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LANOTADEL PRESIDENTE
Il Natale, con il suo messaggro "Pace
in terra agli uomini di buona volontà",
è Ia festa che apre il cuore degli uomi-
ni verso quei problemi che tanto afIlig-
gono la società e che si possono sinte-
trzzare ne1lo scadimento dei Valori
tradtztonali e dei sentimenti univer-
sali.
Oggi si assiste, quasi con rasseg-
ttazione alla disgre gazione della
Famiglia, al degrado della Giustizia,
alla crisi della Scuola, àl dilagare del-
la corrazione, allo scadimento della
Po1itica, al proliferare della droga, alla
corsa verso il facile arricchimento. Og-
gr prep otenza, prevancazione ed arro-
garrza sembrano il perno del vivere so-
ciale.
Ma non sono solo questi elencati i
mali che affliggono la società moder-
na; questa vive oggr un grave momen-
to di incertezza alla ricerca di nuovi
riferimenti sicuri.
E' necessario, pertanto, che tutti gli
Uomini di buona volontà si diano da
fare, mettano in campo le loro forze, si
prodighino con la massima disponibil-
ità non solo per riconquistare i Valori
tradtzionali, ma anche e soprattutto
per progettare e costruire nuove basi
che siano un valido e solido punto di
riferimento per il futuro dei giovani,
delle famiglie e della società.
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Presidente: Gaetano Sesso

Past Presidente: Ferdinando Vena

Consiglieri: Gustavo Coscarelli, Ro-

berto Gervasio, Franeo Gianni, Enzo

Le Pera, Mario Mari, Giorgio Mazzei,

Alessandro Renzelti, Aldo Stancati,

Pasquale Verre, Ulderico Vilardo.

I,{ella prima riunione il Consiglio Direttiuo

distribuirù le cariche.

E' su questi problemi che il Rotary
deve intervenire e per i quali può fare
molto.
I principi e g1i scogli del Rotary con-

sentono ai Rotarianl di poter concreta-
mente indicare alla società Ia giusta
via da intraprendere per riscoprire i
valori perduti.
n Rotariano con il suo impegno ed il
suo esempio ha La forza per dare una
salutare sfer zata verso iI recupero dei
Valori oggl in crisi.
Affermare e diffondere i principi rotar-
iani di ami cima, onestà, disponibilità,
solidarietà ed impegno - peraltro mu-
tuati dalla civiltà cristians. : significa
essenzialmente dare impulso alla ri-
nascita etica, sociale e politica della
società, della Famiglia, della Scuola e,

soprattutto, dello Stato, restituendo a

queste fondamentali Istituzioni quella
centralità oggi venuta meno.
In questo spirito lAugurio che mi sen-
to di rivolgere ai Rotariani ed a tutti
gli LJomini di buona volontà è che it
Natale apra l'animo di tutti alla sper-
araza di una società rinnov ata e defini-
tivamente recuperata.
Che sia per tutti un Natale pieno di
gioia e di felicità.

Fernando Vena
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ATUHOTELEUROPA

AUGURI
BUON COMPLEA}INO A:
Maria Teresa N.flazzei $lfz), Lucia
Coscarelli (Al2), Painzia Mamaf-
fa (61L2), Delia Carhone (1lll2),
Mariantonietta Guido (lBlLZ),
Luigi Conforti (30lLZ).
Francesca Cosentini (IlL), Virgr-
nia Loizzo llL), Maria Pugliese
(LlL), Paolo Mamaffa (1/1), Marisa
Feraco (3/1), Carlo Alberto Motto-
la (4lL), Giorgio }flrazzei (6/1), Lo-
retta Genrasio (7/1), Francra Vena
(13/1), Mercede Luzzi Conti (?"OlL),

Felicia Campagna (&UL), Michela
Busino (24lLr, Idenia Corvino
(24/L), Giuseppe Iannello (241D,

Gabriella Vocaturo (2511), Pietro
fle Leo (271L\, Pietro .Mari (2711),

Renato Coscarella (2817), Walter
Bevacqua (291L), Annamaria Ba-
glio (3O/1).

AD{NT\MRSARIO DI NOZZE A
Ferdinando e Franca Vena (6112\,

Giuseppe e Serena Filice (&lLZ),
Renato e Teresa D'Alessandro
(lOlLZ), Franco e Giulia Nitti
(L6lL2), Enzo e lVanda Bavasso
(L8lL2).
Antonio e Annacristina Bilotti
(3/1), fumibale e Annagioia Mari
(7lL), Arturo e Mirella Ambrosio
(L4lL), Walter e Anna De Pietro
(Lil/L), Walter e Michela Busino
(251L).
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..R[CE\rIAMO CLUB DI CATAI§ZAB:O"DAL
SETTIWBIANCA

Cari Amici Rotariani,
è da qnlli che i ClÉ+bl Nord oqaniazare la setrimana bianca in una

.:eÈ@.$6!l!*l§--*E;g.p.,14=+ry'*E@e+*;ionedituttiirotarianiita'

HT-, pre ehe analqa iniziativa, fatte le debite proporzioni, sia
rnai stata lnomosaa net noetro Suù a parte i'T.aduni montani èi ro'
tariaui calabreei" ideati e gestiti in passato dal nos&o Governatore
Paequale Sansalone.
Perohé noì péLJÌflqlre di or6pnin:El+ré per i.ffimftas*=*s1ah§gsi rr:ra ofu
giorni' mllo nerre, nel perioà di Careevale, nella vostra e mia (Ia
firequento d'inverno da SO ami..) Camigliatelo?
.II* *}h**rrft- ur pr*@rnm* oh.e.qffld* alla vostra inisiutfirya d-s a
.qxella {oi rrnqt*i soai appxxriora*i dèllo sci, tron pctendo, d* 4*ì'eh+
lanciare l'idea e fare il tifo perché si realizzi.
Comunque vada, scrro certo che l:on me rr* vorrete per fiutromissio'
ne d.*fiiata dal desiderio di Éolrcorrere alla valortzzazione della no'

:efuq s_Élg==jdifavo+iry o*can*o1tldi inconlro e di amic.izia fra i rotaria-
:mfl:*n*tni,
,Vi lllir;grnri*.=tllsilfqq!4È o vi preg.e gradire i miei più cordiali sa'
luti.

Luigi P*terrrootro

AUGURI
NA,SCrI.E
E'diventato nonno il nostro Pre-
sidente. Il piccolo Vincetuto ha al'
lietato la famiglia della frgliuola
Adele. Ai genitori, ai nonni, Fer-
dinando e Franca, ed a Vincettizo
gli auguri più affettuosi d.a tutto
il Club.

aoaa

La casa del nostro socio Gianluca
Fava, frgliolo dell'indimenticabi-
le Aldo, € di Isahella Nitti, frgliuo'
la del nostro socio Franco, è stata
allietata dalla nascita della pri'
mogenita, Giulia Romalla. Ai ge-
nitori, ai nonni Franco Giulia e

Romana ed alla piccola gli augu'
ri più affettuosi da parte di tutto
il club.
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DOMENI CA..2'2FEBtsRATO . :

: Parterrz,a da:Camigliàtellò, ,l

, eon trenino a,VaPoré,'Pèr 
i :

: ' ,:, ' :Sàn.Gio+ànnii,in,,Fiàià. 
',, ,, ,

Vnsita,,Abb,aùià Florénsè. ié, inostrs fu:-
i , l ti$anato, locàlé,, ' , ',"' Pt'arjzo;a,,San,Gio-vanni in Fiore, '

," , Rieutiò à Ca*letiàiéii;, è ce*a "

LUNEDI 23 FEBBRATO
ore 10

Rifugio "La Pagliara":
gara di slalom gigante per rotariani.

ore 13

Grigliata al Ristorante
"La Pagliara".

ore 20,30
Cena sociale e baIlo di Carnevale

(Hotel Camigliatello).

MARTEDI24 FEBBRAIO
ore 10

Rifugio "LaPagliara":
gara di fondo per rotariani.

ore 13

Pranzo caratterisiico.
Premiazion,è'é :finè ràduno.

s$ffififfi.il:rui ffi

IL
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TESORIERE
di pagare le quote
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L'APATTA, CHE UCCII)E!
Il Presidente del R.I., Glen Kinross,
in un passo del suo messaggio in fa-
vore dello sviluppo dell'effettivo, af-
ferma che "il nemico principale per il
Rotary é l'apatia". Egli ritiene che iI
Rotary, la questione inerente l'effet-
tivo assume importanza fondamen-
tale perché generatrice del suo spiri-
to, d.ei suoi programmi e del suo stes-
so carattere intern azronale.
Si sa che I'atteggiamento apparente-
mente di disinteresse di molti rotari-
ani deriva dal fatto che l'assun zror:.e

di responsabilità da parte di soci gio-
vani nell'ambito del Club potrebbe
signifi care un apporto di nuove en-
ergie, di nuove idee, di nuovi interes-
si e di nuove attività, il che forz-
erebbe gli apatici ad uscire dalla loro
angusta routine e ad essere rotariani
nei fatti.
Osserva-va Federico Weber che "non
dobbiamo lasciarci condizionare dal-
Ia pur confortevole ma pigra consue-
tudine che sempre minaccia le nostre
giornate". Se di questo non ci rendi-
amo conto, sarà inutile ed ipocrita
ostentare professioni di cosiddetta
"rotarianità"; le mere enurucuazroni di
principi diventano vuoti contenitori
se non abbiamo la capacità di met-
tere in pratica quanto andiamo pred-
icando.
Dobbiamo renderci conto che un So-
dalizio come il Rotary non può vivere
solo di disc ettazrani sulla frate\lanza
e sull'amtclzta; questi nobili concetti
devono rappresentare un trampolino
per essere di utilità - in questo si
configura il "ser-vrzia" - agli altri uo-
mini.
Dobbiamo insomma essere noi i pri-

Pres. Comm. Bollettirt o:
Coriolano Martirano

Direttore:
Ulderico Vilardo

Redaziorte:
Pietro De Leo

Pasquale Falco
Vincettzo Le Pera

Segretario:
Mario Mari

mi a daueil giusto valore alle eose, al
saper fare e aI saper essere e non al
saper o dover apparire, noi i primi a
fornire esempio costante per gli a1tri,
soprattutto per i giovani.
Ma l'apatia verso iI cambiamento e

f innov azrorae è solo l'effetto. Qua1i le
cause? Sotto il profilo semantico, iI
termine indica asselnza di passione.
Da un punto di vista grammaticale,
tale sostantivo indica uno stato di in-
diffe retza verso il mondo cir-
costante, carattenzzato da mancan-
za di sentimenti e di volontà di
azrorTe.

In ambito filosofico, l' apatia è ter-
mine tipico degli "stoici", che identi-
ficavano nello stato apatico la con-
dizione di maggiore serenità de1l'ani-
ma. L'ap atia si contrap-poneva
all'atarassia, ossia all?inter-turbabil-
ità dell'animo, che per gli "epicureT"
è assenza di desiderio e timore per
gti "stoici" distacco dalle passioni,
per gti "scettici" sospensione del
giudizio.
Ma esiste anche un' apatia di tipo
anagrafico
Per dare pace e tranquillità agli spir-
iti inquieti, questo stato di rtl.certez-
za della mente, questa controversia
emergente deve trovare adegu ata e

tempestiva risoluzione. Il dubbio che
il nostro Club sia un covo di filosofi
incalliti, di epigoni magnogreci, dila-
ga anche nelle ore notturne, ma Ia
fibrilla zione diventa di tipo parossis-
tico quando si deve stabilire se si
tratta di un cenacolo di stoici, di epi-
curei, di scettici o di neo-accademici.
Tra tanto filosofare, un'altro dubbio
si fa spazio nel comune pensare: e se

questa apatia / atarassia fosse figlia
prediletta della senescenza? A
questo dubbio atroce si potrebbe però
dare una risposta risolutiva facendo
assumere ai "geronti" Ia veste di utili
consiglieri esterni contestualmente
aI cooptazione di giovani dotati di
buona volontà ad assumere Ia ges-
tione del Club , al fine di infondere
nuove energie, nuove idee, nuovi pro-
grammi, nuove iniziative, in una
parola, nuova linfa vitale.

Vincenzo Piluso

FILOSOFIA
ROTARIANA

"I1 Rotary è una organizzaztone di
esponenti delle più svariate attività
economiche e professionali, che lavora-
no insieme a livello mondiale per ren-
dere un servizto umanitario alla soci-
età, incoraggiare iI rispetto di elevati
principi etici nell'eserctzio di ogni pro-
fessione ed. aiutare a costruire un mon-
do di amtctzia e di pace".

"Non è compito del Rotary creare degli
agglomerati sociali, religiosi o razztalt
attraverso i suoi effettivi. Il Rotary
raduna assieme uomini provenienti dal
mondo professionale e degli affart, dif-
ferenti per condizione sociale, credo re-
ligioso e ttazuanalità, affinché imparino
a conoscersi meglio, a capirsi e ad es-

sere quindi più gentili e più solleciti gli
uni verso gli altri." (P. Harris).

Il Rotary non è un nome o un numero,
un emblema o una parola: è un modo
di servire. Non è una semplice espo-
sizione di elevati principi e pensieri il-
lumin atr, ma la loro effettiva at-
tuazione nella vita privata, profession-
ale e civile di ogni giorno. II fascino del
Rotary consiste nel fatto che tali prin-
cipi si concrettzzano in persone e fatti
reali.

Convivio è parola antica il cui significa-
to si perde nella notte dei tempi. Si sa
che a tavola si conoscono e si ri-
conoscono gli amici.
n Rotary è soprattutto socialità: ap-
punto riconoscersi, diventare amici,
fare la stessa strada insieme per
servire un concetto assoluto di solidari-
età.

"Certamente l'amiclzta non dipende
dalla sola conosc ertza, ma la conoscen-
za rrrtrtua è condizione della compren-
sione e dell'amtcizta". (Weber).

La filosofia del Rot ary può essere sinte-
ttzzata negli obiettivi di valor\zzare
l'Ilomo in quanto parte attiva della co-

munità Universale e protagonista di
servizio a vantaggio del singolo e

dell'Umanità nel suo complesso, per il
loro progresso, il loro benessere, la loro
pace.
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INNERWHEBL
sib è l=ryeomÈ#ft,o, che tl buon gionm si vefu#l ms#no'Ia Pnesidenza del-

I@ostra Patrizia Gianni,promeffi', PeI ljl-Frer WheèI, un anno all'insqa
delllazione neEimpegedgE#e s c#rrale.
gf*tEks*@Ésfanrc 6=Àtato parbicolarÉ inEtBo e riceo di attivita.
LiHuÈurazioè degli impeg:ni prome*dalla mtra fuesident€ è awenuta il 2
ottobre nell,a sala del{Ag$dusei5+11 l'ffirizzaaiorre di un cmvegno s'rl h,rna
,fl[uoei=E#+ry;É d"opF-hr*a per il lavoror$omctri comineia oggi" - ri-
flE=ione *ot t Érro p"" i giwani - (L'q*ne-n_tp - meltHalla Governatrice del Di-

sfiretto - sarà sviluppqtq4p*n#.tto t36ffi. LTnner Wh€el, avendo deciso di

Eatta"e-ig+-to &d+Ésoccu[razione g$ranile, ]minvdto la seaio-

ngg:=4il&l Éffiro CtuU,flRo@ract, e non a eo'Èom+tati scehi i relatori: il
dffi. tvtario Cozun, presidsnte Rog*#e @ Confudustria ed il dott. Mario
-@ssitto, coodinatorÉH5ic @a (w=riuova oede sta soqendo a Montalto

ffi m-#{ tqH" ilrqgL#-iierte dei progetffierilitoria gibvanile, ac-

cqfugnando pr t e snni le nuove arS$de nG*riio etfuppo. Sono intervenuti al
èibathito i11o6il'iani: @Eziofuti, ne-oUerto Gervqgie.sw. Piero Bruno
a il qis#É#*a ffi;i,#astagnd. Ha condÉo il ffiesrrc.fiPresidente
delffifid Òry'Còsena, Gianluce De Ross
Ihsécondo impegno dellTnner whe€LÈHtata b trasferta a TYapuri per l'aem-
blea distretrtuale d6l 19, LH 12 oilÉobr@.

E 20 up:@, in r*Eideee-Hon la giornata MoGiale dcfBamtÉro, il Club ha
pm#m rdu#iisiativa hella sala oonsiliare del comrc di Rende. Unincon-
tefutattito su "Il bombino ogi: a#d# paidogici, *olastici e giuridicii'. I h-
ri, apertidalla Preei&en#atri-@ianri, sono stati §eguiti Me relazimi delta
pico@EIg3la @ile,@ipartimento di Sckze HEducazione dell'Uni-
ver# ffia #foria; defla psicologa-psiooteaper*h Gianfranca Cosenza e

delflaw. Daniei; Mascaro. NeI corm Hla ry=rifestaz'ione, inoltre, è stato cre-
;;;-"t# i,,a""É;c@" sÀ-E"urii.u"" ai'".,p p.i' n"'e*pr*s

-BiSanlmug
n gffi*rEiÈnostro Ctub ha olgq4izzato cmr srre€lso tbnnai tradizionale
'Domenica di ào.o tra amici.', un gryigEi#*ra alfinsegrra de.l buon um@ e
con lo scopo di reperire i krdi neesari F eoncegnare Ia qliHorsa eH studio

àe il.Cl ÈÈ ad ugffitewhreoJaureato calabee afuhé qr.adi investa Lra

su.Èi#@Èrt ,l+He proprm Erra.
r.àttività flel 199[ è terrripato cnrl l''ieont'pp. del club con la Governatrice D-
strettuale, Nuccia Adragn4, il 13 ap@rùre presso lTlotel San Francesco. Il po-

Feriggio.dlI€ioro si è#ueo m. una éna per lo scambio degli augrrri di Nata-
ie r#qaale Mta g"affissima la partecipazione dei nostri Rotariani. 

-Luisa Sootti
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