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Novant anni adalietro e precisamente il
23/02/7905, con Paul Harris, nasce i1
Rotary, con iÌ Rotar.y nasce utra nuova
filosofia, wr nuovo modo di concepire la
vìta, nasce infrne un nuovo "credo'

dell amicizia, non solo fra rotariani ma
soprattutto verso gli Altri? Specie i pir)
Deboli.
.. .Uriamicizia che dura da novant anni!
quale legame, tra persone diverse, dura
da così tanto?
Eppure glì amjci del Rotary sono riusci-
ti a stabilire, negli anni, quel legame
vero e profondo - l'amicizia. - che ha
permesso di attraversare ogni momento
della storia di questo "quasi secolo''.

Si festeggia nel mondo un complearuro
importaîte. ma come accade spesso in
queste occasioni si procede, in marrieta
retrospettiva, a fare il bilancio degli
anni trascorsi: luomo ha subito trasfor-
mazioni, la storia, gli eventi sono muta-
ti, guerre, privazioni, crisi económiche,
miseria, benessere, consumismo, atrye-
nirnenti positivi, altri meno, altri nega-
tivi del tutto hanno comunque solidfi-
cato i rapporti tra rotariani, i quali han-
no avuto un ruolo pregnante nel tempo
e nella società che cambiava, operando
laicamente a favore del prossimo,
Questo ha deterrninato partecipazione
attiva alla vita della comunità, riuscen-
do ad intemretare pot€nzialità nascoste

o già in atto.
Ma accanto ai bilanci, certamente posi-
tivi, il pensiero va a quello che è il
nostro Rotaty e quello che sarà
nell'immediato fuhrm.
E' oltremodo indispensabile che il
Rotary, sorretto dalla vecchia esperien-
za e rivitaltzzata da forze nuove, esca rn
modo definitivo e prepotente all'ester-
no. !

IAtLua lmente  v lv i  amo un momqolo
magico, che ci dà ogni giorno conferma
che il nostro modo di operare nel sociale
si concretizza sempre nella maniera più
positiva. Non possiamo né vogliamo
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PROGRAMMADI MARZO'95

MARIEDI T
Hotel Europa - ore 19,30

Riunione ilel Consiglio Direttivo

MARTSDI 14
Hotel Europa - ore 20

Conversazione del socio Coriolano
Martirano sul tema:

. 
"Mario Misasi: rotariano"

E gradita la presenza delle Signore

MARTEDI2l
Salone Amnin. Provinc. - ore 18,30
Manifestazione per la consegna del

PREMIO TEIJSIO
al prof. aw. Luigi GULLO

Parlerà il socio Raffaele Tancredi
sul tema:

"Guerra e Pace tra LiberÈ e Morale".

SABATO 25
Auditorium Liceo Classico

"8. Telesio" - Cosenza - ore 10
Forum sulla disoccupazione giovauile

MAR1EDI28
GITAANAPOLI

per aasistere al Teatro Auguat€o
alla rappresentazione teatrale
"C'é del narcio in Dsnimàrca'

Organizzato dal Rotary Club di Napoli.

Pen chi resta a Cos€úza:
Hotel Eumpa - ore 20

Rirmione a tema libem

"LETTER.A AD ALDO FAVA"
Mio caro Aldo...
hai vissuto da gran signore e da glan
signore Te ne sei andato passando in un
baleno da questa all'altra vita, quella
della eternità dove la visione di Dio è
premjo per i buoni, neììa quale credevi
con 1a forza immacolata della Fede che
ha sempre illumhato, determinandone
il corso, i Ttrci pensieri e le T\re azioni.
Una vita intensa, la T\ra. Vissuta con
coraggio, con amore, con passione e con
umiltà. L'umiltà di chi, come Te, ha
coniugato dlstinto la nobilta del Casato
a quella del cuore. L'umilta cristiana che
è impegno. che è dedizione. che soprat-
tutto è amore. Una vita esemplare, la
T\ra: la mente tesa a cogliere i bisogni di
quarti avevano bisogno di Te, della T\ra
scienza, magari di un sorriso e certo del
T\ro grande cuore; Lanima pronta a sa1-
dare con la gente - gent€ comnne, cono-
sciuta e sconosciuta ma tutta frglia di
Dio - quel patto di so[darieta che Cristo
ha indicato parlaado agli Apostoli come
il dono più gradito che si può fare al
Siglore. E Tu, mio caro Aldo, con la
pronta, con la spontanea disponibilità
hai vissuto per gli altri: per la Tua bella
Famiglìa. per i Tuoi amici, per i Tuoi "
pazienti.
A tutti hai dato esempio di rettitudine

priva di compromessi ed improntata ai
rigidi principi della onesta. Una onestà
esistenziale che ha caratt€úzzato la Túa
vita, in Famiglia, tra 1a società, nella
professione. Ed hai al.uto come guida un
imperativo cat€goúco, quello di pratica-
re il bene in letizia.
Hai amato le cose beÌle: la campagna, la
T\u bella campagna ir quel di Lararico;
i libri, l'arte. E piir di tutte hai amato
l'arte medica in quel delicato settore che
è l'oculistica, là dove la scienza aiuta
l'uomo a coglier.e i primi raggi del sole
che indorano il verde delle colline, forse
e senza forse ìo spettacolo piil affasci-
narÌte della natura. A visitare, ad opera-
re, ad indicare rimedi piu che il Primario
era llJomo, eri T\-r, mio caro Aldo, Pri-
mario brillante ed Uomo che mn carità
fiarcescana capiva. aiutava. i-ncoraggia-
va.
Con questo bagaglio culturale sei entra-
to nel Rotary. Ne sei diventato Presiden-
te. E sei sempre stato un punto di riferi-
mento.
Di Te ci resta il ricordo. tr ricordo di un
q91no buono, di un uomo saggio, dr un-.Utmo 

onesto. I l Tuo ricordo. Addio
Aldo...

Coríalana M<rtirann
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'L'amù:izia ncl Rntary"
E' sla.tz� @îatterjzzata da un'illuminata
conversazione del PDG, prof. Riccardo
Giorgino, la ziunione interclub tra i due
Rotary cosentini tenutasi. con la pa-rteci-
pazione il i  numerosi soci, nei locaÌi
clellT{otel Virginia di Casole Bnrzio.
Il prof. Giorgino, richiamando le varie
definizioni dellamicizia date dai fllosofi
e citando Platone, Aristotele, Cicerone,
San Tomnaso, Kant ed aìtri, ha posto in
risalto i numerosi problemi dibattutr
intomo aìì'amicizia.
E pur vero che nel mondo atbìrale sono
alla base ilelle istituzioni che reggono la
vita civile rapporti puramente imperso-
nali ed indipendenti da ogni forma di
amicizia. aEppure mai come oggi vi è
bisogno di amicizia: questa è una condi-
zione indispensabile per la serenità
dell'uomo. In particolare, il reìatore ha
evidenziato come anche nel monilo
moderno l'amicizia sia un valore morale
insopprimibile che richiede all'uomo una
serie di atti elevati quali il retlersr
disponibili verso gli altri, il comprendere
gli altri, il saper donare senza la pretesa
ili un ricambio, in altre paroìe il "servi-

re" gli altri. Perciò - ha concluso il pr.of.
Giorgino - il vero fondarnento del Rot€ry
è lamicizia intesa come solidarietà verso
tutti, neì senso che non solo si deve rico-
noscere che il prossimo esiste - soprat-
tutto i diseretlati, i disoccupati, i deboli -

ma che ha il dùitbo di esistere. E questo
il senso autentico del "servire" rotariano.
All'apertura della manifestazione ha
preso la parola il Presidente del nostro
Club, iÌ quale ha ricordato la figura del
dr. Aldo Fava, recentement€ scomparso,
ed ha sospeso i lavori per un breve perio.
do di silenzioso raccogiimento.
Soci prc,senti (quasi tutti con le rispet-
tive consorti e farniliari): Arturo Ambro-
sio, Aldo Baglio, Cristofaro BarriÌe, Enzo
Bavasso. Antonio Bilotti. Francesco
Calomino, A.lessandro Campoìongo. Car-
1o Capece, tr'austo Carnovale, Sig.ra

Cerase, Carlo Chimenti, Luigi Conforti,
Giulio Corvino, Luigi De Rose, Emidio
Feraco, Giuseppe Filice, Alrgelo Garrafa,
Roberto Cervasio, Francesco Gian n i.
Enzo Le  Pera .  s ìg . ra  Cor inna Mar i .
Mario Mari, Coriolano Marlirano, Giu-
seppe Mascaro, Giorgio Mazzei, Achille
Monteforte, Vincenzo Piluso, Raffaele
Porco, Luigi Pugliese, Alessandro Ren-
zelli, Caìogero Romano, Giarrretto San-

toro, Giovanni Scotti. Gaetano Sesso,
Aldo Staacati, Ferdinando Vena, Pietro
Vena, Franco Vilardì, lllderìco Vilardo,
sig.ra Vocaturo.
Ospiti presenfi: Pro[ Giu"eppe Frega.
Magnifico rel l,ore dplll-inicaì. con la gen-
tile consorte, PaoÌa Sesso Presidente
Inner Wheel, Franca Vena Presidente
AMMI, Aurelia Vilardo Presidente
FIDAPA.

Proposte predisposte dalla Sud Travel Agency di
Ra f fae ìe  Po rco ,  v i a  I sonzo ,31  -  Cosenza  ( t e l .

23993)
19 PROPOSTA: PASQUA AD AMSTERDAM
in aereo da Lamezia dal 14 al 18 aprile
quota individuale di partecipazione !. 1.515.000=

2a PROPOSTA: GIRO DELL'UMBRIA
in pullrnan dal 29 giugno al 2 ìuglio
quota individuaÌe di partecipazione f. 640.000=
ciaca

I L'agénzia ha inviato a tutti i soci il programma
i dettagliatp dei due viaggi, che potrà comunque
I esseie riéfiiesto"alÌa Segeteria del'Club.- ,- .-.

Dal 18 (ore 17,30)
al 31 M.ÀRZO

il pittore Gioacchino
Lamanna, socio deÌ

Rotary Club di
Catarzaro, espone la
sua produzione recente

alla galleria d'arte
"11 Tliangolo"

uiale Alitnena, 31 lD
Cosenza.

Si irYitano tutti
gli amici "11a: vernice.

CONIVENTION ROTARY A NIZZA
Programmi delÌa Viaggi Pandosia - Mendicino, su richiesta del Rotary Club
Cosenza Nord.

1' Programma dal 10/6 a1 15/6 in pullman ed aereo:
Cosenza,G,oma.4{izza in pullman fino a Roma Fiumicino e proseguimento per

Nizza con volo di Ìinea.
Sono previste, oltre la partecipazione alla cerimonia inaugurale della Con-
vention, escursioni a Montecarlo, Cannes e le Isole di Lerins, Grasse e Saint
Tîopez.

Quota individuale di partecipazione: g. 1.790.000=

2" Programma daÌ 10/6 al 16/6 in pullman:
Cosenza,{Firenze,4{izza con sistemazione alberghiera a Bordighera.
Sono previste, oltre 1a partecipazione aÌÌa cerimonia inaugurale deÌla Con-
vention, escursioni a Montecarlo, Cannes e le Isole di Lerins, Grasse e Saint
Tropez.

Quota individuale di partecipazione f. 1.580.000=
Gli interessati potranno prendere contatti direttamente con lAgenzia Viaggi
Pandosia per conoscere in dettaglio il programma (disponibile anche presso
la Segreteria del Club) e per la prenotazione da effettuare entro il mese di
marzo.
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Anche quest'anno, come Per g1i annr
passati, questa Commissione intende
di'" 'uìgare. aîtraverso quesro bollell ino.
la magnifica opportunitèL che il Rotary
InternazionaÌe offre a tutti noi di poter
ar lua 'p  i l  p rog lamma d ì  scambio  per  i
nostri giovani figÌi di rotariani e non -

pe" dil londo"e ncl mondo rl messaggio
di amicizia fra giovani di diversa lin-
grra, cultura e tazza.
Come è noto, oltre lo "scambio annuale"
ed i "camps", il Rotary Internazionale
o f f re  la  pos- ib i l i ta  de l lo  .cambio  es l i -
vo" - Short Tero exchange - che è queÌ-
lo  d i  p iu  fac i le  lea l i zzaz ione e  che ' ì
svolge nel peiiodo deìle tacan/e estive.
da metà giugno a hne agosto, Per la
durata di tre o quattro settimane,
durante le cluali un giovane italiano
può essere ospitato da una famiglia
slranlera.
Ciò postula una condizione di recipro-
cità, nel senso che anche la famiglia ìta-
liana dorr.à essele disposta ad ospitare
un gìovane cttaniero. per cui i due gio-

vani resteranno insieme per un periodo
di 6-8 settimane.
Potrà succedere che p|ima iì giovane
i ta l iano  e  osp i ta to  a l les te ro  da l la  fami -
glia straniera e poi la famiglia italiana
ospita il giovane straniero in Italia o
\,'rceversa.
Possono par tec ipare  a Ì  Programma
"scambio estivo' tutti i giovanì maschi e
femmine di età compresa tra i 15 e i 18
anni, 1ìgÌi di rotaliani o da loro presen-
ra t i .  Eccez io r l r lmen lp  r ra  i  l9  e  20  ann i
I giovani che desiderano paúecipare al
progtamma Scambio Giovani dowanno
compilaÌe 1e domande íapplications )
scritte a macchina, in inglese, in tre
copie, tutte munite di fotografia a colori
formato tessela e con frrme originali.
Le  app l ica t lonc  debbono e 'sere  compi -
late in tutte le sue partì, rispondendo a
tutte le domande, specificando se la
famiglia può ospitare solo maschio, solo
femmina o indifferentemente maschio o
femmina.
I delegati distrettuali comunicheranno
ai delegati dei Clubs del loro distretto il
nome delle Nazioni con le quaÌi sono
stati organizzati gli scambi estiYi e ìe
date di scambio. Si farà in modo che

P r og r ammq' s c q'mbio g ioa ani

tutti i giovani con la stessa destinazro-
ne viaggino insieme, sullo stesso aereo,
sia per il viaggio di andata che di ritor-
no, anche per ottenere Ìe rnigliori condì-
zioni nei prezzi dei biglietti.
I deiegati scambìo giovani dei Clubs
dovranno avere un colloquio con i giova-
ni candidati e con le Ìoro famigÌie per

accertarsi che:
1) Le famiglie siano in condizioni di
ospilare i l giovane straniero che vet'a
in Italia per Ìo scambio.
2) I giovani godano ottima salute.
3) I giovani siano meÌ-itevoli di parteci-
pare al programma e si siano ben com-
portati a scuola.
4) I giovani abbiano un calattere socle-
vole e possano ben rappresentarc I'Ita-
lia ed il Rotary all'estero.
I giovani che preseniano la domanda di
partecipazione agli scambi estivi posso-
no scegliere tra le destinazioni che
saranno comunicate e do\''ranno accet-
tare le date di scambio definite in accor-
do con i deÌegati stranieri Non potran-
no essere accettate domande con date
direr.e da quelle dehnite e comunjcate.
La quota d'iscrizione è di 1 300.000 per
ogni scambio estivo, di cui f.200.000
saranno versate all'Istituto Culturale
Rotariano pet copettura asslcuratlva
Det ta  somma sarà  res t i tu i ta  se  la
domanda non venisse accettata

Questa comrnissione desidera sottoli-
neare, come ha già fatto in Passato,
l impo'tanza qhe queste esperienze po'-

sono avere nella vita di un giovane a
cui viene data la opportunità non soÌo
d i  v is i ta re  un  paese s t ran ie ro ,  ma
soprattutto di vivere una realtà diversa
dalÌa propria che accende nella mente
scintille di entusiasmo per una grande

fiamma di umanità. E questa cspenen-
za è significaliva non soltanto per i glo-

vani, ma sarà certamente una grande
scoperta anche per i genitod.
Infinc debbo fare alcune raccomanda-
zioni che mi vengono indicate dall'orga-
no distrettuale e che trascrivo in parte

come ncevute:
1) Ospitare i giovani stlanien come se
fossero componenti della propria fami-
glia.
2) I giovani ospitati nelÌa farnigÌia stra-

niera debbono essere ordinati e puliti,
tenere in ordine la stanza dove dorno-
no ed i l proprio vestiario. Debbono
offrirsi di aiutare in casa i genitori della
famiglia che li ospita.
3) I giovani non possono allontanarsi da
casa senza iÌ permesso dei genitori ospi-
tanti. Non debbono fumare, né bere
alcolici senza autorizzazione
4) IÌ Rotary Intemazionale fa assoluto
divieto ai giovani ospitati all'estero di
g -u idare  un  au tomobi le  o  un  quaìs ias i
mezzo a motore, anche se forni{. i di
patente. Né fare uso di droghe i
5) I giovani stranieri ospitati nonrdeb-
bono avere "Affari amorosi", per evitare
che si distraggono dallo scopo per il
quale partecipano alÌo scambio estivo,
che e quello di conoscere come si vive in
un'altra Nazione ed imparare la cultùra
del paese in cLri si vive. I trasgressori
aÌle suddette regole possono anche esse-
re subito "Rispediti a casa".
l o  p e r s o n a l m e n l e  h o  m o l t a  f i d u c i a
nelf intelligenza dei giovani, che, aiche
neÌle situazioni più diverse, sanno ben
comportarsi e sanno tlarre le loro
migÌiori doti e qualità.
E' con questa cettezza che saluto tutti
moÌto cordialmente.

Aldo Stancati.

BUON COMPLEANNO A:

Rober to  Cer \aS io  r I /3 r ,  Car lo  Ch i -

menti (3/3), Nicola PiÌuso (4/3),

Ra f fae l la  P i luso  r9 /3 r ,  F rancesco
g p 5 s e  r g / f ,  r ,  C u s t a v o  C o s c a r e l ì i
'  10 /3  ,  Rosse l la  Mar i  r  l1 '3 ' .  Ch ia ra

Tenuta (1713), Michele lachetta
(2413), Andrea Gambardella (2513),

Giuseppe Filì.ce (2713).

FELICE ANNTVERSARIO

DI NOZZE Ar

Franco e  Anna Mar ia  Naso r4 l3 r ,

Arrtonio e Paola Iorio (22/3).

La Redazione,
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vivere di soli ricordi e di occasioni man-
cate, ma il Rotary deve far parte del
futuro, della speranza di un nuovo mon-
do, di quell'alba radiosa che segue ad
ogni tempesta.
Del resto, l'uomo rotariano ha Ìo spirito,
la sensibil i tà che lo spingono verso
l'altro uomo, nella sua complessità, nel-
la sua grandezza. L'uomo rotariano sr
potrebbe ilefinire come l'uomo dell'IJma-
nesimo, che davanti a sé ha il mondo
con al centro l'uomo, come soggetto del
conoscere e dell'agire, in una società
attiva, in cui ciascuno vale per ciò che
fa. Uomo si razionale, ma legato comun-
que ad una forte spirituaJità che gli per-
mette di agire secondo una grande
dignità morale.
L'essere propositivi è diventata oggi una
necessità ancora più foúe: i giovaÌi che
si alwicinano al Rotary ci danno ancora
di più questa spinta, ci caricano di vita-

lità che trcva maggiore spazio fra di noi.
Spinta e vitalità che, prima fra tutti,
sono da dcercare nel Rotaract, nostro
serbatoio natwale da cui attingere.
I Rotary ha novant a-nni, ma la sua slo-
ria è falta di imprese. azioni. pensieri
giovani, è un bagaglio di esperienze che
non invecchiano. ma che anzi rinvigori-
scono le tante, tantissime prospettive
alcora aperte di noi rotariani.
Proprio per questo facciamo tesoro di ciò
che ha rappresentato il Rotary nel tem-
po e ancora oggi coshuiamo il nostro
impegno sulla base costituita dagli ele-
menti che sono il fondamento dell'edu-
cazione dell'uomo rotariano: l'amore,
l'amicizia, il rispetto, 1a cultura, l'uma-
nità. Oggi, piir che mai, ci sentiamo for-
ti, pronti ad aftontare insieme gli even-
ti che la storia ha riservato a noi.
Fermiamo quindi, per un attimo di
riflessione, la nostra magnifrca ruota
che certamente ha lasciato un'otma e

un segao indelebile e profondo. Volgia-
mo lo sguardo al futuro anche se l'oggr e
oscurato da nubi poiché il mondo è alla
ricerca di una sua nuova identità. Ma
per ricostrìriÌe non siamo soli.
Secondo me mai come oggi è necessario
che il nostro antico e glorioso Club,
guardando gli altri Clubs Service e
agendo in perfetta sinergia, fissi degli
obiettivi comuni, specie nel sociale, e
raggiunga gli stessi. Sarebbe, questo, un
trionfo, una esaltazione dell'idea rota-
riana: amicizia e servire.
Solo operaado così (uscendo all'esterno e
lavorando per deteÌrninati obiettivi con
altri Clubs Service) la nostra azione pre-
sente, ma soprattutto futura, sarà dcor-
data come fase positiva, anche nel pros-
simo imporlante Lraguardo: i Ió0 an-ni
del Rotary. I
Per concludere, il nostro Rotata' è un
novantenne che potta bene gli anni.

Giuseppe Filice

Nel corso della nostra tùnana esistenza,
dopo un lungo cammino, capita di fare
una pausa di riJlessione sul nostro yiaggio
terreno e di seguire a ritroso, con senti-
mento pregno di rirnpianto o di soddisfa-
zione, le fasi piir bel1e e più significative
della nostra vita; di riesumare le fonti
deùa nostra formazjone cuJturale e civica;
di ricordare il terreno su cui abbiamo
dispiegato il nostro lavoro; di delimitare
la 'nìcchia ' conquistata daJla nostra per-
sonalita: insomna, una sorta di bilancio -
sia purre parziale - che giustifichi la nostra
esist€nza in seno al consorzio umano.
Poiché ogni giudizio di valore e di merito
è di natu.ra comparativa, il metro del con-
ftonm non può che esserc la generazione
successiva alla nostra, quella, per int€n-
derci, che si accinge a diventare classe
dirigente del Paese.
Uno dei ricordi più felici e struggenti
afrora proprio in questo mese di febbraio,
un tempo dealicato daglj studenti unlver-
sitari italiani alla celebrazione delle
'Feriae Matricularum".
Soprattutto gli Atenei di Padova e Bolo-
gna, L8 febbraio raccoglievano rnigliaia di
universitari provenienti da ogni parte
d ltalia. Durartte le tre spensierate gior-
nate, l'int€ra popolazione veniva coinvolta
in una meravigìiosa sagra della gioia,
punteggiata da uflo scoppiettante estro
satirico.
Le fogge tipiche dei cappelli multicolori in
rappresentanza delle diverse Facoltà, i

manteìli variopinti, costituivano non solo
l'alftazione della vivacità e della spiglia-
tezza, ma anche il bisogno di celiare tutto
ciò che apparteneva alle convenzioni for-
maÌi. Tutta la città per tre giorrri appar.te-
neva agli universitari, tutti i sewizi citta-
dini venivano gestiti dagli studenti con
spirito goLiardico, ma con impegno e con
zelo. La polizia municipale veniva sosti-
tuita da ronde di studenti abilitati alla
tutela dell'ordine pubblico, e se qualche
ribelle non rispettava le consolidate rego-
le di comportamento veniva letteralmente
arrestato e messo in apposita prigione.
In tal modo, la gioia collettiva diveruva
nel contempo anche regola di vita che
irrobustiva la personalità e la responsabi-
ìità dei giovani, invero già temprati dagli
studi severi.
L'Università, oltre a fomire i rudirnenti
del sapere, aLimentava la gloriosa tradi-
z ione de ì la  go l ia rd ia  che,  da i  C le r ic i
Vagantes alle battaglie risorgimentali,
sviluppava una strat€gia di sotdarietà e
di libertà, non sottomessa ad alcurt condi-
zionamento politico o sindacale.
Oggi, a distanza di alcuni decenni, il feno-
meno della goliardia, irrtesa come esercr-
zio intelligente del tempo libero, è smm-
parso. favorendo iì tramonto di quelJo spi-
rjto canzonatorio sul quale 6orìva il sorri-
so spontanéo cli una gioventù saaa, consa-
pevole, sorretLa dalla certezza di alcuni
valori etici.
Nello squallido panorama quahurquistico,

segnato dal trionfo della logica utilitari-
stica, 1a gioventù, insoddisfatta,, deiusa,
provata da una tormentata esperienza
esistenziale, smarrisce i prropri sentimenti
neì meardro tenebroso delJa gratuita vio-
lenza e delle sensazioni più degradate,
fino ad iniammarsi di odio viscerale per
una partita di calcio e perpetrare gli atti
piìr criminosi verso i propri simili.
Chissà che i nostd nipoti non riscoprano
nella goliardia la possibilità di vivere
selenamente, pensare arnonosamente,
stare sinceramenle con gli altri. agire
liberamente, esaltare i valori eteni dello
spirito, magari riesumando le antiche
regole del '?apinrm Magnum".
Una cosa è certa: dflettendo e comparan-
do, ne consegue inequivocabilmente che
la nostra generazione, pur tra tante diffi-
coltà epocali, è stata, rispetto a quella
odiema, molto più fortunata.

Vincenzo Piluso

R*TARY INTERNAÎIONAL
Botlettlno atel clhib .U c@.!ra

P res. C omm. B ollettino :
Coriolano Martirano

Direttore:
Ulderico Vilardo

Redazione:
Pietro De Leo

Pasquale Falco
Vincenzo Le Pera

Segretario:
Mario Mari

À


