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''Af) MAIORA SEMPER''
Cari amici,
Come avete letto sul nostro bollettino,
il 28 Novembre avremo la visita del
nostro Governatore, Francesco Parisi.
Da queste colonne, un affettuoso salu-
to a Francesco, primo Governatore
de1 nuovo Distretto 2L00. Per noi è

certamente motivo di gioia ed orgo-
g1io, essendo un "calabrese verace" di
Catanzaro.
Sin dal primo incontro, al SIPE di
Cittadella, la prima cosa che ha
espresso, in termini chiari e decisi, è

che intende privilegiare I'aztotte inter-
na e quella di pubblico interesse.
Per azione interna intende, in parti-
colare, I'assiduità, Ia nota dolente di
tutti i Clubs, compreso il nostro,
anche se, a dire iI vero, negli ultimi
tempi la frequettza ha avuto un sus-
sulto verso I'alto e sopratutto abbia-
mo avuto Ia gioia di rivedere alcuni
amici che, negli ultimi tempi, aveva-
no trascurato completamente il loro
impegno settimanale.
Ho sempre sostenuto che, quasi certa-
mente, La colpa è parzialmente anche
nostra nel senso che nostro compito
precipuo è quello di rendere Ie riu-
nioni stimolanti e incoraggianti per
Ia partectpazione dei soci.
Infatti nel mese di Ottobre, ricco di
impegni, con gita al Santuario delle

Armi a Cerchiara e varie relazioni
seguite da caminetto o spaghettata,
ho avuto I'enorme piacere di vedere
un buon numero di rotariani.
Per un Presidente è tra Ie più belle
soddisfazioni!
In queste occasioni ho avuto inizial-
mente la sens az,LorLe, ffi& in seguito la
certezza, avendo avuto varie testimo-
nianze di affetto e amrcizia, di un
maggiore affiatamento e armonta fra
noi. Tutto ciò è premiante e incenti-
vante per tutti i componenti iI Consi-
glio Direttivo; consente di meglio ope-
rare e condurre il CIub ad una fre-
quenza sempre più accettabile crean-
do nuove motivazioni, ed ognuno avrà
maggiore desiderio di partecipare
attivamente alla vita del nostro Club.
Sono certo che, nei prossimi mesi,
I'assiduità aumenterà anche perché
un CIub non può vivere solo
delf impegno di una parte dei soci, ma
sulla potenzialità globale come giu-
stamente afferma il nostro Governa-
tore Parisi: "il contributo operativo di
molti, anche se modesto, porta neces-
sariamente a risultati più validi ed
efficaci che l'apporto rilevante di
pochi".
Forza amici rotariani! Continuiamo
in questa magnifica gara di parteci-
pazione e ricordiamoci sempre che
una sedia vuota non crea anrrucuzra.

Ai prossimi appuntamenti.
Giuseppe Filice

PROGRAMMA

DI DICEMBRE'95

II{AR'TEDI 5 DICEMBRE

Hotel Europa - ore 19,30.

Riunione Consiglio Direttivo

\IEI\-ERDI 15 DICEMBRE

Hotel Europa - ore 18,30 - 19,30

Assemblea Ordinaria

(vedi ordine del giorno in basso)

MARTEDI 19 DICEMBRE

Hotel Europa - ore 20,30

Conviviale con familiari per

lo scambio degli auguri di Natale

II,IAR,TEDI 26 DICEMBRE

Festivo

È convocata lAssemblea Ordinaria del club di Cosenza nei locali dell'Hotel Europa, per il giorno 15 dicembqè 1995, alle
ore 18,30 im prima convocazione ed alle 19,30 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Elezione consiglio direttivo L996/97

- Adesione irim
- Aggrornamento quota annuale

Il Segretario
(Mario Mari)
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Non avrebbe significazione, se non
quella di una garbata cortesia tanto
amabile quanto gentile, la "visita" che
il Governatore rende al Club se la
stessa non fosse preceduta, come Io é,

dall'incontro che il Massimo Respon-
sabile Distrettuale ha avuto l'anno
precedente con i "colleghi" di tutto il
mondo rotariarro. È in quella sede,
una località degli Stati Uniti d'Ameri-
ca quale omaggio alla Patria di Paul
Harris, dove iI Rotary nella collegra-
lità dei vertici distrettuali disegna la
strategia propositiva ed operativa
dell'anno di servizio alla insegna di
quelli che sono i canoni "eterni"
dell'ideale del "servire".
È in quella sede dove trova ufficiahz-
zazione la condotta di marcia traccia-
ta dal Presidente Intern azionale sulla
scia delle deliberazioni adottate dagli
Organi statutari. È in quella sede
dove il Governatore riceve la investi-
tura e con questa l'imprimatur opera-
tivo. Nell'incontro dei Governatori il
Rotary ribadisce uno stile di vita, uo
comportamento etico, una condotta
morale da valere in tutti i Clubs dei
cinque continenti. Con questo baga-
glio di idee, con queste direttive e

magglormente con la certezza di non
essere solo ma di avere a fianco i
Governatori di tutto iI mondo, il
Responsabile Distrettuale rende visi-
ta al Club. E lo fa di là d'ogni pur
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necessario ed utile aspetto formale
valicando persino i confini gioiosi
dell'Amtctzta.
Nella più rigida indipendenza propo-
sitiva ed operativa - fatti salvi i prin-
cipi cardini dell'istituzione rotariana -
il Club vive nella "visita" del Governa-
tore uno dei suoi momenti più signifi-
cativi, più densi di contenuto, più
esaltanti. Non è la "visita" nè una
verifica, nè Dio guardi, una ispezione.
È la saldatura di un anello che lega
idealmente il Club alla grande,
immensamente bella, realtà rotaria-
na. Attraverso la presenza fisica del
Governatore iI Club diventa una tap-
pa del cammino che Paul Harris ha
indicato agli uomini di buona volontà.
Quando poi iI Governatore é un gran
Signore come Carlo Parisi - rotariano
convinto, giurista di valore ed umani-
sta elegante - Ia "visita" diventa un
dono di Dio. E non é poco.

Coriolano Martirano

TEMA
DISTRETTUALE

1995/96

AGIRE CONCORRETTEZZA

SERVIRE CONAMORE

LAVORARE PER LAPACE

"I Rotariani sono dell'awiso

che il mondo non sia tenuto

a dare m.ezzr di sussistenza

a nessuno, ma che ognuno

debba avere la possibilità

di guadagnarseli"

(Paul Harris)

Auguri e felicitaztani vivissime:
- alla leggiadra sig.ra Maria Elena

SESSO, figliuola del ns. socio, Gae-

tano, sposatasi nello splendido sce-

nario di Trinità dei Monti con il dr.
Mauro Sciarretta.

- al giovane dr. Silvestro VElt[4,
figlio del ns. presidente eletto, Fer-

dinando, unitosi in matrimonio con

Ia sig.na Paola Iorio.

La Red.azione
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ESCURSIONE IN
WDICWI

Lungo il Crati, da Timpone Bruno alla foce, non lontana dai possenti resti
dell'antica Sibari, si dipana il filo conduttore della storia della nostra terra, che
il fiume insieme "mescola e fa correre". Ricordato da Erodoto (I,145), da Strabo-
ne (VIII,386,7,4) e da Pausania (VII,25,11; VIIi,15,9), ma anche da.Euripide,
Teofrastro, Plinio, Ovidio e Jordanes, iI Crati fu involontario complice della
distruzione di Sibari ad opera dei Crotoniati tra il 511 e il 510 a.C., dopo essere
stato il veicolo di una fertilità, che le fonti antiche non si stancano mai di cele-
brare. I Sibariti lo divinizzarono e gli resero un culto pubblico, come attesta uno
statere della seconda metà del V sec. a.C.; ma anche i cristiani attribuirono alle
sue acque la capacità di conferire alcune virtù, e in particolare la continenza: è

un passo della vita di S. Nilo ad informarcene. Molti hanno celebrato iI frume
come aurifero e pescoso. Pescoso certamente lo fu, e ancora in parte lo è, ma
anche in passato navigabile, come risulta da fonti a noi vicine. Di certo la Valle
nel primo millennio fu il tramite lungo il quale si snodarono gli itinerari di
popoli e civiltà. Ne sono in paÉe testimoni i ruderi di torri e fortifrcazioni che
ancora resistono alle bastarde aggressioni di gente incivile. La Valle sino a ieri
mefrtica e malarica, per fortuna, oggi è stata completamente bonificata e lo stes-
so fiume, che, per le piene invernali, risultava talora impraticabile e pericoloso,
oggi sembra dormire più che vivere nell'ultimo tratto del suo corso. L'influenza
di Sibari sul territorio risulta fondamentale: le emergenze archeologiche si spo-
stano dal mare alle colline e si snodano lungo i tratturi che portano nel versante
tirrenico. II nuovo porto e le strutture residenziali sono elementi imprescindibili
di sviluppo, se accoglieranno gente disposta avalorizzate i giacimenti culturali,
che hanno qui importanza soprannazionale.
L'itinerario, che da Sibari porta all'interno nel cuore dell'antica diocesi di Cas-
sano, si snoda in una zona di confine, dove convissero etnie diverse. Non a cdso
proprio qui Carlo Magno individuava il confrne tra l'Oriente e l'Occidente. TI

Santuario della Madonna delle Armi a Cerchiara (da circlarium: campo cinto di
muro e siepe) è una ielle tante testimonianze di osmosi di riti, culture e tradi-
zioni presenti in tutto il territorio regionale. Qui infatti, attorno ad un romitorio
calabro-greco già attivo nel sec. X, i marchesi Pignatelli edificarono nel sec. XV
(1440) il santuario meta di pellegrinaggi, ma anche notevole scrigno d'arte,
come si può agevolmente verifrcare. Viircenzo Padula segnalava qui a metà del
secolo scorso usurai famosi. Chiedevano per i prestiti un irlteresse annuo del
LEVoI

È quanto dire amici direttori di Banca. Ma insieme agli "usurai" raccoglieva
anche una sestina in vernacolo che mi sembra simpatico ricordare come piccolo
omaggio alle gentili signore:

Brunetta, mannarnillu su coru.zzo,
quantu lu tiegnu, lu stringu e l'abbrazzu.

Mi sugFtu 'narnuratu de s' occhiuzzu;
n'Ltrd, chi nu lu uiju, ffii sientu pazzu.
Staju cu.rrlu r"rLu catu intra nu, puzzu,

chi mi aza e punu, e beni nin ni fazzu. u*of)
lr

IL TESORIERE

ricorda che sono in

riscossione Ie

quote annuali.

5.280
LzL.440

116

3.818
83.966

81

MRI
LUTTI

Due gravi lutti hanno colpito nel

grro di poche settimane iI CIub.

Non sono più tra noi, lasciando un

profondo vuoto, gli amici dr. Pericle

ROTONDO e aw. Carlo CHIMEN-

TI, stimati e probi professionisti,

mancati quando ancora tanto pote-

vano dare alle Famiglie, alla pro-

fessione ed al Club. Entrambi si

sono distinti tra i soci del Club per

la loro signorilità, cortesia, affabi-

lità, per la elev ata capacità profes-

sionale,p€r la disponibilità. Carlo e

Pericle avevano il culto dell'Amici-

zia disinteressata, intesa nel senso

più elevato. Resterà in noi sempre

vivo il ricordo di due, perfetti

Galantuomini, di due veri Rotaria-

ni sempre pronti a dare al Club il

loro contributo di idee e di servizio.

Ai familiari rinnoviamo le condo-

glranze più sincere e sentite da

parte di tutti i soci del Rotary Club

di Cosertza.

ILROHINCIFRE
Rotary Club

Soci

Distretti

Paesi

Amici di Paul Harris

Paesi liberi dalla polio

27.942

1.L71.410

515

t52

489.570

745

Club Rotaract
Soci
Paesi

Club Interact
Soci
Paesi
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L'AT\GOLO DELUINNER WHEEL
Il Consiglio Direttivo dell'Inner Wheel Club di Cosenza per l'anno 1995/96 è così composto:

Presidente - Rita BLOISE
Past Presidente - Paola SESSO
Segretario - LinaVTVACQUA
Vice Presidenti - Ada CARNOVALE e Giovanna MENICHINI
Tesoriera - Loretta GERVASIO
Addetta Stampa - Maria FIORINO
Addetta Serv. Internaz. - Piera MASCARO
Consiglieri - Gabriella FAVA, Patrizia GIANNI, Franca ZARRO, Mercedes FERRARI, Maria

Carmela BRUNO, Ger.ardina DE ROSE
Delegati Distretto - Rossella MARI, Maria Teresa MAZZEI (Supplenti: Franca VENA e Mimma STANCATI).

Il programna immediato del Club prevede per il 3 dicembre l'ormai tradizionale giocata di beneficenza che si terrà
all'Hotel San Francesco e per i giorni 8, 9 e 10 dicembre una gita a Firenze per la visita alla mostra su Toulouse Lau-
trec. Il Club sarà altresì impegnato per l'organizzazione del Forum Distrettuale previsto all'inizio della prossima pri-
mavera.

L'AI{GOLO DEL ROMCT
Il Consiglio Direttivo del Rotaract Club di Cosenza per l'anno 1995/96 è così costituito:
Presidente Giuseppe SALITURI
Segretario Stefano MISURACA
Vice Presidente Giancarlo GENTILE
Tesoriere Graziano SANTORO
Prefetto Salvatore LEONE
Prefetto Luca TRIMBOLI
Consigliere Gianluca DE ROSA
Consigliere Mario GAGLIARDI
Consigliere Piero NUZZOLO
Consigliere Giovanna SETA

Il Distretto Rotaract 2100 ha istituito anche quest'anno il "Premio alla memoria di Francesco Andrisani", pari a
f.2.000.000=, destinato a giovani nati dopo il31112163, che non siano rotaractiani, nè figli e parenti entro il quarto gra-
do di soci dei Clubs Rotary e Rotaract del 2100 Distretto. Il premio verrà assegnato al miglior saggio sul tema: "Un
diverso modello fiscale per l'Italia. Proposte per un nuovo rapporto tra cittadino e Amministrazione frnanziaia".
Il saggio dovrà essere inviato entro il 15/3/96. Per maggiori informazioni potrà prendersi contatto con il segretario del
CIub, Stefano Misuraca (tel. 798096).

L'4I\GOLO DE LU-.TNTE RAC T
II Consiglio Direttivo per l'anno 1995196 dell'Interact Club di Cosenza è cosi costituito:

Presidente Francesco MARI
Segretario Elena ELIA
Vice presidente Marco Fabio MICELI
Tesoriere Antonella DODARO
Prefetto Raffaella MARI
Consigliere Lorenzo MARI
Consigliere Caterina SETA

L'Interact Club di Cosenza sarà quest'anno impegnato a portare a tennine l'inchiesta tra i giovani della città, awiata
lo scorso anno, diretta a raccogliere gpdizi, impressioni e consigli sullo stato della città per giovani, per poi elaborarli
e presentarne le conclusioni alle Istituzioni cittadine perché possano venire incontro alle esigenze dei giovani.
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