
 
   

 
 
 
 
 
 

 
  

BENVENUTO GOVERNATORE !! 
 
 
La visita del Governatore arriva in un momento importante per la vita del nostro Rotary. Si può dire che, ot-

tobre, rappresenti il mese nel quale iniziano a concretizzarsi le prime attività del Club dopo un primo, dove-

roso, lavoro di organizzazione e di programmazione. 

L’anno sociale ci ha già visti impegnati in una serie di manifestazioni importanti e, il lavoro, si fa sempre 

più intenso ed interessante man mano che le settimane passano, Basta guardare il programma del mese 

di novembre, per avere la conferma di quanto sino ad ora detto. Dopo la doverosa e tradizionale comme-

morazione dei rotariani defunti, andremo a stabilire puntualmente le azioni da portare avanti per concretiz-

zare un progetto, quello di Cavallerizzo, sul quale il nostro Club si sta impegnando molto da anni e che, 

adesso, è arrivato al suo momento cruciale. Infatti, è a nostra disposizione l’immobile nel quale allestire un 

centro di ascolto e di prima assistenza medica per la popolazione, composta per lo più da anziani, colpite 

dall’evento franoso di qualche anno fa. Persone che soffrono della cosiddetta “sindrome da sradicamento”. 

Un’iniziativa lodevole, importante, che ha avuto il conforto delle Istituzioni ai suoi massimi livelli a conferma 

di come, il nostro Rotary sia in grado di portare avanti progetti di grande rilevanza sociale, capaci di veico-

lare positivamente l’azione del club all’esterno, mettendoci in costante e proficuo rapporto con le Ammini-

strazioni Locali con le quali, a mio giudizio, è doveroso che un club come il nostro collabori senza volersi 

sostituire, potendo contare su professionisti di alto livello e predisposti al volontariato. 

Altro appuntamento importante del mese di novembre, è l’elezione del Consiglio Direttivo per l’anno socia-

le 2008-2009 che, come a tutti noto, sarà presieduto dall’amico Giancarlo Principato. Il rinnovo del Consi-

glio è sempre elemento di alta democrazia dove, un gruppo di rotariani, offre una maggiore disponibilità al 

servizio per portare contributi di idee e di impegno per far sì che, la ruota del Rotary Club Cosenza, conti-

nui a girare nel solco della tradizione e con una forza sempre maggiore ed incisiva.  

Al Governatore del Distretto si presenta, oggi, un club vitale, impegnato e con grande voglia di servire. Un 

club dove la saggezza dei soci più esperti ben si sposa con la voglia di impegnarsi di chi, quell’esperienza, 

deve ancora conquistarla sul campo. 

 
Roberto Barbarossa 

 
 
 

 

 

ROTARY COSENZA NEWS 
FOGLIO D’INFORMAZIONE MENSILE 

 

NOVEMBRE 2007 
 

 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     

 
 

  
                                                                              
                            
                                                                                         
  
                                                                                         
 
        
  

 
 
 
 
 
  
  
 
  
 
 
 
 
   

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

Fabiano e Silvia Pranno.  

 

LUTTO: E’ venuto a mancare il nostro socio Francesco Saverio Nitti. Alla 

famiglia, le condoglianze di tutto il club che ricorderà sempre, con affetto, 

l’uomo e l’amico, esempio di rotariano vero.  
 

 

PROGRAMMA MESE DI 

 NOVEMBRE 
 
Martedì 6:  
Hotel Executive – ore 19,00: 
Consiglio Direttivo 
 
Mercoledì 7: 
Duomo di Cosenza ore 18,00: 
S. Messa in onore dei Defunti rotariani cele-
brata da Don Giacomo Tuoto. 
 
Martedì 13: 
Hotel Executive – ore 20.00. 
Discussione sul tema: “Posta la prima pietra 
per la Nuova Cavallerizzo di Cerzeto. Organiz-
ziamoci per tenere fede all’impegno del Ro-
tary”. 
Seguirà la consueta spaghettata. 
 
Martedì 20: 
Hotel Executive – ore 20.00. 
Informazione rotariana. Parliamo di……. 
E’ gradita la partecipazione dei coniugi. 
Seguirà spaghettata a sorpresa. 
 
Martedì 27: 
Hotel Executive – ore 20.00. 
Assemblea dei soci per l’elezione del Consiglio 
Direttivo a.s. 2008-2009. 
 

 
 
Il Presidente del RI Wilkinson, farà tappa a 
Roma. Ospite del Governatore del D2080 Fran-
co Arzano, il Presidente sarà ricevuto da Sua 
Santità Papa Benedetto XVI e dal Presidente 
della Repubblica Giorgio Napolitano, nei giorni 7 
e 8 novembre pp.vv. Un resoconto dettagliato 
di questi due, importanti, eventi, sarà dato dalla 
rivista Rotary di dicembre.  
 

20-27 APRILE 2008 
Il Club di Pompei ha organizzato una crociera a 
bordo della MSC Poesia. La partenza è fissata 
da Bari per proseguire verso la Grecia (Katako-
lon), la Turchia (Izmir ed Istanbul), per poi risa-
lire verso Dubrovnik e Venezia. Fine crociera 
ancora a Bari.  
Per prenotare il viaggio a condizioni vantaggio-
se, c’è tempo sino al 5 NOVEMBRE 2007.  
 


