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La nota del Presidente

In occasione del Seminario di Cetraro
del 4 ottobre u.s., il Presidente della
Commiss ione Fondaz ione Rotary ,
Dino Barbato, ha illustrato le finalità,
le iniziative ed i programmi che con-
traddistinguono questo fiore occhiello
del Rotary International, e che Paulo
Costa ha definito "il miglior dono che
il Rotary international potesse fare al
mondo".
Anche al la luce del le innovazioni .
recentemente introdotte dagli ammi-
nistratori, riteniamo utile ritornare
sull'argomento, per ricordare ai pochi
amici che ci leggono il grande signifi-
cato di un'istituzione che ha qualifrca-
to di più e meglio il Rotary nel mon-
do.
Obiettivo della Rotary Foundation è,
statutariamente, quello di far progre-
d i re  l ' i n tesa  e  la  pace ne l  mondo
attraverso la real izzazíone di  pro-
grammi umanitari ed educativi. Isti-
tu i ta  ne l  1917 ad  opera  d i  Arch
Klumph con l'intento di "creare una
dotazione" per "fare un pò di bene",
subì nel corso degli anni molte modifi-
che ed adattamenti per meglio corri-
spondere alle mutevoli esigenze del
tempo, e nel maggio 1983 fu ratificato
l'atto costitutivo della Fondazione in
"società senza fini di lucro".
Negli ultimi anni, il tasso di incre-
mento del le contr ibuzioni  è stato
veramente spettacolare, superando i
300 milioni di dollari, con conseguen-
te incremento e miglioramento dei
programmi.
Secondo i  dat i  r i fer i t i  a l  1992, la
Rotary Foundat ion ha f inanziato
1400 borse di studio e di specializza-
zione all'Estero;
450 Scambi Gruppi di studio;
500 Progett i  umanitar i  d i  portata
internazionale, di cui:
150 3H e
350 paritari,
oltre le campagne di vaccinazione, i
servizi dei 2000 volontari del Rotarv.

i progetti pilota, gli aiuti alle varie
èmergenze nel le diverse part i  del
mondo.
Un'attività così complessa ed articola-
ta, se da una parte riempie di legitti-
mo orgoglio tutti gli appartenenti alla
grande famiglia rotariana, dall'altro
deve far meditare quei soci che, per
pigrizia o egoismo, non hanno ancora
assaporato l'intima felicità che pro-
mana dall'avere aiutato i propri simi-
li.
L'auspicio che formuliamo in questo
nuovo anno è che questo "comune

cammino rotariano" ci consenta un
lavoro capace di offrire agli altri punti
di riferimento centrati sui valori e
sulla gioia dell'essere e del dare pro-
muovendo il senso del servizio e della
solidarietà, convinti che soltanto i l
"donare" sia la dimensione fondamen-
tale della persona, in quanto essere
radicalmente sociale e comunitario.
Nel Rotary, solidarietà e servizio non
possono essere facoltativi, ma indi-
spensabili e strutturali, nel senso che
costituiscono le basi ideologiche della
nostra Istituzione.
Chi viene meno alla solidarietà e al
servizio toglie senso e ragione di esse-
re rotariano. Chiudersi negli angusti
ambiti dei propri interessi, ricadere
nel pantano dell'apatia e dell'indiffe-
renza, latitare alle sollecitazioni del
servizio militante porta inesorabil-
mente al l ' invecchiamento precoce,
giacché la giovinezza rrort è un perio-
do della vita, ma è uno stato della
mente, una qualità della immagina-
zione

Vincenzo Piluso
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Marted.ì 7

Hotel Europa - ore 20

Riunione a tema libero

Martedì 8

Ristorante "Da Paolino"

Laurignano - ore 19

Conviviale con signore a camineltoi

dedicato al vino 
:

Conversazione del

dr. Vincenzo Piluso sul temal ..1
"Il vino: aspetti storici e culturali"

Intervento del dr. Gianfranco Biondi,

enologo, sul tema:
"Colore, odore, sapore

- come conoscere il vino"

seguirà degustazione d.i vini tipici'

locali e nazionali.

(Si prega di prenotare telefonando al

Prefetto, dr. Renzelli, tel. 26014)

Martedì 22

Hotel Europa - orc 20
"Le istitu zion|nel Centro Storico

di Cosenza" a cura

dell'Ing. Alessandro Campolongo

Incontro con il dr. Mauro Giancaspro,

Direttore della Biblioteca Nazionale

di Cosenza, sul tema:
"L'attività della Biblioteca

Nazionale a Cosetrza"

N.B.: La riunione del 15 febbraio,

coincidendo con il martedì di carneva-

le, non si tiene secondo tradizione.
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GIUSEPPE
FILICE

Nato a Cosenza il27103/32, Iaureato
in Giurisprudenza nel 1956 all'Uni-
versità di Roma.
Agente Generale de La Fondiaria
Assicurazioni S.p.A. sin dal Gennaio
'58, all'epoca tra i più giovani d'Italia.
Per oltre 25 anní ha fatto parte del
Consiglio Direttivo e della Giunta del
Gruppo Agenti Fondiaria.
Da ragazzo ha frequentato diversi
sports tra cui il calcio, facendo paryte
dei Bojs De Maria, indossando, anche
se in allenamento, la gloriosa casacca
rosso-blu del Cosenza Calcio.
Ha partecipato durante la frequenza
al Liceo Classico "Telesio" a diversi
campionati di calcio e pallavolo inse-
rendo il proprio nome -come capitano-
nei vari trofei vinti. Anche nel tennis
si  d ist ingueva ot tenendo coppe e
medaglie e ciò fino all'89.
Nel'90 lasciava lo sport attivo ma soio
in seguito ad un intervento chirurgico.
Sposato felicemente, nel'60, con Sere-
na Belcastro, ha due figli, entrambi
sposati, Anna e Sante da poco conso-
ciato in Fondiaria.
Ha una nipotina alla quale è molto
affezionato. Si chiama Bianca e rap-
presenta'l'amore di nonno."
Suoi hobby: letture e lunghe passeg-
giate, oltre naturalmente il Rotary
dove è entrato a far parte nel 1985;
entro un anno assumeva la carica di
Tesoriere, successivamente per 5 anni
quella di Segretario e quindi quella
attuale di V. Presidente.
DalI'I/1 p.v. sarà il futuro Presidente.

ROTARIANIAL COMUNE
I}..rfiOSHNZ*

'A 
seguito déllè recenti elezioni comunali a Cosewza, alcuni rota-

riani dél àostr# $tuH sonb statf UHflsmati a.#,$4e de:lla Giun-
ta Comunale $rbsieduta dal Sindaco, On.'=. c@o M#é.i l; Si
tratta degli amici aw. Pierino Bruno, dott. Luciàno Crea e ing.
Pietro M;;.

;Della stessa giunta fa parte un'altra persona molto vicina al
lRotary, sia perchè figlia di un rotariano, l'amico Silvio Ferrari,
:sia perché,sià socia del Rotaract. la dr.ssa Sonia Ferrari.
Del Consiglio Comunale fa parte, per esservi stato eletto, I'ing.
Aniello Di Nitto.
A tutti queSti prestigiosi soci va I'augurio del Club di buon lavo-
ro corÌ ú ;ú;;nza che, applicando i p*i".ipi rotariàni . fo spiri-
to di servizio, possano rimettere in sesto I'Amministrazione del-

,la Città portandola a funzionare ai livelli delle miglioii tradizio-
ni democratiche e civjli europee.

INNERWHEEL
Coserrza'

Per i giorni 5 e 6 febbrai o L994 le socie dell'Inner Wheel
di Coseîza hanno promosso un Inter Club con le amiche
dell'Inner Wheel di Bari.

2



-

I l  Rotary Club di Cosenza, unita-
m e n t e  a l l ' I n n e r  W h e e l ,  a l  C l u b
Rotaract ed Interact, ringrazia tlutti
coloro, rotariani e non, che in occa-
sione della festa dell'Epifania, dedi-
cata da tutta la famiglia rotariana
alla benefrcenza, hanno manifestato
la loro sensibil i tà verso l 'umanità
bisognosa sponsoriz zando I'iniziati-
va con laute offerte dei loro prodotti.
Con l'intento di una doverosa atte-
stazione delle loro benemerenze. ma
anche con il desiderio recondito di
auspicabili contagi emulativi, ripor-
tiamo di seguito e in ordina alfabeti-
co l 'e lenco nominat ivo del le Di t te
che hanno contribuito , con la loro
generosa offerta, alla buona riuscita
della manifestazione.
** Acqua minerale (di Achille Mon-

teforte)
** Ediz ioni  Per i fer ia (di  Pasquale

Falco)
** ESAC (Ente di Sviluppo Agricolo

Calabrese)
** Ferraro (profumeria)
** Gairo (di Giulio Corvino)
** G.E.T. (Gestione Entrate Tribu-

tarie)
** G.IA.T. (Industria agro-alimenta-

re  -  Mongrassano,  de i  F ra te l l i

Tenuta)
** Hotel Europa (di Carlo Scaccia)
** Il Triangolo - Galleria d'Arte (di

Enzo Le Pera)
** La Calza (di Alessandra Villecco)
** Linea Pura (di Silvio Ferrari)
* *  Monte  de i  Pasch i  d i  S iena (d i

Francesco Gianni, Direttore)
** Nuzzolo
** Redavide Gallo
** S.A.I.C.O. (di Aldo Stancati)
**  Salumif ic io Fratel l i  Dodaro (di

Antonella Dodaro)
** Sesso Caffè (di Gaetano Sesso)
** SODIPROA (di Renzo Caligiuri)
** Sud Travel Agengy (di Raffaele

Porco)
** Tropea Gioielleria (di Emilio Tro-

pea)
A  q u e s t o  n u t r i t o  e l e n c o  v a n n o
aggiunte le gentili Signore che amo-
revolmente hanno voluto arricchire
il buffet della serata con i prodotti
della loro ghiottissima e prelibata
arte culinaria.
Un sentito ed affettuoso ringrazia-
mento, infine, agli amici del Rota-
ract che con il loro spirito giovanile
e la loro coinvolgente anim azlone
hanno reso confortevolmente piace-
vole la serata.

DUE GRAVISSIMII
LUTTI

Due gravissimi lutti hanno col-

pito iI Club a distanza di pochis-

sime settimane l'uno dall'altro.

Sono venuti a mancare improv-

visamente gli amici Ing. Fralce-

sco Mari e Avv. Antonio Fier-

t ler, entrambi soci di vecchia

data del nostro Club e apprezza-

ti professionisti.

Entrambi lasciano un grande

vuoto non solo nelle loro fami-
glie, ma anche nel Club che li ha

sempre visti impegnati nel ser-

vizio rotariano, onorando Ia loro
professione con grande compe-

tenza e nello spirito dell'etica e

delle regole morali.

A donna Corinna Mari ad Impe-

ria Fiertler e a Giuseppe, Mario

e Andrea Fiertler rivolgiamo la

nostra solidarietà in un abbrac-

cio dolente e commosso.

Direttore

Vincerrzo Piluso

Coordinatore

LIld.erico Vilardo

Redazíone

Mario Mari

Vincerrzrr Le Pera

EASC
NELR
tli*àt"*y
un numero,
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NONFAI.'{NO
PIU PARTE
DEL CLUB
Dall'inizio dell'anno rotaria-
no 93194 non fanno più parte
del Club, per trasferimento o
dimissioni, i seguenti armiei:
Dr. Rocco Anzillotta, Dr. Giu-
l iano Belcastro,  Dr.  Luigi
Bianchi, Dr. Giuseppe Caco-
pardi, geom. Renzo Caligiuri,
Dr .  Car lo  Campagîà,  Ing.
Armando Citarda, Ten. CoI.
Piergiorgio Foresi, Ing. Fran-
c o  M a u r o ,  D r . F r a n c e s c o
Misasi, Dr. Vincertzo Morelli,
Rag. Giuseppe Vigna.

Rffi/ÎARY INÎERNAÎIONAL
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Accenti del RI - Si definiscono così i
particolari punti d'interesse del RI su
determinati programmi ed attività per
richiamare su di essi l'attenzione di
tutta l'associazione per un certo perio-
do di tempo, in genere non superiore a
tre anni, al fìne di suscitare l'impegno e
l'attenzione di tutti i Rotariani su uno
specifico settore di servizio. Il RI non
porrà più di tre accenti assieme, ed
ogni anno non vi sarà più di un accento
per tutti i club.

"Amicizia attraverso il servire" -

Motto del Rotaract, utilizzabTle nelle
pubblicazioni del Rotary e simile.

Amico di Paul Haris (P.H. Fellow)
- Titolo conferito a una persona che
abbia offerto, o in cui onore e memoria
sia stata offerto, un contributo di 1.000
$US a favore della Fondazione Rotary.

ANZO - Abbreviazione inglese Per
"Australia. Nuova Zelanda e altre
regioni" (non comprese negli altri rag-

$arppamenti, quali: UCSB, SACAMA,
G.B. & I.. CEEMA o Asia).

APIM - Atbreviazione di: Azione di
Pubblico Interesse Mondiale.

Asia - Regione Rotariana, compren-
cLente i Paesi dell'Estremo Oriente,
dell'Asia Meridionale e Sud-Occidenta-
le (eccetto quelli prossimi al Mediterra-
neo Orientale).

Assemblea del club - Riunione tenu-
ta dai dirigenti, dai membri del consi-
glio direttivo e dai presidenti delle com-
missioni del club allo scopo di discutere
il programma e le attività del club.

Assemblea distretfuale - Riunione
dei futuri presidenti, segretari ed altri
dirigenti di club (designati a parteci-
parvi dal Consiglio Centrale) alf inter-
no di un distretto, consistente in un
programma di addestramento e d'infor-
nnazione rotariana e avente anche lo
scopo di servire da arena per uno scam-
bio di idee sui piani e gli obbiettivi da
attuare nel distretto.

Assemblea Internazionale - Riunio-
ne annuale destinata ai dirigenti gene-
rali, ai governatori distrettuali, ai pre-
sidenti delle Commissioni del RI e ad
altri, desigrrati a parteciparvi dal Con-
siglio Centrale. Suo scopo è di fornire
informazione rotariana e di motivare
ed incoraggiare i governatori entranti,
dando ad essi e ad altri partecipanti la
possibil i tà di discutere assieme su
come mettere in atto i programmi e Ie
attività del Rotarv durante l'anno sus-
seguente.

Assemblea professionale - Assem-
blea dei Rotariani raggruppati a secon-
da delle loro professioni: hanno luogo
durante il Congresso del RI per per-
mettere a Rotariani di diverse parbi del
mondo che abbiano la stessa professio-
ne di incontrarsi e di procedere a scam-
bi di punti di vista nonché allo studio di
questioni concernenti l'Azione Profes-
sionale. Assemblee simili vengono svol-
te anche ai congressi distrettuali.

Assiduità perfetta - Termine usato
da molti club per indicare una parteci-
pazione alle riunioni del l00Vo. Non esi-
ste, tuttavia, una defrnizione speciale a
proposito.

Azione Interna - Prima Via d'Azione
rotariana, comprendente tutte le atti-
vità che un Rotariano è chiamato ad
espletare in un club perché questo
abbia a funzionare bene.

Azione Professionale - Seconda Via
d'Azione rotariana, avente 1o scopo di
promuovere l 'osseîvaîza di elevati
principi etici nell'esercizio di ogni pro-
f,essione, d'incoraggiare il rispetto di
ogni occupazíone utile e nel sottolinea-
re l'ideale di servire insito in ogni atti-
vità professionale. Collettivamente, è
un impegno di ogni club di elaborare
programmi che aiutino i soci nel mette-
re i loro talenti professionali a servizio
della società. Compito di ogm Rotaria-
no sarà di comportarsi in conformità
dei principi del Rotary e di partecipare
attivamente ai progetti lanciati dai suo
club nel settore dell'Azione Professio-

nale.

Azione dlnteresse Pubblico - Terza
Via d'Azione rotariana, comprendente
le varia iniziative intraprese dai Rota-
riani, talvolta in cooperazíone con altri
(Interact, Rotaract, squadre GROC,
ecc.), per elevare la qualità della vita
degli abitanti della propria comunità e
dintorni.

Azione Internazionale - Quarta Via
d'Azione rotariana, comprendente tutte
le attività svolte da un Rotariano per
favorire la comprensione internazio4a-
le, lo spirito d'amicizía ela pace, facén-
do la conoscenza con gente d'altri'Pae-
si, con la loro cultura, le loro tradizioni,
i loro problemi e le loro speranze, attra-
verso contatti personali, viaggr, par!èci-
pazioni a Congressi Internazionali, let-
ture e scambi di corrispondenza, come
pure attraverso la cooperazione a qual-
siasi attività e progetto del club, com-
presi  i  progett i  del la Fondazione
Rotary a favore di abitanti di altri Pae-
si.

Azione di Pubblico Interesse Mon'
diale -  (Abbr. :  APIM).  Settore
dell'Azione Internazionale che promuo-
ve lo sviluppo comunitario e lo spirito
d'amicizia su scala mondiale, mediante
I'attuazione di progetti destinati a
migliorare il livello di vita e le condizio-
ni sociali mediante I'offerta da parte
del Rotary club e di altri Paesi di assi-
stenza materiale, tecnica e professiona-
le. I progetti APIM possono essere rea-
lizzatiin vari modi: attraverso lo Scam-
bio dei Progetti APIM; l'intesa fra i
club e i Soccorsi d'Emergenzain caso di
calamità naturali.

Breve rapporto del Congresso -

Numero di giugno delle "Notizie del
RI", che riferisce in breve gli eventi
principali del Congresso Internaziona-
le, spedito a tutti i Rotary Club subito
dopo la chiusura del Congresso in que-
stione.
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Continua al prossimo nunaero


