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La nota del Presídente

\MRSO IL
CONGRESSO
DISTRETTUATE
Sta per concludersi un altro anno
rotariano, vissuto in modo alterno per
impegni assunti ed operosità di servi-
zio. Una consapevolezza, questa, che
ci fa capire le difficoltà del momento
che at t raversiamo, le r i t rosie ed i
d is impegni,  a vol te le inerzie e le
indifferenze, di rotariani che altre
volte si erano distinti per contributi
di idee e per puntuale presenza.
Certamente, il Rotary non può pre-
servars i  " i so la  fe l i ce"  quando la
società in cui  v iv iamo at t raversa
periodi così delicati ed é alla ricerca,
affannosa e contraddittoria, di nuovi
assetti istituzionali, politici, economi-
ci, sociali e culturali.
Una fase di transizione difficile che
impone a tut t i  noi  una r i f lessione
ragionata sulla nostra attuale esi-
stenza, sui nostri comportamenti, sui
nostri radicati costumi, sugli obiettivi
che vogliamo raggiungere. In sostan-
za, lJrt pensiero approfondito sulla
nostra identità collettiva.
In tale direzione, un validissimo aiuto
ci viene dall'intensa e pregnante atti-
v i tà del  nostro Governatore,  Avv.
Felice Badolati, e in particolare dai
Forum regionali già celebrati in pre-
parazione del Congresso Distrettuale,
f issato per i l  27-29 maggio p.v.  a l
Club Le Castella di Isola Capo Rizztr-
to.
Al Forum di Caposuvero, avente come
tema centrale "I1 Rotary negli Enti
Locali", il Governatore ha rilevato che
il Rotary non é più quello dei nostri
padri, che occorre adeguarsi alla nuo-
va realtà, che occorre avere coraggio
per servire e rinnovare.
E' un monito particolare a quanti si
compiacciono, narcisisticamente, di
avere raggiunto una posiz ione di
comodo e di ritenersi elitari, nonché a
tutti quei Soci del Rotary che "sono

iscritti e portano il distintivo ma certo
Rotariani non sono".
Altro argomento di riflessione per i
nostri propositi associativi ci viene
fornito dalle dotte relazioni ufficiali e
dagli interventi programmati svolti
nel Forum calabrese. tutti incentrati
sul grave problema della crisi degli
Organi istituzionali e sull'esigenza,
quindi, di un nuovo rapporto tra citta-
dini ed amministratori per garantire
una giustizia più giusta e stimolare,
attraverso il colloquio, il dibattito ed
il confronto, la formazíone di una
nuova coscienza civica, postulata dal-
la nuova legge sulle autonomie locali
n .192/90 .
Interessanti gli interventi dei presi-
denti dei Clubs calabresi sul tema
proposto dal Forum. Sia pure nella
diversi tà di  approfondimento del
tema, il panorama degli interventi ha
offerto una lettura variegata dei feno-
meni social i ,  pol i t ic i ,  is t i tuzional i
attinenti al particolare momento sto-
rico nazionale e locale.
Nella parte propositiva, le risposte
sono state pressoché unanimi nel
r i vend icare  la  leg i t t imaz ione de l
Rotary ad una diretta partecipazione
alla vita politica. Anzí, é stato detto
di più con l'enunciazione del principio
che il Club non solo può, ma deve con-
correre alla rifondazione di quei valo-
ri che hanno come centro di interesse
e valore assoluto l'uomo come persona
con gli ideali, le necessità, i bisogni di
cui é portatore.
Il Rotary, con tutta la potenzialità
del le sue r isorse umane, del le sue
intelligenze, é chiamato ad operare
non nell"'indistinto" sociale, ma diret-
tamente e concretamente nelle istitu-
zioni.
Unanime consenso é stato poi espres-
so per il messaggio con cui il Gover-
natore ha chiamato all'operosità nella
vita pubblica e nella vita amministra-
tiva i Rotariani. Afferma Felice Bado-
lati che il Rotary non può mummifi-
carsi in un'arida neutralità, sopr.a!.1.,
tutto se si considera che l'etica di iliil'
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\IERSO IL E'NATO
CONGRESSO UNNUOVO
DISTRETTUATE ROTARYCLUB
il Club é portatore impone ai singoli
l'aderenza ai principi del servire.
Ma questo "servire" non deve essere
un concetto vago e fumoso; esso va
riempito di contenuti concreti: onestà
e competenza, cottettezza nei compor-
tamenti, rispetto della persona, sono
la  base essenz ia le  d i  un  rappor to
autenticamente nuovo tra "cives" in
una prospettiva che privilegi il rispet-
to della legalità, principio irrinuncia-
bile di ogni vera democrazia e baluar-
do contro ogni forma di imbarbari-
mento.
Passa anche attraverso il Rotary il
processo di rinnovamento, la bonifica
della "Res publica", la nascita di una
nuova società civile, il progetto di un
nuovo sviluppo culturale, l'attenzione
di quei processi che sono garanzia del
rispetto dei diritti del cittadino, I'one-
sta gestione, la proficua produttività e
la trasparenza nella Pubblica Ammi-
nistrazione.
E' questo il vero significato di quella
che si defìnisce spesso in modo generi-
co e a volte fuorviante "presenza del-
lo Stato"; una presenza che, soprat-
tutto nel Mezzogiorno, é venuta meno
in tutti i settori della vita. Il Rotary
può cóntribuire a farla riaffermare.
Dipende da noi!

Vincenzo Piluso

Il 5 Maggio si svolgerà nei locali

del Dino's Hotel di San Giovanni in

Fiore la cerimonia di consegna del-

la Carta al nuovo Rotary Club Flo-

rense, ultimo nato tra i Clubs della

Calabria.

La consegna verrà effettuata dal

Governatore Felice Badolati, alla

presenza dei rappresentanti di tut-

ti i Clubs calabresi e del prof. Ric-

cardo Giorgino, sotto il cui governa-

torato è stata awiata la costituzio-

ne del nuovo Club.

Al presidente, dr. Franco Ferrarel-

li, al consiglio direttivo ed a tutti i

soci fondatori va l'augurio di buon

lavoro per il raggiungimento imme-

diato di obiettivi rotariani da parte

di tutto il Rotary di Cosenza, club

padrino, che ne ha voluto la costi-

tuzione nella convinzione che nel

territorio di San Giovanni in Fiore

si trovassero esponenti del mondo

economico e professionale in grado

di seguire e diffondere i principi del

Rotarv International.
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LE BORSE DI STUDIO
DELI,A FOND AZIONE ROTARY

Il Governatore Badolati, in accordo con il Governatore
dell'anno 1992 - 93 e con il Governatore designato per il
1994 - 95, ha deciso di destinare Ia somma dí 165.474,00 $
USA (assegnata al Fondo di designazione distrettuale e
costituita dal 60Vo dei contributi versati alla Fondazione
nell'anno 1992193 e dal recupero delle somme non utilizza-
te negli anni precedenti), nel modo seguente:
1.- n. 4 Borse di Studio Ambasciatori della Fondazione
Rotary 1995 - 96 della durata di un anno accademico desti-
nate a giovani del nostro Distretto (laureati, studenti,
ecc.).
Spesa massima per la F.R. 21.500 $ USA/cad. (oltre viag-
gro) 86.000,00 $ USA
2.- n. 1 Borsa di Studio Ambasciatori della Fondazione
Rotary 1995 -96 della durata di un anno accademico desti-
nata ad un giovane albanese, da selezionare a cura del R.
C. Tirana.
Spesa massima per F.R. 21.500 $ USA (ol t re v iaggio)

21.500,00 $ usa
3.- n. 1 Borsa di Studio Ambasciatori della Fondazione
Rotary "Culturale" 1995 -96 destinata ad un giovane del
nostro Distretto per un soggiorno di formazione culturale e
Iinguistico all'estero della durata di tre mesi.
Contributo della F.R. 9.500 $ USA 9.500,00$ usA
4.- Sovvenzione per un docente universitario del nostro
Distretto che si rechi per un periodo di 3/5 mesi ad inse-
gnare in un paese in via di sviluppo.

Contributo della F.R. 10.000 $ USA 10.000,00 $ usA
5.- Somma da utilizzare per programmi 3 H o "paritari" in
corso di studio e di prep arazione nel nostro Distretto

38.474,00 $ USA
t66.474,00 $ USA

I R.C. sono invitati a sottoporre Ie candidature di cui ai

punti 1., 3. e 4. che saranno vagliate dalla apposita com-
missione.

Le condizioni di partecipazione sono ormai ben note e, tra

l'altro, escludono i rotariani, le loro consorti, i discendenti

in linea diretta e i parenti in linea ascendente.

Ricordiamo altresì che i candidati che seguono studi acca-

demici debbono aver frequentato corsi universitari per

almeno due anni alla data di inizio dell'utilizzazione fielta
borsa; a coloro che desiderano effettuare un tirocinio {rati-
co in una professione bastano un titolo di istruzione secon-

daria e almeno due anni di pratica. I candidati alla borsa
"culturale" debbono aver studiato, almeno per un anno e

ad un livello universitario, la lingua in cui desiderano pgr-

fezionarsi. Naturalmente i delegati regionali della Com-

missione distrettuale per la F. R. (dott. Luigi Aracri del

R.C. Sorrento, avv. Giovanni Campanile del R.C. Trani,

dott. Felice Tannazzo del R.C. Lametia, dott. G. Rineldi

del R.C. Potenza) ed io siamo a disposizione per chiarimen-

ti e integrazioni.
Il termine di presentazione delle domande ai clubs resta
fissato al 15 luglio 1994; i clubs trasmetteranno le doman-

de che riterranno idonee, completate del nominativo

dell'assistente - sponsor, al distretto entro e non oltre il_L5

agosto; le domande selezionate dalla Commissione dovran-

no pervenire alla Fondazione entro settembre lgg4.

Il Presidente della Commissione Distrettuale

Custode Barbato

I modulí per Ie domande, completannente rínnouati,

potranno essere richiesti, all'occomertza, al dr. Aldo

Stancati.

i i
Direttore

Vincelrrzo Piluso

Coordinatore

LIlderico Vilardo

Redazíone

Mario Mari

VinceÍrzo Le Pera

-
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EÙOTARY CLT-]B COSENZA^
COMMISSIONI AI\TNO A9/9,4 I95

AZIONE INTERNA
la Commissione: Affiatamento
-  Ass idu i tà  -  P rog rammi
Ospitalità
- Dr. Ferdinando Vena
Presidente

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

2a Commissione: Classif iche e
sviluppo dell'effettivo
- Dr. Luigi De Rose
Presidente

- f)r. Saverio Cavalcanti
- Dr. Vincenzo Bavasso
- Dr. Pasquale Verre

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

- Dr. Vincenzo Piluso
- Aw. Giuseppe Mascaro
- Dr. Aldo Fava
- Comm. Coriolano Martirano

- Aw. Raffaele Tancredi
- Ing. Ettore Loizzo
4a Commissione: Informa zíone.
Riviste, Bollettino e Relazrortr
Pubbliche
- Comm. Coriolano Martirano
Presidente

- Avv. Ulderico Vilardo
Direttore Bollettino

- Prof. Pietro De Leo
- Prof. Pasquale Falco
- Avv. Vincenzo Le Pera

AZIONE PROFESSIONALE
la Commiss ione:  Rel  azror t l
Professionali - Riconoscimenti
professionali - trff icieîza ed
effi cacia della professione
- Dr. Orlando Cosentini
Presidente

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

AZIONE DI INTERESSE
PUBBLICO
la  Commiss ione :  Eco log ia  -

Rapporto Città - Campagna -
Disabili Droga - Stcurezza
2a Commissione: Partner nel
servire
- Dr. Giuseppe Filice
Pres. Coordinatore

- Dr. Fausto Carnovale
Delega Interact

- Dr. Roberto Gervasio
Delega Inner Wheei r

- Dr. Gaetano Sesso i
Delega Rotaracf r

- Dr. tr'ranco Naso
Delega Clubs Ser.rice

AZIONE , i
INTERNAZIONALE
1a Commissione: Pubblico inte-
resse mondiale -  Fondazigne
Rotary - Progetti intern azrolra-
l i  per la gioventù -  Scambio
giovani
- Dr. Aldo Stancati
Presidente

- Avv. Giulio Corvino
- Geom. Achille Monteforte 

;

- Rag. Raffaele Porco

FORUMREGIONALE
AI Forum Regionale della Calabria, il Governatore tr'elice Badolati ha
sottoposto al giudizio dell'Assemblea la seguente proposta di risoluzio-

ne, che é stata approvata per acclamazione:
Forum Regionale della Calabria - 6 marzo 1994

Centro Alberghiero Congressuale Caposuvero - Gtzzeria Lido
I Presidenti dei Clubs Rotary di Calabria, riuniti in Forum, iI 6 marzo
1994 a Gtzzeria Lido, nella consapevoLezza che il Rotary, votato al ser-
vizio della comunità al di fuori e al di sopra di ogni interesse di parte,
può e deve dare il proprio contributo al rinnovamento della società,
all'unanimità deliberano

di impegnare i propri Clubs ed i Soci tutti a promuovere quelle azíont
che - nel rispetto delle esigenze proprie di ogni territorio - valgano a
sollecitare gli Enti Locali alla esecuzione ed applicazione della Legge

142 ed a stineolare la Pubblica Amminis traztone a comportamenti di
generale valenza e di pubblico interesse.
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dell'anno sociale

in corso sono in
a o

rlscossrone.


