
IINNTTEERRCCLLUUBB  TTRRAA  II  RROOTTAARRYY  CCOOSSEENNZZAA  EE  CCOOSSEENNZZAA  NNOORRDD  EEDD  II  RROOTTAARRYY  
DDII  IILLHHEEUUSS  EE  IITTAABBUUNNAA  DDEELLLLOO  SSTTAATTOO  DDII  BBAAHHIIAA  ((BBRRAASSIILLEE))  

  
 
Il giorno 8 Novembre 2004, il rappresentante dei Rotary di Cosenza e 
Cosenza Nord, signor Achille Monteforte, si è recato a Ilheus per 
perfezionare, con il Club Rotary di quella città, l’azione di sostegno al 
progetto “Bom pastor” di Padre Tota. 
All’arrivo è stato festosamente accolto all’aeroporto da una rappresentanza di 
bambini, dai tre ai sette anni, ospiti della struttura di Padre Tota. I bambini, 
con grande difficoltà vista la sua dimensione, reggevano un grande striscione 
sul quale avevano scritto: 
 

“““SSSEEEJJJAAAMMM   BBBEEEMMM---VVVIIINNNDDDOOOSSS   
VVVOOOCCCẾẾẾSSS   MMMOOORRRAAAMMM   NNNOOOSSS   NNNOOOSSSSSSOOOSSS   

CCCOOORRRAAAÇÇÇÕÕÕEEESSS...   OOOBBBRRRIIIGGGAAADDDAAASSS:::   
CCCRRRIIIAAANNNÇÇÇAAASSS      BBBOOOMMM   PPPAAASSSTTTOOORRR”””   

   
ooovvvvvveeerrrooo    

  
“““SSSIIIAAATTTEEE   III   BBBEEENNNVVVEEENNNUUUTTTIII   

VVVOOOIII   RRRIIIMMMAAARRRRRREEETTTEEE   SSSEEEMMMPPPRRREEE   NNNEEEIII   
NNNOOOSSSTTTRRRIII   CCCUUUOOORRRIII...   GGGRRRAAAZZZIIIEEE:::   

III   BBBAAAMMMBBBIIINNNIII   DDDEEELLL   BBBOOOMMM   PPPAAASSSTTTOOORRR”””   
                                                                       

 
Sono parole che difficilmente si potranno dimenticare come difficilmente  
svanirà il ricordo dei  loro sguardi colmi di riconoscenza. 
Padre Tota è da tempo impegnato in un progetto di recupero di ragazzi 
abbandonati o con famiglie in gravi difficoltà. Nel  centro di accoglienza, da lui 
caparbiamente voluto, trovano asilo, assistenza e amore circa 100 giovani. 
L’azione di Padre Tota non si  limita ad offrire aiuto per le necessità 
contingenti, ma è ben più lungimirante, perché mira alla futura formazione 
professionale dell’infanzia a lui affidata. Nel suo centro, di cui il nostro 
contributo ha permesso una prima fase di ampliamento, infatti sono attivi 
laboratori artigiani di qualità che permetteranno ad un numero sempre 
maggiore di giovani l’inserimento in quel mondo che finora per essi non è 
stato benigno. 
I nostri due Club di Cosenza e Cosenza Nord, per sostenere il progetto di 
Padre Tota, hanno organizzato, nel mese di Giugno, presso lo storico teatro 
Rendano, uno spettacolo di beneficenza:”Dalle Ande al Vesuvio” – Musica 
popolare del Sud, raccogliendo la somma di  9.500,00 є, che è stata subito 
messa a disposizione del Padre. 
Ci rende particolarmente felici  sapere che abbiamo contribuito, anche se 
molto resta ancora da fare, ad offrire nuove opportunità ad un numero 
sempre maggiore di giovani, e a infondere nuova vitalità  al progetto di Padre 
Tota. 
Venerdì, 11 Novembre 2004  alla riunione del Club di Ilheus il nostro 
rappresentante è stato accolto da un Club al gran completo per l’occasione e 
da numerosi Presidenti di Club viciniori. Erano presenti il Governatore del 
Distretto e autorità cittadine.  



Alla presenza anche del nuovo Sindaco di Ilheus, Padre Tota ha ringraziato 
pubblicamente l’azione  di sostegno che i  due Rotary della città di Cosenza 
hanno intrapreso auspicando un maggior coinvolgimento di tutta la società 
civile brasiliana e non solo. 
Achille Monteforte ha preso la parola portando il saluto del Governatore e dei 
due Club che egli rappresentava e alla fine a nome del Distretto 2100 ha 
offerto un ulteriore contributo pari al sostentamento alimentare dell’intera 
comunità di Padre Tota per un mese. 
 

 
Padre Tota e i bambini della comunità Bom Pastor e il rappresentante del 
Club Rotary di Ilheus ricevono all’aeroporto il rappresentante dei Rotary di 
Cosenza. 
 
 



 
Il rappresentante del Club Rotary di Ilheus introduce Achille Monteforte 

 

 
Achille Monteforte porta il saluto del Governatore del Distretto 2100 e dei 

Club di Cosenza e Cosenza Nord 
 
 



 
Achille Monteforte, a nome del Distretto 2100, consegna una somma di 
denaro per il sostentamento alimentare dell’intera comunità per un mese. 
 
 
 
 

 
Padre Tota ringrazia il Rotary per l’opera già svolta, in perfetta sintonia con le 
finalità precipue del Rotary International, ed in particolare il Distretto 2100 per 
l’ulteriore sostegno economico appena ricevuto. 
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