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SI RICOMINCIA! 
 
 
Anche se in netta contraddizione con la ruota dentata indice di movimento continuo, è innegabile che il mese 

di settembre segni la ripresa reale delle attività del Club. 

Un anno che si annuncia molto importante, intenso e ricco di appuntamenti che ancora una volta dovranno 

vedere tutto il club impegnato per il buon esito degli stessi e per rafforzare ulteriormente la presenza del 

Rotary Club Cosenza sul territorio. 

Già dal programma si questo mese di settembre si può intuire come, inevitabilmente, si riparta già con la 

quinta marcia innestata: l’interclub con gli amici di Cosenza Nord che vedrà la partecipazione di un illustre 

rotariano brasiliano, la relazione del nostro socio Franco Calomino sull’inquinamento del mar Tirreno (tema di 

grande e triste attualità) e, infine, la visita del Governatore che andrà a chiudere questo mese, sono 

appuntamenti di grande spessore e rilievo che necessitano della partecipazione e del contributo di noi tutti. 

Sarà nostra cura cercare di dare, a tutti questi avvenimenti, il massimo risalto sugli organi di stampa locali così 

da fare conoscere meglio le attività del nostro Club e cercare di coinvolgere il maggior numero possibile di 

persone.  

Ritornati dalla pausa estiva che, spero, abbia contribuito a ridare a tutti noi la giusta carica di energie fisiche e 

mentali, è dunque ora di rimboccarsi le maniche (è un modo di dire, visto il periodo di caldo!) e lavorare tutti 

quanti insieme per far sì che l’anno sociale appena iniziato sia foriero di grandi risultati per il Rotary Club 

Cosenza che, diciamolo francamente, necessità probabilmente di ritrovare un maggiore slancio ed una 

rinnovata vitalità per tenere alto il blasone di un club service importante e prestigioso come quello.  

Per raggiungere questo obiettivo c’è dunque bisogno dell’aiuto e del contributo di tutti quanti noi soci: al di là 

di cariche, incarichi ed anzianità di servizio.  

Il Rotary è e deve essere una grande famiglia, nella quale tutti devono lavorare per un unico obiettivo, 

confrontarsi, dire apertamente la propria opinione avendo sempre, come fine ultimo e supremo, quello del 

servire. 
 

Con affetto 
  Roberto 

 
 



 

 

 
 

IL PROGRAMMA DI SETTEMBRE
 
 

MARTEDI 6 

Ore 20.00 - Hotel Executive 
 

Riunione del Consiglio Direttivo. 
 
 

MERCOLEDI’ 14 

Ore 20.00 - Hotel Holiday Inn 
 

Interclub con il Rotary Cosenza Nord. 
Conversazione di Josè Domingos Zanco, 
Governatore incoming del Distretto 4310 (Sao 
Paulo - Brasile) su: 
“La magia di essere Rotariano”. 
 

Seguirà spaghettata. 
 
 

MARTEDI’ 20 

Ore 20.00 - Hotel Executive 
 

Conversazione del socio Franco Calomino 
su:”L’inquinamento del Mar Tirreno: 
cronaca di un disastro annunciato”. 
 

Seguirà spaghettata. 
 
 
MARTEDI’ 27 
 
Ore 20.00 - Hotel Executive 
 

Conviviale in occasione della visita del 
Governatore del Distretto, Alfredo Focà. 
 

Per prenotazioni rivolgersi al Prefetto ed al 
Segretario del Club. 
 

Sarà particolarmente gradita la 
presenza delle gentili Signore 
 

LUTTI 
Nelle ultime settimane, purtroppo, ci hanno 
lasciato due cari amici, due soci sempre attivi 
e disponibili del nostro Club: Giuseppe 
Iannello e Giannetto Santoro.  
Entrambi buoni  rotariani ed amici autentici, 
lasciano un vuoto incolmabile in tutti coloro i 
quali hanno avuto la fortuna e l’onore di 
conoscerli e frequentarli. 
Il loro attaccamento al club è stato sempre 
forte e vivo, al di là delle frequentazioni alle 
riunioni diventate, negli ultimi tempi, 
inevitabilmente più rare.  
Ma essere un buon rotariano non significa, 
soltanto, partecipare con assiduità alla vita del 
club ma, anche, essere esempi positivi nella 
vita, nella società. 
E i due cari amici che ci hanno lasciato lo 
sono stati sino in fondo.  

AUGURI A: 
 

Luigi Martirano e Caterina Mele, figli dei nostri cari soci Coriolano ed Eugenio, per il loro matrimonio. 
 

Pierfrancesco Pugliese, figlio di Luigi Pugliese, sposatosi con Paola Romanelli, socia del Rotaract Club. 
 

Giuseppe e Loredana Piccitto per il matrimonio del figlio, Marco, con Noemi Dominici. 
 

Alfonso e Bianca Locco per il matrimonio della figlia, Mariapaola, con il dott. Agostino Martino.  

 
Buon compleanno a: 
8: Mario Gimigliano; 10: Antonio Carbone; 12: 
Salvatore Repice: 15: Maurizio De Rose; 17: 
Alfredo Mesiano; 18: Teresa D’Alessandro; 21: 
Giuseppina Barbarossa; 22: Angelo Garrafa; 
26: Alessandro Sicilia; 30: Alessandro 
Campolongo 
 
Buon anniversario a:  
7: Emidio e Marisa Feraco; 8: Giampiero ed 
Anna De Maria; 10: Franco e Manuela Falcone; 
11: Massimo e Patrizia Garofalo; 14: Franco e 
Angela Bisogno; 15: Roberto e Loretta 
Gervasio; 16: Aldo e Mimma Stancati; 18: 
Giuseppe ed Annamaria Carratelli; 21: 
Gianluca ed Isabella Fava; 24: Raffaele e Silvia 
Porco; 25: Renato e Patrizia Coscarella; 28: 
Coriolano e Maria Cristina Martirano, Roberto e 
Giuseppina Barbarossa; Francesco e Titti 
Cribari; 29: Francesco ed Alessandra 
Castellano, Arcangelo e Francesca Badolati. 
 


