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LANOTADEL PRESIDENTE

Auguri
di Pasqua
Gentil i  Signore. graditi ospiti, amici
rotariani, il soÌito abbraccio affettuoso
ed un caloroso benvenuto alla conv.r-
viale per gli auguri di Pasqua e di
Primavera con una esplosione magni-
fica di f iori ed un caldo tepore
nell'aria che riscalda i nostri cuori.
Noi puntualmente ci incontriamo,
anche se non numerosi, puntualmen-
Le comunichiamo. puntualmente sia-
mo pronti ad intenenire a favore del
prossimo. Ma nelle occasioni impor-
tanti, nelle ricorrenze festive, come
nel Natale, ci sentiamo tutti un po'
speciali.
E'questo che accade anche ora, rn
occasione della Pasqua, momento che
viviamo con sentimento sì religioso,
ma anche col nostro affrontare la vita
di ogni giorno, l'awentura dell'uomo,
con spirito laico.
Dicevo, ci sentiamo tutti un po' più
speciali. E' questo il momento in cur
siamo portati a riflettere di più, ad
esternare i nostri migliori sentimenti,
ma soprattutto è l'occasione per dare
concrelezza e continuità a questi
I v ù u r  P r v P U ù r ! r .

I fatti del mondo ed il contesto gene-
rale del nostro Paese, ove si sostengo-
no battaglie anche in Parlamento ed
in ultimo non vi sono vincitori e vinti
ma soÌo vinti, ci spingono ad afferma-
re sempre più con forza quell i che
sono i nostri obbiettivi primari per far
si che si formi un muro difficile da

. abbattere: il muro dei giusti senti-
'menti, ii muro dell'onestà, dei rinati

valori, il muro che non può farsi sgre-
tolare dalle situazioni nefande che
aitri vorrebbero imporci.
Ma attenzione, il muro non forma un
r.ecinto costruito per isolarci perché
sjamo pronti ad intervenire sempre e
comunque con azioni sinergiche, per

far sì che il nostro contributo possa,
in qualche modo, modificare, miglio-
rare le condizioni dell 'uomo. E non è
un'azione da poco.
Pasqua è sinonimo di pace. ormai è
noto come è noto l'affetto profondo
che lega noi rotariani e non solo. Ma
spesso queste parole, ormai inflazro-
na te ,  perdono i l  senso;  e  ques to  s i
awerte in generale fra gli uomini.
L'augurio che esprimo per tutti noi è
che le parole che ci diciamo, continur-
no ad essere vere e sincere, come
l amore e l amicizia. Le parole, però,
devono necessariamente avere nel
tempo un riscontro nei fatti.
Che la pace non è ancora una realtà
anche questo è noto. Ma noi siamo
qui a dare iÌ nostro contributo, e pro-
porc i  pos i t i vamente ,  ad  essere  d i
esempio ai nostri giovani che ci guar-
dano per avere una giusta risposta
aÌle Ìoro aspettative, e ciò a dispetto
di quanti hanno fatto di una pace
bugiarda il proprio vessillo,
Per un mondo migliore, per un ritor-
no ai vecchi e sopiti sentimenti e valo-
ri, per I'amore, la stima e l'amicrzra
fra di noi, auguro, unitarnente a mra
moglie Serena, buona Pasqua a tutti
e una felice Primavera.

Giuseppe Filice.

no quella energia

smettere
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NOTIZIE
DEL CLUB
Ancora una voÌta il virus influenzale
non ha consentito a Coriolano Marti-
rano di tenere la conversazione, già
programmata per febbraio e poi spo-
stata aÌ 14 marzo, su "Mario Misasr -
Rotariano". che pertanlo e stala rin-
viata a data da destinarsi.
En l rambe ìe  vo l te .  però .  ne l  C lub  s i
sono t rova l , i  due  va l jd j  reJa tor i  che ,
p u r  c h i a m a t i  a l l ' i m p r o v r i s o .  n o n  s i
sono sottratti all'invito di tenere una
loro conversazione e di interessare i
soci e gli ospiti presenti.
La  pr ima vo l ta ,  P ie t ro  De Leo ha
in t ra t lenuto  g ì i  amic ì  con  una de l i z io -
sa e simpatica conversazione, peraltro
ricca di spunti storici, sull"'harem di
Federico II".
In occasione del secondo rinvio, Vin-
cenzo Le Pera ha tenuto desta l'atten-
zione degli intervenuti súÌÌa nascita e
su l la  ges t ione d ì  una ga l le r ia  d 'a r te .
fornendo tra Ì'altro interessanti noti-
zie sui rapporti con gli artisti, i ìoro
capricci, i criteri di valutazione delle
opere d'arte e le caratteristiche di
alcune tecniche artistiche.
In entrambi i casi si è avuto un tipico
esempio di Rotary e, in particolare, di
quella che fu la intuizione di Paul
Harris: riunire insieme in un unico
sodalizio persone di diversa estrazro-
ne, origine, cultura e professionalità,
permeate  tu t te  da l la  medes ima
volontà di perseguire i1 fine della soli-
dar ie tà ,  c iascuna de l le  qua l i  por te ra
al Club la propria esperienza per farla
conoscere agli altri e raggiungere così
una migliore armonia sociale.

Il dr. Roberto Zanetti, direitore di
area del Banco Ambrosiano Venelo, e
stato trasferito vicino alla sua Pado-
va, per cui ha lasciato il nostro CÌub.
A Roberto, che durante la permanen-
za  a  Cosenza è  s ta to  t ra  ì  soc i  p i i t
assidui, il Club rivolge gli auguri di
raggiungere traguardi migliori e sem-
prc piir importanti.

UNAPIAGADA
COMBATTERE:
LE ASSENZE
Nella sua ultima riunione il ConsigÌio
Direttivo ha rilevato che sono purtroppo
numerosissimi i soci che disertalo siste-
maticamente le riunioni del martedì e
non frequentalro il Club da diverso tem-
po. Poiché ciò contrasta nettamente con
le regole di assiduità vigenti neÌ Rotary
Intemalional, e stato deùberato di ricor-
dare a tutti i soci che fart. X par. 5 dello
Statuto vigente espressamente prevede
e sanziona: "I-iaffiliazione a questo club
di qualsiasi socio (eccetto i soci onorari)
termina automaticamente se, senza
I'approvazione del Consiglio Drettivo, il
socio ir-r questione abbia mancato, senza
validi e sufficienti motivi, di partecipare
a quattro riunioni consecutive".
Pertanto, pur rendendosi tutti conto che
spesso si è schiavi della professione, di
impegni familiari o si è sopralfatti da
obblighi di orario difficili da superare, il
consiglio Direttivo confida in una mag-
giore assiduità e Íìequenza. In caso con-
irario, si e deliberato di seguire pedisse-
quamente le norne dettate dallo Statuto
e di considerare automaticamente deca-
duti dal Club tutti quei soci che perseve-
reranno nelle assenze. Per orientarsi e
megllo focalìzzare il problema si rìtiene
opportuno pubblicare il seguente sche-
ma riassur-rtivo delle presenze di ciascun
socio relative allìr lt imo semestre (20 rìu-
nioni utili): Nessuna presenza: Bruno,
Carratelli, Le Pera Mario, Repice, Spro-
vieri, Tallarico, Tenuta Antonio, Marraf-
fa (nuovo socio).
da 1 a 5r Ambrosio, Cavalcanti, Cerase,
Chimenti, Cribari Luigi, Cribaú Nardi-
no, De Pietro, Ferrari, Gallo, Gambar-
della, Garrafa, Gimigliano, Iachetta,
IannelÌo, Loizzo, Marasco, Mari Pietro,
M a r i n  z  u l  i ,  M i ì a  n o ,  M  i s a . i .  P a r i  s e .
Pugliese, Rigon, Romano Angelo, Roton-
do, Santoro, Sposato, Stancati Giuseppe,
Tocci, Tropea, Vilard| Vocatruo, Bilotti
rn .s . r ,  Ca lomino {n .s . , ,  Coscare l la  In .s . , .
De Rose Maurizio t n.s.ì, Fava C. ln.s.l,
Mollica (n.s.).
da 6 a 9: Campesi, Capece, Carbone,

CoscarelÌi, De Rose Luigi, FaÌco, Feraco,
Iorio, Marlirano, Monleforlc, Morcaval-
lo, Naso, Nitti, Porco, Romano Calogero,
Sesso Francesco, Tancredi, Turchiaro,
Vena Pietro.
da 10 a 14: Bar.rile, Bavasso, Campolon-
go. Caraccìoìo. Confod i. De Leo. Cianni.
Le Pera Vincenzo, Mascaro, Piluso Nico-
la, Vene.
Oltre: Baglio, Carnovale, Corvino,
Cosentini, Filice, Gel-vasio, Marif Mario,
Mazzei, Piluso Vincenzo, Renzelli, Scot-
ti, Sesso Gaetano, Stancati Aldo, Vena
Ferdiaando, Vilardo lJldeúco.
Assenti giustificati: Catapano, Palum-
bo, Romano Francesco, Tenuta Luigi.

CONVTYIAI,E DI PASQUA
AL SAN MICHELE

Quest'anno Ìa convivia.Ìe con signore
per lo scambio degìi auguri pasqúali è
stata programmata per i l  sabato 8
Aprile - e si terrèr al Grand Hotel Sall
Michele di Cetraro alle ore 20,30, con
un ricco menú a base di speciaìità
locali, pasquali e marinare.
La serata sarà all ietata dalle musi-
che del maestro Ferrari che consen
tirà dj trascorrere il dopocena in alìe-
gria e darzaado.
Il Club ha deciso di mettere a disposi-
zione di tutti i soci dei pulmann che
partiranno alle ore 19 dal Piazzale
ANAS.
Per una migliore organizzazione e
per fornire in tempo il numero der
partecipanti. si è pregari di prenolar-
si entro il 4 Aprile.

MOSTRA D'ARTE
Si è inaugurata alla Galleria

d'Arte il Triangolo di Via Ali-
mena 31/D a Cosenza la mostra

personale della pittrice

ALESSIA LUCCHETTA

bgba del nostro amlco lvlano so(ro

del Rotary Club Cosenza Nord

2



PREMIO TELESIO
aI Prof. Aaa. Luigi Gullo

Alla presenza delle Autorità, dei soci del
Club quasi al completo, dei familiari del
prof. Gullo e di un numeroso pubblico, il
Presidente, Giuseppe Filice, dopo un
breve saluto e la lettum di una Ìettera
di ringraziarnento inviata dal premiato,
che a causa di una fastidiosa influenza
non è potuto intervenire personalmente,
ha dato la parola al Past President€ del
Rotary Club di Cosenza, dr. Vincenzo
Piluso, sotto la cui gestione è stato asse-
gnato  ì l  Premìo .  ì l  qua le  ha  messo in
risallo la figura e )bpera del prol Luigi
Gullo, evidenziandone in modo paÉico-
lare la ineguagliabile carriera di penali-
sta, fortemente carattedzzata dallo
scrupoloso rispetto di tutte Ie regole:
quelìe processuaìi e queììe deontoìogi-
che, unite ad un ferreo rispetto della
leaÌtà e deÌla conetLezza laddove sorro
in gioco la liberlà e la dignità deìla per-
sona umana. Ma Vincenzo Piìuso non si
è solo soffernato su questo aspetto. Non
ha tralasciato, infatti, di evidenziare e
di esaltare lo scrittore, il politico, l'htel-
lettuale meridionalista, il giurista che
ha dato significativi contributi alla
scienza giuridica penale, il Presidente
dell'Accademia Cosentina, fondata da
Giano Aulo Panasio e che fu anche di
Bernardino Telesio, e che sotto la Presi-
denza Gullo ha ritrovato nuova linfa e sr
è imposta quale punto di riferimento
per 1a cultura meridionale.
11 prenio, rappresentato da ufla splen-
dida statuetta raffigurante iÌ grande
filosofo brrrzio, opera deÌ compianto arti-
sta ed indimenticato rotariano, Cesare
BaccelÌi, è stato ritirato dal figliuolo del
prof. GuÌlo, Fauslo.
In onore del premiato ed a concìusione
della manifestazione, ha tenuto una
brillante conversazione il past-president
del CÌub, ar.v. Raffaele Tancredi, sul
tema "Guerra e pace fta libertà e mom-
le", che, prendendo 1o spuato dalle pole-
miche sorte a seguito della sentenza che
ha riconosciuro i l diri l ,to dell attrice
Dalila Di Lazzaro ad adottare un bam-
bino, ha evidenziato come non sempre
legge e morale procedano in simbiosi:
non sempre quello che è legale è giusto.
Ma la società deve attivarsi per difende-
re  a  tu t to  campo ìa  l iber tà  e  l  e t i ca .

facendo sì che l'esercizio della libertà
non oltrepassi i confrni della morale,
essendo entra mbi eìementi necessari
della coscienza sociale.
Per restare al caso specifrco - ha eviilen-
ziato Tancredi - nel conflitto tra etica e
libeltà si sono de1 tutto trascrfati i sen-
timenti delÌ'adottato, orfano o minoie
abbandonato, aI quaÌe la società. deve
assicurare una famiglia, una vita ugua-
le a quella degli altri esseri umaai più
fortunati. I

Mario Ùùri

IL RINGRAZIAMENTO
DEL PROF. GULLO
Alla cerimonia di consegna del Prepib
Telesio il prof. Luigi Gullo non è potuto
irtervenire a causa di una noiosissima
influenza. Hanno presenziato i suor
familiari, mentle il premiato ha fatto
pervenire la seguente nota di saÌuto e'di
r ingraz . iamento  r i vo l ta  ag l i  amic i  de l

. Rotarf CÌub:.......
Per quanto attiene al conferimento del
premio iJ discorso è dupìice. Tl prìmo è
più sempÌice e consiste neÌ darti pre-
ghiera di accogliere, insieme con tutti
gìi arnici del Rotary Club dj Cosenza. i
miei più sentit i dngraziamenti per
l'onore di cui mi avete fatto degno. Il
secondo è un pò più difficile perché
potrebbe lasciare intenderc che in esso
si nasconde una falsa modestia che è
una nota del carattere tradizionalmente
e sostanzialmente di estrema stupidità.
In realtà, esaminando con pacatezza la
mia lunga vita di lavoro, non trovo
altro, che possa medtar premio, se non
il fatto che il lavoro ho preso sempre sul
serio. Punto e basta. Aggettivi e qualifi-
cazioni che lasciano pensare a particola-
ri meriti non vedo proprio e ciò è confer-
ma cefta della vostra grande generositÈr
di calabresi che hanno voluto, premian-
do me, riconoscerq al lavoro un valore
sociaìmentÉ rilevante. T!lto ciò m.i inor-
goglisce, ma, come accennavo poco fa,
non mi insuperbisce e non mi fa pensa-
re affatto di essere urra persona aliverca
da quella, modesta, che sono.
Grazie ancora di cuore.

Luigi Gullo

I

I,A STORIA
DEL PREMIO
TELESIO
Il Premio Telesio è stato istituito nel
1979 dal Rotary Club di Cosenza, sotto
la presidenza dell'ar,'v. Raffaele Tancre-
di, per dare un giusto dconoscimento a
quei cittadini che, già allievi del Liceo
Ginnasio "8. Telesio", si fossero poi par-
ticoÌarmente affermati oltre i conflrni
della Calabria nel mondo deÌla ricerca
scientifica, delÌa tecnica e dell'arte, dan-
do così lustro alla città ed alla terra
calabrese.Il premio, a cadenza biennale,
è già giuato alla \rII edizione.
In passato è stato attribuito a personag-
gi di chiara fama, ben conosciuti ed
affermati in Italia e nel mondo, quali il
prof. Giuseppe Auletta, cattedratico di
diritto commerciale, il prof. Francesco
Valentini, cattedratico di filosofia, il
prol Carlo Perris cattedratico di neuro-
psichiatria all'Università di Stoccolma,
l'on. Giacomo Mancini, politico e merr-
dionalista, iÌ prol Luigi Barca, cattedra-
tico di clinica oculistica ed il prof. Aldo
Brancati, cattedratico di fisioÌogia uma-
na, oggi Rettore deÌlTJniversità di Tor
Vergata in Roma.

IL PREMIO TEI-.ESIO
AL PROF.AW.
LUIGIGULLO
l l  Premio Telesio per l 'anno rotariano
1993/94 è stato assegrrato al prof. aw.
Luigi Gullo, illustre figlio della città di
Cosenza,  Pres idente  de l l  Accadem ia
Cosentina, giurista, Iibero docente di
didtto penale, scdttore, giornalista,

. politico meridionaÌista, ma soprattutto
awocato penalista particolarmente
distintosi nei Fori di tutta Itaìia, che lo
hanno visto impegnato in migliaia di
processi penali, tra i più clamorosi, in
oltre 50 ami di intensa attività.
11 premio, biennale, giunto ormai alla
\rII edizione, è stato consegnato nel cor-
so di una riuscita manifestazione svol-
tasi, secondo tradizione, nel salone del
Consiglio Provinciale.



CONGRESSO DISTRBTTUALE AUGURI
A SORRENTO

La segreteúa distrettuale ha inviato ner
giomi scorsi il proglamma e Ìe schede di
prenotazione deÌ XVII Congresso dei
2100'Dishetto che si terrà dal 5 al 7
Maggio allTlotel Sorrento Palace.
Sarà questo l'ultimo congtesso che vedrèr
r iun i t i  i  c lubs  de l le  Reg ion ì  Campan ia .
Puglia, Basilicata e Calabria. Infatti dal
1'luglio si concretizzerà la deÌiberata
divisione in due Distretti: 2100" (Campa'

nia e Calabria più il club di Launa) e
2120" (Puglia e Basilicata).
I lavori congressuali saranno aperti nel
pomeriggio deÌ 5 con la presentazione del
tema del Congresso - "Ricostruire i valo-
ri, Fondare nuove speranze" - da parte
del govematore, prof. Mello, ed il gemel-
laggio fra i clubs dei due distretti Prose-
guiranno sabato 6 con Ìe relazioni ufii
ciali, gli intewenti e la designazione dei
Governatod dei due Distretti per l'anno
1996/97, per concludersi con Ìa Oena
dell'Amicizia. Domenica è prevista (con-

dizioni del mare pernettendo' una mini-
crociera nel "Golfo deÌle Sirene". In alter-
nativaì escLrrsione sui coll isor"rentini con
la colazione in ristorante tipico.
La quota di iscrizione, obbligatoria per
tutti j  soci. è pr?vista in f. 110.000 - se
sped i la  en t ro  i l  3 l '3 :  in  t .  120.000 se
en l ro  i l  154 ,  in  f .  ' |30 .000= sucness i \a -
mente. Essa va inviata, per assrcurata,

unitamente alla relativa scheda, a mezzo
assegno non trasferibile, comprendente
anche g l i  impor l ì  per  la  p rcno laz ionP
alberghiera e la partecipazione al pro-
gramma, intestato al dr- Gennaro Espo-
sito (Tesoriere Distrettuale) Corso
Garibaldi, 153" Salerrro.
La partecipazione aÌ programma com-
porta ì seguenti costi:
Cena venerdì 5:9.45.000 a Persona,
Colazione sabato 6: f. 45.000 a percona;
Cena dell'Amicizia:!. 100.000 a percona;
Miniqociera: f. 80.000 a persona.
Sistemazjone alberghiera (compilare la
scheda)
Categoria 4 stelie: HoteÌ Sorrento PaÌa-
ce, MamieÌlo Hotels, Hotel Spene Bel-
Ielrre:
camera doppia, per persona al giorno: f
110.000=
camera singola al gromo: f. 150.000=
Categoúa 3 stelle: HoteÌ Villa di Sor"ren-
to:
camera doppia, per persona al giorno: 9.
85.000=
camera singola, al giorrro: f. 100 000=
Tutti coloro che non avessero ricel-uto il
programma con le schede potranno 1aÌ"ne
richiesta aÌ segretado del Club, avv.
Mario Maú.

-

BUON COMPLEANNO A:
Flavia Iannello (1/4); Gianfranca
C a l o m i n o  , 2  4  r ;  F r a n c e s c a  T o c c i
(4 /4 ) ;  Carmelo  F .  MoÌ l i ca  (5 /4 ) ;
Ernes to  Vocaturo  (7 /4 ) ;  Mar ia
T e n u l a  {  9 , 4 ' ;  R o s s e l l a  C o n f o r t i
(1714); Agesilao MiÌano (1714); Ore-
ste MorcavalÌo (19/4); Anna Maria
Car ra te l l i  (21 l4 ) ;  Serena F i l i ce
(21l4); Tilde Iachetta (21l4); Roma-
no Calogero 122 4.. Veta Montefor-
te (2314); Pietro Bruno (2414); Ar1to-
nio Bilotti (2614).

FELICE ANNTVERSARIO
DI NOZZE A:
Illderico ed Aurelia Vilardo (1''l4);
Gaelano e Paola Sesso (15/4); Stto-
re e Vireinia Loizzo (24l4); Rafaeie
e Teresà Tancredi 2414); MichFle e
Tilde Iachetta (2514); Cristofaro ed
EnzaBanile (27/4).

CONGRATUI,AZIONI:
Al nostro socio e past presidente,
avv .  Gepp ino  Mascaro ,  c le i  i l
Governatore Incoming, aw. Fran-
cesco Parisi, ha nominato quale
suo rappresentante per i CÌubs del-
la Calabria.

A Ì  nos t ro  soc io ,  ing .  Gustavo
Coscarell i, che è stalo nominato
Presidente del Consiglio Direttivo
della Federazione Regionale degli
Ordini degli Ingegneri.

A l la  ìnner ina .  s ig . ra  lmper ìa  F ie r -
t le r ,  vedova de l l ' i n  d  j  m e  n t  i c  à to
nostro socio, avv. Antonio. prema-
turamente scomparso l '1. 1. 1994,
che è  s la ta  p resce l ta  per  i ì  p res t i -
qioso incarico di Vice Governatrice
Dis t re t tua le  dp l l  lnner  Whel ì  per
l'anno 1995/1996.
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*trRE}gTÚ ALBTN {} }-U{:)E}ùTE*
Per la migliore tesi di laurea o di specra-
Ìizzazione in neonatologia.
Il Rotary Club di Cosenza per onorare la
memoria di un suo valente socio, il dr'
Albino Lucente, primario del reparto di
neonatologia del locale Ospedaie Civile.
prematuramente scomparso neÌ 1994,
ha aderito alÌ'iniziativa, proposta dai
familiari del dr. Lucente ed atcolta cia
altre associazioni ed enti, di istìtuire il
"Premio Albino Lucente" del vaÌore tii
f.5.000.000=, deslinato a giovani meriici
nati in Calabúa, che hanno conseglito
la laurea o la specializzazione in neona-
to ìog ia  in  una qua l . ias i  Untver " j ta  ì ta
Tiar''a tra 7'Ll7/7992 ed i! 30/6/95, discu-
tendo una tesj in neonatologia
La domanda tii partecipazrone ed i docu-
menti richiesii . iovralno essere tra-
smessi alla. segrelelia dei Concorso
plesso l'Cicine Cci medici-chir'"rgtu rr:

Corso d'Italia n.44.87100 Cosenza, in
un plico sul quale va apposta ìa dicitu-
fa:

Concorso premio Albino Lucente.
Documenti da alÌegare: certificato di
nasc i ta ;  cer t i f i ca to  d i  c i i tad inanza i la
ìiana; cerl ifrcato di laurea: ccfl if icalo di
spec ia l i zzaz ione:  cop ia  de ì ìa  Ies i  d i  ìau-
rea  o  d i  .pec ia l i t zaz ione ton  Ia t tes taz iL , -
ne della segreteria dell'Università della
data in cui è stata prcsentaia e discus-
sa.
Il plico può essere depositato presso la
segreteria suddetta entro ie ore 13.00
de l  3 l  iug l io  I995.  oppure  sped i tn  pe '
p.Jsta enho 1a suddetta data e n(] farà
fede il timbro postale.
I lp rémio  \ îene l inanz ia to  d r l la  famig ì ra
dei d-. AihinU Lrrcpnre e ca:; con-eelra-
to durante la manifestazione conoemc
raiir.'a ìr. data da oeirlir::r hlarro iii,'. ': ____ i
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