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LA LETTERA DEL GOVERNATORE DISTRETTUALE 
 
Cari amici, settembre è dedicato al “Servizio verso le Nuove Generazioni”: per quanto non sia consentito 
avvertire preferenze per un programma piuttosto che per altri, l’impegno di servizio rotariano essendo e 
dovendo essere distribuito sulla miriade di prospettive rispondenti agli obiettivi comuni, non riesco a libe-
rarmi dal radicato convincimento di attribuire, a questa Azione, una importanza assolutamente strategica. 
Ho avuto modo di considerare con Voi come il Rotary sia sempre stato e sempre sarà proiettato verso il fu-
turo essendosi, sin dalla nascita, posto in termini di modernità ed avendo impostato la sua ragione d’essere 
verso azioni finalizzate al conseguimento di un futuro migliore per l’Umanità ed avendo sempre, in tal sen-
so, incessantemente operato. 
Appare ovvio come, su questa direttrice, vada ad innestarsi la politica del Rotary verso le N.G. consapevoli 
che, la costruzione di un futuro migliore dipende dalla capacità di interpretare il presente e su di esso pro-
grammare e realizzare un percorso orientato ad assicurare che, allo straordinario progresso scientifico della 
nostra epoca corrisponda un altrettanto straordinario progresso dei valori etici che sembrano declinare e 
che sono, invece, essenziali per vincere l’indifferenza verso la miseria, la disuguaglianza, l’ingiustizia pur-
troppo ancora pesantemente presenti. E questo percorso può essere allora possibile solo mediante sinergia 
tra l’esempio e l’esperienza degli adulti e l’entusiasmo, la sensibilità, il coraggio dei giovani che, pure, han-
no saputo rendersi protagonisti di mutazioni politiche, sociali e di pensiero che hanno segnato positivamen-
te la storia dell’Umanità. E’ in quest’ottica che il Presidente Internazionale ha inserito il “Servizio verso le 
Nuove Generazioni” nell’ambito di aree di intervento prioritario, il che rafforza il dovere di noi tutti di attri-
buire strategico rilievo a questo segmento dell’impegno di servizio, facendone il perno della nostra filosofia 
di vita. Filosofia che consiste, come ho avuto modo di sottolineare nell’Assemblea Distrettuale, nello stimo-
lare il civismo dei giovani portandoli a rendersi conto delle responsabilità dell’individuo verso la collettività, 
per consolidare, fare rinascere, la coscienza dell’appartenenza ed il senso del dovere da soddisfare con la 
promozione di tutto ciò che serve a migliorare noi stessi e gli altri.  Operazione questa possibile solo con 
una costante opera di avvicinamento ai giovani privilegiando il fare, promovendo la vitalizzazione dei nostri 
club con un’oculata ammissione di giovani, con la realizzazione di progetti di formazione dei giovanissimi 
della scuola inferiore e di coinvolgimento e supporto dei giovani della scuola secondaria superiore e degli 
universitari. La dinamica del tema induce a non trascurare un accenno alla “Famiglia del >Rotary”, al lega-
me speciale che unisce il Rotary ai propri team giovanili ed ai programmi dedicati ai giovani. Con interesse 
ho partecipato al passaggio delle consegne tra i RR.DD. del Rotaract, constatando quanto sia brillante e 
concreto l’impegno profuso e di come sia operativa, nel segno della continuità, la programmazione del nuo-
vo anno: sta di fatto che i rotaractiani versano nel servire una sensibilità, una vivacità, un entusiasmo, una 
capacità operativa sorprendenti. Non è da meno l’Interact, fucina nella quale i giovani costruiscono un idea-
le di vita basato sull’aiuto agli altri e la cui azioni suscita inevitabili emozioni. Un’efficace opera a favore del-
le nuove generazioni si realizza anche mediante quella sinergia tra i Rotary ed i team giovanili, che consen-
tirà di assicurare un service migliore, di trasferire la magia del Rotary nella società, di arricchire la vita dei 
giovani e quella di noi stessi ed è per questo che il Distretto dispensa numerosi messaggi volti ad attrarre 
l’attenzione dei club verso Rotaract ed Interact, stimolati a collaborare per essere partecipi di una sola 
GRANDE FAMIGLIA. Per questo il Distretto auspica la creazione di nuovi Rotaract ed Interact nei territori 
che non ne siano provvisti e dove non è immaginabile non vi siano presenze giovanili da valorizzare e sen-
sibilizzare alla magia del mondo Rotary. 
 

Guido Parlato 
Governatore 2008-2009 
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BUON COMPLEANNO A: 8: Mario Gimigliano; 10: Antonio Carbone; 14. Ulderico 

Vilardo; 15: Maurizio De Rose; 17: Alfredo Mesiano; 18: Teresa D'Alessandro; 21: Giu-

seppina Barbarossa; 22: Angelo Garrafa ; 26: Alessandro Sicilia 

30: Alessandro Campolongo.  

BUON ANNIVERSARIO A: 7: Emidio e Marisa Feraco; 8: Giampiero e Anna De Maria; 
10: Francesco e Manuela Falcone; 11:Massimo e Patrizia Garofalo, Marco e Anna Fier-
tler; 14: Franco e Angela Bisogno, Antonio e Delia Carbone;15: Roberto e Loretta Ger-
vasio; 16: Aldo e Mimma Stancati; 18: Giuseppe e Anna Maria Carratelli; 21: Gianluca e 
Isabella Fava; 24: Raffaele e Silvia Porco; 25: Renato e Patrizia Coscarella, Giancarlo e 
Giovanna Principato; 28: Coriolano e Maria Cristina Martirano, Roberto e Giuseppina 
Barbarossa; 29: Francesco e Alessandra Castellano; 30: Francesco e Titti Cribari 
 

 

PROGRAMMA MESE DI 

 SETTEMBRE 

Martedì 9 
Hotel Executive – ore 20,30: 
Ancora spaghetti in piscina 
 
Martedì 16 
Hotel Executive – ore 19.30. 
Riunione del Consiglio Direttivo 
Seguirà spaghettata. 
 
Martedì 23  
Hotel Executive – ore 20.30. 
Presentazione squadra a.s. 2008-2009 ed in-
formativa rotariana. 
Seguirà spaghettata. 
 
Martedì 30 
Hotel Executive – ore 20.30. 
Conversazione del prof. Renato Guzzardi, do-
cente Unical, su: “I tarocchi: arte, mito e divi-
nazione. 
Seguirà la consueta spaghettata. 
 
 

PREMIO MAGNA GRECIA 
 
Ricordiamo che dal 19 al 21 del mese di 

settembre, nella nostra città ed organiz-

zato dal nostro Club, si svolgerà ’impor-

tante appuntamento del Premio Magna 

Grecia. 

 

Tutti i soci sono invitati a partecipare 

all’appuntamento, in particolare alla ma-

nifestazione di sabato mattina presso il 

Salone degli Specchi 

dell’Amministrazione Provinciale di Co-

senza. 


