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ru DISCORSO INAUGURALE
DEL NUOVO PRESIDENTE
Carissimi amici,
nel momento del passaggio del testi-
mone da Giuseppe Filice al sottoscrit-
to sento innazitatto il bisogno di rivol-
§ere un doveroso ringra ziamento a
tutti i soci e in particolare ai compo-
nenti del Consiglio direttivo uscente
per avere voluto affidare a me l'onero-
so compito di guidare nel prossimo an-
no Ia sezione di Cosenza del più pre-
stigioso dei clubs di servtzuo: il Rotary.
Un ringrazuameruto va a nome di tutti
a Giuseppe Filice per la maniera me-
ritoria con cui ha svolto iI suo manda-
to nel decorso biennio. La sua è stata
un'attività febbrile ed incessante che
sarà difficile uguagliare. Vi prometto
comunque che insieme al Consiglio ed
alle Commissioni ce la metterò tutta
per ottenere gli stessi brillanti risulta-
ti.
Un saluto affettuoso voglio in questo
momento rivolgere ai giovani del Ro-
taract e dell'Interact: essi sono il mi-
glior vivaio per il reclutamento dei so-
ci di domani. Essi rappresentano il
nostro futuro e noi abbiamo la possibi-

tità di agire su di loro in maniera inci-
siva inculcando i principi fondamenta-
li ed i valori che la nostra associazione
professa da sempre. E' importante,
però, ascoltarli, sentire Ie loro idee in-
novative che vanno vagliate €, se vali-
de, accettate e divulgate, vedere di co-
sa essi hanno veramente bisogno e
cercare con tutte le nostre forze di ve-
nire loro incontro. In questa maniera
si costruisce il futuro con L'aztotte e la
lungimiranza. Un saluto particolare
poi alle rappresentanti del gentil ses-
so iscritte all'Inner Wheel, con le quali
manterremo degli stretti rapporti per
la loro riconosciuta competenza orga-
ntzzativa. Un punto su cui rivolgere-
mo Ia nostra attenzione è e sarà l'assi-
duità. E' infatti volontà di questo Con-
siglio sollecitare i soci ad una frequen-
za più assidua nelle riunioni periodi-
che. E' frequentando - e con L'afftata-
mento che ne deriva - che si creano
presupposti di quelle vere e sincere
amicizie che debbono essere sempre
presenti nel nostro c1ub. Amicizia che
aumenta sempre di più per trasfor-
marsi in fratellanza. Diventando ami-
ci è possibile attuare meglio quella vo-

lontà di servire che deve essere sem-
pre iI filo conduttore di tutte le nostre
aztortr presenti e future. E' questo lo
spirito che ha guidato il nostro Gover-
natore, Dino Barbato, nello stilare il
suo motto per l'anno 96/97 "Più amici
per servire meglio". Avendo contattato
in prima persona i componenti delle
varie commissioni sono rimasto grade-
volmente sorpreso dell'entusiasmo che

essi mi hanno dimostrato nell'accet-
tare la nomination. Mi auguro che es-

si risponderanno in maniera adeguata
al compito che viene loro affidato. Mi

L'ULTIMO AFFETTOSO
ABBRACCIO..,
DAPRESIDENTE.
Amici Rotariani,
mi accingo a lasciare la presidenza del
Club, per cui mi rivolgo a Voi quasi da
Past per esprimere i miei sentiti ringra-
ziamenti e fare qualche breve considera-
ztor]re.

Per prima cosa ho da dire che i due anni
trascorsi sono per me una espettertza
esaltante perchè, oltretutto, perrnettono
ad un rotariano di conoscere iI club ed il
Rotary come prima non ha avuto la pos-
sibilità di fare: iI vivere tutti i giorni i
problemi che si presentano, l'obbligo di
rappresentanza con le gratificazioni che
si ricevono e la partecipazione alle varie
manifestazioni distrettuali permettono
un arricchimento difficilmente acquisibi-
le altrimenti. Sono stati due anni di atti-

vità durante i quali ho cercato di dare aI
mio senrizio il massimo dei contenuti di
qualità e di entusiasmo di cui sono stato
capace. firare le somme, stilare le con-
clusioni è cosa certamente difficile, poi-
chè in me si sommano sentimenti con-
trastanti.
Infatti, mentre da un lato vi è la soddi-
sfazione di quello che si è fatto con esito
quasi totalmente positivo, dall'altro vi è
la insoddisfazione per quello che non si è
riusciti a fare, nonostante le buone in-
*enzioni, per cui, in me, in questo mo-
mento, vi è la tristezza e la nostalgia del
passato. Comunque vi è un ampia zona
di luce, poichè resta sempre la ricchezza
per quello che ho ricevuto: la vostra ma-
gnifica amtcizia, la vostra stima e il tan-
to af;fetto che mi accompagneranno nel
futuro.
Tba le cose che non sono riuscito a fare
ho da sottolineare in particolare:

1) avere avuto frequertza e assiduità,
specie di rotariani, più numerose, anche

se, a mio awiso, non sono mancate le oc-

casioni. Infatti sono state effettuate circa

40 manifesta ztottl, sostan ztalmente in
20 mesi di attività de1 Club. Qualcuno
potrà dire che non sono moltissime, ma



ROTARY CLUB COSENZA AI\NO 1996.97 - COMMISSIONI
AZIONE INTERNA

7q Comruissione:
AFFIATAMENTO . ASSIDUITA
PROGRAMMI . OSPITALITA
- Dr. Gaetano Sesso - Presidente
- Ing. Alessandro Campolongo - delega Programmazioni
- Aw. Giulio Corvino - delega Affiatamento
- Dr. Francesco Gianni - delega ospitalità
- Aw. Giovanni Scotti - delega Assiduità

2q Commissione:
CLASSIFICHE E SVILUPPO DELL'EFF'ETTIVO
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- Dr. Luigi De Rose
- Dr. Vincenzo Bavasso
- Dr. Saverio Cavalcanti
- Dr. Orlando Cosentini
- Dr. Calogero Romano

3q Commissione:
AMMISSIONE . AFFARI GENERALI - PREMIO TELESIO
- Dr. Ferdinando Vena - Presidente
- Dr. Giuseppe Filice
- Dr. Vincenzo Piluso
- Aw. Giuseppe Mascaro
- Comm. Coriolano Martirano
- Aw. Raffaele Tancredi
- Ing. Ettore Loizzo
- Dr. Francesco Romano

4s Commissiot,-e:
INFORMAZIONE, RIVISTE, BOLLETTINO
E RELAZIONI PUBBLICHE
- Comm. Coriolano Martirano - Presidente
- Aw. Ulderico Vilardo
- Prof. Pietro De Leo
- Prof. Pasquale Falco
- Aw. Vincen zo Le Pera
- Aw. Mario Mari

- Direttore Bollettino

- Segretario

AZIONE PROFESSIONALE
7q Commissiorue:
RELAZIONI PROFESSIONALI . RICONOSCIMENTI
PROFESSIONALI - EFFICIENZA ED EFFICACIA
DELLA PROEESSIONE
- Ing. Gustavo Coscarelli - Presidente
- Dr. Emidio Feraco
- Dr. Angelo Garrafa
- Aw. Oreste Morcavallo
- Dr. Francesco Nitti

AZToNE Oi INTERESSE PUBBLTCO
7s Cotnmissione:
ECOLOGIA . RAPPORTO CITTA : CAMPAGNA
DISABILI - DROGA - SICUP"F,ZZA

- Ing. Cataldo Baglio - Presidente

- Ing. Luigi Conforti
- Arch. Andrea Gambardella
- Ing. Pietro Mari
- Ing. Giannetto Santoro

2s Comrnitssione:
PARTNER NEL SERVIRE
- Dr. Ferdinando Vena - Pres. Coordinatore

- Dr. Fausto Carnovale - De1ega Interact
- Dr. Roberto Gervasio - Delega Inner Wheel

- Dr. Franco Naso - Delega Clubs Service

- Aw. Nicola Piluso - Delega Altre Associ aztoni

- Dr. Pasquale Verre - Delega Rotaract

Commissione Speciale:
PROBLEMA ANZIA}TI
- Dr. Arturo Ambrosio - Presidente

- Dr. Cristofaro Barrile
- Dr. Renato D'Alessandro
- Dr. Renato Esposito

- Dr. Luigi Pugliese
- Dr. Aristide Sposato

AZIONE INTERNAZIONALE
7q Commissione:
PUBBLICO INTERESSE MONDIALE - FONIDAZTONTE

ROTARY. PROGETTI INTERNAZIOhTALI PER LA

GIOVENTU - SCAMBIO GIOVANI
- Dr. Aldo Stancati
- Dr. Antonio Iorio
- Aw. Alfonso Locco

- Geom. Achille Monteforte
- Rag. Raffaele Porco

- Presidente

- Presidente

IL I{UOVO CONSIGLIO DIRETTIVO
- Dr. Ferdinando Vena - Presidente
- Dr. Giuseppe Filice - Past Presidente
- Dr. Gaetani Sesso - Presidente Eletto
- Dr Aldo Stancati - vice Presidente
- Aw. Mario Mari - Segretario
- Dr. Giorgio Mazzei - Tesoriere
- Dr. Alessandro Renzelli - Prefetto
- Ing. Aldo Baglio - Consigliere
- Ing. Alessandro Campolongo - Consigliere
- hrà. Gustavo Coscarelli - Consigliere
- Dr. Pasquale Verre - Consigliere
- Avv. Ulderico Vilardo - Consigliere
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NUOVI SOCI
Sono stati ammessi a far parte del Club i signori:
- Dr. Renato Coscarella, medico specialista in chirurgia, attualmente prima-
rio del reparto di chirurgia presso la Casa di Cura la Madonnina, che occuperà
la classifica Medicina, Chirurgia d'urgenza. Presentato dal socio Ferdinando
Vena.
-Dr. Franco Falcone, medico specialista in pediatria, attualmente libero pro-
fessionista. Sposato con la prof. Manuela Torre. Occuperà la classifrca medici-
na, Pediatria. Presentato dai soci Franco Naso e Angelo Garrafa.
-Dr. Massimo Garofalo, Medico specialista in ostetricia e ginecologia, aiuto
medico ospedaliero. Sposato con Ia dr.ssa Patrizia Romano. Occuperà la classi-
frca Medicina, ecografra. Presentato dal socio Francesco Romano.
-Dr. Annibale Mari, medico specialista in pediatria, aiuto corresponsabile del
reparto di neonatologia dell'Ospedale di Cosenza, sposato la prof. Annagioia Di
Maio. Occuperà la classifica Medicina, neonatologia. Presentato dal socio Clau-
dio Tocci.
-Aw. Carlo Alberto Mottola di Amato, gia direttore del servizio patrimo-
niale dell'ESAC; oggi pensionato. Occuperà la classifica Soci Anziani.
-Ing. Dante Palmieri, comandante dei Vigiti del Fuoco di Cosenza. Occuperà
Ia classifrca pubblica Amm.ne, Vigili del Fuoco. Presentato dai soci Achille
Monteforte e Giorgio Mazzei.

PREMIO TELESIO
L'VIII Premio Telesio è stato que-

st'anno consegnato al Prof.Dr. Lui-
gi Amantea, originario di Grimaldi,
direttore dell'Istituto di Clinica
Chirurgica della II Università di
Napoli, pioniere dell'attività tra-
piantologica in Campania, diretto-
re di una scuola chirurgica dalla
quale sono usciti ed escono nume-
rosi vincitori di concorsi a cattedra
universitaria.
II prof. Amantea, uomo dotato di
gTande cultura e di spiccata attitu-
dine a}la ricerca, è un degno conti-
nuatore della tradtztone del Premio
Telesio che vuole assegnato il rico-
noscimento (una statuetta raffigu-
rante il grande Filosofo modell ata
dall'indimenticato nost o socio, Ce-

sare Bàccelli), ad un Cosentino che

si sia particolarmente affermato in
Italia o a}l'estero nel campo della
ricerca scientifr'ca, deltra cultura o

deltr'arte.

NON SONO PIU SOCI
Si sono dimessi dal club:
- il dr. Giuseppe Gallo ed il geom. Pino Campesi.
A loro vanno i migliori auguri ed i più affettuosi saluti.

GURI ,{74/,9,),,,,,, M,àtit,izi;i,6, De Rose (15/9) -

Cianfiunòo Parise (1619) - Teresa
D'Alessandro (18/9) - Palma De Leo
ft919) - Angelo Garrafa 12219) - Ferdi-
nando Vena (2819) - Alessandro Cam-
polongo (3019).

FELICE ANNT\IERSARIO
DI NOZZ& At

Ernè,sto ,,é,,,Gabriella Vo,caturo (1/,!1) -

Angelo e Giovanna Garrafa (417) -
Michele e Maria Rosa Guarnieri (4/7)
- Sasà èa ltafia Renzelli (B/7)GiolSio
e Maria Téiesa Mazzei (Lgl7) 
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frahca Calominò (2517) - Paolo e Pa-
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simo é Patiizia Gaiofalo (1,1/9,) - Aldò
ed Annàm:aiià Baglio (LZl?) - fultonio
e D:elià Caiboné $Ag) ' Luigi g FiIo-

..mu*e......H.fiIfiffih.6.......(.. .4/9..)..,.....11.,...ffi6b.e#6......è,......t.6t.

retta Gèr+asib (1.519) - Aldo e Mimma
Stancati, (16/'9') - Giuseppe e Annà
M,aria C,arr,aùèlli .(,1819) -,Raffaele,,é
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aspetto che i Presidenti delle varie
Commissioni riuniscano con frequen-
za t componenti per discutere proble-
mi inerenti alle loro specifiche compe-
tenze e facciano proposte che poi valu-
teremo insieme. E' un momento deli-
cato che noi Italiani stiamo vivendo in
questi giorni, in cui menti malate
sbandierano propositi di secessione.
Noi Ii respingeremo sdegnosamente
sia come rotariani, sia come meridio-
nali, perchè non sfugga a nessuno il
grosso contributo che abbiamo dato
all'unità di queste nostre terre; nè
quello significativo che i nostri conter-
ranei hanno dato allo sviluppo cultu-
rale, economico e sociale di quella par-
te che ora vorrebbe staccarsi dal resto
della Nazione. Come rotariani perchè
qualsiasi proposta di secessione mal si
concilia all'universalità della nostra
dottrina ed ai principi di fratelLanza e

solidarietà che noi divulghiamo nel
mondo. Non abbiamo avuto iI tempo
materiale per stilare un programma.
Lo faremo in questi due mesi di relax
e di riposo, che mi auguro ognuno di
noi possa trascorrere in letizia e sere-
nità accanto ai propri cari. Esso verrà
portato a conosc eraza di voi tutti tra-
mite il bollettino. Un'anticipazuone:
nel corso dell'anno, su interessamento
del socio Achille Monteforte, avremo iI
piacere di istituire un gemellaggio tra
it nostro club e quello di una ridente
cittadina del profondo sud del1'Argen-
tina, Usukaia, che si trova in quella
terua del Fuoco che noi tutti abbiamo
sempre sognato ed anelato di poter vi-
sitare. Ecco, ora ce ne viene data Ia
possibilità. Meglio tardi che mai.

Ferdinando Vena

certamente non sono neanche poche!
Come dimenticare le ottime relazioni di
Giovanni Conti sulla "Manifattura della
Giostra", quella di Borallevi sul tappeto
(assieme alla FIDAPA), di Riccardo
Giorgino PDG sulla arrrtcizra nel Rotary,
Ie magnifiche relaztoni di Ernesto d'Ip-
polito, di Ezio Zarro, di Gaetano Princi,
di Olga Sesso, di Cristiana Coscarella,
di Raffaele Tancredi e di tanti altri che

non cito solo per risparmio di spazio, ma
altresi evidenzrati sul nostro bollettino a
Voi distribuito?
Per tante manifestazioni abbiamo avuto
una presenza del 60-657o, certamente
ottimale, ma per altre ci si aspettava,
forse, qualcosa in più.
2) Tra Ie cose che non ho potuto reahz-
zare) pur avendo tanto entusiasmo per
f importanza che attribuivo all'tntztati-
va, è la Segreteria di tutti i Clubs Servi-
ce per coordinare il lavoro ed agire in si-
nergia verso le Istituzioni per ottenere
ottimi risultati, anche se solo propositi-
vi, nell'Azione di Pubblico interesse. Ri-
cordo d'aver partecipato a tante riunio-
ni, da me indette, ma alla fine mi sono

reso conto che per molti l'interesse del
proprio CIub ha prevalso sulf interesse
comune per conseguire risultati positivi
a favore della collettività. Mi sono arre-
so, ma mi auguro che un giorno tutto
questo possa reùrzzarsi.
Non siamo riusciti a realtzzare ed orga-
taLzzare una grta all'estero, anche se ab-
biamo gettato Ie basi per un gemellag-
gio in California.
Anche questo sarà compito del mio suc-

cessore.
Tra Ie cose realtzzate, oltre a quelle grà

citate, vorrei ricordare la manife stazro-
ne dei "TEMERARI" di Napo1i in quel
famoso 2316195, al Teatro Rendano.
Quale enorme soddisfaziorre, per tutti
noi, vedere che oltre 600 persone hanno
potuto ammirare Ia nostra bandiera e
moltissimi non awanno più dubbi sulla
conosceraza e fina1ità del Rotary e sopra-
tutto suLla efficacia dello stesso.

Come dimenticare i Forum orga:nuzzati,
come quello di Altomonte ai quali, nu-
merosi, abbiamo partecipato.
Abbiamo concluso infine bellissime gite,
tra cui quella di lt[apo1i, tutte al]'inse-
gna dell'amtctzia e del grosso affiata'
mento che esiste fra rotariani.
Tra le cose che a me piace ricordare e

che rappresentano una nota certamente
meritoria per tutti noi, come d'altra par-

te per tutto ciò che si è reahzzato, è iI le-
game di fraterna amtcizta, come d'altra
parte deve essere, istaurato tra i due
clubs della nostra Città: per questo ri-
volgo un particolare ringrazramento al
mio amico e Presidente del Rotary
Nord, Prof. Rosario Aiello, che ho ammi-
rato per la sua nobiltà d'animo e Ia di-
sponibilità nei nostri riguardi. Grazre
Rosario. GIi uomini si qualificano sopra-

tutto dalle aziont!
Un grazte dt cuore a tutto il Consiglio
Direttivo, compreso iI Past President Pi-
Iuso, anche per la sua irrefrenabile in-
temper araza ma certamente costruttiva.
Un ringrazlamento a tutte Ie Commis-
sioni e per esse ai relativi Presidenti per
la preziosa collaborazlorae che ognuno
ha dato nel campo delle proprie Azto'
ni.(Vena - L. De Rose - Martirano - 0.

Cosentini - Cataldo Baglio - ed infine A1-

do Stancati certamente instancabile co-

me Presidente del}'Azione Interna ztorta-

Ie a favore dei giovani).
Un grazle aL nostri Clubs Service rota-
riani: Rotaract (Salituro), Interact (Ma-

ri) e Inner (Sesso e Bloise), che con la 1o-

ro pres enza costante hanno dato lustro
e prestigio alle nostre manifestazioni.
Un grazre particolare ai miei più stretti
e infaticabili collaboratori: Mazzei e Ma-
fl, ar quali, quasi giornalmente, con Ma-
ri spesso più di una volta al giorno, ml,

sono rivolto per consigli e per program-
mare quello che era da riferire al Diret-
tivo.
Se permettete un ringraziamento a mia
moglie Serena, che in questi due anni
mi ha seguito con molta paz:reruza e

amore, dandomi preziosi consigli e la
sua disponibile presenza.

A te Ferdinando un abbraccio affettuo-
so, con I'augurio più sincero di prosegui-
re l'opera di afferm azrorae del nostro
prestigioso Club anche in ambito di-.

strettuale e di conseguire infine, e fie so-.

no convinto, un personale successo. Unii
tamente al tuo nuovo Direttivo, formato,
da persone, compresi i nuovi elementi,'
che ho sempre stimato e apprezzato.
Da parte mia, e non può essere diversa-
mente, Ia mia disponibilità alla massi-
ma collaborazione.
A voi tutti il mio solito abbraccio affet-
tuoso che è tr'ultimo, ma come sempre
sentito, come Presidente. Concludo col

dire "speriamo che me la sono cavata".
Giuseppe Filice

Pres. Comm. Bollettirto :

Coriolano Martirano
Direttore:

Ulderico Vilardo
Redazione:

Pietro De Leo
Pasquale Falco

Vincenzo Le Pera
Segretario:

Mario Mari
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DUE AI§NI DI ROTARY
PROGRAMMI CULTURALI DEL BIENNIO 94196

Dr. Giovanni Conti

Arch. Fulvio Terzt

Prof. Pasquino Crupi, Prof. Antonietta Cozza,
Prof. Pasquale Falco

Prof. Pietro De Leo

Aw. Giuseppe Mascaro, Aw. Giulio Corvino

Arch. Alberto Borallevi

Prof. Riccardo Giorgino

Aw. Giuseppe Mascaro, dr. Fausto Carnovale

Aw. Raffaele Tancredi

Dr. Orlando Cosentini, avv. Oreste Morcavallo,
Dr. Ercole Greco, dr. Roberto Barbarossa

Aw. Pietro Bruno

Aw. Giuseppe Carratelli

Dr. Francesco Sesso, dr. Pietro Greco

Dr. Fausto Carnovale

Dr. Enzo Le Pera

"I Tem etati"

Dr. Franco d'Agostino

Aw. Ernesto D'Ippolito

Dr. Aldo Stancati, sig.na Giada Ltuzzt

Duo Mendicino - Antonini

Dr. Pasquale Verre

Dr. Ezto Zarro

Geom. Achille Monteforte

Dr. Gaetano Princi
Prof. Pasquale Falco, prof. Giovanni Scarfò

- La manifattura della Giostra

- I1 patrimonio storico architettonico di Cosenza

- Presentazione del 2o vol. "Storia della letteratura
calabrese dal' 500 aI' 700" di P. Crupi

- Federico II e i suoi matrimoni 
.

- Dibattito sulla Rotary Foundation

- Il Tappeto antico: opera d'arte o oggetto di arredamento?

- L'amLcLZra nel Rotary

- Ricordi di vita rotariana e innerina con proiezione di filmati e diapositive

- Guerra e Pace tra libertà e morale IN OCCASIONE DELLA
CONSEGNA DEL PREMIO TELESIO AL PROF. AW. LUIGI GULLO
(Salone Amministra zione Provinciale)

- Forum sulla disoccupazrone giovanile
(tenutosi nell'Auditorium del Liceo Classico "Telesio")

- La nuova legge comunale vista dalla Casa comunale

- Il nuovo giudice di pace

- Proiezior:'e, con commento, di diapositive e riprese subacquee

- I cento anni della Banca Commerciale Italiana

- Come nasce una galleria d'arte

- Rappresent azro\ae al Teatro Rendano della commedia musicale
"C'è del marcio in Danimarca" di M. Lando.

- 1895-1995: cento anni di diagnostica per immagini
(Interclub con Cosenza Nord)

- Quante leggi in Italia!... con l'ultima si arresta meno?

- L'esp erretaza dello scambio giovani nel Rotary

- Concerto per pianoforte e flauto (Ridotto teatro Rend,ano)

- I1 chirurgo: aspetti professionali e umani

- L'allevamento del baco da seta e Ia produzione serica in Calabria:
un'arte antica,:
- L'amtcrzLa e iI Rotary

- La qualità dei servLZL pubblici in Italia
- Corrado A1varo e il cinema. Lltopie e realtà nell'opera di Alvaro
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Gruppo Allievi Liceo Classico
"8. Telesio" Cosenza

Arch. Cristiana Coscarella

Comm. Coriolano Martirano,
prof. Attilio Perri

Aw. OIga Sesso

Dr. Renato Esposito

Dr. Franco Vilardi

Comm. Coriolano Martirano,
prof. Ferdinando Perri

Dr. Luigr A. Ambrosio

Aw. Raffaele Tancredi

Dr. Giuseppe Filice

- Rappresent aztorae al Teatro Rendano della pièce musicale
"La fiIosofia del linguaggro: della prof. Maria Teresa D'Orrico

- II "Palazzo del Governo" di Coseruza; storia, architettura e restauro

- Presentazione del libro "La Stanza di Mattua" della
Sig.ra Maria Folino Murmura

- L'affidamento familiare e casi particolari di adozione

- L'ecografia operativa in medicina interna

- Nuova metodologia implantare

- Presentazione del libro "Il Miracolo Peron; Francisco Cavalieri da
Corigliano Calabro alla Casa Rosada" di F. Perri. NELL'OCCASIONE E'
STATO OSPITE DEL CLUB S.E. FRANCISCO CAVALIERI,
AMBASCIATORE PLENIPOTENZIARIO DELLA REP. ARGENTINA

- Oltre il tempo: Ia senescertza come processo esistenziale

- Perché Rotary, IN OCCASIONE DELLA CONSEGNA DEL
PREMIO TELESIO AL PROF. DR. LUIGI AMANTEA
(Salone Amministrazione Provinciale)

- Due anni di presidenza

MANIFESTAZTONI-E DEL BTENNTO 94196
Gemellaggio con il Rotary club di Napoli, in occasione della rappresentazione della
commedia musicale "C,è del marcio in Danimarca-', scritta, diretta ed interpretata
da Marcello Lando (Presidente del Rotary Club di Napoli) insieme ai "Temerari".

Orgarizzazione del Forum dei Clubs del Gruppo Sila tenutosi nella Fondazione
Catizone a Donnici.

Partecipazione al Forum dei Clubs della provincia Cosentina tenutosi ad Altomon-
te.

Incontro coniragazzidi Padre Dante della associazione "Regina Pacis", in occasio-

ne della consegrra dei fondi di beneficenza raccolti nella serata con i Temerari.

Incontro con Gianni Romeo della Cooperativa di volontariato "La Terra", in occa-

sione della consegna dei fondi di beneficenza raccolti nella serata con.gÈi.Allievi del
Liceo Classico.

Messe in suftagio dei Rotariani defunti.

GITE
Gita nell'Alto Ionio Cosentino e nella vallrc del Sinni guidata dal Prof. Pietro De
Leo (Itinerario Normanno Svevo)

Gita in Sila con il trenino a vapore (interclub con Cosenza Nord)

Gita con visita agli scavi di Sibari ed al Santuario S. Maria delle Armi di Cerchiara

Gita a Napoli (restituzione visita al Club di Napoli)

Gita in Sila Grande
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