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LA ATOTA DEL PRESIDENTE
Il primo anno di prestdenza volge aI ter-
mine ed è d'obbligo tracciare un primo
consuntivo di quanto è stato fatto.
Si è tniztato a settembre con Ia videochi-
rurgia e la scoperta di Internet. Si è poi
spaziato dalle istituzioni locali (Unical e

Provincia) alla crisi della giustizia, dai
rischi geologici del nostro territorio ai
problemi de1 traffico locale, da Alfonso
Rendano ail'Antico Caffè Renzelli ed i
suoi dolci, da1l'euromoneta alla storia
delle banche, dalla storia dell'agricoltu-
ra alla riproduzione delle trote. Sono
state toccate diverse branche della me-
dicina.
Ad ottobre è stato sancito il gemellaggio
con iI Club di San Jose North di Califor-
nia, awiato e fortemente voluto da Giu-
seppe Filice.
Si e parlato del volume sul Rotary e la
sua filosofia del nostro socio Martirano.
Si è celebrato Paul Harris nel cinquan-
tenario della sua morte.
Si è andati alla scoperta della Calabria
con interessanti grte a Rossano (accolti

calorosamente dai soci del club Coriglia-

no-Rossano), a Bisignano (di grande at-
trattiva le visite ai vivai Papaianni ed al
laboratorio del liutaio De Bonis), aI mu-
seo di Reggio Calabria ed a Pentedatti-
1o. Si è ripetuta, con analoghi risultati,
Ia splendida grta a Napoli già effettuata
Io scorso anno.
Non sono stati ignorati gti impegni uffi-
ciali rotariani ad Lrlrzuare dalla visita del
Governatore Dino Barbato, per conclu-
dere con le partecipazioni aI Forum in-
terdistrettuale di Amantea, aI Congres-
so distrettuale di Napoli - Ia nostra dele-
gazrorre era la più numerosa fra tutti i
clubs del Distretto - ed allAssemblea di
Locri.
Non sono stati trascurati i rapporti con
iI CIub di Coseraza Nord (insieme e stata
organizzata Ia simpatica giornata della
"Frittultata" allietata dalle poesie in
vernacolo de1 nostro Franco Calomino),
eon l'Inner Wheel, con cui si è collabora-
to in occasione della pres entazione del
Banco Alimentare, e con gli altri Club fi-
gliocci: Rotaract ed Interact, che peral-
tro si sono distinti per Ia loro attività nel

IN ONORE T}I
GEPPINO II{ASCARO

Geppino Mascaro a\rvocato suadente di profonda dottrina
giuridica, padre e sposo in una bella famiglia di antica
fuadiztone aristccratica,Amico sincero di quanti, e sono tanti,
gli ricambiavano l'amicizia, rotariano della vecchia guardi&, c
quel che conta di più Personaggro irripetibile di una Cosenza

che g1i scorreva nelle vene, Geppino Mascaro non è più.
Ha lasciato la Famiglia addolorata, gli Amici costernati,
ha lasciato questa vita in una tiepida notte di prima es-

tate dopo avere sopportato soffertenze e dolori.
Telesiano della sezione A, Universitario a Rornà, è tornato a
Cosenza nello Studio di Famiglia, uno studio tra i più antichi
della città - ne rendono ragione i diplomi di laurea che portano
il nome Mascaro e che dàtano tanti, ma proprio tanti secoli

addietro - uno Studio tra i più prestigiosi che Geppino ha retto
con f indimenticabile Suo padre, Don Mrtc:uzzo per gli amici, e
che ha rilanciato con la sua intelligerlza) con Ia sua dottrina,
con la sua non comune passione.

Lo Studio è ora nelle solide mani di Daniela e cosi la
tradiztone si arricchisce di una nuova tappa.
Avrebbe voluto essere razlonalista ed in"ece è stato un

idealista estroverso alla ricerca di una verità Che ha..§em-
pre_ t-o,"?jo risposta nella .*o, Anima generosa d.oye i tY-
multi delle umane passlonl erano sempré ovattati: in quel-
Ia generosità verso le altrui debolezze.
Geppino è stato il rotariano perfetto. Aperto alle idee degli
altri, disponibile i" yt servizio inteso priml di ,Tr1: .:*.:
assun zLorle dei -problemi altrui; è entrato nel Club di
Cosenza quando ancora era giovanissirno ed ha percorso,
tra Ia stima e I'ammtrazrorte di tutti, la "cattieta" che 1o

ha portato ad una presid eraza che, per concre tezza operati-
va e genialità gestionale, resterà quale punto di riferimen-
to neila storia della nostra istituzione.
Conosciùto e stimato neII',àmbito dél DiStretto, ha ricoper-
to cariche fjf.ltlSiose che hannÒ r,ne§so. in luce le sue non
comuni qualità.
Ora non c'è più. E se è vero che la rnofte è, la p,erfezione
della vita perché libera l'anima dal fardello de1 corpo, l'an-
ima tua, mio dolcè Geppino,,ci sàià,da,g;11ida corne:un, An-
gelo Custode. Sarà da guida alla tua bella Famiglia, ai
tuoi Amici, ai tuoi conoscenti. E questa anima ci condurrà
nei verdi pascoli del Paradiso. Dove tu sei.

Addio, Geppino.
C,or,ia,,la,n;o,,,lltl4r,ti;,rano
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L'ATTIVITH DEL CLUB NELL'ANNO L996197
dr.F. Vena e dr.P. Verre
ing. Nicola De Nardi
dr. Massimo Garofalo
dr.ssa Brunella Adamo-
dr.Renato Coscarella
dr,Ezio Zaruo
dr. Giuseppe Filice
avv. Nicola Piluso
dr. Michele Guarnieri
arch. Empio Malara
prof. Alessandro Guerricchio
dr. Alberto Alexandre
prof. Rocco Tassone
dr. Alessandro Renzelli
ing. Mario Maiolo
dr. Vincettzo Piluso
d.r. Fausto Carnovale
dr. Vincertzo Umbrella

La videochirurgra oggr
Viaggiare in Internet
Menopausa tra biologia e persona
Nascita ed affermazione dell'Universita della Calabria
Le varici
Recupero e riproduzione delle trote indigene in Calabria
Paul Harris nel 50o anniversario della sua morte
Giustizia denegata
Prevenzione e terapia della cariee della malattia paradontale
La capitale della Calabria nel terzo millennio
Rischi geologici in Calabria
Alfonso Rendano e le sue composizioni
Circolazione del traffico nell'area urbana di Cosenza
Storie di dolci e di leccornie
Cosenza ed il ruolo nuovo della Provincia nalla gestione del territorio
L'evoluzione del mondo agricolo nella storia économica
Cos'è la Banca. Cenni storici
Euro: come si entra, cosa cambia

dr. Carlo Zilberstein Alla conquista ed alla ricerca del tempo.

NUO\[ SOCI
Sono stati ammessi a far parte del

Club i signori:
-Dr. Giovanni Guido, medico spe-

cialista in radiolo ZLà, attualmente
aiuto radiologo presso I'Ospedale
dell'Annunziata di Cosenza. Coniu-
gato con l'arrv. Mariantonietta DeI
Vecchio. Ha una figlia di cinque an-

ni. Occuperà quale Socio Aggiunto
la classifica Attività libere e profes-

sionali, Medicina, Radiologia. Pre-

sentato dal socio Giulio Grandinet-
ti.

-Dr" Francesco Giacomo Verre,
medico odontoiatra libero profes-

sionista. Occuperà la classifica At-
tività libere e professionali" Medici-
na, Odontoiatra. Presentato dal so-

cio Fausto Carnovale.

Rientra al servizic attivo nel club,
per essere venuti meno i motivi che

1o avevano costretio ad allontanar-
si, il dr. Salvatore Repice, che rioc-
cuperà la classifica: Industrla, Ab-

bigliamento, C alzature "
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AUGURI
BUON COMPLEAD{NO
Gaetano Sesso (ll7) - Mimma Stancati (217) - Franca Le Pera (5/7) - Anna
Stancati (5/7) - Paola Iorio (6/7) - Annacristina Bilotti (L017 ) - Coriolano Mar-
tirano (LL/7) - Mirella Ambrosio (1617) - Patri zta Coscarell a (L817 ) - Enzo Le
Pera (2L17) - Renato Esposito (2217) - Aurelia Vilardo (23/7) - Sasà Renzelli
(23/7) - Giulio Corvino (2417) - Franco Nitti (2417) - Anna Turchiaro (26/7) -

Anna De Pietro (2617) - Mario Mari (26/7) - Antonio Iorio (2717) - Orlando Co-
sentinr (2817) - Cristofaro Barrile (29/7) - Achille Monteforte (29/7) - Liliana
Romano (2917) - Franca Cribari (2917).

Massimo Garofalo (2/8) - Giovanni Scotti (3/8) - Patrizta Gianni (418) - Pa-
squale Verre (418) - Giuseppe Stancati (718) - Nardino Cribari (1218) - Rosalba
Grandinetti (1318) - Aldo Stancati (16/8) - Franco Gianni(2018) - Matteo Fio-
rentin o (2L18) - Giulio Grandinetti (2418) - Franco Calomino (2Sl8).
Filomena Palumbo (419) - Raymonde Malo (719) - Mario Gimigliano (8/9) Ma-
rina Umbretla (9/9) - Antonio Carbone (10/9) - Ulderico Vilardo (L4/9) Mauri-
zio De Rose (7519) - Gianfranco Parise (L619) - Teresa D'Alessandro (18/9)
Palma De Leo (19/9) - Angelo Garrafa (2219) - Ferdinando Vena (2819) Ales-
sandro Campolongo (30/9).

FELICE AD{NT\IERSARIO DI NOZZE'
Ernesto e Gabriella Vocaturo ( 117) - Angelo e Giovanna Garraffa (417) - Michele
e Maria Rosa Guarnieri (417) - Sasà ed ltalia Renzelli (817) - Giorgio e Maria
Teresa Mazzei (L9/7) - Mario e Rossella Mari (2417) - Walter e Michela Busino
(2519) - Flnza e Franca Le Pera (2517) - Oreste e Rosella Morcavallo Q7l7)
Franco e Gianfranca Calomino (2817't - Paolo e PatriztaMarraffa (3L17).

Jean Pierre e Raymonde Malo (2218):

Franco e Manuela Falcone (619) - Giuseppe e Flavia Iannello (619) - Emidio e

Marisa Feraco (719) - Vincenza e Marina Umbrella (919i - Massimo e PatrtzLa
Garofalo ( Lllg) - AIdo ed Annamaria Baglio (l2lg) - Antonio e De1ia Carbone
(1419i - Luigi e Filomena Palumbo ( I4l9) - Roberto e Loretta Gervasio (L519';

Aldo e Mimma Stancati (L619) - Giuseppe e Anna Maria Caruatelli (18/9)
Raffaele e Silvia Porco (2419) - Renato e Patrtzta Coscarella (2519) - Corioiano
e Maria Cristina Martirano (2819').
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campo del sociale, grazie anche alla co-

stante presen za det due delegati Pa-
squale Verre e Fausto Carnovale.
Di proposito non sono stati nominati i
relatori" Tuttavia, non posso fate a meno
di ricordare l'arch. Empio Malara che,

con elegante e dotta comunicativa, sen-
za trascurare la semplicità e la c}rrtarez'
za nel\a esposrziorte, ha relazionato su "
La Capitale della Calabria nel terzo mil-
lennio".
Mi preffie, infine, sottolineare che sono

It NUOVO CONSIGLIO
DIRETTTVO DELROTARACT
Presidente: Gianluca De Rosa

Segretario: Andrea Gianni
Vice Presidente; Giuseppe Perri
Tesoriere: Giovanna Seta

Prefetto: Piero l.[uz zolo

Consiglieri: Colacino, Ghionna e

Gagliardi
Delegato del Rappresentante
Distrettuale per i Cluhs di
Cosenz&t Corigliano, Rossahor
Castrovillari e CroÉone: Stefano

Misuraca.

MANIFESTAZIONI
DELL'A[.[NO

1996197
Geme[aggio con il CIub di San Jo-
se North (California - Usa).

Visita aI CIub del Governatore
ing. Dino Barbato.

Parte cupazuone aI Forum interdi-
strettuale per i soci dei distretti
2L00, 2LL0 e 2L20, tenutosi ad
Amantea.

Partecip aztorle aI Congresso di-
strettuali di Napo1i

Manifestazi.one congiunta con In-
ner Wheel e Rotary Club Cosenza
Nord per Ia presentaztone del
Banco Alimentare.

Partecipazione al SIPE t'enutosi a
Cosenza

Parte crpazione all'Assemblea di-

aumentati sia I'effettivo de1 club, sia la
frequenza, anche se per questa i soci
debbono fare molto, ma molto di più.
Dopo questa carrell ata, non mi resta che
nngraziare il Consiglio Direttivo e tutti i
soci per Ia collaborazione offertami e per
l'interesse mostrato con I'augurio che il
prossimo anno possa essere più proficuo
e meta di traguardi sempre più presti-
giosi per il nostro Club.
Furtroppo, appena mandata in tipogra-
fia questa not&, è giunta la triste notizia
della prematura scomparsa di carissimo

IL NUOVO CONSTGLIO DI.

RETTIVO DELL'INTERACT

Presidente: Lorenzo Mari;

Vice Presidente:

Alessandra Calendino;

Segretario: Raffaella Mari ;

Tesoriere: Paola Feraco;

Consiglieri: Antonella Dodaro, Gi-

anni Iorio, Alessandro Mari, Marco

Miceli.

strettuale di Locri

Messa in suffragio dei Rotariani
defunti

GITB
Gita a Rossano (museo diocesano,

codex purpureo2 cattedrale, Palaz'
zo Amarelli, Chiesa di san Marco,

Patirion)" Interclub con il club di
Rossano-Corigiiano.

Visita ai vivai Papaianni ed alla
scuola per liutai di De Bonis (Bisi-

gnano). Incontro con il Sindaco di
Bisignano.

Gita a Napoli in occasione del con-

gresso distrettuale

Gita aI Museo civico di Reggig Ca-

labria ed a Pentedattilo.

It NII.O\TO CONSIGLIO
DIRETTTVO.INNER WHEEL

Presi d.ente : iarii,i,i,à Gi u""i ;

Past President:,,Màg a Cefase;

Vice Presidenti: Elisa Gisonna,
Franca Zarro;
Addetta Stampa: Luisa Scotti;
Addetta Ser vizi Intern.:
Piera Mascaro;
Consiglieri: Rosann a Lotzzo, Anna
Maria Lucchetta, Rossella Mari,
Italia Renzelli, Mimma Stancati,
Carmencita Verre;
Delegate Distretto:
Rita Étroi*", Paola Sesso;

Delegate Supplenti:
Lina Vivacqua, Rosalba Grandinetti

DALLA
MEMORIA

LA SPE,RAI{ZA
Posquule Sonsalone

(Governatore 2 I 00o Distr. )

amico e grande rotariano, Geppino Ma-
scaro, già past president del Club., Gep-
pino era sempre pronto al Servizto tanto
era attaccato ai valori del Rotary. Con
Lui è venuta a rnancare una parte della
storia del Club, che lo ha annoverato tra
i suoi soci per tanti decenni, durante i
quali ha ricoperto diversi incarichi isti-
tuzionali" Ricordiamolo per iI suo senso

dell'amrcrzra, per Ia sua bontà, per Ia
sua grande caruca di simpatia e di aIIe-
gria che sapeva trasfondere a tutti.

Ilerruartdo Vena

Pres. Comm. Bollettin o:

Coriolano Martirano
Direttore:

Ulderico Vilardo
at-

ff ecl,azloTle:

Pietro De Leo
Pasquale Falco

Vincertzo Le Pera
Segretario:

Mario Mari
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