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La nota del Presidente

Che la nostra società viva un momen-
to estremamente difficile é constata-
zíone quotidiana: i valori fondamen-
tali della convivenza civile làtitano, il
concetto di legalità ha ormai i contor-
ni indefiniti, la criminalità é dilagan-
te, l'egoismo é dirompente; il tutto si
abbatte su una società che mostra
sempre più i segni dell'apatia, della
rassegnazione, dell'indiffe r eraza verso
il prossimo, dell'arrogarrza, della pre-
potenza, del la rozzezza espressiva.
Una crisi morale così profonda sta
minando alle fondamenta le varie
istituzioni repubblicane e, quindi, non
può non coinvolgere il nostro Sodali-
zio in quanto espressione e rappre-
sentanza di questa società.
Credo sia arrivato il momento di esse-
re sinceri con noi stessi. E' pura ipo-
cr is ia cont inuare a considerare i l
Rotary un'isola felice ed integerrima
al di fuori del contesto sociale. Così
come é velleitario recitare ad ogni
incontro il primato morale, il compor-
tamento etico e l'operosità del servi-
zío.
Dobbiamo vestire una buona volta i
panni dell 'umiltà e riconoscere che
non siamo i migliori del mondo, che
non siamo immuni dai peccati che
affl iggono la società; che la nostra
moralità qualche volta vacilla, come
viene purtroppo evidenziato sempre
più dalla stampa quotidiana; che il
comportamento et ico nel la nostra
attività professionale non sempre é

degno di essere additato come esem-
pio; che del tanto decantato servizio
rotariano spesso rimane solo lo spirito
declamatorio; che la solidarietà uma-
na sovente lascia i l  posto al  b ieco
egoismo e che i vicoli di amicizia tra i
soc i ,  anz iché essere  un 'es igenza
insoppr imibi le del l 'animo umano,
qualche volta diventa comodo stru-
mento per consolidare interessi perso-
nali.
Mi rendo conto della gravità delle mie
affermazione, decisamente provocato-
r ie  ed  an t icon formis t i ,  le  qua l i
potranno suscitare, in alcuni, moti di
reazione spontanea per l'inusitato e
crudo linguaggio.
Ma vorrei si riflettesse con serenità di
giudizio sulla gravità del momento
che sta vivendo la nostra società con-
temporanea, sulla crisi che é morale
prima che economica, sul degrado del-
le istituzioni pubbliche e private, sul-
la deriva della nostra antica e glorio-
sa cultura.
In un contesto così  deter iorato,  s i
impone un'energica azione di recupe-
ro della nostra identità perduta: recu-
pero dei valori universali, recupero
dei  dover i  indiv idual i  e col let t iv i ,
recupero del senso dello Stato e del
compor tamento  e t i co ;  recupero
dell 'umana solidarietà che é fonda-
mento della nostra storia bimillena-
ria. In una parola, recupero di quei
valori e di quei comportamenti che
sono alla base della filosofia rotaria-
na.
Ed ecco emergere la distinzione "eli-

taria" del rotariano: non perché egli
sia diverso dagli altri suoi simili, ma

perché il suo credo, la sua militanza,
il suo impegno nel Club lo obbligano
moralmente a rendere un serviz io
umanitario alla società, al rispetto di
elevati principi etici nell'esercizio del-
le varie professioni, a promuovere lo
spirito di amicizia e la pace nel mon-
do.
Essere rotariano significa, app{rnto,
predisporre i propri comportamenti e
le proprie azíoni in direzione dellbinte-
resse generale, ossia essere pienamen-
te e coscientemente disponibili al dia-
logo, alla solidarietà, alle relazioni di
vera amicizia fornendo esempi di 4lta
moralità e di probità, sempre e ov{rn-
que.
E'indubbiamente un impegno non da
poco conto, ma la stessa militanza ce
lo impone. Come attuarlo? Direi osber-
vando le regole, tutte le regole, che

A TUTTI I SOCI
É convocata I'ASSEMBLEA ORDINARIA del Club di Cosenza nei locali
dell'Hotel Europa per il giorno alle ore 18,90 in prima
convocazione e alle ore , p€r deliberare sul
seguente

ORDINE DEL GIORNO
- Esame ed approvazione del nuovo regolamento del Club;
- Elezione componenti consiglio direttivo LggLlg\.
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Martedì 7

Hotel Europa - ore 20

Conversazione del socio 
;

Coriolano Martirano sul tema:
"il Rotary: com'era, com'è,

come vogliamo che sia"

Martedì 14

Hotel Europa

Assemblea Ordinaria
(vedi riquadro a lato)

Martedì 21

Hotel Europa - ore 20,30

Visita del Governatore del2100"
Distretto, Aw. Felice Badolati

e tradizionale scambi degli auguri
Conviviale con familiari

Martedì 28

Hotel Europa - ore 20

Tema libero
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Con la partecipazione di circa 400 soci
dei Clubs del Distretto si è svolto a
Cetraro, il 9 e 10 ottobre, nella sugge-
stiva cornice dellTlotel San Michele, il
Seminario del 2100' Distretto sul tema
"Il Rotary com'era, com'è, come voglia-
mo che sia".
Dopo i saluti del Presidente del Club
ospitante di Riviera dei Cedri e del
Governatore, Felice Badolati, che ha
illustrato lo scopo ed il tema del Semi-
nario, hanno preso la parola i relatori
uffrciali: l'ing. Dino Barbato, che ha
parlato della Rotary Foundation, il
P.D.G. Egidio Amato, che ha rievocato
la storia del Rotary dalla nascita ai
giorni  nostr i ,  e i l  P.D.G. Modesto
Caputo, che ha evidenziato l'attuale
momento vissuto dal Rotary Interna-
tional. Il Governatore Badolati ha,
quindi, dato ampio spazio agli inter-
venti dei vari soci per individuare qua-
le Rotary si vuole fare evolvere per il
futuro.
L'importanza del tema ed il tenore del-
le relazioni hanno dimostrato la felice
intuizione del Governatore di fermare
l'attenzione dei Clubs sullo spirito pri-
mario del Rotary, invitando i clubs a
discutere sull'essenza del servire rota-
riano partendo dalle origini, da come
Paul Harris aveva voluto fosse i l
Rotary: un club in cui riunirsi e scon-
figgere la solitudine che angosciava gli
uomini per far rinascere la solidarietà,
intesa come grande bisogno di amici-
zia, sia nel senso di un diverso modo di
trattare gli atrari.
Le relazioni ufficiali hanno messo in
risalto come era e come sia ancora oggi
importante I'idea rotariana nel servire,
irrtendendo questo termine nel signifi-
cato più alto di essere utile all'uomo,
agli altri. Conseguentemente ciascuno
di noi soci deve sentire il bisogno di
dare al Rotary, e quindi agli altri, un
valido contributo che deriva dal suo

modo di essere nella società, nella pro-
fessione, nel campo degli affari. Ciò
significa che il privilegio di far parte
del Rotary si deve trasmutare in servi-
zio verso la comunità, giacché la perso-
na umana è il fine di tutto nel Rotary.
Numerosi gli interventi dei soci presen-
ti che si sono alternati nel dare il pro-
prio contributo sull'ultima parte del
programma: "" il Rotary: come voglia-
mo che sia"".
Per i l  Club di Cosenza ha preso la
parola il prof. Pietro de Leo che, dopo
aver accennato alla uti l i tà ed alla
necessità del servire oggr, ha eviden-
zíato che tale scopo può essere utilmen-
te raggiunto solo se i clubs stabiliscono
preventivamente contenuti, metodi e
tempi dell'azione rotariana, su cui coin-
volgere tutti i soci.
In conclusione, dal Seminario di Cetra-
ro si può trarre questo messaggio:
I'essenza del Rotary consiste nel servi-
zio reso dai rotariani, ma nessun risul-
tato potrà essere raggiunto se manca il
sostegno delle idee e di collaborazione e
soprattutto se manc a l' amicizia.

Mario Mari

INIERACT NOTIZIE
Con l 'autunno é r ipresa l 'att ivi tà
dell'Interact Club di Cosenza.
Il giorno 8 ottobre presso l'Hotel Euro-
pa si sono svolte le elezioni per il rinno-
vo Cel Consiglio direttivo per l'anno
t993194.I1 nuovo Consiglio risulta così
composto:
Presidente: Maurizio Gambardella;
Vice Presidente: Arturo Jorio; Segreta-
rio: Francesco Mari; Tesoriere: Paolo
Marra; Prefetto: Emanuela Miceli;
Consiglieri: Ghita Garrafa; Chiara Per-
fetti; Gianfranco Jorio; Rosanna Calen-
dino. La prima decisione presa dai nuo-
vi consiglieri é stata quella di confer-
mare la tradizionale festa natalizia, i
cui proventi saranno destinati in bene-
frcenza. I

CODICE ETICO
ROTARIANO
(Approvato dal Consiglio di Legisla-
zione di Singapore 1989)

1.  Considerare la mia professione
come un'altra occasione per rendermi
utile. i
2. Essere fedele alla lettera edlallo
spirito del Codice Etico della miarpro-
fessione, alle leggi del mio Paese e
agli standard morali della mia atti-
vità.
3.  Agire per rendere i l  mio lavoro
degno e favorire i più alti standdrd
etici nell'attività da me scelta.
4. Essere leale verso il datore di lavo-
ro, impiegati, soci, concorrenti, clienti,
il pubblico e tutti quelli coi quali'ho
rapporti d'affari o professionali.
5. Onorare e rispettare tutte le occu-
pazioni utili alla società.
6. Onorare le mie capacità professio-
nali, per dare opportunità ai giovani,
per alleviare i bisogni degli altri e per
migliorare la vita nella mia comunità.
7. Usare con onestà la pubblicità e
tutti gli aspetti pubblici dei miei affari
o della mia professione.
8. Nei rapporti d'affari o professionali
mi impegno a non sollecitare né ad
offrire ad amici rotariani privilegi o
vantaggi che normalmente non sono
accordati ad altri.

Pi'gryaolo Piluso, fiàti; òàiissittw
del nostro presidente, discuten-
do la tesi: "L'eccezione,{i,ina-

demoimento nel diritto deÌ lavo-
ro". Al giovane e brillaiite neo
dottore gti urrgrrri di una lumino-
sa carrier4 professionale da par-
-1#l 
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In  quanto ro tar iano impegnato in
un'attività di affari o in una professio-
ne, ci si attende da me che io:
- consideri la mia professione come un
ulteriore possibilità di servire;
- sia fedele alla lettera ed allo spirito
dei codici etici della mia professione,
alle leggi del mio Paese ed ai principi
morali vigenti nella mia Comunità;
- faccia tutto ciò che è in mio potere
per rendere onore alla mia professione
e promuovere i più elevati principi eti-
ci nella professione da me scelta;
- sia leale nei confronti del mio datore
di lavoro, dei miei dipendenti, associa-
ti, concorrenti, clienti e del pubblico in
genere, come pure di tutti coloro con
cui intrattengo una relazione d'affari o
professionale;

Continua dalla 1e pagina

sono al la base del nostro Sodalizio e
della stessa convivenza civiie. E la pri-
rna, insopprimibile regola da rispetta-
re é quella ciella assiduità alle nostre
riunioni perché da essa nascono e si
sviluppano i rapporti di amicizia ed i
programmi di servizio e di solidarietà,
così come concretamente ci invita i l
motto Cel nostro Governatore: Essere
presenti sempre, per servire e rinno-
vare.
Va dunque r ibadito che i l  socio che
diserta le riunioni del Club non é più
rotariano perché viene meno ad un
dove re  f ondamen ta le ,  p resc r i t t o
dall'art. X, par. 5 dello Statuto tipo dei
Rotary Cìub.
Freg iars i  de l  d is t in t ivo de l la  ruota
dentata tiisattendendo ai propri impe-
gni assunti  signif ica mercif icare un
s imboio nobi le  per  f in i  personal i  o
comunque diversi da quelii postulati
dal Rotary.
Nell'Assemblea distrettuale di Copa-
nello, il nostro Governatore, Aw. Feli-
ce Badolati, ha sintetízzato con una
frase che dovrebbe essere scolpita nei-
ia mente di ogni rotariano, la regola n.
1 dei nostro Club: "Partecipare é pra-
tica di un dovere prima ancora che un
diritto".
Voglio sperare che il significato di una
frase così lapidaria faccia r i f lettere

- riconosca la dignità e guardi con il
rispetto dovuto a tutte le occupazioni
utili alla società;
- metta a disposizione i miei talenti
professionali per offrire opportunità ai
giovani, aiutare gli altri nella soluzio-
ne di particolari problemi e migliorare
la qualità della vita nella mia Comu-
nità;
- mi attenga ai principi di onestà nella
mia pubblicità e tutte le volte che
abbia a presentare al pubblico la mia
attività d'affari o la mia professione;
- non ricerchi per me stesso né conce-
da ad un altro Rotariano privilegi o
vantaggi che non siano accordati nor-
malmente ad altre persone nel quadro
di una relazione d'affari o professiona-
le.

tutti quegli amici che da un pò di tem-
po hanno disertato le riunioni privan-
do il Club della loro presertza, delle
loro energie, delle loro idee, della loro
appagante amicizia.
Intanto noi siamo perseveranti: ogni
martedì confidiamo nell'intimo di rive-
derii tra noi per salutarli con sincera
affettuosità.

Vincenzo Piluso

AWISO IMPORTANTE

La Commissione per la Cele-
b r a z i o n e  d e l  C o n g r e s s o  h a
proposto la celebrazloÍre del lo
stesso per l'ultima settimana di
Maggio 94.

a a o

Dal Giovedì alla Domenica presso
l 'Hote l  Le  Caste l le  d i  I so la
Capo R,izzu-to (costo presunto
f .  400.000).

a o a

Dal Lunedì alla Domenica a Pal-
ma di Maiorca (aereo da Lame-
z r a  c o n  c o s t o  p r e s u n t o  d i
s.  1.100.000)

a a a

I Soci sono pregati di esprimere il
propr io parere e disponibi l i tà
entro il 7 Dicembre 1993.

INNERWHEEL
Cose trze.

Giorno 23 novembre aIIe
ore 17,30 presso i  sa loni
de l l 'Ho te l  Europa s i  è
tenuto un incontro tra le
Socie del la FIDAPA e
de l l ' INNER WHEEL su l
tema: "Arte e fantasia nel
bijou".
La relazione è stata bril-
lantemente svol ta datr Ia
dott.ssa Maria Teresa B*u-
no di Firenze, che ha trac-
ciato una storia del bijou
sotto il profiIo storico-eco-

. * :
"o*t*o.- -":tt-. 

.

Giorno 6 dicembre alle ore
16,30 presso i  sa loni  del
Garden Club le Socie orga-
r,]Irzzer anno come manife-
stazione natalizía un
pomer iggio d i  g iochi  d i
società.
I l  r i cava to  de l la  sera ta
sarà devoluto in benefi.cen-
za per i l  f in anziamento
della borsa di studio isti-
tuita dal Club.

Vincerrzo Piluso

Coordin atore

LIlderico Vilardo

Redazione

Mario Mari

Vincerrzo Le Pera
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Fondivita
il risparmio sicuro che

cresce nel tempo
Sanicard

il più completo sistema
di tutela della salute

Agenzia Generale
di Cosenza

Corso Mazztni, 92
Tel. (0984) 71153
Fax (0984) 7 4190

Agenti Generali
Procuratori

Giuseppe e Sante Filice

Casa
per sentirsi sicuri nella

propri a abttazrone
Salvareddito

sicurez za per i propri
carr e difesa del reddito

familiare da eventi
imprevisti

Già in occasione del SIPE ho avuto
modo di accennarne; ora, all'Assem-
blea, ne ho date spiegaziom ufficia-
li. Forse non è male ribadire il con-
cetto; anche perché, come sempre,
non tutti erano presenti o attenti.
Da circa 20 anni, da quando cioè -
primo in ltalia - Mimmo Bottari
cominciò a parlare di impegno del
Rotary nel sociale, si sente dire che
il Rotary d.eve uscire dal suo guscio,
che bisogna operare all'esterno.
A l la  domand a ,  "ma come?" ,  che
implica un impegno "polit ico" del
Rotary, si è cercato di rispondere in
var io  modo.  Ancora  ogg i  su l la
nostra rivista leggiamo pareri pro e
contro l'impegno "politico". Pasqua-
le Pastore cercò, da quel  grande
rotariano che era, una strada che
giustificasse dal punto di vista logi-
co una apertura verso l'esterno: ci
costrinse a discutere di "Il Rotary
nella realtà sociale". Un eufemismo
per non dire il Rotary e la politica.
Su quella traccia, tranne rare occa-
sioni, si sono mossi molti Governa-
tori Italiani e quasi tutti i nostri.
So lo  che la  s i tuaz ione po l i t i ca
nazionale sembrava avere imbocca-
ta la via della sícarezza e della sta-
bilità.
Invece...
OgSt le cose sono mutate. Profonda-
mente, radicalmente. Non possiamo
più illuderci. Non dobbiamo.
Al di là di ogni retorica, noi rotaria-
ni siamo tali perché CREDIAMO
nell'idea del servire; come momento
di partecipazione, di coinvolgimen-
to, di presenza, di contributo per il
RINNOVAMENTO.
Ma qualunque azíorte, per essere
producente e concreta presuppone
la "conosceÍtza" per discutere di un
problema, per potersene interessa-
re, bisogna conoscerlo.
Ecco. Io Vi propongo di studiare il
problema, di approfondire cause ed
effetti; di valutarne necessità e pro-

bab i l i tà ;  d i  dec idere  le  az ion i
NECESSARIE ed OPPORTUNE.
Per questo Vi chiedo di discutere,
nei Vostri Clubs, questo mio que-
stionario, di nominare una Com-
missione che rediga una risposta
del Club e Ia porti al Forum \"gto-
na le .  Le  quat t ro  re laz ion i , f  cos ì
r isul tant i ,  cost i tu i ranno la base,
insieme alle relazioni dei Relatori
(un past Governator, un Giornali-
sta, un Sociologo, NESSUN Politi-
co), della mozione congressuale ghe
andremo ad assumere. , '

Sono certo che vorrete darvi  da
fare. Credo che sia ora per noi rota-
riani, di passare dalle parole ai fat-
t i :  è f in i to i l  tempo del le vaCche
grasse, è finito il tempo delle dele-
ghe, è finito iI tempo in cui si pote-
va lasciare ai politicanti di profès-
sione la decisione sul destino dei
nostri soldi.
Ora dobbiamo OPERARE. Ognuno
di noi DEVE CAPIRE. deve render-
s i  conto che è suo preciso INTE-
RESSE PARTECIPARE.
Ecco io Vi invito ad ESSERE PRE-
SENTI, SEMPRE, PER SERVIRE,
PER INNOVARE, per essere attori
e non passivi spettatori inuti l i  e
sciocchi, vittime dell'altrui arrogan-
za, del l 'a l t ru i  ignoranza, del le
a l t ru i  incapac i tà .  Per  non d i re
altro.
Gtazie e buon lavoro.
Felice

Non è  con i l  Rotary  de i  nos t r i
padri che possiamo, ormai, rispon-
dere alle esigenze dei nostri figli.

Ieri bastava l'entusiasmo, oggi ci
vuole coraggio.

11 coraggio di capire che il mondo è
cambiato e noi dobbiamo cambiare
con lui se vogliamo essere protago-
nisti
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