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LA LETTERA DEL GOVERNATORE 
 

Carissimi amici, 
siamo al quarto mese dell’anno rotariano (il tempo veramente vola), mese dedicato all’Azione Professiona-
le, che rappresenta la radice dalla quale è germogliato e continua a germogliare il fiorente albero del Rotary 
Internazionale. Paul Harris, quel giovane avvocato di origini irlandesi, in una Chicago in pieno fermento, 
ebbe la lungimirante idea di concepire un’associazione che raggruppasse persone di professioni diver-
se, con l’impegno di incontrarsi con una certa frequenza al fine di conoscersi, di scambiarsi conoscenze e 
notizie sulle rispettive attività, di confrontare liberamente le diverse opinioni, con il solo vincolo dell’amicizia 
e senza condizionamenti politici, religiosi o di razza. Paul intuì che questo avrebbe consentito a ciascuno 
dei partecipanti di arricchire le proprie conoscenze, di improntare la propria attività a condivisi valori etici e 
di incrementarne la produttività: il che alla fine avrebbe comportato il generale miglioramento della 
comunità tutta, tanto da affermare che “dei 101 modi con i “quali gli uomini possono rendersi utili alla so-
cietà, senza dubbio i più “accessibili e spesso i più efficaci rientrano nella sfera della propria “occupazione”. 
L’intuizione si rivelò ben presto vincente anche perché posta nella scia del pensiero filosofico dominante in 
America all’inizio del secolo scorso, il pragmatismo progressista di radice calvinista e si rivelò tanto vincen-
te da indurre il medesimo Paul Harris a dichiarare che “il gruppo crebbe, in numero, ma anche 
“nell’amicizia, nello spirito di solidarietà gli uni verso gli altri ed anche nei “confronti della nostra città. Il 
banchiere e il panettiere, il pastore e l’idraulico, “l’avvocato ed il commerciante scoprirono che in fondo le 
loro ambizioni, i loro “problemi, i successi ed i fallimenti erano molto simili”.  
Il tutto a dimostrazione di come il Rotary sia stato edificato sul fondamento della ricaduta sociale attribuita 
ad una professionalità non solo virtuosa, ma anche vissuta in maniera non individualistica, bensì aperta 
verso gli altri. Ecco allora che il Rotariano è chiamato ad improntare, com’è ovvio, l’esercizio della propria 
attività lavorativa ai doveri deontologici ed agli imperativi etici già previsti dai codici professionali e dai co-
muni principi dell’etica, ma anche a considerarla determinante sulla direttrice del miglioramento anche degli 
altri.  
Questo significa tenere in conto che l’esercizio della propria attività va ad attestarsi di esempio; questo si-
gnifica trasmettere le proprie conoscenze agli altri e tesaurizzare quelle altrui in un circuito di confronto fina-
lizzato al reciproco arricchimento; questo significa produrre nell’interesse personale e della società; questo 
significa salvaguardare non solo i propri ma anche gli altrui interessi. E tutto ciò ha un senso, come già af-
fermato nello scorso mese, soltanto se è oggetto del “fare”, di un fare consistente in una professionalità che 
coinvolga i giovani, da stimolare e seguire verso traguardi giusti ed ambiziosi; che si ponga a disposizione 
della comunità, nel senso di partecipare con le proprie competenze alla gestione della polis e di collaborare 
con le Istituzioni lungo il difficile percorso della politica, intesa come tutela del bene comune e proiezione 
verso un futuro migliore; che si faccia artefice di iniziative umanitarie costruite su conoscenze delle quali i 
destinatari siano sprovvisti.  
Sono lieto di constatare come in questo senso siano encomiabilmente impostati i programmi dei club e dal 
mio canto trasmetto altro segnale volto ad incentivare lo scambio di competenze professionali: dopo aver 
posto a disposizione dei Presidenti l’archivio delle classifiche, ho ideato la realizzazione di un “album dei re-
latori”,vale a dire l’inserimento sul sito Web del Distretto di un data-base di rotariani del Distretto, partico-
larmente versati in individuati ambiti professionali disposti a tenere relazioni in club diversi dal proprio. Mi 
auguro che lo strumento possa rappresentare punto di partenza per la creazione di un circuito di scambi di 
conoscenze e di cultura tale da assicurare un più forte amalgama nell’ambito del Distretto e consentire an-
che a quest’ultimo di individuare personalità cui affidare la cura di iniziative di interesse comune. Sono certo 
di conseguire la Vostra condivisione e la Vostra incondizionata azione finalizzata a concretizzare il sogno 
di una professionalità virtuosa.  
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PROGRAMMA MESE DI 

 OTTOBRE 

Martedì 7 
Hotel Executive – ore 19,30: 
Riunione del Consiglio Direttivo 
 
Martedì 14 
Hotel Executive – ore 20.30. 
Conversazione del socio avv. Mario Mari 
su: “Il Rotary è azione”. 
Seguirà spaghettata. 
 
Martedì 21 
Hotel Executive – ore 20.30. 
Conversazione del prof. Giuseppe Mendici-
no, Ordinario di Costruzioni Idrauliche 
presso l’Unical, su: “Emergenza siccità: il 
caso Calabria”. 
Seguirà spaghettata. 
 
Martedì 28 
Hotel Executive – ore 20.30. 
Conversazione del Prof. Giuseppe Battista, 
Ordinario di Medicina del Lavoro presso 
l’Università di Siena, su: “Ambiente e tu-
mori”. 
Seguirà spaghettata. 
 

ANNO ROTARIANO 2008-2009 
 

- COMMISSIONI E DELEGATI - 
 

COMMISSIONI: 
 

COMMISSIONE AMMINISTRAZIO-

NE: 

Presidente Matteo Fiorentino 

Svolge tutte le attività finalizzate ad 

un funzionamento efficace del 

Club. 

Particolare cura dovrà dedicare a: 

- Assiduità  - Attività di relazioni 

interne - Risorse per 

l’amministrazione del Club.  

COMMISSIONE FONDAZIONE  

ROTARY: 

Presidente Pietro Mari 

Sviluppa e realizza un piano a so-

stegno della fondazione attraverso 

la partecipazione ai suoi program-

mi e contributi finanziari. 

 

 

COMMISSIONE PUBBLICHE  

RELAZIONI: 

Presidente Sergio Nucci 

Elabora e mette in atto un piano 

per informare l’opinione pubblica in 

merito al Rotary e promuovere i 

progetti e le attività del Club. 

 

COMMISSIONE PER I PROGETTI  

DI SERVIZIO: 

Presidente Annibale Mari 

Provvede alla pianificazione e alla 

esecuzione di progetti culturali, 

umanitari e professionali rispon-

denti alle esigenze della comunità 

locale e internazionale. 

COMMISSIONE PER L’EFFETTIVO: 

Presieduta dal Presidente in carica 

e costituita da tutti i Past President 

e dal Presidente incoming 

Si occupa del mantenimento e in-

cremento dell’effettivo e delle mo-

dalità e criteri per le proposte di 

nuovi soci. 

 

DELEGATI: 

- Delegato Addetto Stampa: Roberto Barbarossa 

- Delegata Innerwheel: Delly Fabiano 

- Delegata Associazioni Esterne: Nuccia Cosenza 

- Delegato Organizzazione Tempo Libero: Clemente Sicilia 

- Delegato Rapporti Interact e Rotaract: Leopoldo Rossi 

- Delegato Sito Internet Club Cosenza: Sergio Nucci 

- Delegato Rapporti Sito Internet Distrettuale: Leopoldo Rossi 

- Delegato Rivista Club Cosenza: Walter Bevacqua 

 

CLUB TRAINERS: Francesco Romano e Mario Mari.  

 

Ogni Presidente e Delegato si potrà avvalere del numero di soci che riterrà op-

portuno per l’elaborazione delle iniziative e delle proposte che costituiranno il 

programma della singola Commissione e organizzare i lavori anche in sotto-

commissioni. 

 

BUON COMPLEANNO A: 3: Paola Sesso; 6: Al-
fonso Locco; 7: Emidio Feraco; 9: Ida Gimigliano; 
19: Rosella Morcavallo; 20: Vincenzo Bavasso, 
Giovanna Seta, Claudio Tocci; 21: Arturo Ambro-
sio; 22: Francesco Romano, Teresa Tancredi; 23: 
Nicola Maria Greco. 
 
BUON ANNIVERSARIO A: 2: Gustavo e Lucia 
Coscarelli; 4: Claudio e Francesca Tocci; 12: Re-
nato e Rosanna Esposito; 13: Giovanni e Luisa 
Scotti, Walter e Teresa Bevacqua; 14: Vincenzo e 
Carlotta Piluso; 28: Franco e Patrizia Gianni. 
 
Gli auguri di tutto il club agli amici Ernesto e Ga-
briella Vocaturo per il matrimonio della loro amata 
figlia Giuliana celebratosi lo scorso 12 settembre 
nella Chiesa di S. Pietro Apostolo a Trescore Bal-
neario (BG). 


