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Amici rotariani,
ben tornati dalle ferie, anche se suffi-
cientemente "umide", spero in buona
salute e serenità in famiglia.
Da parte mia, per alcuni giorni di ago-
sto, sono- stato in località Stratal ati, a
pochi chilometri da S. Giovanni in Fio-
re, dove ho potuto partecipare, con
I'amico segretario Mari ed il consigliere
Aldo Stancati, alla II mostra dell'arti-
gianato allestita dal nostro club
"figlioccio" florense ed, in modo partico-
lare, dal vulcanico, solerte e fattivo
presidente, iI Dr. Francesco Ferrarelli.
In tale accasione un rotariano italo
americano, Giuseppe Martire, da mol-
tissimi anni residente in California e

precisamente a Saratoga, su richiesta
e desiderio del suo presidente, ha volu-
to fare un "preliminare" di gemellaggio
tra il nostro club di Coseraza e iI club di
S. Josè Nord a pochi chilometri da San
Francisco. Se son rose...
Comuneue, in linea di massima, abbia-
mo già i programmi per ottobre e

novembre (il 28 novembre ci sarà Ia
visita del Governatore) ed in generale
per tutto l'anno. Spero, sempre con
I'aiuto e la partecipazione numerosa di
voi tutti, di portar a termine, ne1 modo
migliore, questo secondo mio anno alla
guida del nostro glorioso club.

Quello precedente, con grande soddi-
sfazione di noi tutti, è terminato con
un "Jootto" nel campo teatral,e, di note-
vole rilevan za dal punto di vista socia-
le e di interesse pubblico eC anche
come partecipazione di tutta Ia città"
h&i auguro, naturalmente con tutto il
eonsrglio direttivo, a} quaìe rivotrgo
sempre i} mio aff,ettuoso saluto e rim-
gnaztamento, di fare hene e meglio
anche quest'anno. Hda, attenziorte, ].4

cosa è certannente fattibile coft tr'appor-
to di tutÉi i rotariami. Con I'assenza e
I'indifflerefiz& a?ovl si eosÈruisce. E'
necessario quindi peraorrere insierne iI
sentiero che abbiamo tracciato. Soio
così arriveremo alla metà in netizu&,
vi"vendo in amtcrzia e affetto fra di noi.

Giuseppe Filice

PROGRAMIUA
DI OTTOBRE'95
I\{AR'TEDI 3 OTTOBRE
Hotel Europa - ore 19,30

Riunione Consiglio Direttivo

DOMENICAs OTTOBRE
Gita a Sibari e Cerchi ara

Partenzarrt pulmann da Ptazzale
Anas ore 8,15

Visita guidata aI Santuario della
Madonna delle Armi

Visita guidata al museo ed
agli scavi di Sibari

Pranzo al ristorante nel complesso
del socio Campagna e

Piano Bar - Quota f,.50.000

MAR'TEDI 10 OTTOBRE
Dipignano

Rist. "T,A LOCAI,{DA DI PAGI"
Via Cappuccini n.11 - ore 20,00

Relazione della sig.ra Giada Ltuzzt
sulla sua esperieraza americana

con lo "Scambio Giovani"
Seguirà conviviale a caminetto

(s.25.000)
E' gradita la presenza delle signore

MAR'TEDI 17 OTTOBRE
Hotel Europa - ore 20,00
Conversazione del socio,

dr. Pasquale Verre, sul tema:
"I1 Chirurgo: aspettr

professionali ed umani"
Seguirà spaghettata.

E' gradita Ia presenza delle signore.

MAR'TEDE z4OTTOBME
Hote1 Europa - ore 20,00

Serata rnusieaie allietata dai
giovanl de}}'As sociazione

"Reglna Pacis" di F. Dante"
Seguirà spaghettata.

E' gradita la presenza delle signore.

MAR,'TEDI 3N OTTOEffi,E
Chiesa Santa Croce

in Via Tribunatri - ore 18,00
Messa in suffragro dei Rotariani

e dei familiari defunti.

PROGRAMMA
DI NO\IEMBRE'95

MAR'TEDI 7 NO\TEMBRE

Hotel Europa - ore 19,30

Riunione del Consiglio Direttivo

MAR'TEDI 14 NO\IEMBRE

Hotel Europa - ore 20,00

Designazione candidati al Consiglio

Direttivo in previsione

dellAssemblea Ordinaria

(Art.1 p 1 Regol.)

MAR'TEDI 21 NO\IEMBRE

Ristorante "Da Pao1ino"

Laurignano - ore 19,30

Conversazione

dell'aw. Ernesto d'Ippolito

sul tema "Quante legg, in ltalia!...

con l'ultirna si arresta meno"

Conviviale a caminetto

E' gradita la presenza delle signore.

DOMENICA26 NO\TEMBRE

Fonda zuarue Lot enzo C attzone

Donnici - ore 9,30

F'orum regionale "Clubs gruppo Sila

Follino (vedi programma pag. 4)

WIARTEDT 28 NO\MMBRE

Hote1 Europa - ore 20,00

Visita de]. Governatore Distrettuale,

avv. Franco Parisi

Conviviale con signore
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LETTBRA DI T]}T

SOCIO SE I\TB VA
Caro Presidente,
sono sinceramente dispiaciuto di
doverti comunicare Ie mie dimissioni
dal Rotary Club di Cosenza ove ho

trovato sincera affettuosa am;ictzia e

vero spirito di servuzto ispirato ai più
autentici canoni rotariani.
Infatti dal 4 agosto lascio Ia dire zrotte

del gruppo Cosenza della BNL per
assumere, se mi consenti, con una
punta di fiero orgoglio meridionalisti-
co il prestigioso incarico di Direttore
del Gruppo Palermo.
Sono sicuro che in questa splendida
città, culla di tant a arte e viva passio-

nalità umana, avrò il piacere di poter

ospitare e condurre in visita i tanti
amici del Club di Cos ertza che mi vor-
ranno onorare.
In tale fiduciosa attesa, con Rita, por-

go a Te, ai rappresentanti del Consi-

glio Direttivo , a tutti i soci del CIub e

gentili signore i miei più cordiali
saluti e ringr aztamenti per Ia simpa-
tia dimostrataci in questi ultimi tre
anni vissuti con impegno ma felice-
mente a Cosertza.

Cordialmente

Carlo Capece
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MOSTRADI OPERE
f,}'ARTE RICOSTRUITA
CHIESADELLA
IVIADONNA DEL
CARMINE DI
MORANO CALABRO
21 luglio - 31 ottobre 1995

La Soprintend ettza per i Beni
A.A.A.S. della Calabria, di concerto
con la Diocesi di Cassano lonio, della
Parrocchia di S. Maria Maddalena,
del C.I.S.I.T. e del Comune di Morano
Calabro - ha predispòsto nella chiesa

della Madonna del Carmine in Mora-
no Calabro una mostra espositiva di
opere d' arte restaurate.
Una mostra di restauri è sempre un
momento importante, in quanto il
recupero conservativo dell' opera si
associa alla val,otizzaztorte storico cri-
tica.
In questa moranese, la prima che Ia
Soprintendenza allestisce aI di fuori
dei propri locali espositivi, vengono
presentati dei restauri eseguiti
nell'arco di quasi venti anni e coincide

con il ritorno, nella città di Morano,
del polittico de1 Vivarini, restituito il
maggio scorso.

Fra gli altri restauri di rilevante inte-
resse, si segnalano: I'organo della
chiesa del Carmine, il recupero del
fastigio ligneo, Ia tela dell'alt are mag-

giore, iI soffitto ligneo della sacrestia
della Maddalena, Ia tela raffigurante
l'Incoronazione della Vergine e dei
paliotti in cuoio che potrebbero regge-

re un'attrib:uzlone a Francesco
Guardì, celebre pittore de1 settecento
veneziano.
La mostra, allestita nella chiesa della
Madonna del Carmine di Morano
Calabro, tasterà aperta fino al 31

ottobre p.v.

Il Sopraintendente

Nardino e Franca Cribari (1/10) -
Gustavo e Lucia Coscarelli (21rc)
Fausto e Ada Carnovale (5i10)
Carmelo e Assunta Mollica (5/10) -

Renato e Rossano Esposito ( L2ll0) '
Giuseppe e Maria Corriero ( LZILO) '
Giovanni e Luisa Scotti (13/10)
Walter e Teresa Bevacqua ( 13/10) -

Vincen zo e Carlotta piluso ( t4170) _

Pietro e Palma De Leo (16/10)
Giulio e Idonea Corvino 07 ll})
Enzo e \Manda Bavasso (18/10)
Franco e Patrizta Gianni (28110)

Francesco e f,uUriria Sesso (28/10).
La Redazione

Mimma Stancati (1619) - Giuseppe
e Anna Maria Carratelli (1819) -

Raffaele e Silvia Porco (24/9) -

Coriolano e Maria Cristina Marti-
rano (2819).
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NOTIZIE NOTIZIE DAL
ROTARY

DAL CLUB INTERNATIONAL
(da Rotary Wordl)

CONGRATUI,AZIONI
Ad AIdo Baglio, tra i più attivi consi-
glieri del Club, per la sua elezione a
Presidente della Pro Loco di Cami-
gliatello, con gli auguri di buon lavo-
ro, nella consapevolezza che darà un
fattivo contributo per migliorare ed
incentivare il turismo nella ridente
Iocalità silana.

NOZZE
Si sono uniti in matrimonio il nostro
giovane socio, Gianluca Fava, figlio
dell'indimenticabile amico e past pre-
sidente del CIub, Aldo, e la graziosis-
sima sig.na Isabella Nitti, figliola del
ns. socio Franco.
AIIa coppia ed ai familiari gli auguri
più affettuosi e sinceri di tutto il Club.

AUGURI E
FELICITAZIONI VTWSSIME
- alla leggiadra sig.ra Adele Vena,
figliola del ns. Presidente Eletto, Fer-
dinando, sposatasi lo scorso mese di
luglio con iI dr. Rosario AIfrè.
- al giovane avv. Francesco Bavasso
figlio del ns. socio Enzo, unitosi in
matrimonio con Ia sig.na Daniela Ian-
torno.
- aI giovane dr. Ciccio Cribari, figliolo
del nostro socio Luigi, per iI suo
matrimonio con la simpatica avv.ssa
Ornella Nucci.
- al dr. Francesco Cribari, figliolo del
nostro socio Nardino, sposatosi con Ia
graziosa sig.na Titti Seneca.

RALLEGRAIVIENTI
ed auguri di buon lavoro al dr. Carlo
Capece, socio tra r più attivi del Club,
che ha lasciato la dire zione della loca-
le Banca Nazionale del Lavoro perché
chiamato al ben più autorevole incari-
co di direzione della sede di Palermo.
A Carlo, che lascia un ottimo ricordo,
tutto il Club rivolge un caro ed. affet-
tuoso saluto con gli auguri di raggiun-
gere ancora più prestiogiosi traguardi.

NONFAI\NO PIU PARTE
DEL CLUB
il dr. Mario Le Pera, il dr. Salvatore
Repice, il dr. Giuseppe Sprovieri ed iI
dr. Carlo Capece.

LUTTI
I1 Presidente, iI Consiglio Direttivo ed
i soci partecipano con profonda com-
mozione al lutto che ha colpito iI con-
sigliere, Fausto Carnovale, per Ia per-
dita della sua cara mamma e a quello
che ha colpito iI ns. .socio Walter
Bevacqua e la sig.ra Franca Bevac-
euà, moglie dell'amico E-nzo Le Pera,
per la scomparsa della loro mamma.

TEMA 1995196

AGIRE CON
CORRETTEZZA
SERVIRE

Iff LHl;:1ffi1, I ;1;"* !.:,:::::: J."J c o N AM o RB
vire con Amore, Lavorate per la r - - ^ 

-Pace". r L 
LAVORARE
PERLAPACE

- it 1'luglio Herbert G. Brown (USA)
è succeduto a Bill Huntley (GB) quale

- A James P. Grant, direttore esecuti-
vo deII'UNICEF recentemente scom-
parso, è stato conferito iI prestigioso
Premio del Rotary per I'Intesa Mon-
diale 1995 per iI suo lavoro da pionie-
re a favore della salute delf infa\tzra.
Durante i suoi L4 anni di guida
deI1'UNICEF Grant ha avuto fra
l'altro il merito di aver salvato la vita
di milioni di bambini in ogni parte del
mondo, portando da1 20 all'8}Vo iI
livello di immunrzzaztotte dell'infan-
zla mondiale contro Ie malattie preve-
nibili con vaccini.
il Premio, giunto alla 14" edizione, è

la più alta onorefi cettza del Rotary ed

è conferito ogni anno ad una persona
che, con Ia sua vita e con il suo lavoro,
abbia dato un notevole contributo alla
causa della pace mondiale. Fra gli
altri hanno ricevuto in passato iI pre-
mio S-S. Papa Giovanni Paolo II, il dr.
Alberto Sabin, il Comitato Internazro-
nale della Croce Rossa, l'Esercito del-
Ia Salvezza, Perez de Cuellar, Jimmy
Carter.

- Secondo uno studio dell'Or gantzza-
zlone Mondiale della Sanità, il Pro-
gramma Polio Plus ha aiutato ad
impedire, da quando venne lanciato
nel 1985, che crrca 2 milioni di bambi-
ni fossero colpiti da poliomelite.

La Correttezza e 1' Onestà sono alla

base del Rotary e,quindi, tratti essen-

ztal del carattere di ogni rotariano.

I{.Browrt

aooo

"I soci del Rotary somiglieranno ai

denti della ruota e trasmetteranno

all'estero quella energia che si for-

merà alf interno delle individuali

coscier,ze: Ogni rotariano come un

apostolo nel mondo a trasmettere que-

sto messaggio di fede nell'uomo e di

certezza nell'awenire. "

Paul Harris

IL TESORIERE
Ricorda che sono in
riscossione Ie quote

annuali.

RINGRéJZIAMENTO
Umanità, professionalità, abnegaztorte, altissimo senso del dovere: queste le
doti del prof. Giuseppe Corriero, primario della Divisione di Neurochirurgra
dell'Azienda O spedaliera "Annu nztata" di C osenza.
Sento urgente e nel contempo doveroso ringrazrare lui e Ia sua equipe medica
e paramedica per aver effettuato un intervento (ernia dorsale) sulla mia per-
sona; intervento perfettamente riuscito che mi ha recuperato integralmente
alle mie attività lavorative.
Grazte Professore! 

Pino campese
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ru SUCCESSO ruFORUM
DEI TEMERARI REGIONALE
E' ancora vasta I'eco per la recentissi-
ma rappreserttazrorte, a fini benefici,
in città al Teatro Rendano, della com-
media musicale "C'è de1 marcio in
Danimarca... (da un'idea di W. Shake-
speare)", scritta da Marcello Lando e

Roberta Palumbo, magistralmente
interpret ata dalla comp agnia "{
Temer ari" , formata da attori dilettan-
ti, tutti noti e stimati professionisti,
soci dei Rotary cluhs napoletani, de1

Rotaract e dell'Innerwheel di Napoli.
Ne1la stessa occasione si è form altzza-
to, nel corso di una simpatica serata
al Garden Club, il gemellaggio tra iI
club di Cosenza ed il club di Napo1i,
con 1o scambio, tra i presidenti Giu-
seppe Filice e Marcello Lando, di per-
gamene rievocative, guidoncini e sim-
patici doni.
La performance degli amici napoleta-
ni, a lungo applauditi dal divertentis-
simo e numerosissimo pubblico, ha
consentito aI Rot ary Club di Cosenza
di raccogliere cospicui fondi che sono

stati destinati all'Associazione Volon-
taria "Regina Pacis"che opera in città
e in provincia con l'alta finalità del
recupero dei tossicodipendenti e

dell'aiuto e dell'accoglienza tter propri
centri di ragazze madri.
Da ultimo, non può farsi a meno di
rivolgere un ringra ztamerato particola-
re ai Rotary Clubs della Provincia che

hanno partecipato in massa, quali i
C1ubs di Rossano, Amantea e San
Giovanni in F'iore, aI Rotary di club di
Cosenza Nord, etr Lions CIub Cosenza
ed agii altri clubs service della città"
Una speciatre menzione deve essere
fatta per tutti coloro che hanno facili-
tato L'ergannzzaz:nane della serat&? eCIm-

tribuendo alla sua riuseiea anche dal
pu.atto Ci vista henef?eo, qe-x"a}i: }',A.mami-

nistraziome Com.unale dà Cosezaza, i
Vigili del F=uoeo, }a Banea Nazionane
dei Lavcro, }.a Bm"rlca CosmmeraÌ"aXe

§ta1iama, itr Sesso Caffè, T'esma ff§ot*ri,
}m SocieÈà T'em.uta, }'Azi.emda df Frormo-

zione Tu.ristica, l'F§o&e] ffiu.ropa ed ii
Gran Caffè Renzelli.

A L]#SffiT\THA
I1 ns socio, Geppino Mascaro, past
president ed attuale rappresentante
del Governatore, ci comunica che itr

Club di Cosenza è stato prescelto per

l'organrzzazuorte del Forum Regionale
per i Clubs del gruppo Siia Pollino.
t'importante manife staztore, alla
quale sono invitati a partecipare tutti
i soci del Club con Ie rispettive mogli,
si svolgerà domenica 26 novembre,
nei locali della "Fonda ztorue Lorenzo
Catizone" a Donnici e sarà in cetrato
sul tema: "Problemi di aztone inter-
n a", con particolare riferimento
all'assiduità.
Relatore s arà P. D . G. , avv. Felice
Badolati.
Sono previsti interventi da parte dei
rappresententi di tutti i Clubs parte-

cipanti: Coserl.,za, Cosenza Nord,
Amantea, Castrovillari Pollino, Rivie-
ra dei Cedri.
La manifestaztorue si concluderà con iI
Pranzo dell'Amictzra in un loca1e
caratteristico della periferia di Cosen-

za.

E' prevista una quota minima di par-

tecrpazione.

La Galleria

"Il T?iangolo" del

nostro socio

E.nzo Le Pera aprirà

Ia prossima stagione

artistica 95196,

la ventitreesima dalla

nascita, con una

importante mostta -

omaggio aI maestro

Mimmo Rotella,

Sabato 30 Settembre

alle ore 18,30.

OTTOBRE : ME SE IIE Ltj AZIONE
PROFESSIONALE

La PRovA DELLE 4 ooMAr{ilg
Ciò che io penso, dico o faccio:

1) Rasponde a}la VEH,ITA?

2) E' GIUSTO per tartti g1i interess&ti?

3) Darà vita atsUOI§AVOLONTA e aMIGL§OR§
RAPPOR,TI DI AMTCTZTA?

4) Sarà VAITTAGGIOSO per tutti gni interesseti?
I$§arflo Mar§
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