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Gli appuntamenti di
LUGLIO

La campana
“a due mani”
Pasquale DOMANICO
Salvatore LE PERA

Il saluto del presidente A.R. 2016/2017
Amici, soci carissimi,

• 4 lunedì - Villa Bitonti
Passaggio delle Consegne
• 12 martedì - Regal Garden
Consiglio Direttivo
“Le insidie della Rete”
Caminetto con Luisa Gervasi e
Guglielmo Cozzolino
Presentazione sito del club
• 19 martedì - Napoli
Visita Presidente R.I. Germ
• 26 martedì - La Ristopizza
Le origini della pinsa romana
Caminetto e degustazione
con Bruno De Rose
e Bruno Amantea
_______________________________

Il Consiglio Direttivo
inizio questo nuovo anno di servizio nella
funzione di presidente del club, con
grande
entusiasmo,
consapevole
dell’impegno che mi viene richiesto.
E’ vivo in me il momento in cui fui
proposto dall’amico past president
Pasquale Domanico per la guida del
club.
Accettai con lo spirito di servizio che
deve contraddistinguere l’azione di
ogni rotariano.
Fui onorato della designazione da parte
del consiglio direttivo e della successiva
acclamazione dell’assemblea.
Ringrazio i presidenti che mi hanno
preceduto per il loro meritorio servizio;
grazie a loro il club dopo solo 4 anni è
vivo e molti sono i sentimenti positivi che
muovono la vita associativa.
Avverto amore, rispetto, gratitudine,
amicizia.
Intendo improntare il mio agire per
creare un gruppo di soci desiderosi di
stare insieme, che condividono i valori

dell’amicizia, dell’amore, del rispetto,
della condivisione, della tolleranza.
Ci impegneremo per realizzare un anno
caratterizzato dalla tranquillità, dalla
trasparenza, dalla costruzione e dal
rafforzamento dei rapporti.

Salvatore Le Pera
Pasquale Domanico
Bruno Amantea
Angelo Costa
Manuela Bevacqua

A tutti voi chiedo la massima
partecipazione alle iniziative che
realizzeremo, chiedo di contribuire alle
attività di servizio ed ai progetti, chiedo
di vivere attivamente il club.

Maila Anna Ciampa

Il Rotary è una cosa seria, da vivere con
spensieratezza e gioia.

Enrico Morcavallo

Giovanni Aiello
Alessandro Chiti
Michele Guarnieri

Già nel primo consiglio direttivo
abbiamo trattato la risoluzione di una
serie di tematiche sulla gestione del club
che mi auguro possano migliorare
l’organizzazione interna e, quindi, la vita
associativa.
Fin dal 1905 i rotariani si impegnano tutti
affinché in ogni club, alla fine dell’anno,
si possa affermare che il giro della ruota
è compiuto.
-continua-

IL MOTTO DEL PRESIDENTE

facta non verba
lavoriAmo insieme

I temi dell’anno rotariano
LUGLIO: Inizio nuovo
anno
AGOSTO: effettivo e
sviluppo di nuovi club
SETTEMBRE:
alfabetizzazione e
educazione di base
OTTOBRE: sviluppo
economico e
comunitario
NOVEMBRE: Fondazione
Rotary
DICEMBRE: prevenzione e
cura delle malattie
GENNAIO: azione
professionale
FEBBRAIO: pace,
prevenzione e risoluzione
dei conflitti
MARZO: acqua e
strutture
APRILE: salute materna
MAGGIO: azione
giovanile
GIUGNO: circoli Rotary

Sede REGAL GARDEN
Riunioni MARTEDI’ ore 20.15

E anche nel nostro club dovremo tutti
contribuire per completare il giro, per
consegnare un club vivo più che mai
nelle mani del nuovo presidente Bruno
Amantea.
Un particolare impegno è richiesto ai soci
che hanno manifestato la propria
disponibilità per la gestione del club (il
vice presidente Angelo Costa, la
segretaria
Manuela
Bevacqua,
la
tesoriera Maila Anna Ciampa, il prefetto
Giovanni Aiello).
Il consiglio direttivo, completato dai pastpresident Michele Guarnieri e Sandro
Chiti e dal consigliere Enrico Morcavallo,
si impegnerà per costruire un anno
basato sui valori rotariani, cercando di
risolvere anche le istanze che giungono
dai soci per la modifica di alcune norme
regolamentari.
Le
commissioni
(amministrazione
presieduta da Biagio Belcastro, effettivo
presieduta da Antonio Scrivano, progetti
presieduta da Rita Roberti, pubbliche
relazioni presieduta da Franca Guarnieri,
Rotary Foundation presieduta da Odesto
Bruni, ambiente ed energia presieduta
da Vincenzo D’Agostino, istruzione
presieduta da Giovanni Curcio, sanità
presieduta da Salvatore De Santis)
dovranno lavorare con impegno, per
realizzare gli obiettivi fissati.

Un contributo particolare sarà richiesto ai
delegati (affari legali Carlo Guarnieri,
Rotaract Francesco Maiarota, revisione
statuto e regolamento Antonio Vanadia).
Per una maggiore vicinanza, per dare
voce a tutti i soci, per informare e
formare, abbiamo pensato a questo
bollettino periodico ed al sito del club,
www.rotarypresilacosenzaest.org.
Vi invito tutti a partecipare al comitato di
redazione, contribuendo con articoli.
Ogni socio dovrà proporre iniziative per
contribuire alla crescita del club.
In questi mesi di preparazione, più volte
ho incontrato gli altri presidenti dei club
viciniori, con i quali ho condiviso progetti
ed idee che, mi auguro, possano
realizzarsi nel corso dell’anno.
Nella scelta del mio motto dell’anno
“facta non verba, lavoriAmo insieme” è
racchiuso il mio pensiero.
Tanti gli auspici, forte l’entusiasmo,
grande l’impegno per la costruzione di
questo 5° anno di vita associativa.
Viviamo tutti il nostro club, fieri
appartenere al Rotary.
Vi abbraccio tutti, buon rotary.
Salvatore

La nascita del Rotary International
Il ROTARY INTERNATIONAL è un'organizzazione mondiale di
persone fondata in Chicago il 23 febbraio 1905 da Paul Percival
Harris, avvocato di Chicago, unitamente a Gustavus Loehr,
professionista
ingegnere
meccanico,
Silvester
Schiele,
commerciante di carbone, Hiram Shorey, artigiano sarto.
Lo scopo iniziale era quello di offrire un luogo d'incontro e di
amicizia; negli anni la mission è mutata ed oggi il motto che
descrive l'essenza del Rotary è
service above self - servire al disopra dell'interesse personale

di

Il passaggio delle consegne

L'organizzazione conta oggi 1,2 milioni di soci, con posizioni di
rilievo nel campo degli affari e delle professioni, tutti impegnati
nella diffusione e nel rispetto di elevati principi etici nella
collaborazione internazionale e nella pace.
Il logo del Rotary è una ruota, ad indicare il movimento, il
progresso del Rotary.

Caminetto “Le insidie della rete”
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