendere la parola. 

Per il buon risultato di questa iniziativa è opportuno fare una breve riflessione, che servirà a migliorare ed 
aumentare ancor di più l’impegno dei soci.  

I nostri doveri di rotariani non si possono esaurire solo con l’assiduità. Questa è certamente il presupposto per 
il raggiungimento di alcuni fini rotariani, quali l’amicizia e la conoscenza delle attività di servizio del Club e del 
Rotary. Ma un buon rotariano non deve sentirsi appagato per aver raggiunto un’alta percentuale di presenze 
settimanali, bensì deve essere attivo, deve impegnarsi a partecipare dinamicamente e utilmente alla vita del 
club, prendendo parte alle iniziative concrete e alle attività di servizio, intervenendo nella programmazione e 
nell’attuazione dei progetti del Club, deve in poche parole essere in grado di fare Rotary, cioè dare un 
contributo concreto per svolgere quell’efficace azione di servizio verso l’Uomo e l’umanità, che è la funzione 
primaria ed irrinunciabile del Rotary International.  

E’ bene ricordare, a questo proposito, ciò che spesso i Presidenti internazionali e i Governatori evidenziano: il 
Rotary non è un’associazione culturale o scientifica, anche se spesso affronta temi culturali o argomenti 
scientifici, non è un club professionale, nonostante ne facciano parte i migliori professionisti, non è 
un’organizzazione umanitaria o assistenziale, pur se svolge con successo progetti di aiuti sociali, assistenza e 
beneficenza, non è un circolo ricreativo, anche se a volte lo svago rende piacevole gli incontri. E’ bene, cioè, 
non dimenticare che il Rotary è prima di tutto uno strumento volto a valorizzare, secondo il pensiero di Paul 
Harris, l’essere Uomo, facendogli conquistare la sua dignità di persona umana e consentendogli di migliorare 
nel tempo la qualità della vita. 

Ecco perché è e sarà importante partecipare attivamente alla riunione del 15 novembre. 
       
        Mario Mari 
                                                                           Presidente della Commissione R.F.  
 
 
 

ROTARY FOUNDATION (dati aggiornati al 31/7/2005) 
 
Paul Harris Yellow: 963.564 - Benefattori: 68.277 - Grandi donatori: 6.646. 
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PER UNA NUOVA COSCIENZA CIVILE 

 

Leggendo con attenzione il messaggio del Presidente Internazionale del Rotary, Carl-Wilhelm Stenharnniar, 

diventa immediato il collegamento ai recenti, tragici, fatti criminosi che hanno sconvolto l’intera Calabria. 

L’omicidio mafioso, perché tale è, del Vice Presidente del Consiglio Regionale, Francesco Fortugno, 

rappresenta un attentato alla libertà di ognuno di noi, un chiaro messaggio alle Istituzioni da parte di chi, alla 

forza della ragione, del dialogo e del confronto, vuole da sempre contrapporre ed imporre la legge del più 

forte.  

E’ il momento che la cosiddetta “società civile” si ribelli in maniera forte, congiunta e determinata per 

ripristinare sul territorio la legalità. Un messaggio forte, un esempio da seguire, incoraggiare e non 

abbandonare è arrivato dai giovani di Locri e dell’intera zona che, sin dal giorno dopo l’aberrante omicidio, 

hanno avuto il coraggio di scendere in piazza e ribellarsi alla mafia consapevoli di essere, loro, il futuro della 

Calabria.  

Come dice Carl-Wilhelm Stenharnniar, il Rotary può e deve prendere per mano i giovani, aiutarli nella loro 

crescita professionale, culturale e sociale perché, non lo dimentichiamo, la criminalità organizzata attinge a 

piene mani proprio in quelle zone dove forte è la disoccupazione e dove le possibilità di trovare un lavoro 

stabile e dignitoso sono scarse. Bisogna puntare sulla formazione, sull’educazione alla legalità partendo dalla 

famiglia e dalle scuole: li dove si formano le coscienze delle persone. 

Come sempre accade, da un fatto così tragico, così negativo, che ha rappresentato non soltanto un attentato 

alla vita di un professionista serio, conosciuto, amato e rispettato in tutta la Regione ma un attentato alle 

Istituzioni e, quindi, a tutti i cittadini onesti e laboriosi della Calabria, si possono trarre degli spunti positivi sui 

quali lavorare ed insistere. Il primo, lo abbiamo detto, è rappresentato da questa forte, compatta e convinta 

reazione venuta dai giovani. Il secondo, a mio giudizio, è la dignità della famiglia che, pur così duramente ed 

inaspettatamente colpita, ha voluto anch’essa lanciare segnali di speranza.  

A tutti quanti noi il dovere di riflettere su quanto accaduto e di operare, ognuno per le sue responsabilità e nel 

suo piccolo, affinché questa nostra Calabria riesca, una volta per tutte, a vincere questa cappa di criminalità 

che la assale e la condiziona.  

Il Rotary può sicuramente fare molto anche in questa direzione. 

 

Roberto Barbarossa 

 
 
 
 
 

AVVISO PREMIO TELESIO 
 
Il 31 dicembre prossimo, scadono i termini per la presentazione di curriculum e candidature per 
l’assegnazione del Premio Telesio. I soci intenzionati a presentare proposte devono rivolgersi, entro la 
data indicata, al Presidente del Club. 
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IL PROGRAMMA DI NOVEMBRE 
 
VENERDI’ 4 

Ore 18.00 – Duomo di Cosenza. 

Celebrazione eucaristica in suffragio di tutti i rotariani 

defunti. 

MARTEDI’ 8 

Ore 20.00 - Hotel Executive. 

Riunione del Consiglio Direttivo. 

MARTEDI’ 15 

Ore 20.00 - Hotel Executive. 

" Rotary. Parliamone insieme...". 

Incontro-dibattito con i soci introdotto e condotto dal 

Past president Vincenzo Piluso. 

Tutti i soci sono invitati ad intervenire per portare un 

loro contributo di idee. 

Seguirà spaghettata. 
 
DOMENICA 20 
Visita guidata ad un’azienda olearia della provincia con 

degustazione di piatti tipici. 

Per maggiori dettagli rivolgersi al Segretario ed al 

Prefetto del Club. 

 
MARTEDI’ 22 
Ore 20.00 - Hotel Executive. 

Assemblea dei soci per l’elezione del Consiglio 

Direttivo per l’anno sociale 2006-2007. 

Seguirà spaghettata. 

 

MARTEDI’ 29 
Ore 20.00 - Hotel Executive. 

Maria Luigia Mari presenta il libro di Enzo Le Pera “ La 

Calabria e l’arte”. 

UNO SGUARDO SUL ROTARY 
 

Rotariani: 1.224.297 – Paesi: 168 – 
Distretti 529 – Club: 32.507. 
 
Rotaract: 184.874 – Paesi: 158 – Club: 
8.038. 
 
Interact: 237.337 – Paesi: 118 – Club: 
10.319. 
 
Rotary Community Corps: 5.930 – Paesi: 
71 
 
Circoli Professionali Rotary: 94. 
 

(dati aggiornati al 30/6/2005) 
 
 
Al socio Ugo Leonetti, le più sentite 
condoglianze dell’intero Club per la recente 
scomparsa della moglie, signora Ginevra 
Mancini. 

BUON COMPLEANNO A: 
 
3: Vincenzo Piluso, Carlotta Piluso; 4: Adelina 

Fabiano, Silvia Pranno; 13: Delia Carbone; 23: 

Gabriella Guerresi; 26: Patrizia Garofalo; 28: 

Giacinto Marra; 29: Renato D'Alessandro; 30: 

Stefania Leone. 

All’amico Carlo Tansi le più sentite congratulazioni per la recente elezione in seno al Consiglio Regionale dei Geologi 
della Calabria.  
Nel ringraziare il socio Tansi per l’impegno profuso quale Segretario del Club, all’amico Walter Bevacqua va il nostro 
più affettuoso augurio di buon lavoro e l’assicurazione della massima collaborazione per lo svolgimento del nuovo, 
prestigioso e gravoso, incarico in seno al nostro Club. 


