
                                                                                              

         ROTARY CLUB COSENZA      
      
 
        Anno sociale 2003/2004                                                                  Ottobre 2003 

 
 

 

UN ROTARY DI QUALITA’ 
RIFLESSIONI SULL’AUMENTO DELL’EFFETTIVO 

(tratto dalla Lettera di Agosto del Governatore) 
 
L'elemento che contraddistingue ogni associazione è quello personale in quanto nessuno scopo può essere 
raggiunto se non vi sono persone desiderose e capaci di operare assieme…..il Rotary deve crescere, ma la 
crescita, oltre che di quantità, deve essere di qualità.  
Avere un Club numeroso, ma costituito anche solo da alcuni Soci che non conoscono o, cosa ancor più 
grave, non vogliono applicare le norme principali che regolano il nostro Rotary, è come avere un bellissimo 
cesto di mele in cui purtroppo ve ne è qualcuna non bella come le altre. Quindi, prima di ammettere un 
nuovo Socio o di aprire un nuovo Club si deve essere sicuri che le persone da presentare abbiano le qualità 
per creare e rispettare le Amicizie e per servire l'interesse generale. 
 Certamente se gli aspiranti Soci sono i primi nel settore  in cui operano, tutto il Club può avere maggior 
lustro, ma tale primato non è assolutamente indispensabile. E' necessario, invece, che l'attività lavorativa 
sia stata sempre improntata alla più alta rettitudine e svolta nella maniera più degna sia nel rispetto dei 
propri Colleghi che nel servizio per la collettività. Non si può emettere un giudizio positivo per 
l'ammissione, come purtroppo molto spesso oggi avviene, solo per i lauti guadagni conseguiti, che non 
sempre sono frutto di correttezza professionale, ma dobbiamo vedere se l'aspirante Socio è stato 
comprensivo, tollerante e disponibile al servizio, portatore di Pace e rispettoso delle norme necessarie per 
il vivere civile. Il Socio o i Soci presentatori devono essere certi dell'esistenza delle qualità indicate e non 
devono operare nella scelta, così come alcune volte purtroppo è avvenuto, con superficialità e leggerezza. 
Abbiamo bisogno di persone che possano arricchire il Club di quei valori che costituiscono l'essenza del 
nostro Rotary e certamente, se si ha la pazienza di frequentare e d'istruire l'aspirante Socio, il risultato si 
potrà raggiungere. 
Guardiamo, quindi, all'esterno, ma, così come suggerisce il Presidente Internazionale, in particolare 
all'interno della nostra Famiglia rotariana. Privilegiamo l'ingresso di quei Rotaractiani, che sono stati al 
nostro fianco e che abbiamo avuto modo di conoscere proprio nello svolgimento di attività di servizio 
rotariano. L' aver fatto parte del Rotaract o dell'Interact non costituisce titolo per entrare automaticamente 
nel Rotary, perché così come avviene qualche volta nei nostri Club, non tutti i soci hanno "spirito 
rotariano", ma per quelle persone che negli anni della gioventù hanno operato da ottimi Rotaractiani o 
Interactiani penso che il loro ingresso nel nostro Sodalizio sia certamente di grande utilità e non può far 
altro che arricchirci in quanto tali giovani sono certamente pronti ad operare perché dotati dell'ideale del 
servire. Per i motivi che ho esposto ho voluto includere tra le Commissioni Distrettuali quella per l' 
"Istruzione Nuovi Soci",  pensando che, soprattutto per chi non ha operato da giovane nell' ambiente del 
Rotary, sia fondamentale sapere come si deve agire per essere effettivamente un rotariano. La 
Commissione ha lo scopo di dare ai Club tutto l'aiuto necessario per istruire i nuovi Soci e per tale motivo i 
Presidenti sono invitati a creare programmi di orientamento per i nuovi Soci ed a far conoscere gli stessi in 
modo da avere il pensiero e l'aiuto della Commissione al fine anche di preparare assieme anche eventuali 
corsi d'istruzione collettiva. 
           Natale Naso 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

  
 

IL GOVERNATORE DISTRETTUALE 2003/04 
NATALE NASO 

 
Nato a Chiaravalle (CZ), è cresciuto a Roma, ove si era trasferita la sua famiglia, e in quella città ha 
compiuto gli studi. Coniugato con Margherita Galante, ha due figli: Emilio, Ufficiale della Marina Militare, e 
Paolo, avvocato civilista. Risiede a Soverato. 
Conseguita la laurea in giurisprudenza a 23 anni, ha esercitato a Roma la professionale di procuratore 
legale e di avvocato ed ha insegnato diritto ed economia negli istituti superiori. Superato il concorso di 
notaio, nel 1973 è ritornato in Calabria presso la sede notarile di Squillace e poi quella di Catanzaro. Da 
diversi anni è notaio in Soverato. E’ presidente del Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Catanzaro, 
Crotone, Lamezia e Vibo Valentia. E’ componente da molti anni del Consiglio di Amministrazione della 
Diocesi di Catanzaro e Squillace. E’ stato per due legislature consigliere ed assessore comunale del 
Comune di Soverato. E’ entrato nel Rotary nel 1977, quale socio fondatore e vice presidente del club di 
Soverato, del quale è stato presidente nel biennio 1979/81. Ha partecipato nel 1979 alla costituzione del 
Premio Colonie Magna Grecia, quale rappresentante del club di Soverato, collaborando alla stesura dello 
statuto. Nel 1980 ha realizzato, quale promotore, l’Associazione di Pubblica Assistenza Croce Azzurra 
Comprensorio di Soverato, avente lo scopo dell’educazione in materia sanitaria e del trasporto dei malati. 
L’Associazione, di cui è stato sempre presidente, ha organizzato corsi di pronto intervento e con una 
raccolta di fondi tra i rotariani di Soverato ha acquistato una ambulanza, che, guidata dagli stessi soci, 
compreso il presidente, provvedeva al trasporto gratuito dei malati all’Ospedale di Catanzaro. 
L’Associazione si è sciolta dopo l’entrata in funzione dell’Ospedale di Soverato e la costituzione, con il 
patrocinio del Rotary club di Soverato, della locare sezione della Croce Rossa. E’ stato: componente e, per 
due anni, presidente di Commissioni Distrettuali; Rappresentante del Governatore D’Agostino nell’anno 
1982/83 3 del Governatore Parisi nell’anno 1995/96; Assistente del Governatore Mazzara nell’anno 
1999/2000 e del Governatore Lando nell’anno 2000/01. 
E’ Paul Harris Yellow. 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE INTERNAZIONALE 2003/04 
JONATHAN B. MAJIYAGBE 

 
Nato a Lagos (Nigeria), laureato all’Università di Londra, Jonathan B. Majiyagbe è titolare dello studio 
legale nigeriano J.B. Majiyagbe & Co., specializzato in diritto commerciale. Membro dell’International Bar 
Association, dello Honorable Body of Benchers e della Camera di Commercio di Kano, nonché presidente 
della sezione di Kano della Croce Rossa nigeriana, Jonathan B. Majiyagbe è stato membro della 
commissione giudiziaria interinale dello stato di Kano, ex vicepresidente della Nigerian Bar Association, 
amministratore del Kano Lebanon Club e del Kano Club, e rettore della diocesi anglicana di Kano.  
Rotariano dal 1967, Majiyagbe è socio del Rotary Club di Kano, di cui è stato anche presidente. Per il 
Rotary International è stato governatore, istruttore all’Assemblea Internazionale, membro di commissione, 
consigliere e amministratore della Fondazione Rotary. Il suo impegno e la sua dedizione gli hanno valso 
l’Attestato per servizi meritori e l’Attestato per servizi eminenti. Come presidente della Commissione 
regionale africana PolioPlus e membro della Commissione internazionale PolioPlus, ha dato un contributo 
sostanziale all’iniziativa mondiale antipolio. Lanciato dal Rotary nel 1985, il programma PolioPlus è una 
collaborazione tra il settore pubblico e quello privato per assistere i governi nazionali e le organizzazioni 
sanitarie internazionali nello sforzo di eradicazione totale della polio entro il 2005, anno in cui ricorre il 
centenario della nascita del Rotary. Per allora, il Rotary avrà impegnato quasi mezzo miliardo di dollari 
all’iniziativa che ha consentito finora di immunizzare oltre due miliardi di bambini. 
E’ il primo Presidente Internazionale di origine africana. 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                      LE CORTI CALABRESI» AD UN ANNO DI PUBBLICAZIONE 
di Enrico Caterini 

 
 
Sono lieto di presentare al Rotary Club Cosenza la rivista quadrimestrale di giurisprudenza, dottrina e 
legislazione regionale «Le Corti Calabresi». 
L’iniziativa ha congiunto gli sforzi e le aspirazioni delle tre Università calabresi, delle avvocature, delle 
magistrature, e di alcune categorie professionali della Regione. 
Il suo scopo è quello dare conoscibilità alle decisioni di merito delle Corti calabresi -altrimenti pressoché 
ignote agli operatori ed agli studiosi- e ad una selezione delle leggi della nostra Regione. 
Il metodo è la partecipazione diretta dei protagonisti che con abitualità od occasionalità fanno pervenire 
gli apporti alla Redazione. 
La prospettiva volge lo sguardo alla prassi giudiziaria italo-comunitaria attraverso i collegamenti della 
giustizia calabrese con quella di legittimità e di legalità costituzionale e comunitaria Il supporto per 
un’efficiente catalogazione è dato da un sistema di lemmazione, massimazione, e indicizzazione, che 
consente un’agevole ricostruzione degli orientamenti giurisprudenziali.  
Le decisioni sono corredate di note redazionali e di commento nelle quali si ricostruisce il quadro teorico e 
pratico di riferimento della materia decisa. 
La Rubrica destinata alla legislazione regionale calabrese più significativa si propone la pubblicazione di 
progetti e leggi regionali annotati. 
La diffusione coinvolge tutti i Tribunali della Calabria, il sistema bibliotecario regionale e nazionale, nonché 
alcune tra le più dotate biblioteche europee. La tiratura è di circa 5.000 copie per numero per un totale di 
1.200 pagine a stampa per il 2002. 
È uno strumento utile per gli operatori del diritto, per i giovani studiosi che vogliono cimentarsi nella 
ricerca giuridica, per i cittadini che sono interessati ad uno strumento di informazione giuridica. 
La Rivista è anche uno luogo di formazione. Essa contiene una sezione dottrinale nella quale si alimenta e 
promuove il confronto su temi scientifici tra le diverse componenti del mondo giuridico [avvocati, 
magistrati, docenti, dirigenti, ecc.]. 
La Casa Editrice ha proposto da quest’annata che la diffusione possa avvenire anche on-line, per cui ne 
sperimenteremo i primi abbonamenti. 
Infine ma non per ultimo, il periodico contiene una rubrica dal titolo «Memorie e civiltà meridionali» ove si 
ospitano contributi di studiosi non giuristi i quali vogliano offrire una lettura su temi, fatti e personalità 
calabresi che riportino il pendolo della storia nell’angolatura meridionalista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tutti i soci che volessero ricevere il nostro bollettino per posta elettronica, sono invitati a farne richiesta
al seguente indirizzo: robertobarbarossa@hotmail.com. 
In questo modo, la ricezione delle notizie sarà più veloce ed immediata e, aspetto da non trascurare,
abbatteremo i costi a carico del Club.  
Lo stesso mezzo può essere utilizzato per l’invio di notizie, articoli e contributi che saranno
particolarmente graditi e pubblicati a seconda dello spazio. 
La riuscita del bollettino dipende dalla buona volontà non di pochi ma di tutti. 
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IL PROGRAMMA DEL MESE  
 
MARTEDI 7 
Ore 20.00 Hotel Executive  
Consiglio Direttivo. 
 
MARTEDI’ 14 
Ore 20.00 Hotel Executive 
Informazione rotariana.  
Seguirà spaghettata 
 
MARTEDI’ 21 
Ore 20.00 Hotel Executive  
“Un’innovazione nel settore dell’editoria 
calabrese: EDIZIONI MASTER SRL”. 
Conversazione con l’A.U., Massimo Sesti.  
Seguirà spaghettata. 
 
MARTEDI’ 28 
Ore 20.00 Hotel Executive 
Progetto del Club: “Il Rotary, l’Europa ed i 
giovani”. Relaziona la socia Delly Fabiano. 
Seguirà spaghettata. 
 

 
Buon Compleanno a:   
3/10: Paola Sesso, 6/10 Alfonso Locco, 7/10: Emidio
Feraco, 10/10: Ida Gimigliano, 14/10: Roberto Paese;
19/10: Rossella Morcavallo, 20/10: Vincenzo Bavasso
e Claudio Tocci, 21/10: Arturo Ambrosio, 22/10:
Francesco Romano, 23/10: Nicola Maria Greco,
24/10: Francesco Verre, 25/10: Giusy Santoro. 
 
 
Buon Anniversario a:  
1/10: Nardino e Franca Cribari, 2/10: Gustavo e Lucia
Coscarelli, 4/10: Claudio e Francesca Tocci, 5/10:
Fausto e Ada Carnovale, 12/10: Renato e Rosanna
Esposito, 13/10: Giovanni e Luisa Scotti, Walter e
Teresa Bevacqua, 14/10: Vincenzo e Carlotta Piluso,
28/10: Franco e Patrizia Gianni, Francesco e Fabrizia
Sesso, Giovanni e Laura Panebianco. 
 
 

Il Presidente ricorda ai soci interessati che possono proporre la loro candidatura, per l’elezione del 
prossimo Consiglio Direttivo per l’anno sociale 2005-2005. 
 
Le condoglianze di tutto il Club al socio onorario Ugo Legnetti ed alla moglie Ginevra, per la prematura 
e tragica scomparsa del figlio Alfredo, già socio del nostro Club. 

Dall’1 al 16 ottobre, la galleria d’arte “Il Triangolo” festeggia i suoi primi 30 anni di attività con una 
mostra dal tema: “Carte ad Arte”. Saranno esposte opere dei più grandi maestri dell’arte italiana ed 
internazionale quali Carrà, De Chirico, Dufy, Gentilizi, Guttuso, Greco, Grosz, Vespigiani ed altri. 
 
Auguri all’amico Sasà Renzelli per il secondo centenario della nascita del Caffè Renzelli. 
 

 
 
 
 
 


