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NOTIZIARIO A DIFFUSIONE INTERNA DISTRETTO 2100" - GOVERNAIORET PROF. RICCARDO GIORGINO N.5 - FEBBBAIO 1993

Nell'89" anníuersarío del
Rotqry Interndtíonal

Borse per gli

Uno degÌi obiettivi del Rotary
Tnlernalional è quello di raggiungere
la comprensione mondiale e la pace
nell'anbito della quarta Via rotana-
na: l'Azione Internazionale.

Il 23 febbraio è il giomo dell'Inte-
sa Mondiale e della Pace e coincr-
de con l'anniversario dell'istituzione
del Rotary International, arwenuta
nel 1905.

E' un'occasione per esaminare e
promuovere i numerosi programmi
deì Rotary I. e della Fondazione.

Come gia accennaro sul Bolleit iro
n.3 di novembre. la Rotary Fondation
rappresenta  i l  f io re  a l l ' occh ie l lo
dell'Azione Internazionale. I1 suo scr.r-
po è quello di prornuovere la corn-
prensione internazionale e le relazro-
ni di amicizia fra gente di Paesr
diversi. coslruendo ponti di anici-
zia in tutto il mondo perché una
è l 'Umanità, secondo una feirce
intuizione del compianto presidente
Hiroji Mukasa.

Per onorare iì nobile obiettivo da
perseguire, la Rotary Fondation ha
prograrrLmato concrete ed efficaci ini-
ziative istituendo alcune "Borse

degli Ambasciatori" per un periodo
di studi o di t irocinio in un Paese
estero, il cui inizio è stato fissato il 1o
luglio 1994.

Durante tale periodo, iì borsista
diventera ambasciatore dell'amicizia
nei suoi contatti con la popolazione
del Paese ospite attraverso visite a
Clubs e a Distretti Rotary, a scuole e

Le qualità di un capo sono:
dizio e discernimento.

giu-

Tacito

ad o r garizz aziori civiche diverse.
Al termine del periodo di studio, i

borsisti dowanno riferire le loro espe-
rienze ai Rotariani locali che hanno
sponsorizzato la borsa.

Le Borse della Fondazione Rotary
offrono un vantaggio particolare: la
possibilità per i1 borsista di entrare rn
conlatto con i Rorary Clubs e con i
R o l a r i a n i .  A d  o g n i  b o r s i s t a  v i e n e .
infatti, assegnato un assistente rota-
riano sponsor e un assistente rotana-
no oùpite che gli daranno utiìi consi-
gli per un proficuo soggiorrro di studi
all'estero.

I Rotaractor sono atti ad essere
scelti e sono incoraggiati a sottopone
la propria candidatura per una borsa
della F.R.

Non sono ammess i  i ro ta r ian i ,  i
loro ascendenti e discendenti in hnea
diretta, le consorti e gli impiegati di
urr Rotary Club o Distretto.

Le Borse sono così articolate:

Vengono accordate per circa 9
rnesi presso un istituto scelto dagli
Amministratori della R.F. I borsisti
non sono atforizzati ad assumere
un'occupazione a tempo pieno nel
Paese ospite, giacché dowanno dedi-
care parte del ìoro tempo ad attività
inerenti al loro titolo di ambasciatore.

I candidati che seguono studi
accademici devono avere frequentato
corsi universitari per almeno due
anni; per i candidati che seguono uno
studio di formazione professionale
sono invece necessari un'istruzione
secondaria e aLmeno due anni di pra-
tica in una profèssione riconosciuta al
momento della fase di inizio deÌla
Borsa.

Il candidato deve dimostrare di
saper leggere, scrivere e parlare la
lingua del Paese ospite.

L'imporio delle Borse per urr anno
accadernico non supererà i 20.000
dollari USA (escluse 1e spese di viag-

PROGRAMMA FEBBRAIO 1993
MARTEDI2

Hotel Europa - ore 20,00
Comunicazioni del Preeidente

Tema libero

MARTEDI9
Hotel Europa ore 20.00

Conversazione del i
dott. rffalter De Pietro í

sul tema "Riflessioni sulla riforrta
del Sistema Sanitario Nazionale"

MARTEDI 16
Hotel Europa ore 2O.00

Conversazione di Tonino Napoli sul
tema "La casa di riposo

Umberto I: realtà. e prospettive".

GIOVDDI GRASSO 18
Holel Europa ore 22.00

Festa di Carnevale - Serata danzante
con Rotary Cosenza

Rotary Cosenza Nord
Inner Wheel

DOMEMCA2l
Parco d,ei Cappucciní

Caroleí ore 12.30
"Frittuliata" - Conviyiale a carninetto

con Rotary Cosenza
Rotary Cosenza Nord

Inner Wheel

P re notar s i í mp r oro ga b i I mente
entro il 14 febbraio.

Sasù. Renzelli Tel. 26814 - 27005

$o).

Viene accordata per un periodo di
2 o 3 anni. La Borsa può essere utiliz-
zata per quasi ogni campo di studio, a
condizione che il borsista sia iscútto
ad un preciso programma accademico
e segua i corsi necessari per il conse-
guimento di una laurea.

La Borsa pluriannuale ammon-
terà fino a 30.000 dollari USA per tre
anni. Obietl ivo della Borsa e di aiuta-
re lo studente a sostenere Ìe spese
necessarie per i l  conseguimento di
una laurea.
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Che cos'è iI Rotary?
11 Rotary è un'organizzazione

di esponenti delle più svariate
attività economiche e professiona-
li, che lavorano assieme a liveÌlo
mondiale per rendere un servizio
umanitario alla società, incorag-
giare iì rispetl,o di elevati principi
etici nell'esercizio di ogni profes-
sione ed aiutare a costruire un
mondo di amicizia e di pace.

Cliff Dochterman
Presidente del R.L

,ARY CLUB COSENZA

Forum interdistrettuale
a Taorrnina

Nel suggestivo ed incantevole Hotel
San Domenico di Taormina si é svolto,
nei giorni 14 e 15 novembre, il Forr.rm
Interdistrettuale tra i Distretti 2100 e
2110 sul tema: "Ricerca scientifica e
nuove tecnologie nel Mezzogiorno d'Ita-
lia, per l'Europa".
Alla presenza di autorità civili e rota-
riane e di numerosi soci dei Clubs dei
due distrettj, i l  Prof. Riccardo Ciorgino,
Governatore del 2100' Distretto che,
dopo aver rivolto iÌ saluto ed il benve-
nuto agli ospiti, ha introdotto i lavori,
sottolineando l ' impegno del Rotary
nell'affrontare iÌ tema del progresso
scientifico e tecnologico peî {analizzat\o
al seryizio dell'uomo, ed ha presentato
É I  u r d ù u r r  x r v r ù a ù r .

Il Prof. Vincenzo Cotecchia, ordinano
di geologia applicata de1 Politecnico di
Bari e socio del Rotary Club di Bari, ha
tenuto la prima relazione affrontando il
tema della difesa del suolo, delle acque
e dell'ambiente nel M ezzogiorno.
Il Prof. Vincenzo Zappia, ordinario di
chimica biologica dell 'Università di
Napoli e socio del Rotary Club di Napo-
li, cui era affrdata la seconda relazione,
è intervenuto su un tema stimolante e
ricco di interesse: le biotecnologie inno-
va l i ve  un  oppor lun i là  per  i ì  r ì lanc io
dell'economia meridionale.
La terza ed ultima relazione è stata
tenuta dal Doît. Ciuseppe Gioia. presi-
dente della Confagricoltura e socio del
Rotary CÌub di PaÌermo-Cefalù, suÌ
tema: Ia tecnologia al serwizio dell agri-
coìtura per il pro$esso del Mezzogior-
no. Tutti gli interventi, cata|letizzati
da puntualità e rigore scientifico, tenuti
con taglio divuÌgativo accessibiÌe a tut-
ti, hanno mantenuto vivo al termrne
l'interesse del folto e quaÌificato udito-
rio, che ha seguito con la massima
a l  tenz ione,  [ rovando ne ì ]e  re laz ion i
facile occasione di arricchimento cultu-
raÌe e scientif,rco.
La giornata si é conclusa con l'interven-
to del prof. Giuseppe Barbagallo San-
giorgi, Governatore del 2110" Distretto,
cui ha fatto seguito la sontuosa cena di
ga la  ne l lo  sp lend ido  sa lone de l  S .
Domenico Palace.
La domenica mattina, dopo la ceÌebra-
zione della Santa Messa nella stessa

GITADI PRIMAVERA
AROMA

E' stata programmata una visita al
Rotary Club Roma Nord per il periodo

19 - 21 marzo 1993
Il nostro Club ha già ospitato gli

amici rotariani di Roma Nord nel
1991. Nel restituire la visita, il Club
ospitante ci ha risewato le seguenti
maoifestazioni:

Anno di fondazione 1949
, U{,fieio dl.segreteriai Piazza Zumbini, 47 - Tel. 0984/35761

A) - venerdì 19 marzo - ore 20.3p:
cena sociaìe presso I'Hotel de la fille
via Sistina 67171 - Roma;

B) - sabato 20 marzo - ore 20.30:
Hospitality Home (con abbinamenti

da defirire ad elenco completo dei par-
tecipanti). j

I soci che intendono partecipare a
tale simpatica e piacevole manifesta-
zione (sarà particolamente gradita la
presenza delle Signore) dowarmo dare
1a propria adesione, con corbese solleci-
tudine per olwi motivi logistici, al Pre-
fetto o al Segretario, precisando se
desiderano avere prenotazione aìber-
ghiera.

La partenza in pullmarr resta fissata
per le ore 8.00 del 19 mtùzo p.v., con
concentramento nel solito piazzale
ANAS.

E' prevista, nella mattinata di sabato
20 e/o domenica 21, una visita artisti-
co-culturale o twistica, da definire con
il Club ospitant€.

saÌa del convegno, si é tenuta la ceúmo-
nia di assegnazione del prernio Pasqua-
Ìe Pastore, destinato dalla Fondazione
omonima alla tesi di laurea in discipli-
ne giuridiche penali in una del1e Uni-
versità dei due Distretti, ritenuta mag-
giormente meritevole da un' apposita
Commiss ione.  l l  p remio  ques t  anno è
stato attribuito a due giovani laureati
in giurisprudenza con tesi sul tema:
"Norme penaÌi comunitarie e principi
di ìegalità".
Le magnifiche condizioni atmosferiche
ed il clima dolce e mite hanno consenti-
to alle signore ed ai convenuti, nelle
pause del convegno, di dedicarsi alÌo
shopping e di ammirare i l paesaggio
caratteristico e l'incantevole panorama
deìla splendida Taormina, deliziosa
corrrice del riuscito Forum.

Mario Mari
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" . . .L ' ins ign i f i can te  fon tana
ncrscondeua
tra le acque un nunae,
che la luna nel primo quarto,
riuelava nel uolto dolcissimo
del primo amore..."

PRIMO

SAGRA, DEL
MANDORLO
IN FIORE

Gita ad Agrigento
dal 12 al 14 Febbraio 1993

1" giorno
Cosenza./Agrigento l2-O2-93
Mattina ore I1.00 ritrovo dei sigg.ri
partecipanti in P.zza Fera, sistema-
zione in pullman G.T.L. e partenza
ore 11.15 per la Sicilia. Brevi soste
lungo il percorso. Pranzo a sacco (da
prowedere personalmente). Nel
tardo pomeriggio arrivo ad Agrigen-
to. Sistemazione neli'hotel riservato
e tempo libero a disposizione. Cena
e pernottamento in hotel.

2' giorno - Agrigento 13-02-93
Prima colazione in hotel. Mattina
visita guidata dei Templi. Pranzo
libero. Pomeriggio a disposizione
per  par tec ipare a l le  numerose
manifestazioni promosse ir occasio-
ne della "Sagra del mandorlo in fio-
re". Cena in un ristorante tipico.
Pemottamento.

3' giorno - Agrigento/Cosenza
t4-02-94
Prima colazione e pranzo in hotel.
Mattina a disposizione. Pomeriggio
ore 14.30 partenza per Cosenza.
Brevi soste lungo il percorso. Arnvo
previsto in tarda serata e fine dei
nostri serwizi.

Ouota indiwiduale di partecioa-
zione
Minimo 40 Partecinanti
Lit. 340.000
Minimo 30 Partecioanti
Lir. 365.000

La ouota comorende:
- viaggio in pullman G.T.L.;
- sistemazione presso Hotel della
Valle t Ia cat. r. in camere doppie.
tutte con servizi privati;
- pasti come da programma più n" 1
cena in locale tipico con bevande

incluse;
- visite come da progranìma;
- polizza R.C.T. n' 39301450 delle
Assicurazioni Generali;
- I.V.A ., tasse e percentuali di ser-
vizio.
La ouota non comprende:
- bevande ai pasti, mance, extra rn
genere e tutto quanto non espressa-
mente menzionato nel programma.
Sunplementi:
- camera singola per tutto il pedodo
Lit. 80.0fi)

N.B. Le prenotazioni si accetta-
no presso la '\Iiaggi Pandosia''
(tel. 0984/632827) entro e non
oltre il 2S/OL|93 versando un
acconto di Lit. 10O.0(X).

ROTARACT INTERNATIONAL
2' OOO DISTRETTO

COSENZA

..DALLE AccADEMIE AI SUPERMERCATT,,

LA CULTURA OGGI A COSENZA
INCON'TRO DIBATTITO

INTERVTNTI
. ANTONELLo ANToNANTE

PRESIDENÍE CENTRO R,A.T.
TEATRo DELL'AcSUARIo
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. PRoF. FRANco CRISPINI
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. AVV. MAURo LEPoRACE
VICE PRESIDENTE AccADE[4IA
CoSENTìNA

. DoTT. PIERo I\4INUTOLo
SINDAco DI CosENzA

CoNcLUSIoNI
. DOTT. GUIDo LAGANA

ASSESSORE REGIONALE SPORT
TURISMo E SPETTACoLo

LUNED| 8 FEBBRAI) oRE I8.OO
C/o SALA CjNVEGNI ASSINDUSTRIA

VIA TOC1 - COSENZA

IL PRESIDENTE
PIERPA)Lj MARANj
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QUARTO
DI LUNA

Memorie e trad.izioni

Adriana De Go.uclío
Anna Amoroso
Ester Alois
Pier Francesco Pitascio

Presentazione
Leonardo R. Alario

Nulla di grande potrà mai
essere raggiunto senza grandi
uomini, e gli uomini saranno
grandi solo se saranno decisi
ad essere tali.

Charles De Gaulle

I perdenti sono di due tipi:
quelli che pensano senza mai
passare all'azione e que11i che
aglscono senza pensare.



Fondivita
il risparmio sicuro che

cresce nel tempo
Sanicard

il più completo sistema
di tutela della salute

Agenzia Generale
di Cosenza

Corso Mazzittí,92
Tel. (0984) 71153
Fax (0984) 74190

Agenti Generali
Procuratori

Giuseppe e Sante Filice

Casa
per sentirsi sicuri nella

propria abitazione
Salvareddito

sicuîezzaper i propri
cari e difesa del reddito

familiare da eventi
imprevisti

continuo dolla 14 pagina

Viene accordata per un periodo di
3 o di 6 mesi. La prima è ideale per i
candidati che desiderano approfondi-
re le loro conoscenze in una lingua
slraniera. La Borsa di 6 mesi è consi-
gliata ai candidati che incontrano dif-
frcoltà nella lingua che desiderano
imparare.

Per I'anno 1994-95 venamo pre-
se in considerazione le candidature di
studenti interessati a corsi di france-
se ,  g iapponese,  ing lese ,  tedesco,
polacco, portoghese, russo e spagnolo.

I borsisti devono aver consegu-ito
per almeno un anno corsi di livello
accademico nella lingua di loro prefe-
renza o possedere conoscenze equiva-
lenti acquisite con la pratica.

La Borsa degli Ambasciatori Cul-
turali permetterà di pagare il viaggio
di andata e ritorno, le tasse scolasti-
che e moderate spese di vitto e allog-
gio durante il periodo di studio.

I borsisti yivranno per quanto
possibile presso famiglie de1 Paese
osplt€.

Questa Borsa è destinata a candi-
dati che desiderino parlare corretta-
mente i l giapponese e iniziare un
normale studio in una Università

$apponese.
La Borsa è valida per un periodo

di 21 mesi. Il candidato deve aver
seguito corsi di giapponese di livello
accademico per almeno 2 anni, o pos-
sedere conoscenze equivalenti acqui-
c i+a  ann lo  n ro f ioc

La domanda per una borsa di stu-
dio deve essere effettuata tranrite ul
Rotary Club del Distretto in cui il
caldidato ha la sua residenza o il suo
posto di lavoro.

Le domande spedite direttamente
a l la  Fondaz ione Rotary  senz  a
l'appoggio di un Club e del relativo
Distretto non veranno prese in con-
siderazione.

I candidati scelti dasli Amrnini-

stratpri della F.R. riceveranno la corr-
ferrna dell'assegnazione della scuola
entro il 15 dicembre p.v.

Per ulteriori chiarimenti gli inte-
ressati possono rivolgersi al Presi-
dente del Rotary Club di Cosenza -
teI.461333.

Vincenzo Piluso

SCAVIBIO
GIOVAI.II

Nel l 'ambi to  de l le  a l t i v i tà  in te r -
nazionali per la gioventù ed in par-
ticolare nel programma per lo spam-
bio di giovani figli di rotaúanli nel
ns. club, per brevi soggiorni i lel la
durata da qualche giorno a qualche
settimana, che non prevedono atti-
v i tà  d ida t t i che ,  da  svo lgers i  rn
periodi di vacanza scolastica, per
ragazzi e ragazze in età di scuola
media superiore, allo scopo di pro-
muovere 1a comprensione interna-
zionale, il presidente Piluso, su indi-
cazione delÌ'apposita Commissióne,
invita tutti i soci interessati a tale
prograamma a voler comunicare, al
più presto, a1 nostro segretario, i
nominativi da segnalare per l'even-
tuale attività di scambio, per anda-
re cioé a soggiornare presso una o
piir famiglie in qualità di ospite.

Poichè taÌi visite spesso sono su
base di reciprocità, i soci interessati
sono pure pregati di comunicare la
loro disponibilità per l'accoglienza
di eventuali giovani ospiti stranieri.

Non appena a  conoscenza de i
nominativi sia per l'uscita che per
I'entrata dei giovani darerno corso
all'al.vio del programrna.

Aldo Stancati
P resídente C ommissìone
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