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LANOTADEL PRESIDENTE
AVAI\TI GTOVAT.{I!
n 13 marzo - Giornata Mondiale del
Rotaract - ci siamo riuniti all'Hotel
San Francesco, ospiti del Rot ary
Nord, con il Rotaract e Interact di Co-
senza per discutere sul tema "Rot ary
e Rotaract a confronto".
Ho ascoltato con immenso piacere gli
interventi dei due presidenti dei
Clubs, nostri figliocci, Saporito e Ma-
ri. Per noi rotariani e per me, come
presidente, è stato motivo di soddisfa-
zrotte e orgoglio ascoltare i nostri gro-
vani, sentire ciò che anno reaLizzato e
i programmi futuri che, con entusia-
smo e spirito di iniziativa, hanno, da
tempo, pianificato.
Tutto a nostra conoscenza e con Ia no-
stra "benediziorte", consapevoli d'ave-
te, noi del Rotary, l'obbligo della sor-
veghanza, dell'assistenza e della gui-
da. Il mio plauso va naturalmente an-
che ai nostri ottimi delegati, Sesso e
Carnovale, che dedicano gran parte
del tempo loro concesso dagli impegni
ai problemi che, di volta in volta, si
creano ed hanno necessità di essere
risolti.
Personalmente non sono molto d'ac-
cordo, cosa che ho detto aI caro amico
Giovanni Petrarca, Presidente della
Commissione Distrettuale Interact e
Rotaract, sulla espressione del tema
"Rotary e Rot atact a confronto".
Infatti non può esistere alcun confron-
to fra i due Clubs come non esiste tra
padre e figlio, ma semplicemente una
comp a r aztorte quanti tatl a, anagrafi-

ca, rrta certamente non qualitativa.
Ciò è evidente per il semplice fatto
che Rotary, Rotaract e Interact sono
tutti lati di uno stesso triangolo.
Tutti, indistintamente, hanno per ba-
se lo stesso principio: l'ideale del ser-
vire e dell'amicizia. Possono essere, e

certamente lo sono, diversificate le
modalità e i tempi di attuazione fra i
Club, ma l'obiettivo finale è e resterà
sempre quello citato.

AVAT.ITI GIOVAT.{I!
Voi, come giustamente ha detto iI no-
stro Governatore Parise, rappresenta-
te iI futuro non solo del Rotary, ma iI
futuro delle famiglie, iI futuro delf in-
tera umanità.
Tutto il mondo rotariano guarda a voi
come I'espressione più alta del diveni-
re dei nostri Clubs per ottimiz zare i
concetti che dal 1905 Paul Harris ha
tramandato alle generazrorll future.
Lo stesso nostro governatore insiste
nel dire che il Rotary Internazronale
considera il Rotaract e l'Interact un
lievito meraviglioso per il futuro del
Rotary inserendo nell'effettivo quei
giovani, che, provenendo dai nostri
Clubs, figliocci in grado di occupare
quelle classi che come dirigenti e pro-
fessionisti impegnati in un mondo
speriamo - pulito e desideroso di vive-
re in pace.

AVAI\TI C OSI GIOVAI\TI!

Giuseppe Filice

FORUM DEI ROTARY CLUBS DELLA PROVINCIA DI COSENZA
Come Leggere il Cerùro Storico (....e I'ultimo rloll chiudala porta!) Altomorute (CS) 14.04.1996

Programma:
ore 10,00 Arrivo dei Partecipanti e registraztane nei Saloni del Museo di Altomonte.
ore 10,30 Saluto del Governatore Aw. Franco Parisi e delle Autorità

in rappresentartza della Reggione Calabria, della Provincia di
Cosenza e del Comune di Altomonte.

ore 11,00 Introduzione ai lavori del Prof. Rosario Aiello
Presidente R.C. Cosenza Nord

ore 11,15 Relazione del Prof. Arch. Gabrio Celani sul tema:
"Come leggere il Centro Storico"

ore L2,15 Dibattito e conclusioni
ore 13,00 A pra:nza nei saloni delle feste di PalazzoPancaro - Altomonte
ore 16,00 Visita guidata al Museo ed al Centro Storico di Altomonte
ore 17,30 Partenza dei partecipanti

Prenotazioni: Presso il Segretario di ciascun Club entro il giorno 5 aprile 1996.
Costo del prarlzo: lire 40.000 a persorla.
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NOTLZIE DAL CLUB
Il mese di marzo è stato ricco di successi per il Club che ha organizzato tre ma-
nifestazioni che hanno incontrato particolare favore non solo fra i soci, ma so-
prattutto nella cittadinanza:
1) una brillantissima e dotta conversazione della giovane Dr. Proc. Olga Sesso

sul tema "l'aflido familiare e casi particolari di adozioni", cui ha fatto seguito un
animato dibattito che ha messo in luce la preparazione giuridica e la capacità di
sintesi di Olga Sesso, esperta di Diritto Familiare.
2) la presentazione da par loro tenuta dal PDG Coriolano Martirano e dal Prof.
Attilio Perri del libro "La stanza di Mattia" della scrittrice vibonese Sig.ra Maria
Folino Murmura, Vice Presidente Nazionale del Convegno di Cultura "Maria
Cristina di Savoia", la cui sezione cosentina, presieduta dalla dinamica Sig.ra
Renata Antoniozzi Stancati, era presente quasi al completo insieme.
3) Una serata di benefrcenza alTeatro Rendano con la rappresentazione della
pièce musicale "La filosofia del linguaggio", scritta e diretta dalla Prof.ssa Maria
Teresa D'Orrico e brillantemente interpretata dagli allievi della sezione B del
Liceo Classico "B. Telesio" di Cosenza, che hanno consentito con il successo della
loro performance una cospicua raccolta di fondi, che verranno dal Club destinati
a quella parte della cittadinanza già sofferente e bisognevole di assistenza e

conforto.

:"L1lfifèràbt,r i,, hà,,
tenuto lontano dai

guai, mi ha tenuto sui
banchi di scuola e mi

ha insegnato a
piànificare iI mio

futuro. Mi ha
mostrato come aiutare

gli altri facendomi
sentire in pac?
corl me stesso."

Charles lIlcCol,turn,
Vjcepresidente di un

Ct,rn Interact

n Rotary CIub di
Cosertza ha

orgartLzzato per il
periodo

27Aprile-lMaggio
una grta a Praga

in aereo.
Gli interessati

potranno richiedere
iI programma

dettagliato alla
segreteria.

NO TIZIE DALL'II{TE RAC T
I giovani dell'Interact Club di Cosenza durante le vacaraze di b[ata]e hanno
raccolto fondi per aiutare I'AVAD ed t ragazzi disabiti.
La raccolta è stata effettu ata nel corso di una mostra di oggetti costruiti da-
gli stessi disabili in pasta di sale ed allestita nell'atrio del Cinema Citrigno.
Grazte ai fondi raccolti è stato acquistato un calcio balilla professionale con-

segnato, insieme ad altri giochi, nel corso di una simpatica e riuscita manife-
stazione allestita nei locali dell'AVAD di Cosenza.

A[IGURT
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SCAMBIO GIOVAT{I
Come è noto, Io scorso anno, nel quadro delle attività internazionali, il nostro
club ha inviato in America una ragazza Ia quale è stata ospite presso una fa-
miglia di rotariani d'America per un periodo di quattro settimane. In prece-
denza,la famiglia della nostra ragazza aveva ospitato, per un egual periodo,
una ragazza americana. Questa commissione si augura che la magnifica
esperieraza dello scorso anno possa ripetersi anche quest'anno, non solo, ma
spera che gli scambi siano più numerosi, che le richieste da parte dei soci sia-
no tante nella speraraza che vengano tutte accolte e che si possano quindi in-
viare tanti giovani all'estero.
E' perciò necessario che Ia noti zia di questa possibitità che il Rotary Interna-
zionale ci offre, nel dare ai giovani questa preziosa opportunità di vivere una
esperierrza nuova all'estero, venga diffusa non solo tra di noi ma divulgata
anche all'esterno in quanto la partecipazione allo scambio estivo - Short
Term Exchange - è esteso non solo ai figli di rotariani ma anche a giovani
presentati da rotariani.
Il modo per partecipare è molto semplice: è suffi.ciente presentare una do-
manda, la cosidetta "Application" compilata a macchina o stampatello in tri-
plice copia, scritta in inglese, applicando su ciascuna copia una fotografia a

colori formato tessera.
La famiglia del gioyane che desidera partecipare allo scambio estivo deve im-
pegnarsi ad ospitare un giovane/a in scambio.
Possono partecipare ragazzi e ragazze in età di scuola med.ia superiore tra i
15 e 20 anni.

Aldo Stancati

RICE\ruAMO
DALrd UFFICIO

TURISTICO
DI PIENZA

Abbiamo il piacere di portare aIla Vo-

stra attenzione che a Pienza, Crttà ri-
nascimentale nota in Italia e nel Mon-

do per il suo impianto urbanistico, Per
gli inimitabili monumenti e per l'ame-

nità del paesaggio, è attivo da tempo

un efficiente servizio di Guide qualifi-

cate ed abilitate ad operare nel nostro

territorio.
Tale servizio di accompagnamento è

concepito in modo tale da dare al visi-

tatore la possibilità di percorrere non

soltanto i consueti itinerari culturali,
ormai noti e consolidati, ffià anche di

effettu ate, su richiesta, escursioni nel-

Ie splendide località dei dintorni che

pur rivestendo un alto valore storico-

artistico e ambientale sono normal-
mente escluse dalle consuete mete tu-

ristiche.
Nel caso fosse Vostra intenzione fare

di Ptenza la piacevole meta di un
prossimo viaggio, vi preghiamo di
prendere in consid erazione la possibi-

lità di usufruire dell' opera delle Gui-

de, contattando per ulteriori e più ap-

profondite inform aztonr i seguenti in-
caricati:
Andro Carpini tel. 05781748250

Elisa Garosi tel. 05 7817 487 L2

Pres. Comm. Bollettino:
Coriolano Martirano

Direttore:
Ulderico Vilardo

Redaziorte:
Pietro De Leo

Pasquale Falco
Vincertzo Le Pera

Segretario:
Mario Mari

Effi.,.....ffi.il..i.ffiffiffi§ii " -a&§Sffii§§,,,§§lW§§ffiSWWffi1..,, ."..f
Il Club di Bari ha organizzato il fa},orymq lotsrdiskethrslpry,dtut"ry "le;
sviluppo economico del Mezzogiqfllrqf. L'aqgoqento $*r.vaq$pq e$tr- IISFP,

. mn molta cura d.a tutti i relatorl, toe t tdl fra particolappqry;.pfutlo"fra*"
cesco Divella, dell'omonimo fas*i,f]4b; per l'entueiasniò d'l*i'corivrzlone
profonda in ciò che diceva. ttu prftg"to dei distretti industriali, di-uccescità di

- far competere ad armi pari le industrb aa S"a eon quelle deù Nord e del ta-

lroro .orrgiorrto che in tal senso eta"1o *"lgepao a Barile banche locali e lAs-
iilsociazione Iadustriale de1la:,,q §§!i§{*ffiffiffili:::.
lla realta di Cosenza non §:,iiltfrlljÀ i i*ip*oe in corso hanno bisopo
probabilmente di maggiore dif&rsione. I consorzi garanzia fidi attualmente

,,operativi sono il Confidi, p§*g*#Si§iii Mi.i{,$i1§lria,lAgrifrdi, pel gliagp!-
coltori, Ie Cooperative artigiane di garanzia, per gli artigiani.

:rfali associazioni offrono q!l; ! $,§li*'t{ila possibilità di aqeederq::g!.,gr$&!l

ir:rto bancario a tassi deeisartrér l$§i--&iltli.lquetli che potrebbero negoàior§llidi:t,i

r' rettamente, nella maggiotiì§4$§i:§i!!::idg! viéne applicato i1 primè,r'ràte, gra!ié.r:,,

I alle garanzie accessqrieprciHil i possono offrire alle banclie, Per ta:,:l

Iune operazioni curano arré}.d,1§*làgcO'di un contributo in eonto interessi cor-

risposto dalla Cameia,rdir'Càù$ereio. Opera inoltre in Calabria un altto con-

sorzio di garanzia che fa capo alìa SPI del gruppo IRI; Vi si accede tramite il
BIC Calabria per finanziamenti,a medio termine assjstiti da un fondo rischi-

che viene alimentato con contributi dell'Unione Europea. Questo il quadro

sommario del credito ordinar,io dis-§oait»lelpei,.le aziqnde,,deila prprriaaa,,',che'

integra i finanziamenti agevolati.pi*1sii'AàUpl àòi,mà*na rin vi§oié;,
E' il sintomo di una re41tàjmpi..e,nclitOfidè,là&ent&',èd:àttiva che,§i, sfurÉa.di.'
promuovere iniziative di,,l43gÒr.l'recpifo:, che,.m§fitadqrrmigli§{e attEùriQnèr,.dàl'l

parte di quanti si sono:àÀàuefutit:ìàiyàttasa..dd,èòatribùlo,,à'fendq,beifuio; . ,,
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O SPITALITA ROTARIANA DURANTE
I GIOCHI OLIMPICI DEL 1906

Visto che trovare una camera d'albergo durante i Giochi Olimpici di Atlanta (Georgia, USA) sarà un'impre-

sa ardua, la Commissione Olimpica Rotariana della Georgia (Distretti 6900, 6901 e 6920) ha preparato un

originale programma di ospitalità. I Rotariani in visita e Ie loro famiglie potranno stare in casa di Rotaria-

ni versando alla F.R. un contributo di 50$US a notte e per persona.

La commissione sta anche progettando di allestire una Casa dell'Amicizia- simile a quella dei congressi del

Rl-presso il Grant Building nel centro di Atlanta. Gli ospiti potranno recarvisi per riposarsi, telefonare, ri-

chiedere informazioni e scambiarsi splille e bandiere di club.

Una cartella con informazioni sul programma di ospitalità, cartine di Atlanta e della Georgia, biglietti per

grigliate sponsorizzate dal Rotary, una bandierina, spille, buoni di sconto e una guida completa delle mani-

festazioni olimpiche è ottenibile per 25$US presso Ia Commissione Olimpicha Rotariana della Georgia,

P.O. Box 422284, Atlanta, GA 30342; telefono 404/876-8279;fax 404/763-5572.

(da Rotary Wordl)

RIC§IrIAMO DALI,A DTREZIONE DELI,A
M&§{§RA,,MBl*,|Gff§$rrr:,I,§S§BR,N IONALE

DELL'ARTIGIAI{ATO
;Ua l *tt$gif,gte0 aprile al 1 maggio.'96; nei prestig!0§i.,§[&gi;,;pspositivi della Fortezza da Bas§o ]di

Firenze, si syolgerà la 60a edizione della Mostra Mercato Internazionale dell'Artigianato, che nella scorsa

edizione ha battuto iI suo record d'affluenza con 175.000 visitatori.
Ilisie§&f , m*nifhqtaeione che ospg,ql,:45o esposiùori,,provenièdi da ogni parte deII' Italia e del moado à

sicuramente un momento d.'interesse e di svago per i vostri associati.

Per favorirVi la visita proponiamo le seguenti forme di facilitazione:
-Prezzoridotto: Lit.. 10.000 (anziché 13.000), con gli omaggi sotto indicati:
-ogni 15 biglietti acquistati, 3 verranno offerti in omaggio;

. ., , t,ll-ogni 30 bigtietti acquistati, 8 verranno offerti in omaggio;

-ogm 35 biglietti acquistati, 10 verranno offeÉi in omaggio.

-ItOt.1*,tddurcll66.pre-pagamento dei biglietti da acquiqtare:

si possono prenotare i biglietti di ingresso prepagandoli tramite assegno circolare non trasferibile intestato

a Sogese s.p.a., da far pervenire ai nostri ufliei entro il 15/04/96 all'indwizzo seguente: SOGESE Mostra

Mercato Internazionale dellArtigianato- Viale F. Strozzi,l-50129 Firenze- con lettera di accompagnamen-

to che specifichi il nome d.ella vostra associazione e Ia data per cui avete prenotato la visita alla mostra.

Così facendo eviterete inutili attese alle biglietterie, poiché i vostri biglietti prepagati vi verranno conse-

gnati presso un apposito sportello riservato, Ia cui ubicazione vi verrà comunicata in tempo utile.
All'interno della Mostra dell'Artigianato troverete anche molte interessanti esposizioni culturali e un con-

corso riseryato ai visitatori che offrirà ai primi tre vincitori un viaggio per due persone rispettivamente

nell'Andalusia, o a Londra, o a Parigi.
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