
La nota del Presidznte

L'INSEGNAMENTO
DEt ROTARY
Uno dei fontamenti su cui i1 Rotary
ha costruito la sua fortunata esisten-
za è la rotazione per obbligo statuta-
rio dei suoi ilirigenti, dal Presidente
Internazionale a quello del più piccolo
Club.
Il significato originario della stessa
parola "Rotary", sia etimoÌogico che
figurativo e rituale, è quello i lella
"ruota'che in ogni suo solare movi-
mento trascina nella sua storia nuovi
dirigenti obbligandoli a clare ili sé il
meglio, iI massimo, il nuovo.
Un principio così semplice e naturaÌe
per i rotariani, costituisce ricerca
spesso affannosa per le varie istituzio-
ni del mondo.
La graniliosità e la universalità ili un
tale principio, che è vanto e blasone
deì Rotary, è dovuta aììa constatazio-
ne che il nostro Sodalizio ha coneide-
rato la rotazione dei propri Soci un
punto di partenza, ladilove ìe altre
istituzioni la sognano come punto di
arrivo.
Perché tanto divario semantico e con-
cettuale?
** Perché la ruota ha come carattere
immanente la democrazia compiuta di
governo, nel senso che l'alternanza
statutaria assicura allìstituzione tra-
sparenza eil i l  massimo controllo
gestionale;
*+ perché la brevità temporale della
gestione costringe il gr.uppo dirigente
alla concletezza opelativa, postulando
efficienza ed efficacia al suo operato;
** perché costringe il Socio investito
di tanta responsabilità a sperimenta-
re le proprie capacità organizzative
aLtualizzando quello spirito di servizio
che è un altro piìastro su cui poggia il
Rotary;
x* perché ogni azione intrapresa dal
Rotary ha come finalità il bene comu-
ne, perseguito al di là degli interessi
personali;

IL COMMIATO SATUTO DEL
DEL PRESIDENTENUOVO
USCENTE PRESIDENTE
Nel momento in cui volge a termine il mio
mandato di servizio, awerto il dovere
morale di ringraziare ancora una volta
tutti i rotariani che per due anni hanao
voluto onorami non solo con La loro piena
fiducia nel prestigioso incarico, ma anche
con 1e moltissime forme di solidarietà e di
affetto. mai venute meno. verso la mia
modesta persona.
Un ringraziamento particolare agl.i amici
del Consiglio Direttivo, ai Presidenti delle
Commissioni ed ai Paslhesident, che con
le loro affettuose attenzioni halulo inteso
irrorarmi della loro sapienza e della loro
esperienza per guidarmi ne1 difficile com-
pito afficlatomi.
Un vivo ringraziamento ed un saluto affet-
tuoso ai Govematori del nostro Dstretto
nel bienni, Prof. Riccardo Giorgiao ed Aw.
Fe ce Badolati, due artefici deì risveglio e
del servizio rotariano, dre hanno consoli-
dato in ne, con la loro carica umaaa e con
la loro profonda saggezza, i sentimenti del
sewizio, della piena disponibilita, dellone-
stà intellettuale, dell'etica e della vera
amicizia.
Un cordiale saluto ed un ringlaziamento a
tutti i Presidenti dei Club Rotary del
Distretto 2100 ed ai hesidenti degìi altri
Club di Servizio della provincia per 1e calo-
rose manifestazioni di amicizia tributate-
mi nel corso dei vari incontri di lavoro e di
convivio.
In questi due aruf di servizio, ho cercato di
interpretarc in nostro credo nel modo piir
alto per diffondere nel nostro ambiente
modelli di comportamento ispirati all'eti-
ca, alla piena disponibilita, alla solidarietà
ed all'amicizia a tutto campo.
Non spetta a me giudicane il mio operato;
sono tuttavia consapevole che, nonostant€
lìmpegno, non sempre le azioni intraprese
harno raggiunto lobiettivo stabibto. Di ciò
me ne rammarico molto e chiedo benevola
comprensione a tul,tì gli amici rotariani.

Cari amici rotariani si sta awicinando
il giorno delle consegre. A tutti voi url
affettuoso ringraziamento, unitaniente
a mia moglie Serena, per 1a frduci,b che
avete inteso accordate, affidantlomi
questo prestigioso incarico che cer-
cherò di portare a termine nel migliore
dei modi, con i1 massimo impegrìo ma
soprattutto, e ci tengo a sottoline4re,
con l'aiuto e la collaborazione di tutti.
olLre che clel Direttivo e commissioni
alle quali intendo dare epazio e privi-
legiare poiché rappresentano sostan-
zialmente il vero motore del Rotary. Ci
ayvar:remo inoltre ilella costante colla-
borazione della 3a Commissione costi-
tuita da tutti i Past President ai quàli
ci rivolgeremo per discutere oltre che
dei compiti propri anche di argomenti
che richieclono esperienza vissuta. Ho
dtenuto oppoduno, sin ilal mese ili
Gennaio scorso, fare visita a tutti i
Past President che personalmen[e rin-
grazio per i preziosi suggerimenti dati.
Un particola saluto al Club "lnner

Wleel'. nostro fiore aìì'occhielìo e giu-
stamente, come consiilerato ilal nostro
Felice Bailolati, l 'altra metà del
Rotary.
Certamente la metèr più bella e fatti
va.
Stiamo attraversando un brutto
momento storico in quasi tutto il mon-
do. Specie nella ex Iugoslavia e in
Ruanila: sono due nazioni che soffro-
no. Un particolare pensiero a quelle
popolazioni con I'augurio che presto
possan tornare rn pace.
Anche da noi gli ultimi episoili sono di
uno squallore morale senza preceden-
tr.
Ma il Rotary ha motivo e potenzialità
enormi per reagire e superare questa
fase critica. Il Rotary non può e non
deve rischiare di diventare un museo
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Dr. Aldo Stancati
Dr. Ferdinando Vena
Ar.v. Mario Mari
Dr. Giorgio Mazzei

ConsígIierí

Prefetto

Ing. Cataldo R. Baglio
Dr. Fausto Carnovale
Dr. Orlando Cosentini
Dr. Gaetano Sesso
Ar..v. Ulderico Vilardo
Dr. Alessandro RenzeÌÌi

AZIONE INTERNA
1a Commissione: Afflatamento
-  A s s i d u i t à  -  P r o g r a m m i  -
Ospitalità
- Dr. Ferdinando Vena
Presidente

- Ing. Alessandro Campolongo
- Dr. Giampaolo Caracciolo
- Aw. Giovanni Scotti

2a Cornmissione: Classifiche e
sviluppo deil'effettivo
- Dr. Luigi De Rose

Presidente
- Dr. Saverio Cavalcanti
- Dr. Vincenzo Bavasso
- Dr. Pasquale Verre

3a Commissione: Ammissione -
Affari Generali - Premio Tele-
sro
- Dr. Giuseppe Filice

Presidente
- Dr. Vincenzo Piluso
- Avv. Giuseppe Mascaro
- Dr. Aldo Fava
- Comm. Coriolano Martirano
- Ar-v. Raffaele Tancredi
- Ing. Ettore Loizzo

4q Commissione: Informazione,
Rrviste,  Boì let t ino e Reìazioni
Pubbliche
- Comm. Coriolano Martirano

Presidente
- Aw. Ulderico Vilardo

Direttore BoÌlettino
- Prof. Pietro De Leo
- Prof. Pasquale Falco
- Al.v. Vincenzo Le Pera

AZIONE PROFESSIONALE
la  Commiss ione :  Re laz ion r
Professionali - Riconoscimenti
professional i  -  Eff ic ienza ed
efficacia della professione
- Dr. Orlando Cosentini
Presidente

- Ing. Gustavo Coscarelli
- Dr. Emidio Feraco
- Aw. Oreste Morcavallo

AZIONE DI INTERESSE
PUBBLICO
1q  Commiss ione :  Eco log ia  -

Rapporto Città - Campagna -
Disabili Droga - Sicurezza
- Ing. Cataldo Baglio
Presidente

- Ar,'v. Carlo Chimenti
- lno T,rr i  oi  Cnnfnri i

- Prof. Michele Iachetta
- Ing. Pietro Mari

2q Commissione: Partner nel
servire
- Dr. Giuseppe Filice

Pres. Coordinatore

i
- Dr. Fausto Carnovale

Delega Interact
- Dr. Roberto Gervasio
DeÌega Inner Wheel

- Dr. Gaetano Sesso
Delega Rotaract

- Dr. Franco Naso
Delega Clubs Service

AZIONE
INTERNAZIONALE
1a Commissione: Pubblico inte-
resse mondiale -  Fondazione
Rotary - Progetti internaziona-
1i  per la gioventù -  Scambro
giovani
- Dr. Aldo Stancati
Presidente

- Al'v. Giulio Corvino
- Geom. AchilÌe Monteforte
- Rag. Raffaele Porco

: r t l f : i l i )
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Auguri affettuosi al
nostro socio Raffaele Por-
co ed alla gentile sig.ra
Silvia la cui casa è stata

allietata dalla nascita del
secondogenito Emanueìe.
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ATTIVITA CULTURALE DEL CLUB
NEL BIENNIO 921938 93194

** Giornata sul Parco del Poll ino:
Interclub con Castrovillari e Cosenza
Nord.
** Ing. Cataldo R. Baglio; Protezione
civile: non solo soccorso, ma pre\1s1o-
ne e prevenzione,
** Dr. Vincenzo Bavasso: Fisco: sern-
pre più di attualità gli accertamenti
c.d. sintetici.
** Riunione straordinaria: dibattito e
votazione sulla ristrutturazione ilel
Distretto.
** Forum interdislrettuale - Taormi-
na
+* Dr. Carlo Misasi: "Potenzialità pro-
duttive ed occupazionali del patdmo-
nio forestale calabrese.
*x Celebrazione S. Messa in suffragio
deì compìanto Socìo Craziano Piro.
** Ing. Pietro Mari: Rifiuti solidi
urbani: raccolta differenziata.
** Conviviaìe di Natale con familiari.
** Dr. Francesco Sesso: Tutto quello
che avreste voluto sapere.......... sul
caffè.
*x Dr. Giorgio Mazzei: Relazione e
Rendiconto Anno Sociale 1991-92.
** Prof. Antonio Carbone: La libera
circolazione del lavoro intellettuale
nell 'ambito della Comunita Europea: i
diplomi universitari.
*+ Dr. Walter De Pierro: Riflession i
sulla riforma del Sistema Sanitario
Nazionale.
** Sig. Tonino Napoli: La casa di ripo-
so Umberto I: realtà e prospettive.
** Festa di Carnevale: Serata danzan-
te con i Club ili Cosenza Nord e Inner
Wheel.
** Frittuliata conviviale con i Club di
Cosenza Nord e Inner WheeÌ.
** Dr. Ernesto Vocaturo: Bellezza e
salute neììa reaìta dì oggi e di domani.
** Geom. Raffaele Porco: It ineran
turistico-culturali nel Mezzogiorno
d'Italia. Castell i  e case-fortezza di
Federico II.
++ Visita al Rotary Club di Roma
Nord. Visita rnusei vaticani e Cappel-
Ìa Sistina.
** Mostra di pittura a1 Triangolo di B.
Gatto, patrocinata daÌ Rotary Club.
** Dr. Giuseppe Fil ice: ............ e visse-
ro tranquilli e contenti.
** Forum Regionale della Calabrra:
La tutela dell 'ambiente. IsoÌa Capo
Rizzttbo.
t *  Conv iv ia Ìe  d iPasqua con fam

-

** Assemblea straordinaria: costitu-
zione del nuovo Club di S. Giovanni in
Fiore. Cessione di territorio.
** Dr. Pasquale Verre: La chirurgia
verso i1 2000.
** Dr. Vincenzo Piluso: La program-
mazione del verde territoriale.
+* Congresso Distrettuale - Lecce.
x* Proff Pasquale Falco, Carlo Pasca-
le, Aìberico Guarnieri e Pasquino Cru-
pi: Presentazione de1 libro di Pasqui-
no Crupi: Storia della letteratura
calabrese. dalìe origini ai nost,ri gior-
tì1,
*+ V Raduno Montano dei Rotariam
calabresi - Gambarie.
*+ Aw. Raffaele Tancredi: tlna tlorrna
tr^ oli imnÒr+rli
* *  Pro f .  Sandro  Tr iped i :  I l  Parco
Naturale Potame-Monte Cocuzzo: una
proposta a tutela della natura cala-
brese.
** Dr. Francesco Gianni: Il rapporto
tra banche e aziende.
** Assemblea Dishettuale - Copanel-
lo.
** Seminario Distrettuale - S. Michele
di Cetraro: Iì Rotary. Com era, com'è,
come vogliamo che sia.
** Dr. Francesco Sesso: Viaggio nel
ternpo, nei suoni e nei colori del Mez-
zogiorno. Proiezione di diapositive a
cura del Gruppo Sommozzatori di
Cosenza.
** Dr. Antonio Iorio: Distdbuzione
intermedia del farmaco alla Ìuce della
nuova Direttiva CEE.
x* Comm. Coriolano Martirano: I l
Rotary: com'era, com'è, come vogliamo
che sia.
** Visita del Governatore, Al.v. Felice
Badolati. Conviviale natalizia.
** Dr. Vincenzo Piluso: Il vino: aspetti
storici e culturali.
Dr. Gianfranco Biondi: Colore, odore,
sapore: come conoscere il vino.
** Ing. Aìessandro Campolongo: Le
istituzioni neÌ centro storico di Cosen-
za,
Dr. Mauro Giancaspro: L'attività clella
Biblioteca Nazionale a Cosenza.
+* Aw. Raffaele Tancredi: Michele
Iachetta: cantore calabrese.
*+ CeÌebrazione S. Messa in suffragio
dei Soci Francesco Mari, Antr,nio Fier-

-  :  ù )  l ,ÙcL ' r ì te  e  d r ' ) le  S ignore
, , : rzo  l ìo ionr ìo  c  l ì l s l  I l r r io lo

*+ Forum Interdistrettuale - Reggio
Cal. "IÌ Rotary e le Istituzioni nel
Mezzogiorno dltalia'.
** Forum Regionale - Gizzeria Lido: 11
Rotary negli Enti Locali: uno spazio
da conquistare.
** Avv. Giulio Corvino e Dr. Ali lo
Stancati: Conversazioni sulla parteci-
pazione alla Conferenza per i l  75'
arniversario del Rolary in Sudameri-
ca. Montevideo.
** Dr. Emidio Feraco: Il cuore: croce e
delizia.
** Inaugurazione del Rotary Cluf di
S. Giovanni in Fiore. i
*x Congresso Distrettuale. Isola Oapo
RizztLo.
** Visita guidata della Sila cosentina:
giornata ecologica e paesaggistrco-
ambientale nelle aree rimboschite
dalì'OVS - ESAC.
** Scambio delle consegne. Conviviale
- Hotel Tonnara - Amantea.

"Cominciamo a càrn-,.r

biare I'indifferenza con,

I'impegno. Partecipare

pratica di

(Felice Badolati)

LUTTO
IJn nuovo evento luttuoso ha coìpi-
to il nostro Club. Il socio dott. Luigi
Rescigno. Direttore deìla fi l iale del
Banco di Napoìi, è immaturamente
scomparso.
Nei due anni appena dì permanen-
z a  n e l  C l u b  d i  C o s e n z a  i l  d o t t '
Rescigno si era fatto apprezzaîe
per le Sue doti di capacità prol'es-
sionale e per i l  Suo ideale rotaria-
no. evidenziandosi per iJ Suo spìri-
to di servizio e risuÌtando tra i più
assidui frequentatori del Club.
A i  f a m i l i a r i  r i v o l g i a m o  t u t t a  ì r r
nosira solidarietà ed i l nostro cor-
doglio, associandoci al loro dolore.



ROTARY CLUB COSENZA
RESOCONTO AI,, 3OIO6IL994

EITITR.ATE:
Quote sociali (n'78) L. 62.400.000
Arretrati e tasse d'amnissione

AUGURI
Buon compleanno a:
Gaetano Sesso (l/7) - Mimma Stan-
cati (2t7) - Franca Le Pera (5/7) -

Anna Stancat i  (5 /7 )  -  Pao la  Tor io
t6 /7 )  -  Cor io lano Maú i rano ( l l ,7J  -

Ainelia Chimenti (14/7) - Enzo Le
Pera l2l/7 t - Maria Zanetti (2117) -

Renato Esposito (.22/7) - Atrelia
Vilardo (2317) - Sasà Renzell i (2317r
- Giulio Corvino (24/7) - Walter De
Ple f to  (26 /7)  -  Anna De P ie t ro
(26 /7)  -  Anna Turch ia ro  (2617t  -

Mar io  Mar i  r2617r  -  Anton io  T i : r r io
. .  .  ,  ̂ ^ t , -t z  I |  -  u f t a n o o  L o s e n t t n t  ( z ó l l r  -

Cristofaro Barrile (2917) - AchilÌe
Monteforte (2917) - LiÌiana Romano
(29/7)  -  F ranca Cr ibar i  (29 /7)  -

Romana Fava (3/8) - Giovanni Scol-
t i  r 3 l 8 )  -  P a t r i z i a  C i a n n ì  , 4 / 8 J  -

Pasquale Verre (4/8) - Giuseppe
Stancal,i l7l8ì - Rita Capece t8l8' -

Nardino Cribari (12r8) - Aldo Stan-
cati (16/8) - Auna Maria Campesr
(20/8) - Francesco Gianni r20/8r -

Carìo Capece r2ll81 - Raffaele Tan-
credi (2718) - Aldo Fava (30/8)

Felice auniversario di nozze a:
Ernesto e Gabriella Vocaluro {l/7) -

Angelo e Giovanna Garraîa t4/7 t -

Sasà e Italia Renzelli (8/7) - Giorgio
e Maria Teresa Mazzei ll9/7 ) - CiD-
seppe e  P ie ra  Mascaro  (22 t7)  -

Mario e Rossella Mari (24/7) - F,nzo
e Franca Le Pera (25/7) - Oreste e
Rosella Morcavallo (2717)

N.B.: La redazione si scusa con i
soci e le loro gentil i  consorli chp.
pur festeggiando il loro anniuerso-
rio di nozze ed il loro compleanno
nei mesi di luglio od agosto. non
sono citati. Ciò è dipeso soltanto
dalla mancata restituzione d,ella
scheda in fo rmat iua  o  suo lcmpo
consegnata.
Comunque anche cL costoro uengono
riuolti í rnigliori auguri d.al Club
con I' inuito.t restítuire presto la
sc hed,a ínformatiua alleg ata,

La Redazione

Marùo Mello
Gotsernotore 2700

Regalo Sig. Govenatore e sig.ra
L. 755.000

Fornitura n"7 statuette
premio Telesio L. 8.756.000

Interessi bancari

TOTALE

USCITE:
ContributoDistretto L. 14.400.000
Contributi Rotary International

L. 2.929.OOO
Conviviale con signore

L. 17.510.000
Riunioni settimanali L. 5.179.600
Acquisto Agenda "Calabria'94"

L. 3.000.000

Partecipazione a congressi
e assemblee L. 3.506.000
Spese per stampa bollettino

L. 1.750.000
Spese di segreteria L. 2.185.000
Spese tipograhche L. 1.365.000
Spese per hori L. 670.000
Postali e varie L. 253.000
TOTALE L. 62.258.600

CASSA
Contanti L. 10.181.000
Quote da riscuotere L. 12.800.000

L. 9.800.000

L. 239.000
L . 7 2 . 4 3 9 . 0 0 0

Forum Interdistrettuale di Milano
La risoluzione adottata dai Governatori Italiani

I Governatori di tutti i Distretti lta-
liani de1 Rotary Inbternational, che
rappresentano Italia, Albania, Malta,
S. Marino, riuniti a Milano in Forum
Interdistrettuale da loro voluto ed
organizzato per dibattere iÌ tema
'Il Rotary per il Paese"
ritenuta la necessià di apportare un
contributo incisivo al rinnovamento
amministrativo, economico e legisÌati-
vo in Italia;
udite le ralazioni, le testimonianze e
gli interventi proposti da Rota anr
convenuti da tutta ItaÌia oggi a Mila-
no, nel rispetto di quanto previsto
dall 'Azione Rotariana di Pubblico
Interesse; al fine di promuovere nella
nosLra societa l 'attuazione dei principì
i sp i ra to r i  de l  mode l lo  d i  compor ta -
mento rotaúano;
si impegnano
ad a t t i vare  i  C lubs  de i  r i spe t t i v i
D is t re t î i .  in  tu t te  que l le  az ion i  che .
nello spirito della Carta Costituziona-
1e e nel rispetto pieno ed assoluto del-
le cometenze di ciascuno, valgono a
soÌlecitare l'adozione di scelte atte a:
l) rendere la Pubbìica Amministrazio-
ne. e sìgrifìcativamente la burocrazia,
efficiente ed attenta alle esigenze di
cittadini;
2) favorire la ripresa dell 'economia

moderna e capace di garantire a cra-
scuno un posto di lavoro ed una giusta
mercede;
3) contribuire alla riduzione e sempli-
f i caz ione de l la  conger ie  d i  legg i  es i -
stenti, in modo da offrire ai cittadini
un sistema legislativo moderno, facil-
menle comprensibile e di agile fruizio-
ne.
Pertanto, nell'ottica di una correttra
azione di servizio, proprio del Rotary
raccoglie ed organizza, nonchè del
vasto patrimonio culturale ed intelÌet-
tuale di cui è attento custode - si pro-
pongono di stimolare f impegno dei
Rotariani d'Italia ad agire, a tutti i
l ivell i , per i l  raggiungimento degli
obbiettivi sopra indivisuati.

Milano 26 febbraio 1994
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Continua dalla 1r pagina

ar-rche a quelli che, forse a causa dei propri
impegli, ci hanno sovente privato del calo-
re della loro presenza.
Nel prendere commiato dall'aÌta funzione,
eserc i ta ta  con umi l ta .  i ì  rammar ico  per
non aver portaîo a Ìermìne tutte le azioni
e le artiviîa gia prograrimare si addolci"cp
aÌ pensiero che altri amici, ceftamente piiì
bravi e più intraprendenti di me, continue-
ranno con rinr.ovalo fervore i l servizio e
consoùde"arno i l grunde palrimonio rola-
riano con programmi ed atiività. degni del-
la più $ande tradizione.
Agli amici che mi succederanao nel tempo,
a cominciare da Giuseppe Filice, rivolgo
con tutto il cuore I'augurio di buon lavoro e
dì grandi realìzza,zioni. per le qualì la mìa
modesta r.rpeienza acqui.i la in lanli alÙ"ti
di militanza. unitament€ alla propria tota-
le disponibil i ta. e a completa di"posizione
per ogni forrna di collaborazione.
A tu t i i  u r  ra ro  sa lu to  "d  un  sent i to  g raz ie
di cuore.

Vincenzo Piluso

Cont|f,ua datta 1t pagina
di buone azioni ed essere un esempio
d i  s la t i c i la  sa lo t l ie ra .  ma i l  Rotary  è
servizio e quindi azione e dinamismo.
Siamo un club eÌitario ma deve essere
tale anche per operosità. Da qui la
necessità che si esca, una volta per
sempre .  dagì ì  a t teggrament i  ase t t  i c i  e
si intervenga in modo concreto, nella
realtà attuaÌe, con tutta la nostra fede
e la fiducia di tornare ad un mondo
migliore.
IJ Rotary deve guardare al futuro ma
volgendo lo sguardo al nostro passato,
e  q u i n d ì  a ì ì e  n o s r r e  r r a d i z r o n i  p i u
significative e più ilÌuminanti.
Mai dimenticare che il Rotary è signo-
ÍÌità, onestà, stima ed amicizia reci-
proca, "Sii amico" è il motto del nostro
Governatore Internazionale.
Faremo da sostegno - da buoni spon-
sor - ai nostri figliocci Interact Rota-
ract. I úspettivi presidentì sono giova-
ni pieni di entusiasmo ed iniziative.
Assieme agli aÌtri soci saranno i Rota-
r ian i  de l  domanì ,  per  cu i  è  nos t ro
dovere stare al loro fianco per seguirÌi
ed istruirli sul compito che un giorno
svoÌgeranno.
Per quanto riguarda l'azione di inte-
resse pubblico, faremo nostro il motto
del Past Governator Badolati: trovare
spazìo negli enti locaÌi, occuparci della
cosa pubblica nell'intelesse dclla col-
lettività. In ciò chiedelemo la collabo-
razione non solo deììe capacìtà profes-

ROTARY CLUB
COSENZA

Gíorno 03.07.1994
8,30 Par-tenza da Cosenza

(Piazzale ANAS)
9,30 Cantiere Castellara di Rose
10.30 Visita aree rimboschite

Rose e Luzzi (Varco S. Marco)
11,30 Visita aree rimboschite

ca nriere Lagaro l lago Cecit a,
12,30 Visita alla Fossiata

(Cantiere Cerviolo)
13,30 CoÌazione
16,30 Visita Giganti deÌÌa Sila
18.00 CamigÌiatello
19,00 Cosenza (Piazzale ANAS)

sionali dei nostri soci ma lavorererno
fianco a fianco con altri club Service o
Associazioni aventi lo stesso obiettrvo.
Infatti stiamo costituendo un comitato
fra cÌubs, con un regolamento ed è
nosha intenzione sottopone all'atten-
zione del nostro primo cittadino "la

carta dei bisogni".
Amici, unitamente ai componenti i l
Cons ig ì io  D i re t r i vo  e  le  \a r ie  commis-
sioni vi aspettiamo il martedì. A prc-
posito vi è una novitÈL: da ottobre il
p r imo mar tedr  de l  mese avremo r iu -
n i o n e  d e l  D i r e t l i v o  e  C o m m i s s i o n i ,
mentre per i successivi magnifiche
relazioni riempiranno le nostrc setate.
Come è  î rad iz ione l  u l t imo mar led t  c i
sarà la conviviale o il caminetto. Non
dimenticheremo certamente l'aspetto
"vacanziero e di divertimento" con gite
f i e q u e n t i .  i n r e r c l u b  e  g e m e l ì a g g i o
anche "oltre i confrni".
Credo molto nel Rotary. neì suoì prin-
cipi e nelle sue tradizioni e sono con-
vinto che con la vs. amicizia e affetto
s i  po l ranno sempre  p ìu  ra f fo rzarp  i
legami che ci devono unire neì bene e
neÌl'amicizia.
Un saluto particolare, ed un ringra-
ziamento all 'amico Vincenzo Piluso
che con responsabilità e saggia guida
ha portato a termine, in questo bien-
ni, alcune lodevoli iniziative, superan-
do taÌvolta momenti difficili.
A presto

Giuseppe Fil ice
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PROGRAMMA

DI LUGLIO.AGOSTO'94

Domcníca 3 Luglío

Gita in Sila

come da programma a lato

Gioved.ì 7 luglio

Ristorante La Tonnara - ore 21

loc. Coreca - Amantea I
I

. .  i
uerrmonra per lo Scamblo I

delle Consegne

Conviviale con signore

d,a Martedì 72 Luglio.

a Marted,ì 3O Agosto

Hotel Europa - ore 20

Riunioni intorno alla piscina deilicate

alla informazione rotariana.

Mantedì 6 settenbre

Hotel Europa - ore 20

Riunione del Consiglio Direttivo

e delle Commissioni
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CONGRESSO DISTRETTUATEAssemblea
Distrettuale'A ULE CASTETLE'

Si è tenuto dal 27 al 29 maggio
all 'Hotel Vil laggio Le Castelle di
Iso la  Capo R izzu to ,  i l  XVI  Con-
gresso del Distretto 2100, sul tema
prescelto dal Governatore, Felice
Badolati: "Il Rotary e gli enti loca-
li: uno spazio da conquistare".
Le relazioni ufficiali, svolte dai
proff. dr, Francesco Mangione, aw.
Luigi Pannerale e dr. Ernesto Fail-
la, ed il successivo dibattito hanno
tenuto vivo l'interesse del numero-
so  pubb l ico  su  una mater ia  d i
gr.ande interesse e di attualità per
il Rotary e per la società.
Può il Rotary restare fuori clalla
Politica, intesa questa come la pirì
alta forma di servizio sociale e
restare impassibile davanti ai pro-
b lemi  che a f f l iggono la  soc ie tà
montliale?
Il Congresso ha inteso clare una
risposta a questo interrogativo e
gli intervenuti che si sono alterna-
t i  hanno ev idenz ia to  come i l
Rotary, associazione costituita dal
fior fiore ilella dirigenza sociale e
che ha come fine ultimo e primario
il servizio verso la società, non può
esimersi dalf inserirsi concleta-
mente  ne l  funz ionamento  de l la
società. portando il suo alto contri-

buto di idee e di uomini per disrn-
qu inare ,  per  incu lcare .  iu  comi  n -
ciando dagli enti locali più piccoÌi,
la  cu l tu ra  che la  soc ie tà  t lebba
essere difesa e rispettata come e
più di un bene personale.
Pertanto, la conclusione cui il Con-
gresso è pervenuto è che il Rotary
non può esimersi dalle "sfide pub-
bliche", affrontando e gestentlo il
dialogo con i pubblici poteri, evi-
denz iando le  anomal ie  e ,  se  de l
caso, denunciando quei componenti
non consoni e contrari al servizio
verso Ìa società.
Questo deve essere lo spazio che il
Rotary deve conquistarsi per ""ren-

dere  c red ib i l i  l e  i s t ruz ion i ,  per
essere "cives" e non sudditi"", come
giustamente Felice Badolati aveva
posto  come so t to t i to lo  a l  tema
distrettuale.
Una perfetta organizzazione e una
splendida cornice naturale ha fatto
da sfondo al Congresso, rendendo
confortevole il soggiorno dei nume-
rosi congressisti, che nelle ore di
tempo libero hanno potuto ammi-
rare le bellezze della nostra Sira e
le nuove creazioni di Gerardo Sac-
co.

Mario Mari

a Paestum
Nei giorni 24, 25 e 26 giugno ha aYuto
luogo l'Assemblea annuale ilel 2100
Distretto, nel corso della quale i l
Covernatore lncoming, prof. Mario
Mello, ha presentato ai alirigenti ed ai
numerosissimi soci intervenuti le
linee tlel suo programma per l'anno
rotariano 1994/95.
In particolare - ha precisato il prof.
Mello - occorre ilare al Rotary un sen-
so più profondo, riconquistandq alcu-
îe ceîlezze per restituùe ilignida alle
istituzioni eal alla società, quali
l'attenzione verso la farniglia, Ìe cate-
gorie professionali e una maggiore
coesione all'interno dei Clubs, favo-
rendo ecl agevolando l'Amicizia e la
disponibilità.
"Sii un amico" è, infatti, il motto dei
nuovo Presiilente Internazionale Bill
Huntley. Ed il nuovo Governatore ha
raccomanilato a tutti i preside&ti ali
dirigere i rispettivi Clubs "da aririco",
defrnendo obiettivi ben precisi, concre-
ti e legati alle esigenze ilella realtà in
cui si vive e, soprattutto, proponendo
amicizia sia all'interno ilel proprio
Club, sia all 'esterno favorenclo 1o
scambio di amicizia rotatiana
nell 'ambito del Distretto e cli dltri
DiBtuetti.
L'Assemblea si è conclusa la domenica
mattina in moilo molto suggestivo con
1a visita ilella zona archeologica e dei
maestosi templi ali Nettuno e di Cere-
re, che insieme alla Basilica gono tra
le alocumentazioni più conplete
dell'architettura dorica e rappresenta-
no una meravigliosa testimonianza
dell'antica civiltà della Magna Grecia
nell'Italia Meriilionale.

Mario Mari

*+ perché la fi losofia morale del
Rotary, la sua etica, è quella di pro-
porre alla società iD cui esso opera
moilelli di comportamento nel campo
professionale, produttivo, sociale,
Sono queste 1e radici che in quasi 90
anni si sono propagate in ogni angolo
della terra, attribuendo ad ogni socio
ilignità esistenziale, privilegio di élite
e, ili conseguenza, massima responsa-
bilità nei suoi obblighi, sia statutari
che moraù.
Siamo tuttavia consapevoli che non
sempre i principi rotariani sono stati
all'apice dei pensieri ilei soci. Una
società confusa e snarrita, alla ricer-
ca de1la propria idenfita, non può non
coinvolgere le sue struttute sociali ed
economiche facendo leva sulle insop-
primibili debolezze umane.
Ed è qui che i rotariani, quelÌi ven,

semplicemente applicando le regole
che governano il nostro Sodalizio:
regole universali di comportamento
nei riguardi di se stessi e dei propri

simili: nobiltà morale, onestà intellet-
iuale, etica negli affari e nelle profes-

sioni, solidarietà nei riguardi tli chi
ha bisogno del nostro aiuto, azione
morale a tutto campo nelìe relazioni
sociali.
Sono questi i segni distintivi di una
grande appartenenza, cli una aristo-
cratica condizione che noi dobbiamo
conquistare ed onorare quotidiana-

mente  con le  nos t re  az ion i ,  con  i
nostri comportamenti, con la nostra
identità di uomiri veramente liberi e
socialmente responsabili.
E', questo, un voto augurale che for-
mulo prima a me stesso e poi a tutti
gli amici rotariani.

Vincenzo Piluso
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devono onorare la loro


