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BENVENUTO GOVERNATORE di Walter Bevacqua
 

Oggi 29 Settembre 2009, 
diamo il benvenuto al Nostro 
Governatore, Francesco 
Socievole, in occasione della 
sua visita ufficiale al nostro 
club. Il tradizionale incontro 

del club con il Governatore è il momento più 
significativo dell’anno, in quanto è il momento 
di unione del club con il Rotary International. 
Il Governatore, incontrando il Direttivo, i 
Presidenti di Commissione ed i Delegati, cerca 
di valutare lo stato del club e delle sue 
capacità nell’interpretare l’ideale del servire 
rotariano nonché di essere soggetto idoneo a 
portare avanti progetti adeguati ai bisogni 
della comunità in generale e del territorio in 
particolare. Contestualmente tutti i soci 
potranno ascoltare le linee direttive che 
rispondono ad un disegno rotariano globale : 
tutto ha inizio a S. Diego, nella Assemblea 
Internazionale del Rotary. Immaginate la 
scena : i Governatori di tutti i distretti (534) 
dei vari paesi (239) del mondo, tutti diversi 
per razza, religione e provenienza, insieme 
nello stesso luogo: europei, asiatici, africani, 
americani; cattolici e musulmani, bianchi e 
neri. Solo un particolare li accomuna tutti: lo 
spillino del club, una ruota che li unisce, 
ingranaggi di un unico grande sistema, 
funzionale a grandi scopi comuni. 
Nell’immensa sala, tra di loro spicca il 

Presidente Internazionale che comunica le 
direttive dell’anno, in una full immersion di tre 
giorni,finché le porte dell’enorme salone si 
aprono : è un enorme sole che riappare dopo 
una eclisse – la multietnica folla si disperde : 
ogni Governatore è un raggio di quel sole ( 
una ruota di quell’ingranaggio) e così in ogni 
angolo più remoto del mondo arriverà un 
raggio. Noi accogliamo oggi il nostro raggio 
per creare una nuova piccola eclisse, alla fine 
della quale le porte dell’Executive si apriranno 
e ognuno di noi (uno dei 1.233.109 soci) 
porterà con sé il suo piccolo raggio per la 
città. E’ per questo che ogni socio deve 
sentirsi coinvolto personalmente da questo 
incontro : più saremo,più saranno i raggi, più 
sarà intensa la luce che potremo irradiare. 
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PROGRAMMA SETTEMBRE - DICEMBRE 2009 

SETTEMBRE 

Data Ora Descrizione 

29.09 20.30 
Visita del Governatore del D2100 del RI: 
Francesco Ing. Socievole 

 

OTTOBRE 

Data Ora Descrizione 

04.10 10.00 
Progetto Burundi: visita del Ministro della Pubblica 
Istruzione del Burundi – Salone degli Specchi - 
Provincia 

06.10 20.30 Consiglio Direttivo 

13.10 20.30 
Effettivo : conservazione e sviluppo . Relatore: 
Assistente del Governatore Renato Sante Olivito 

20.10 20.30 Assemblea:Bilancio Candidature C.D. 2010-2011 

27.10 20.30 
I Virus Influenzali: Recenti acquisizioni. 
Relatore: Prof. Gaetano Filice, Direttore Clinica 
malattie infettive e tropicali Università di Pavia 

 

NOVEMBRE 

Data Ora Descrizione 
03.11 20.30 Consiglio Direttivo 

10.11 18.00 
S. Messa in suffragio dei Rotaryani defunti 
Duomo di Cosenza 

10.11 20.30 
Presentazione Progetto Mediterraneo. Relatore: 
Delly Fabiano, Direttore Laboratorio Applicazione 
Matematica all’Ingegneria (UNICAL) 

16.11  
Partecipazione all’International Gala Dinner 
presso l’House of Lord di Londra. Organizzazione: 
Giovanni Guerra (Delegato Rapporti Estero) 

17.11 20.30 
Le Crisi economiche e sociali alle soglie del 
XXI° Secolo. Relatore: Prof.Giuseppe De Bartolo, 
Ordinario Dipartimento Economia e Statistica Unical 

24.11 20.00 Assemblea : Elezione C.D. 2010-2011 -Varie 
 

DICEMBRE 

Data Ora Descrizione 
01.12 19.00 Consiglio Direttivo 

01.12 20.30 
Il Progetto Polio Plus. Relatore: Pasquale Verre, 
Presidente Commissione Distrettuale Polio Plus 

09.12 20.30 
Interclub Cosenza Nord : Spettacolo teatrale 
Seguiranno spaghetti e ‘cullurielli’ 

15.12 20.30 
La formazione rotaryana nei programmi di 
assiduità ed affiatamento del club 
Relatore : Sergio Chiatto 

20.12 11.00 
S. Messa e pranzo con i poveri 
Chiesa di S.Francesco d’Assisi 

22.12 20.00 Conviviale di Natale 

 
 

 
“Helping hands” by E. R. Durand 

for Rotary International 
 

NNEEWWSS  
Progetto N° 10 

Quaderno Rotary 2009-10 
Presidente di commissione: 

Franco Gianni 
 

Caminetti Rotaryani 
Particolari accordi con note 
aziende produttrici di vino ci 
permetteranno, occasionalmente, 
alla fine delle nostre riunioni del 
martedì, di concludere la serata 
con una cena a caminetto 
(antipasto – primo – secondo- 
contorno – frutta – dolce-  e 
assaggi del vino della azienda 
convenzionata ) al costo di 20 € a 
persona. 

Dimissioni 
Al 30.06.09 si sono dimessi D. 
Crispino - F. Castellano - E. Mele 
– A. Carbone - De Cicco, pertanto 
i soci del nostro club per l’anno 
2009-2010 sono 100. 

 
www.rotarycosenza.org  
Presidente: b.walter@hotmail.it 
Segretario: leopoldorossi@gmail.com 

 


