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LANOTADEL PRESIDENTE
Miei cari amici, il prossimo mese di
Febbraio nel Rotary International è

dedicato aIIa Pace. Per convinzione e

per Ia realtà delle cose, dovremmo de-
dicare alla pace tutto l'anno.
Oggr, in particolare, è uno dei momen-
ti di maggiore riflessione, uno dei tan-
ti che viviamo, e certamente un mo-
mento che ci rende consapevoli del
tempo che stiamo vivendo: un momen-
to negativo in ogni senso, ur momento
di incertezza, ur momento in cui sem-
bra che i valori della vita su cui si ba-
sano Ie fondamenta della nostra esi-
stenza, del nostro essere, siamo scom-
parsi.
Ovunque si svolga 1o sguardo, ci ac-
corgiamo che iI "bel mondo" è sulla via
del tramonto, il mondo fatto dt certez-
za, di serietà, di moralità, il mondo
del sorriso dei bimbi, il mondo del la-
voro, il mondo, infine, del futuro.
Anche la Pace comincia ad essere un
caro ricordo, ma in questo Ia fede ci
deve sorreggere, ricordando quello che
diceva il Foscolo, la sper artza è bella,
f illusione è necessaria.
Ma ogg1, malgrado tutto, il processo di
Pace ha investito }e zone più a rischio
del mondo, dando veramente una Iu-
ce, una speranza da seguire: mi riferi-
sco, in particolare, alla pace nella ex
Jugoslavia, pace raggiunta a fronte di
tanti negozi atr, ma anche a fronte di
immani sacrifici di tanti civili, morti
con il miraggio nel cuore di una pace

{aggrunta troppo tardi.
E pace comuneue, malgrado l'uccisio-
ne di Rabin, malgrado qualche foco-

laio di guerra, purtroppo, ancora acce-
so nel mondo. È pace perch é la voglia-
mo fortemente, è pace perché l'uma-
nità desidera restare in pace, in modo
duraturo.
Tutto questo, p€r noi rotariani, rap-
presenta una precisa finalità, tenendo
presente il motto del nostro Presiden-
te Interruazuonale H. BROWN:. . ."Iavo-
tate per la pace".
Tutto l'agire umano deve tendere alla
pace, servendo il prossimo con amore,
con 1o spirito di servizio che ci con-
traddistingue.
Vorrei che i nostri sorrisi si moltipli-
casserro alf infinito per donare al
prossimo quella serenità, quella spe-
rafiza, L'orgoglio, La gioia, di essere
"uomini" davanti a Dio.
Un pensiero, parlando di pace, 1o ri-
volgo ai nostri tantt ragazzi della Bri-
gata Garibaldi ed appartenenti ad aI-
tri gloriosi corpi del nostro Esercito,
che si trovano nella ex Jugoslavia, per
difendere e mantenere la pace , an tant-
ti bambini, milioni di bambini, che
hanno sempre diritto aI sorriso e alla
vita, alle tante etnie, ai popoli che de-
siderano solo tornare a vivere in pace.
Recita un detto ebraico: possano Ie
spade trasformarsi in vomeri, le lance
in falci, l'odio in amore.
A tutti voi, amici rotartani, auguro un
magnifico '96, (unitamente a mia mo-
glie Serena) con la sper araza che tutti
i Vostri splendidi sogni diventino
realtà. Unitamente a questo augurio
il solito abbraccio affettuoso e un arri-
vederci a presto.

Giuseppe Filice

REGOLE D'ASSIDUITADEL ROTARY CLUB
Uno dei privilegi dei membri d'un Rotary club è Ia facoltà rdi partecipare aIIe
riunioni rotariane.
Ognuno degli 850.000 e più Rotariani ha iI privileg,io di poter assistere ogni
settimana alla riunione regolare de} suo club locale o compensare l'eventuale
assenza prendendo parte alla riunione di un Rot ary club o di un Rot ary club
prowisorio in qualsiasi parte de1 mondo rotariano. Essere Rotariano compor-
ta la responsabilità di un'assiduità regolare. La riunione settimanale è iI ful-
cro di ogni Rotary club. Esso ha bisogno di te...ogni settimana.

AWISO
I soci che non hanno

ritirato I'Annuario g\lgT
possono farlo presso il dott.
ALESSA}IDRO RENTZELLI

(tel . 26814).

PROGRAMIUA
B.il FffiBBRAIO'SS

MAETEDÌ A FHBBRAIO
Hotel il*ropa - ore 19,30

Riunione Consigtrio Direttivo

MffitrE$i 1S,#ffiBBRAIO
Ristorante "La Brace"

Loc. Settimo SS. 19

(bivio San Yincenzo la Cost*)

ore 20,00

Converrsazione del

dott. Gaetano Prinei, Direttore
Amm.vo UlttICAL, sul tema:

"La qualità dei servizi
pubblici in ltalia"
Seg*i.rà conviviale

a cami*étto (f;. 30.00,s .:q*d;).

È gradita Ia presenza de}Ìè,.,.s*ffiome.

MARTENÌ EO T'EBBRAI.O
Riunione sa;ppesa

Martedi di C:arlaevale

M TE:DiET Fffi.tsBRATO

*uXstr,,Fluropa - ore 20;00

Conversazione :del socio Parsqualre

Falco 
: 

di.t ptol Giovanni Scar{b,

cqn pro,*ezione di {ilmato, sul tema:

'li*,, Ci*e-r'.xla compie c,e,*t:,anni:

C,orra' ,o.,,.ffVaro ed il cinema.

Utopie e realtà nell'opera di Alvaro".
Seguirà spa$ettata.

E......Sra ita la pr€:s€,$za d.qHb s*g*o,=e,
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IL NT.IOVO CONSIGLIO
[)IRETTIVO 1996,/97

L'assemblea annuale tenutasi il 13 dicembre scorso ha eletto il nuovo Consi-
glio Direttivo che entrerà in carica il 1' luglio prossimo con la presidenza di
Ferdinando Vena.
Nella sua prima riunione il Consiglio ha assegnato le cariche statutarie, per
cui questa sarà Ia sua composizione:
- Presidente
- Past Presidente
- Presidente eletto
- Vice Presidente
- Segretario
- Tesoriere
- Prefetto
- Consiglieri

dr. Ferdinando VENA
dr. Giuseppe FILICE
dr. Gaetano SESSO
dr. Aldo STANCATI
aw. Mario MARI
dr. Giorgio MAZZEI
dr. Alessandro RENZELLI
dr. Cataldo Renato BAGLIO, ing. Alessan-
dro CAMPOLONGO, ing. Gustavo COSCA-
RELLI, dr.Aldo STANCATI, dr. Pasquale
VERRE, aw. Ulderico VILARDO

rrtli:li:iliGil*E ilf,ìffi ,qGil ; iili#il
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hTI-IO\TI SOCI
Nel corso.della Conviviale di Natale sono stati ammessi ne1 Club due
nuovr socl:
- iI dr. Marco FIERTLER, libero professionista, speciabzzato in di-
ritto esattoriale e tributario, continuatore dell'attività professionale
dell'indimenticabile socio, aw. Antonio, prernaturamente scomparso
due anni orsono. Occupa Ia classifica: attività libere e professionali,
avvocati, diritto tributu*io. Socio presentatore: Gaetano S"r*o.
- l'aw. Alfonso LOCCO, libero professionista, amministratore uni-
co della società AutoservLZL Locco S.r.l., coniugato con Bianca Nucci e

padre di due figli: Rodolfo e Mariapaola, studenti universitari.
Occupa Ia classifica: ser.vtzt) trasporti, autolinee.
Socio presentatore: Geppino Mascaro.
In precedenza, nel corso della conviviale in occasione della visita de}
Governatore, era stato presentato i} nuovo socio:
- rag,. Carlo LIJZZI CONTI, Direttore della Filiale di Cos erlza della
Banca lr[azionale del Lavoro, proveniente da Cagliari e subentrato a

Carlo Capece trasferito a Palermo, coniugato con Mercede Nurchi e
padre di due figlie: Elisabetta e Stefania.
Occupa la classifica: credito e finaruze, banche, banca interrtazronale.

AUGURI

MOSTRA[}'ARTE
AIta Galleria d'Arte Il Triangolo di Cos eraza) del nostro socio Enzo Le Pera,

domenica L4 febbraio si è inaugurata la rassegna d'arte "colori mediterranei":
arte di figurazione in Calabria nella seconda metà del novecento, con le opere

pubblieate in in'serto redazionale a colori in occasione della ventesima edizio-

àe dell'Annuario della Calabria 1996, diretto dal nostro amico avv. Ulderico

Vilardo.
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