
 
 
 
 
 
     
  LA NOTA DEL MESE 
 

 
 

 
 
Il tradizionale incontro annuale con il Governatore è il 

momento più significativo ed importante che unisce ogni 

club al Rotary International sotto un duplice aspetto: da 

un lato è l’occasione di un test sullo stato di salute del 

club, di una verifica sulle sue capacità di diffondere 

l’ideale del servire rotariano, di mostrarsi valido 

interprete dei bisogni della comunità di realizzare, 

compiutamente, progetti adeguati. Dall’altro è l’incontro 

con un amico capace di dare gli stimoli giusti per 

proseguire l’attività associativa e realizzare il 

programma elaborato dal Consiglio e dalle Commissioni 

con maggiore sicurezza e serenità. 

Quest’anno la visita del Governatore del 2100 Distretto, 

Marcello Lando, avrà uno svolgimento particolare, 

perché su espressa ed inderogabile richiesta, all’incontro 

ufficiale e protocollare con i dirigenti del club, non 

seguirà la tradizionale conviviale, ma una 

conversazione-dibattito con i soci del club che si 

concluderà con un brindisi augurale. 

Marcello Lando ha, infatti, inteso chiedere ai club del 

Distretto di rinunciare alla conviviale in occasione della 

sua visita e di versare, invece, le somme preventivate per 

la stessa su un conto distrettuale, affidato in gestione 

all’Istituto Culturale Italiano, allo scopo di costituire un 

fondo in favore delle nuove generazioni per contribuire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in maniera concreta,  

 

anno dopo anno, al sostegno degli studi universitari di 

giovani particolarmente meritevoli, residenti nel 

territorio distrettuale ed appartenenti a famiglie a basso 

reddito. 

Il fine e la motivazione, particolarmente nobili ed 

elevati, che hanno determinato la costituzione di questo 

fondo, fanno si che si debba accettare di buon grado la 

decisione di sostituire la conviviale  con un brindisi al 

termine della conversazione che il Governatore terrà al 

club in occasione della sua visita prevista per la sera del 

24 ottobre prossimo. 

Proprio questa novità deve spingere tutti i soci ad essere 

presenti all’incontro per rendere omaggio ad una persona 

che ha saputo cogliere nel suo mandato una motivazione 

nuova in grado di dare concreta attuazione alle 

aspirazioni di tanti giovani meritevoli che vivono nel 

nostro Distretto e che, per motivi diversi (ambiente, stato 

di bisogno, ecc.), non sono in grado di raggiungere 

quelle mete che il loro ingegno e la loro capacità invece 

consentirebbero. 

Confido che la sera del 24 ottobre il club sappia 

dimostrarsi all’altezza delle sue tradizioni tributando un 

caloroso applauso a colui che oggi, brillantemente, guida 

il Distretto e che in passato ha dimostrato di essere un 

vero e sincero amico del Club di Cosenza.  
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NOTIZIE ROTARIANE 
- Il presidente della Commissione Polio 

Plus, Sandro Marotta, ha comunicato che il 

club di Cosenza nell’anno 1999/2000 è stato 

tra i quattro club della Calabria a contribuire 

al programma polio plus acquisendo il diritto 

ad una PHF che è stata consegnata a Fausto 

Carnovale. 

- La catastrofica alluvione avvenuta nella 

parte ionica della nostra regione, che ha tra 

l’altro provocato frane e smottamenti, ci ha 

costretti a rinviare la gita alle cascate del 

Marmarico per l’impraticabilità delle strade 

che avremmo dovuto percorrere. Non 

appena possibile, sarà comunicata la nuova 

data. 

TRASFERIMENTO 
Il dr. Vincenzo Umbrella, direttore della 

locale sede della Banca d’Italia, si è dimesso 

dal club a seguito del trasferimento alla 

direzione della sede di Vicenza. A Vincenzo, 

che per alcuni anni è stato uno dei nostri soci 

più attivi, gli auguri di buon lavoro e di una 

carriera sempre più costellata di successi. 

 
LUTTI 

Un crudele destino ha tragicamente 

stroncato la vita di Roberto IORIO, fratello 

minore del nostro socio Antonio. Tutto il 

club si unisce al dolore della famiglia, 

esprimendo le più affettuose e sentire 

condoglianze. 

****** 

Il club si associa al cordoglio della Calabria 

per le vittime dell’alluvione di Soverato. 

 

OTTOBRE ROTARIANO 
 
MARTEDI’ 3 
Hotel Executive – ore 20 
Conversazione del PDG Mario Mello sul 
tema:”Amicizia ed il Rotary”. 
Seguirà cena caminetto (quota p.p. £ 25.000) 
 
SABATO 7 - DOMENICA 8 
Acireale - Assemblea distrettuale Inner Wheel. 
Per informazioni rivolgersi alla segretaria, Luisa 
Scotti. 
 
MARTEDI’ 10  
Hotel Executive – ore 20 
Relazione del socio Giancarlo Principato sul 
tema:”Il dissesto idrogeologico in Calabria. 
Soverato, fatalità o altro?”. 
Seguirà spaghettata. (quota p.p. £ 10.000) 
 
MARTEDI’ 17 
Hotel Executive – ore 20 
Discutiamone insieme: spunti dalle relazioni o altro. 
Seguirà spaghettata (quota p.p. £ 10.000). 
 
 
MARTEDI’ 24 
Hotel Executive – ore 20 
Incontro con il Governatore, prof.  Marcello 
Lando.  
Seguirà cocktail. 
 
 
MARTEDI’ 31 
Chiesa di San Nicola – ore 17.30 
Messa in onore dei Rotariano defunti. 

“Lo sviluppo e la conservazione dell’effettivo…dei

progetti significativi che vadano incontro a delle 

necessità reali…un generoso appoggio alla 

Fondazione…e la formazione di una salda struttura 

direttiva: ecco i quattro ingredienti di un club 

efficiente, sia esso situato nel cuore di New York o 

nelle regioni più remote dell’Australia” 

 

                                       Carlo Ravizza 



LA PAUL HARRIS FELLOW A FAUSTO CARNOVALE 

 

Nel corso della cerimonia dello scambio delle 

consegne svoltasi a luglio, il presidente uscente, 

Gaetano Sesso, ha consegnato la PHF al nostro 

tesoriere, Fausto Carnovale, con la seguente 

motivazione letta dalla presidente dell’Interact, 

Margherita Mari: 

“Da oltre un decennio il suo impegno è quello di 

fare assimilare ai giovani con meno di diciotto anni 

il servizio, la solidarietà, l’impegno verso i deboli, 

l’amicizia. E’ un punto di riferimento sicuro per i 

giovani interactiani. E’ stato recentemente definito 

la bandiera calabrese dell’Interact.  

Non tralascia occasione per difendere l’Interact e 

gli interactiani che considera il patrimonio più 

prezioso del Rotary. Ma non basta.  

E’ sempre pronto alle chiamate del suo club e non 

si tira mai indietro, ponendo al primo posto quella 

disponibilità al servizio riferita agli altri prima che 

a sé stesso.  

Avrete tutti compreso che sto parlando di Fausto 

Carnovale, il rotariano più interactiano di tutto il 

distretto al quale, il Consiglio Direttivo del Rotary 

Club di Cosenza, in considerazione delle qualità 

rotariano prima accennate, valorizzate da un forte 

senso dell’amicizia e da qualità personali elevate, 

ha deliberato, tenendolo all’oscuro dell’iniziativa, 

di assegnargli l’onorificenza della Paul Harris 

Fellow”.  
 
 
 
 

 
 
 
 

L’ANGOLO DELL’INTERACT 
 

di Margherita Mari 
 
Molte saranno le iniziative del nostro Interact per il 
nuovo anno sociale 2000-2001. Alcune di queste, 
già intraprese sotto la presidenza di Alessandra 
Catapano, saranno sicuramente portate a 
compimento come la distribuzione nelle scuole 
medie superiori del questionario ”Associazione 
2000”, ideato per scoprire innanzitutto quale sia il 
livello di conoscenza da parte dei giovani, nostri 
coetanei, della città, nell’ambito associazionistico 
ma, principalmente, allo scopo di fare conoscere le 
finalità di un club service come l’Interact e, 
naturalmente, come esso possa essere un’esperienza 
di crescita culturale e sociale. Il club si impegnerà 
nell’individuazione di enti assistenziali cui 
devolvere in beneficenza i proventi della festa 
annuale, divenuta ormai una tradizione ed 
un’occasione di piacevole incontro con gran parte 
dei giovani cosentini. Certamente non mancherà 
l’opportunità di collaborare, come già accaduto in 
precedenza, coi ragazzi del Rotaract che, con la loro 
esperienza, potranno essere per noi un importante 
punto di riferimento. Sarebbe inoltre piacevole 
potere nuovamente partecipare, anche in questo 
nuovo anno, al Ryla, per rinnovare un’esperienza 
rivelatasi oltremodo costruttiva, nonché importante 
momento di incontro con gli altri club presenti sul 
territorio distrettuale. Per me sarebbe poi motivo di 
soddisfazione potere realizzare incontri-dibattiti con 
la partecipazione di autorità cittadine, come già 
fatto lo scorso anno alla presenza dell’Arcivescovo, 
Monsignor Agostino. 
In ogni caso il club continuerà ad offrire il suo 
servizio e si impegnerà nel sociale, come oramai 
avviene già da diversi anni, credo con discreto 
successo. 
Certamente la nostra ambizione sarà affiancata da 
un profondo e costante impegno di tutti i soci e, 
sicuramente, dall’attenta e insostituibile guida dei 
nostri club padrini e dei due delegati:l’insostituibile 
dott. Fausto Carnovale e il dinamico avv. Antonio 
Bove. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

I soci sono invitati ad inviare  articoli rotariani  per il bollettino al seguente indirizzo e-mail: 
robertobarbarossa@hotmail.com 

Viviamo il Rotary con concretezza e in allegria 



 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auguri a: 
Paola Sesso (3/10), Alfonso Locco (6/10), Emidio Feraco (7/10); Ida Gimigliano (10/10), 
Roberto Paese (14/10), Franco Vilardi (16/10), Rosella Morcavallo (19/10), Vincenzo 
Bavasso (20/10), Claudio Tocci (20/10), Arturo Ambrosio (21/10), Francesco Romano 
(22/10),  Nicola Maria Greco (28/10), Francesco Verre (24/10) 
Buon anniversario a: 
Nardino e Franca Cribari (1/10), Gustavo e Lucia Coscarelli (2/10), Claudio e Francesca 
Tocci (4/10), Fausto ed Ada Carnovale (5/10), Renato e Rosanna Esposito (12/10), 
Giovanni e Luisa Scotti (13/10), Walter e Teresa Bevacqua (13/10), Enzo e Carlotta Piluso 
(14/10), Francesco e Mariella Romano (21/10), Franco e Patrizia Gianni (28/10), 
Francesco e Fabrizia Sesso (28/10). 
 

L’ANGOLO DELL’ INNER WHEEL 
di Luisa Monaco Scotti 

Il 4 settembre, presso l’Hotel Executive, è avvenuto il passaggio delle consegne tra la presidente uscente, prof. Aurelia 
Vilardo, e la sig.ra Franca Vena, presidente per l’anno 2000/2001. Il nuovo direttivo è così composto: 
Presidente: Franca Vena; Past President: Aurelia Vilardo; Vice Presidente: Elisa Gisonna e Maria Teresa Mazzei; 
Segretaria: Luisa Scotti; Tesoriera: Enza Viglialoro; Addetta stampa: Franca Zarro; Addetta affari internazionali:
Rossella Mari; Delegate al Distretto: Magda Cerase e Patrizia Gianni; Vice Delegate al Distretto: Imperia Fiertler ed 
Aurelia Vilardo; Consigliere: Ada Carnovale, Serena Filice, Maria Fiorino, Paola Sesso, Carmencita Verre e Lina 
Vivacqua. 
La giornata è stata particolarmente solenne e memorabile per il nostro club perché allietata dalla visita della 
Governatrice, Ida Zangara Amaradio, accompagnata dall’Editor, Mela Nicosia, che ha voluto dare a Cosenza l’onore 
della prima visita del suo governatorato. Malgrado fossimo ancora in periodo di vacanze, il club ha risposto con 
entusiasmo e spirito di servizio, partecipando in buon numero all’incontro vivacizzato dal grande interesse delle 
presenti per gli argomenti trattati. Le neo Presidente Franca Vena ha preferito fare solo una breve introduzione, con 
grande commozione per tutte al ricordo del compianto Ferdinando, per lasciare maggiore spazio alla Governatrice e 
potere approfittare al massimo della sua presenza. In ogni caso, ha comunicato la sua intenzione di istituire delle 
commissioni di lavoro. Presentando il tema dell’anno:”Quale sud nell’Europa unita?”, la Governatrice ci ha offerto 
una sintesi di un suo studio storico, economico, sociologico del sud, dividendo il tema in due direttive fra le quali 
scegliere di lavorare: 1) l’economia delle regioni meridionali, con riferimento alla storia degli interventi effettuati ed 
alle prospettive attuali di sviluppo in relazione alle politiche comunitarie europee; 2) problematiche sociologiche 
connesse all’affermarsi di una cultura egemone del nord su una cultura subalterna del sud. 
Ida Amaradio è convinta che l’unica carta che abbiamo sia quella di utilizzare la forza del club per esercitare un 
controllo sui nostri amministratori ed auspica che possano essere create scuole che insegnino alle donne a comprendere 
la politica per potere meglio agire nella società. Molto interessante anche il suggerimento di scegliere un grosso 
problema del nostro territorio ed affrontarlo insieme a tutti gli altri club della città, maschili e femminili. 
Alla fine della esposizione programmatica, la Governatrice ci ha informate della prossima uscita, in aggiunta a quello 
annuale, di un bollettino distrettuale trimestrale. L’ultimo argomento trattato ha avuto ad oggetto la prossima 
Assemblea Distrettuale che si terrà ad Acireale il 7 e 8 ottobre, dove speriamo di avere ospiti i nostri mariti. 
La giornata si è conclusa con una piacevolissima conviviale alla Vecchia Rende, arricchita e rallegrata dalla presenza 
di molti Rotariani, cui va il nostro ringraziamento per il loro costante sostegno. 


