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La nota del Presidente

Gentiì i Signore, graditi Ospiti, Presi-
denti di Club Service, Presidente del
Rotaracr .  Pr " - identn  dn ì ì  In to rac t ,  Pr "
sidente dell'Inner Whell, buona sera.
lnsieme al Prcsidente del Rotarv Nord

Prof. Aiello, ho il piacere di pr-esentar-
Vi il nostro Governatore - anno 94/95,
prof. Mario Mcllo c gentiìe Signora
LIeny.
Il profi MelÌo, d'origine saìentina, ma
campano di adozione, è docente, presso
l'Univcrsità di Salerno. in Storia Arlti-
ca. Ho avuto il piacere di conoscerÌo e di
incontrarlo in aitre occasionj e l'impres-
sione che ho ricevuto è queìla di uomo
deciso e con idec molto chiare.
I n  ogn i  C lub  v i  sono  ce r tamen te
momenti esaltanti  e quaìi f icanti .  La
visita dcl Governatore Mello è uno di
qúcsti momenti. Ma devo, con enorme
piaceÌ'e, aggiungere che per me c certa-
mente per il Presidente AieÌlo. c quìndi
per tutti noi, la serata è doppiamcnte
esaltante, proprio perché è la pnma
volta, e naturalmente non l'uÌtima, per
la visita del Governatore, fatta insieme
fi'a i due clubs e devo dire, con la massr
ma disponibilità, massimo entusiasmo
e direi,  cosa importante, soprattutto
. r l l  i n . p g n a  d e l l a m i c i z i a .  a n c h c  i n
con fo rm i tà  a l  mo r to  de l  nos r ro  P res i
dente Intemazionaìe, Biì1 Huntley, "sii

Amico" che è chìaramente un modo
nuovo di farc rotary e cioè amore verso
il prossimo.
11 motto deì nostro Govematore è: '1rco

struire i valoÌ-i, fondare nuove speran-
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E' convocata l'Assemblea Ordi-
nar ia  del  Club d i  Cosenza nei
l o c a l  i  d e l l  A s s o c i a z i o n e  C o m
mercianl  ì  ìn  Vja le Al imena n.  5,
per il giorno 13 dicembre 1994,
alle ore 18,00 in prima convoca-
zione ed alle ore 18,30 in secor.-
da convocazione, per deliberare
sul seguente

Ordine del giorno
- Esame ed approvazione nuovo
regolarnento del Club
- Scelta nuova sede Club
- Elezione ConsigÌio Direttivo
1995/96.

PROGRAMMADELI.A
GITAAGERACE

l l  Club Cusenza Nord ha propo.tn di
fare insieme una gita domenicale in
pul lman a Gerace per domcnica I l
d i cembre  p ros  s imo  secondo  i l
seguente proglamma:
ore 8,00 - Partenza da Cosenza con
ritrovo al solito Piazzale ANAS;
ore 10,00 circa - Arl-ivo a Gerace e
visita della Cattedrale e del centro
medievale, con guida specializzata.
ore 13,00 - Pranzo in ristorante.
- Rientro a Cosenza.

Quota individuale di partecipazione
f 70.000.

N.B.: La Calted,rale clí Gerttce è stata
conaacrata nel 1045, rifatta in epoca
..ucuo. poi olleralo pd oro rpsldurola:
presenta un'altro, po,rfe abo^idale, corl
ohsidi riliudriche e liont hi ed orcheg-
giature. L'interno è dí tipo basilíccLle,
o lrp nouolî (on ompto lronspl lo î  l rp
obsitli. In uno toppplla cinqueecnte
scd d,íetro I'altare è conseruata unu,
Madonna itt marmo dí scuola pisano.
del XIV sec.

PROGRA,MMA

DI DICEMBRE '94

Domenica fi
Gita a Gerace

Insieme al Club Cosenza Nord J

(Programma pubblicato a lato) 
'

Prenotarsi entro il 30/11

daÌ Prefetto Renzelli 26814

Lunedì 5

Hotel Europa - ore 19,30

Riulione del Consiglio Direttivo

Martedì l3

Associazione Commercianti

in Viale Alimena, 5

Assemblea Ordinaria

ore 18,00 - 18,30

(Ordine del giorno pubblicato a lato)

Martedì 20

Hotel Europa - ore 20,30

Conviviale con familiari per

lo scambio degli auguri

Martedì 27

Hotel Europa - ore 20,00

Terna libero



ROTARY CLUB COSENZA
LE NUOVE CLASSIFICHE INFORMATIZZATE

1) Dr. Ambrosio Luigi Arturo
Class. 756364 Attività Libere e Pro-
fessioni, Medici Psichiatria
2) Dr. Baglio Cataldo Renato
Class. 158055 Amministrazione Pub-
blica, Regioni e Organi Regionali,
Lavori Pubblici
3) Dr. Barrile Cristofaro
Class.752921 Attività Libere e Pro-
fessioni. Consulenti. Bancaria
4) Dr. Bavasso Vincenzo
C1ass. 1536354 Amministrazione Pub-
blica, Min. Finanze, Imposte Dierette
5) Aw. Bruno Pietro
Class 752172 Attività Libere e Profes-
sioni, Awocati D. Societario
6) Geom. Campesi Giuseppe
Class .  602620 Indus te ia ,  Ed i l i z ia ,
Cemento Armato
7) Ing. Campolongo Alessandro
Class. 735515 Insegnamento Univer-
sitario, Ingegneria, Civile
8) Dr. Capece Carlo
Class. 452040 Credito e Finanza, Ban-
che, Internazionali
9) Dr. Caracciolo Giampaolo
Class.756335 Attività Libere e Pro-
fessioni. Medici. Malattie Infettive
10) Prof, Carbone Antonio
Class. 736500 Insegnamento Univer-
sitario, Matematica
11) Dr. Carnovale Fausto
Class. 452050 Credito e Finanza, Ban-
che, Interesse Nazionale
12) A!'v. Carratelli Giuseppe
Class. 752118 Attività Libere e Pro-
fessioni, Al.vocati, D. Commerciale
13) Dr. Catapano Vincenzo
Class. 756330 Attività Libere e Pro-
fessioni, Medici, Ginecologia
14) Dr. Cavalcanti Saverio
C1ass. 554050 Giustizia, Ordinaria,
Procure
15) Dr. Cerase Michele
Class. 154860 Amministrazione Pub-
blica, Min. Lavori Pubblici, Iacp
16) Aw. Chirnenti Carlo
Class. 752103 Attività Libere e Pro-
fessioni, Alwocati, D. Agrario
17) Ing, Conforti Luigi
Class. 755350 Attività Libere e Pro-
fessioni, Ingegleri, Meccanica
18) Aw. Corvino Giulio
Class. 752115 Attività Libere e Pro-
fessioni, Awocati, D. Civile
19) Ing. Coscarelli Gustavo

-

Class .  602680 Indus t r ia ,  Ed i l i z ia ,
Sportiva
20) Dr. Cosentini Orlando
Class.756323 Attività Libere e Pro-
fessioni, Medici, Endocrinologia
21) Aw. Cribari Luigi
Class. 752157 Attività Libere e Pro-
fessioni, Awocati, D. Penale
22) Dr. Cribari Nardino
Class. 606060 Tndustria. Legno. Semi-
ìavorati
23) Prof. De Leo Pietro
CÌass. ?36080 Insegnamento Univer-
sitario, Lettere e Filosofia, Storra
MedievaÌe
24) Dr. De Pietro Walter
C Ì a s s . 3 0 4 0 2 0  S e r v i z i  S a n i t a r r  e
Soc ia l i .  Serv iz io  San i ta r io  Pu bb l i co ,
Settore Amministrativo
25) Dr. De Rose Luigi
C l a s s . 5 5 4 0 3 0  C i u s t i z i a ,  O r d  i n a  r i a ,
Corte dAssise dAppello
26) Dr. Esposifo Renato
Class. 756329 Attività Libere e Pro-
fessioni, Medici, Geriatria
27) Prof. Falco Pasquale
Class. 753140 Attività Libere e Pro-
fessioni, Critici, Letteratura
28) Dr. Fava Aldo
Class. 756348 Attività Libere e Pro-
fessioni, Meclici, Oculistica
29) Dr. Feraco Emidio
Class. 756311 Libere e Professioni,
Medici, CardioÌogia
30) Ing. Ferrari Silvio
Class. 908200 Servizi, Terme
31) Dr. Filice Giuseppe
Class. 251000 Assicurazione e Previ-
denza, Agenti
32) Dr. Gallo Giuseppe
Class. 400210 Commercio, Abbiglia-
mento, Accessori
33) Arch. Gambardella Ardrea
Class. 751120 Attività Libere e Pro-
fessioni, Architetti, Edilizia
34) Dr. Garrafa Angelo
Class. 408810 Comrnercio, Pubblici
Esercizi, Alberghi
35) Dr. Gervasio Roberto
Class.756500 Attività Libere e Pro-
fessioni, Notai
36) Dr. Gianni Francesco
Class. 452050 Credito e Finanza, Ban-
che, Interesse Nazionale
37) Dr. Gimigliano Mario
Class. 752940 Attività Libere e Pro-

fessioni. ConsuÌenti. Finanziaria
38) Prof. Iachetta Michele
Class. 703045 Istruzione e Ricerca.
Insegnamento, Medio
39) Dr. Iannello Giuseppe
Cìass.756317 Attività Libere e Pro-
fessioni, Medici, Chirurgia Vascolare
40) Dr. Iorio Antonio
Class. 405000 Commercio, Farmaceu-
ticì
41) Dr. Le Pera Mario
Class. 756326 AttivitèL Libere e Pro-
fessioni, Medici, Traumatologia
42) Dr. Le Pera Vincenzo
Class. 752913 Attivitàr Libere je Pro-
fessioni. Consulenti. Arte i
43) Lrg. Loizzo Ettore
Class.755335 Attivitèr Libere e Pro-
fessioni, Ingegneri, EÌettrotecnica
44) Dr. Marasco Serafino
Class. 756309 Attività Libere e,Pro-
fessioni, Medici, Angiologia
45) Avv. Mari Mario
Class.752133 Attività Libere e Pro-
fessioni, Awocati. D. FalÌimentare
46) Ing. Mari Pietro
Class. 755340 Attività Libere e Pro-
fessioni, Ingegneri, ldraulica
47) Rag. Marinzuli Giovanni
Class. 452060 Credito e Finanza, Ban-
che. Ordinarie
48) Comm. Martirano Coriolan<r
Class. 754710 Attività Libere e Pro-
fessioni. Giornalisti. Economia
49) Aw. Mascaro Giuseppe
Class. 752130 Attività Libere e Pro-
fessioni, Arwocati, D. di Famiglia
5O) Dr. Mazzei Giorgio
Class. 357040 Associazioni e Enti.
Enti Economici
51) Dr. Milano Agesilao
Class. 756388 Attività Libere e Pro-
fessioni, Meiiici, Urologia
52) Dr. Misasi Carlo
Class. 750700 Attività Libere e Pro-
fèssioni, Agronomi e Forestali
53) Geom. Monteforte Achille
Class. 403440 Commercio, Combusti-
bili, Liquidi
54) Aw. Morcavallo Oreste
Class. 752169 AttivitàL Libere e Pro-
fessioni. Ar.vocati. D. Sindacale
55) I)r. Naso Francesco
Class. 452010 Creilito e Finanza, Ban-
che, Casse di Risparmio
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GITADI OTTOBRE
E' perfettamente riuscita la gita
dornenicaÌe che ha portato un nutri-
to gruppo di soci e ospiti neìl 'Alto
Ionio Cosentino e nella Valle deÌ
Sinni lungo un itinerario Norman-
no-Svevo, che affidiamo alÌa nota
il lustrativa predisposta dal prof.
Pietro De Leo, ottima e sapiente
guida.
"Muovendo da Cosenza, antica città
dei Bretti, che i Normanni ridusse-
ro con diffrcoÌtà alla loro obbedienza
f r a  i l  s e s r o  e d  i l  s e t t i m o  d e c e n n i o
del sec. XI, percorreremo oggr un
tracciato molto vicino a quello che
portava via terra dal Giustizierato
di Val di Crati e della Terra Giorda-
na verso  la  Bas i l i ca ia  e  l  Apu l ia .
Il primo tratto era costituito daÌÌa
antica via detta "Annea Popil ia"
(poi riadattata nella via delle Cala-
brie SS 19) lungo i1 corso del Crati,
con  i l  na tura le  co ì legamenio  f luv ia -
le  che por tava  a l la  v ia  cos t ie ra  ion i -
ca ,  g ià  tes t imon ia ta  da l l ' I t inera-
rium Antonini e dalla TabuÌa Peu-
tingeriana.

Neì la  p iana che por ta  a  S ibar i
no t iamo i  ruder i  de l  cas t rum d i  c r i -
b ì a  u n a  d e ì l e  p r i m e  f o r t i f i c a z i o n j
normanne in Calabria ad opera di
Roberto il Guiscardo.
Quel castrum era stato edificato in
una situazione di emergenza nello
snodo s t ra teg ico  che dominava
l'accesso alla Valle del Crati sia dal
nare lonio sia daÌla costa tirrenica,
raggiungibile lungo un tratturo ist-
m i c o  p r o t o  s t o r i c o ,  c h e  v a r c a v a
ì'Appennino attraverso il passo del-
lo Scalone.
Ma la zona paludosa che lo circon-
dava indusse i Normanni ad arre-
trarsi verso la montagna dove fon-
darono San Marco.
Costegg iando i l  mare  g iung iamo
alle Castellum Petrae Roseti, confi-
ne del Giustizierato e quindi della'regione. 

IJna sorta di punto dogana-
le che controllava il traffico terre-
stre e marittimo.
Adattato alla morfologia del terreno
e cinto tuttora da muraglione spero-
nato e merlato, il castello fu oggetto
d i  a l l e n z i o n e  d a  p a r t e  d i  F e d e r i c o
II, che si preoccùpò di ordinare i l

res tauro  de i  te t t i  che  causavano
i n f i l t  r a z i o n r  d ' a c q u a  a s s a i  n o c ì v e
per 1e decorazioni interne.
Iì castello fu rimaneggiato in età
anglo1na.
Ad epoca federiciana risale iì castel-
lo di Rocca lmperiale, che si trovava
allora in Basilicata.
A pianta quadrata, la struttura con-
serva tuttora le quattro torri ango-
lari, i  baluardi, i r iveÌl ini, i l  ponte
levatoio e un loggiato coperto.
Fu rimaneggiato da Alfonso d'Ara-
gona e dopo l'assedio dei Turchi nel
1644.
A Policoro (antica HeracÌea) possra-
mo notare la masseria-castello, che
domina l 'abitato. Essa è documenta-
ta sin dal sec. XII, quando apparte-
neva a l  monastero  i ta lo -greco d i
Carbone. Qui sostò Fededco II e vi
tenne un parlamento.
Per molti di noi è certamente una
vera  scoper ta  la  ca t tedra le  d i  S .
Maria di AngÌona, la cui fondazione
a lcun i  s tud ios i  fanno r i sa Ì i re  ad
epoca anteriore aì Mille.
E s i s t e v a  c e r t a m e n t e  n e l  1 0  9 2 ,
quando Urbano II la visitò.
La costruzione che noi vediamo con-
serva alcune strutture della fine del
sec. XI; ma il suo aspetto è in gran
parte i l r isultato clelle modifiche
successive.
Rimonta alÌa prima metà del sec.
XIII la trasformazione dell'abside e
la  nuova ves le  assunta  da l l ' ed i f i c io ,
che si riporta all'orbita di Melchror-
re da Montalbano, del resto sicura-
mente presente nelìa Chiesa, essen-
do attestato da una iscrizione rapol-
lana.
Godette del favore di Federico II
che nel 1221 ne riconobbe tutti i
benef ic i .  Pur t roppo la  c i t tà  d i
Anglona, distrutta da un incendio
nel sec. XIV, fu abbandonata dagli
abitanti e decadde. Si salvò solo la
cattedrale (nel 1546 la sede episco-
pa le  fu  t ras fe r i ta  a  Turs i  per
volontà di PaoÌo III) che restò sem-
pre meta di pellegrinaggi.
Notevole è la sequenza degli affre-
schi tutti ispiraii alla Bibbia"".

Pietro De Leo
La Redazione

membri della tua
locale.

-

(D allq riu isto "Rotary" )

SII AMICO

Sii amico a casa e sul posto di
l avo ro :  mos t rando  1a  tua
preoccupazione verso gìi aìtri
in modo pratico; intensifican-
do i vincoli che ti legano ar
membri della tua famiglia e
ai  tuoi  col leghi  di  lavoro
recando conforto a chi ha per-
so una persona cara o soffre
di solitudine; estendendo la
t u a  s o l ì e c i t u d i n e  a  t u t t i  r

comuniÉà

Sii amico verso chi vive lonta:
no da te: tendendo una maho
anche a chi non abbia ancora
incrociato i l  tuo cammino;
appoggian do la Fondazi  one
Ro ta ry ;  es tendendo  i i  t uo
impegno nei confronti della
tua propr ia comunità al la
comunità mondiale in vista di
una maggior comprensione
internazionale;  facendo
appelÌo alla collaborazione di
tutta la comunità alla realiz-
zazíone di un utile progetto di
pubblico interesse mondiale.

Bill Huntley



COMMISSIONE ASSIDUITA, AFFIAIAMENTO E PROGRAMMI
NOTE REI,ATTVE ALL'ANNO ROTARIANO 1994/95

Ad un anno e mezzo della accorata "nota"

in t€ma di a66iduita del Fesidente Pilu-
so, appaÌÉa sÙl Bollettino n. 6 del marzo
'93, non molto per verità sembra esser€
cambiato. Una nota significativa, ed ilrdi-
cativa ali una condizione che anche ne1
nostro. come in molti altri club. si è deter-
minata, sicché diventa lecito parlarc, in
certi casi, di "assenteismo cronìm non piir
tollerabile" (sono parole dell'ex govema-
tore Riccardo Giorgino).
IÌ contributo della I Commissione
ilell'Azione intema, non può durque che
paftire dalla constatazione di detta situa-
zione generale, aftontando il problema
con la necessaria delicatezza, Ífl al tem.-
po stesso con la risolutezza che viene
imposta dalla preocorpazione di malìte.
nere vivi i priacipi di ori il nostro club si
fa portalore. in assoluto. ma anche in
relazione al ruolo che omai Cosenza ha
acquisito nella tradizione rotariana.
E' con ranrmarico dunque, ma con ferma
convinzione, che la Commissione Assi-
duità, affiatamento e programlrni prcpo-
ne:
1) Ì'espulsione dei soci che hanno dimen-
ticato aache la regola basilare dell'adesro-
ne sociale. quella di contribuire con la

propia quota al bilancio del club;
2) la richiesta di una giustificazione della
propria assenza, per iscritto, quaado que-
sta alovesse protrarsi fino ai limiti di
quella tollerabilità di cni si diceva.
Ed è evidente, d'altra parte, che anche
l'aspetto "affiatamento" non potrà che
trarre vantaggio principalment€ da una
maggiore assiiluità, soprattutto di quei
pur graditi soci che si ha il piacere di
incontrare solo in occasione di alcune
conviviali.
La Commissione ritiene comunque che
l'afratamento può essere legato all'aper-
tura verso nuovi giovani soci, sia per
Ì'entusiasmo e I'interesse verso nuove
problematiche sociaù e culturali di cui
essi potrebbero farsi portatori, sia per
garantire un inevitabile ricambio genera-
zionale che, alimentandosi con I'espe-
rienza dei più anziani, mantenga vivo nel
tempo il ruolo del club cosentino nel con-
teslo del disiretto e del paese. Con ciò
facendo riferimento, ed è quanto si racco-
manda alla Commissione competente, a
quelle persone, non solo rappresentative
ilel proprio ruolo professionale - cosa che
sembra insufficiente, a giudicare
daÌl'assenteismo e dalla non sempre bril-

lante capacità d'integrazione sociale,
registrata in generale nei club - ma piut-
tosto consideranilo adeguatamente ed
insiste nte meD l,e l'aftibudine ad accostaÌsi
ai principi ed ai valori di cui il club si fa
portatore. In questo senso si ritiene che
un'attenzione speciale dowebbe essere
risewata ai giovani provenienti dal Rota-
ract.
L'autonomia del club, inoltre, con ciò
riprendenilo la suddetta nota di Piluso,
non va intesa come interpretazione di
comodo dellìrnpegno assunto nei confron-
ti del club, ma come orientarnento verso
programmi di attività che si rivolgano
alla propria realtà sociaÌe e cultr.irale,
nell ambito della quale ciascuno devè, per
come può, fornire il suo contributo.
In questo senso la programmazione della
nostra attività sarà rivolta alla conoscen-
za dei probÌemi della nostra città e deÌ
nostro ter:ritorio, prcseguendo nell'ifiiia-
tiva, già arwiata da tempo, relativamente
al Centro Antico di Cosenza, ed irrtegran-
do questa con altre iniziative rivolte ad
afhontare ì pr.oblemi che nel nostro àon-
t€sto sociale e cultwale, di volta in voÌta,
ci si poIranno come emergenh.

Cosenza, 21 novembre 1994

-

Vice Presidente Serena Filice

Vice Presidente Ada Carnovale

Presidentc Uscente Franca Vena

Consiglio Direttivo 94195

Presidente

Segretaria

Tesoriera

Consigliere

PROGRAMMAFINO
A FEBBRAIO 95

19 s€tt€mbre 1994
Saluto alla Past-President e scambio
delle consegne.

09 oútobre
Gita in Sila con trenino d'epoca e
visita al centro "Cupone"; relazione
deÌ dr. Michele Laudati.

14116 ottobre
Partecipazione all 'Assemblea
Distrettuale Inner Wheel a Baú.

O9 novembre
Visita a1 museo civico di Rende -
Mostra "Il îraforo" di Armando
Nicoletti.

28 novembre
Consegna borsa di studio anno socta-
le 1993/1994.

dicembre
Conferenza sul tema delÌa salva-
gua.dia ambientale.

17 dicernbre
Cena 'Auguri di Natale".

dicernbre
Visita ai presepì.

05 gennaio 1995
Serata di gimo colt proventi devoluti

L'ANGOLO DELUINNER WHEEL a iniziative sociali.
12 gennaio

In colÌaborazione con il Rotary Club
di Cosenza e la FIDAPA, conferenza
dell 'arch. Arberto Boralevi del
Rotary Nord di Firenze sulla stona
del tappeto.

febbraio
Conferenza sul tema: "Nell'attuale

momento storico necessaria è la
úconquista di urro stile di vita rispet-
toso deìla dignità dell'uomo attÌaver-
so Ì'educazione ai sentimenti, aì.la
tolleranza, alla legalitài'.

Paola Sesso

Lina Vivacqua

I-oretta Gervasio

Enza Barri le,

Gerardina De Rose, Gabriella Fava,

Mar ìa  F io r ino ,  C iovanna Men ich in i .

Sandra Niccoli

Addetta Stanrpa Rita BÌoise

Addetta Servizi Interrraz.

Piera Mascaro

Delegate Distrettuaìi

imperia Fiertler, Rossella Mari, Mana

Teresa Mazzei, Mimnu Mascaro.

AUGURI
Buon Compleanno a:
Lucia Coscarelli (2/12) - Delia Carbo-
ne (1U12) - Luigi Confoúi (30/12)
Buon Anniversario dinozze at
Ferdinando e Franca Vena (6/12) -
G iuseppe e  Anna Mar ia  Campes i
(7/12) - Giuseppe e Serena Fil ice
(8/12) - Franco e Giulia Nitti (16/12)
- Roberto e Maria Z anelli (27 ll2\

La Redazione
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56) Dr. Nitti Francesco Saverio
Class. 452010 Credito e Finanza, Ban-
che, Casse di Risparmio
57) Dr. Palunbo Luigi
C lass .304020 Serv iz i  San i ta r r  e
Sociali, Servizio Sanitario Pubblico,
Settore Amrninistrativo
58) Dr. Parise Gianfi:anco
Class. 756318 Attività Libere e Pro-
fessioni. Medici. del Lavoro
59) Aw. Piluso Nicola
Class. 752109 Attività Libere e Pro-
fessioni. Ar.vocati. D. Assicurativo
6O) Dr. Piluso Vincenzo
Class. 158005 Amministrazione Pub-
blica, Regioni e Organo Regionali,
Agdcoltura e Foresta
61) Rag. Porco Raffaele
Class. 909020 Servizi, Turismo, Agen-
zie
62) Dr. Pugliese Luigi
Class. 756346 Attività Libere e Pro-
fessioni, Meil ici, Neuropsichiatria
Infantile
63) Dr. Renzelli Alessandro
Class. 408820 Commercio, Pubblici
Esercizi, Bar
64) Dr. Repice Salvatore
Class. 600220 Industria, Abbiglia-
mento, Calzature
65) Dr. Rigon Giammatteo
Class .  602625 lndusLr ia ,  Ed i  l i  z i  a ,
Civile
66) Dr. Ronano Angelo
Class. 756305 Attività Libere e Pro-
fessioni- Medici. Analisi
67) Dr. Romano Calogero

Class. 150830 Amministrazione Pub-
blica, Comuni ed Organi Comunali,
Igiene e Sanità
68) Dr. Romano Francesco
Class. 756353 Attività. Libere e Pro-
fessioni. Medici. Ostetricia
69) Dr. Rotondo Pericle
Class. 756349 Attività. Libere e Pro-
feseioni. Medici. Odontoiatda
70) Ing. Santoro Giannetto
Class. 755325 Attività Libere e Pro-
fessioni, Ingegneri clel Territorio
7l) A!'v. Scotti Giovanni
Class. 752148 Attività. Libere e Pro-
fessioni. Awocati. D. Matrimoniali
72) I)r. Sesso Francesco
Class. 407935 Comnercio, Mezzi ùi
Trasporto, Autovetture
73) I)r. Sesso Gaetano
Class. 600412 Industria, Alìmentari,
CafG
74) Dr. Sposato Aristide
Class.756308 Attività Libere e Pro-
fessioni, Medici, Arestesiologia
75) Dr. Sprovieri Giuseppe
Class. 405040 Commercio, Farmaceu-
tici, Parafarmaceutici
76) Dr. Stancati Aldo
Class. 200260 Artigianato, Abbiglia-
mento, Confezioni
77) Dr. Staacati Giuseppe
Class. 756386 Attività Libere e Pro-
fessioni- Medici. Fisiatria
78) Dr. Tallarico Vincenzo
Class. 756368 Attività Libere e Pro-
fessioni, Medici, Radiologia
79) Avv. Tancredi Raffaele
Class.752106 Attività Libere e Pro-

fessioni. Awocati. D. Amninistrativo
80) Dr. Tenuta Antonio
Class. 600475 Inalustria, Alimentari,
Surgelati
81) P. I. Tenuta Luigi
Class, 40?605 Commercio, Meccanica,
Agricoltwa
82) Aw, Tocci Claudio Ennio
Class. 752127 Attività Libere e Pro-
fessioni. Awocati. D. del Lavoro
83) Sig. Tlopea Emilio
Class. 407880 Commercio, Metall i,
Preziosi
84) Prof. Turchiaro Gaspare
Class. 756345 Attività Libere e Pro-
fessioni, Meclici, Neurologia
85) Dr. Vena Ferdinando
Class. 756313 Attività Libere e Pro-
fessioni, Medici, Chirurgia Generale
86) Dr. Vena Pietro I
Class.756352 Attività Libere e Pro-
fessioni, Meclici, Ortopedia
87) Dr. Verre Pasquale
Class.756316 Attività Libere e Pro-
fessioni, Medici, Chirurgia Toracica
88) Dr. Vilardi Franco
Class. ?56380 Attività Libere e Prb-
fessioni, Medici, Stomatologia
89) Aw. Vilardo Illderico
Class. 752124 Attività Libere e Pro-
fessioni. Awocati, D. Costituzionale
90) Dr. Vocaturo Ernesto
Class. 753500 Attività Libere e Pro-
fessioni, Farmacisti
91) R"ag. Zanetti Roberto
Class. 452080 Credito e Finanza, Ban-
che, Private

P re sidente C ornmis síone
Bollettino

Coriolano Martirano

Direttore
Ulderico Vilardo

Redazione
Pietro De Leo

Pasquale Falco
Vincenzo Le Pera

Segretario
Mario Mari

AUGURI
BUONCOMPLEANNOA

Maria Teresa Mazzei (Ull) - Giuseppe e Anna (7/12) - Giu-
seppe e Serera FiJice r 8/12)$ranco e Giulia ) -Rober toeMar ia

Zariettl (27 /I2)

N.B-: La redazione si scusa con i socL gentili cornorti che, pur festeg-
cornpleanno ncl tnese di dicem-giando il loro annioersario di

bre, non sono cit tti.

Ciò è d,ipeso soltanto d.alla scheda informatiua a

auguri dal Club con

suo ternpo consegnata.

Comunque anche a rivolti i

I'inuito a restituire presto ld informatiua allegata.

La Redazione.

3



-

;,p@@.Iffi ffi ii';1,f 11=|
E'certamente uî tema interessaîte ooi-
ché risponilente alla realtà ili oggi.
ln effetti molti valori sono sopiti e noi
dobbiamo riscoprirli poiché, oltretutto,
ci fanno veri uon'rini e veri rotariani.
Noi abbiamo risorse enormi che altri ci
inviiliano, uomini di cultura, imprendi-
Lori. professionisli, preparati e disponi-
bili che possono e devono dare un note-
vole contributo alla risoluzione dei tanti
problemi che afiliggono la comunilà in
cui viviamo. Non possiamo essere ino-
perosi, essere latitanti, ma propositivi
con idee stimolanti, operare quindi
all'esterno e dare esempio di coraettez-
za, di trasparenza di moraìità personale
e portare così fuori il nostro messaggio
rotariano ed un contributo per il riscat-
to e la rinascita morale della nostra
Società, oggi anche in piena crisi di
identità.
Per quanto riguarila 1a seconila parte
del motto "fondare nuove speranze" il
mio pensiero va soprattutto ai nostri
figli, ai giovani del Rotaract e Interact
che rappresentano, questi ultimi, il
Rotary del futuro e quindi i1 futuro

dell'umanità.
Diceva un filosofo americano che per
ognuno arriva il momento in cui t€rmi-
na la fase della speranza ed inizia.
ah.imè. quella dei ricordi. Ma non è così
per noi, poiché il Rotary, nella sua
essenza, nel suo divenire, nel modo di
altemarsi e dnnovarsi, infine nel suo
moalo di essere, tutto ciò fa in modo che
si resti sempre giovani.
Oggi pomeriggio. caro Governatore. ti
ho presentato ìa mia squadra eil il pro-
grarnma che attueremo con l 'aiuto
determinante deììe varie commissioni
che rappresentano il vero motore del
Rotary. Ho già detto, nella cerimonia
delle consegne, che il Direttivo è sopraf
tutto organo esecutivo, ma in definitiva
è oÌtremodo necessaria Ia collaborazrone
e part€cipazione fattiva di tutti i Soci.
Ricorilo bene una frase tipicamente
rotariana: "sedia wota non crea amici-
zia'. Il Rotary non può identificarsi nel
so lo  Pres idente .  po iche è  pa t r imon io
comune a tuhi noi, e, come [aìe, va inco-
raggiato, frequentato, migliorato e, se
del caso, difeso.
A nome di tutti i rotariani presenti, a

nome mio e ilel Presiilente Aiello, ti do
il ben venuto nella nostra terra calabra,
povera ili risorse economiche, ma altresì
tanto ricca di sentimenti, di cultura, di
tradizioni e di frerezza.Il nostro patri-
monio è nascosto nella tena e nelÌa ste
ria, ma sono certo che, con la nostra
tenacia, affondando le mani nelle nostre
radici, sapremo portare alla luce quello
anlico splendore che la nostra terra vis-
se e mai ilimenticato: la terra di Telesio,
di Pitagora e Campanella, la terra che
attraverso le varie dominazioni, ha dato
posto all'arte. alla cultura. agli uomini
come Feder ico  l f :  ma pr ima d ì  ogn i
altra, ha dato posto alla cultura della
Magna Grecia che Ìa nostra Calabria ha
fatto propria, ponendoÌa come punto di
partenza imprescindibile di tulta Ìa
nostra Storia, a volte forse' interpfetata
male. ma che gii uomini dì oggi vogliono
considerare storia "illuminata" di que-
sta terra; vicende di vita costruite dalla
nostra gente, nei secoli, da consegnare
al grande libro della Storia di tutti gli
uotnlfl.

Grazie
I

Giuseppe Filice

- Tesoriere
- Prefetto

AcbiÌle Morcavallo
Giadranco Iorio

L'ANGOLO
DELI-:INTER"{CT

E' stato eletto il nuovo Consiglio Diretti-
vo deìì Interact Cìub di Cosenza, così
composto:
- President€ Flancesm Mari
- Vice Presidente Emanuela Miceli
- Seeretario Temistocle Miracco

dei cittadini più giovani.
Altri obiettivi che il Club si propone di
raggiungere sono la dcostruzione deÌla
storia de1 Club mn la costihrzione di un
archivio e l'organizzazione ili un inter-
club a Cosenza tra Interact e Rotaract
del Distretto.

trYancesco Mari

L'ANGOLO DEL
ROTARACT CLIIB

I Rotaract Cìub di Cosenza festeggefà
nel corso di quest'anno sociale. precisa-
ment€ il 22 giugno 1995, i suoi prirni die-
ci anni di attività.. L'attuale Consielio
ilirettivo è così composto:
- Presidente Roberto Barbarossa
-VicePresidente GiuseppeSalitun

visto la paftecipazione di 40 soci di ben 5
Rotaract calablesi: una giorrrata molto
divertente. senza formalismi. tra verr
amici. Assidua la presenza a tutte ìe
manifestazioni e gli incontri distrettuali
(congressi, riunioni regionali ecc.). In prn-
gramma la partecipazione al Congresso
Mondiale di Nizza ed a quello Dstretbua-
le di Paestum. Per il 17 ed il 18 dicèm-
bre, sarà organizata una mostra di bon-
sai il cui ilcasso sarà devoluto in benefi-
cenza. Venerdì 23 dicembre. invece. festa
degli auguri ili Natale presso Ìa discoteca
Akropolis di Cosenza. Ottimi rapporti
con il nostro Rotary pailrino.
Moì|o suelti e cordiali i rapporti con i
Club Service della città, in un'ottica ili
piena collaborazione. Questo il nostro
programma fino a ilicembre, salvo attuali
modifche che potrarmo giungere 'în cor-
sa".

Roberto Barbarossa

; Il lesoflere awrsa
I sOCr Cne SOnO rn

- Consigìieri Antonio lorio - Dome-
nica Romagno - Giorgio Le Pera
Quest anno lTnteract ili Cosenza, oltre ad
aumentare in modo consist€nte l'effethivo
del club per urra maggiore vitalità ed urra
più effrcace carica ili entusiasmo, ha
come obiettivo principaÌe di esercitare
nel migliore modo possibile la sua lìurzio-
ne di Club al servizio ilella società, pro-
movendo attività di utilità sociale e di
beneficenza. In particolare, sarà awiata
insieme al Rotaract Club un'indagine fra
i giovani srrl tema'1,a clttàper ircgazzi".
E'cioè nostra intenzione raccogliere i
giudùi, le impressioni, 1e idee e i consigli
dei giovani cosentini sulla sihrazione del-
la città pel loro stessi, per poi elaborarli e
chiede al Comune di Cosenza ed alle isti-
tuzioni di venie incontro, nei limiti del
possibile, aìle richieste ed alle esigenze

- Segretario
- Tesoriere
- Prefetto
- Consiglieri

Stefano Misuraca
GÉziano Santoro
Gialcarlo Gentile
Daniela Mascaro,

Angelo Nuzzolo, Gianluca De Rosa e
Mario Gagliardi
- Past -hesiilent Pierpaolo Marano
Numerose Ìe iniziative g1ìt rcalizzatn e
quelJe progranrmal,e per i prossimi mesì.
Per una nigliore conesc€nza con i Cìub
della Calabria, domenica l6 ottobre, e
stato oreanizzato un interclub che ha

rrscossrone le
r  ' l '

quorc annualr
. . - -  - l l
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