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La nota del Presidente

UN BINOMIO
DIROMPENTE
Il nuovo anno rotariano 1993-94 si é
inserito dolcemente senza rumore, in
modo gradevolmente soft, portando
con se una nuova Equipe dirigenziale,
sia a l ivello internazionale che di
ambito distrettuale.
A tutti questi amici che hanno deciso
di assumersi responsabilità così gra-
vose ma, nel  contempo, esal tant i ,
vada il nostro irrituale, affettuoso,
sincero augurio di buon lavoro con
l'impegno, da parte nostra, di essere
sempre disponibil i  a collaborare, a
partecipate, a lavorare per servire e
rinnovare.
Il motivo di tanta riaffermata parteci-
pazione é dovuto principalmente al
tema del Rotary International di que-
st'anno:
"Credete in ciò che fate, fate sempre
quello in cui credete".
A prima vista, il Motto del Presidente
R.I., Robert Barth, ispira un senso di
sollievo perché ci illude sulla sempli-
cità ed innocuità della frase, mirante
unicamente ad agire secondo le pro-
prie convinzioni.
In effetti, é un Motto esplosivo, pre-
monitore di grandi fatiche per tutti
noi. Noi crediamo, ad esempio, che
occorre aiutare i giovani delle nostre
comunità; siamo convinti della neces-
sità di una maggiore distensione in
campo ínternazionale;  crediamo
all'importanza del servire gli altri, ed
é per via di tutte queste nostre con-
vinzioni che abbiamo scelto di entrare

afar parte del nostro Club.
Il Presidente R.I. ci invita a fare ciò
in cui crediamo, poiché Ia nostra fede
negli ideali del Rotary ci chiama tutti
all'azione. Per questo motivo dobbia-
mo assolvere ai  nostr i  impegni  d i
Rotariani con un servizio concreto e
convinto al di sopra di ogni nostro
interesse personale.
Ma anche il tema distrettuale é pre-
gnante di valori'etici e di viva attua-
lità:
"Essere presenti sempre, per servire e
rinnovare"
Nell'assemblea di Copanello, il nostro
Governatore, Aw. Felice Badolati, ha
esposto il programma del Distretto
2100" raccogliendo convinti consensi
ed applausi esaltanti da tutto il mon-
do rotariano ivi rappresentato.
Gli assenti hanno sciupato ancora
una grande occasione per attingere
da vivissima fonte l 'evoluzione del
pensiero rotariano, come si iuò evin-
cere da alcuni passi della relazione
programm atica distrettuale.
"...8' ora che dalla cultura dell'attesa
si passi alla civiltà dell'impresa, cioè
a l la  cu l tu ra  de l  Fare ,  de l l 'Ag i re ,
dell'Essere. Se noi siamo convinti di
questo, di questa necessità, di questo
obbligo, bene, noi crederemo in quello
che andremo a fare; e faremo quello
in cui veramente crediamo".
"...8'ora di smettere I'italico mugu-
gno. E'ora di smettere di tirarsi fuori
da ogni responsabilità, di allontanarsi
da ogni possibile attività che non sia
destinata all'immediata soddisfazione
del nostro egoismo! Partecipare é pra-
tica di un dovere prima ancora che un

diritto".
"... Già! Partecip aziorte, frequenza,
assiduità. Quì dobbiamo una volta per
tutte mettere un punto... Intanto vi
ricordo che la "presenza passiva", car-
tacea.  l im i ta ta  c ioè  a l l ' i sc r iz ione
nell'elenco dei Soci non é Rotary. La
partecipazione deve essere "att\va",

cioè pronta a dare. Per questo si flarla
e si parlerà sempre di amicizia. Sp noi
parteciperemo alle riunioni, trovere-
mo il gusto di incontrarci ed il piacere
di incontrare amici vecchi e nuovi:

Continua in 3a pagina

Giorno 2 ottobre alle ore 18.00 la Galleria

d'arte "Il T?iangolo" inaugurerà la sua

ventesima stagione artistica con un'impor-

tante mostra del Maestro ConcettoPozzatí
- Catalogo in galleria con testo di G. C.

Argan.
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UNAPRESENZAVWA DONO PER
LAFLORAED OPERANTE

IJna presenzaviva ed operante
Nel corso dell'anno rotariano L992 -
93 i l nostro Club, nell 'ambito delle
attività programmate, ha privilegiato
l'aspetto sociale intervenendo concre-
tamente in aiuto di  una umanità
bisognosa e sofferente elo desiderosa
di valorizzare le proprie risorse natu-
rali per migliorare la propria esisten-
za.
Antesignani del felicissimo Motto del
nostro Governatore, siamo stati (qua-
si) sempre presenti per servire e rin-
novare non solo sul nostro territorio.
ma spaziando anche verso altri Conti-
nenti, dove le sofferenze umane spes-
so sono più acute.
In sintesi, i l  Club ha elargito circa
10,5 milioni così distribuiti:
f,. 2.510.000 alla Rotary Fondation
per i bisogni universali;
f , .  2 .100.000 qua le  cont r ibu to  per
acquisto medicinal i  dest inat i  a l la
Costa d'Avorio. Il programma é stato
reahzzato dal nostro efficiente Rota-
ract1,
f.1.200.000 per acquisto di materiale
sanitario offerto alla Confraternita
della Misericordia, sez. Cosenza;
f .  1.000.000 in favore dei  bambini
profughi della Bosnia, in adesione al
programma distrettuale;
g. 700.000 offerte alla Casa di Riposo
Umberto I (somma raccolta nel corso
della conviviale di Natale);
f. 500.000 in favore degli Hanseniani,
aderendo al programma proposto dal
Club Bari Castello:
f. 410.000 offerte al WWF di Cosen-
za, raccolte in occasione della Mostra
del pittore Bartolomeo Gatto;
f. 2.000.000, in concorso con gli altri
Clubs della provincia, p€r I'acquisto
di cassettiere per la conservazione
delle piante endemiche del Pollino,
offerte alla Comunità Montana del
Pollino che ne curerà la mostra per-
manente.
Siamo coscienti della pochezza delle

nostre offerte, specie se raffrontate
con l'immensità dei bisogni evidenzia-
ti, ma siamo parimenti orgogliosi di
avere porto una mano d'aiuto a chi ne
aveva tanto bisogno e soddisfatti per
avere iscritto il nome del nostro Club
tra quelli che hanno manifestato più
sensibilità sociale.

Vincenzo Piluso

ENDEMICA
DEL POLLINO

I

Alla pres enza del Past Govern{tore,
prof. Riccardo Giorglno, e dei rappre-
sentanti dei Clubs di Cosenza, Cosen-
za Nord, Amantea, Corigliano-Rossa-
no, Riviera dei Cedri e Pollino-Castro-
villari, si é svolta lo scorso 3 luglio, in
Castrovillari, la Cerimonia di cpnise-
gna alla Comunità Montana del Polli-
no delle cassettiere per l'esposizione e
la conservazione delle Piante Endemi-
che del Pollino.
Il dono é stato fermamente volutd dal
prof. Giorgino quale segno tangibite
da lasciare alla Calabria a concluqio-
ne del suo anno di servizio. Alla rea-
l izzaz ione de l lo  s tesso,  o l t re  a l
Distretto, hanno collaborato tutti i sei
Clubs della Provincia di Cosenza.
Grazie a questi raccoglitori è ora trios-
sibile conservare, esporre e mettere a
d i spos i z i one  deg l i  s t ud ios i  e  de l l e
scuole oltre cinquanta essenze di flora
endemica dell'area del parco botanico
del Pollino.
Nel realizzare ciò il Rotary ha dimo-
strato ancora una volta di essere un
punto di riferimento, uno strumento
essenziale non solo per perseguire e
favorire la funzione di servizio esal-
tando la dignità e la capacità umana,
ma anche per la realizzazíone di ini-
ziative ed attività di interesse pubbli-
co, come testimoniarrza alla colletti-
vità della sua vocazione a servirla.

Mario Mari
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Governatore, Felice nado-
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NUOVI SOCI
ENTRATI
AFARPARTE
DEL CLUB
Nel corso della conviviale del 6

luglio scorso, tenutasi nei locali

d e l l " ' O r c h i d e a  B l u "  d i  P i a n e

Crati, I1 Presidente ha presenta-

to ai  soci  ed ha consegnato Ia

tessera del Club ai nuovi soci:

rag. Roberto Zanetti, Vice diret-

tore Area Calabr ia del  Banco

Ambrosiano Veneto, proveniente

da Vicenza,

rag. Giovanni Marinzuli, Diret-

tore Credito ltaliano, provenien-

te  da  Taranto ,  i  qua l i  hanno

occupato le classifiche "Credito e

Finanza", Iasciate libere dai loro

predecessori trasferit i in altra

sede.



SEMINARIO DISTRETTUALE
Sul tema: Il Rotary: Com'età, com'è,

come vogliamo che sia
9 10 ottobre - Hotel San Michele Cetraro

Programma
Sabato I ottobre 1993
ore 16.00: Arrivo e registrazione
ore 17.00: Onori alle Bandiere

Appello dei Clubs
Saluto del Presidente
del Club Riviera dei Cedri
Saluto del Governatore
Presentazione del Forum
Prima relazione
PDG Egidio Amato
Seconda relazione
PDG Modesto Caputo
La Rotary Fondation
Ing. Dino Barbato
Inizio discussione
Cena Conviviale

ore 17.30:

ore 18.00:

ore 18.30:

ore 19.00:
ore 20.30:

ore 9.00:
ore 10.00:
ore 11.00:
ore 11.15:
ore 13.00:

un invito a tutti noi a riflettere seria-
mente sulle nostre azioni e sui nostri
comportamenti come rotariani. Grazie
Felice!

Vincenzo Piluso

Domeníca 10 ottobre 1993
Santa Messa
Discussioni e proposte
Caffè
Ripresa lavori e deliberazioní
Colazione e arrivederci.

Informazioni
Trattamento alberghiero: Pensione completa per persona f.
155.000 (camera doppia)
Iscrizione: f. 15.000 per i rotariani (le signore sono ospiti)
Per chi non risiederà in albergo: cena conviviale f. 60.000;
colazione f. 40.000 j i
Prenotazioni: Segreteria Distrettuale 2100" Distretto
Rotary - Via Poeta, 90 - 89015 Palmi - Tel. 0966124898 fax
0966/24897

quell'amlcrzra cne e stlma, concorctan-
za dr sentimenti e di impegno: trovere-
mo la soddisfazione di lavorare insie-
me".
"...I1 Rotariano é per definizione il più
autorevole rappresentante della pro-
pria professione, che ha accettato di
onorare con la rettitudine, l'onestà, la
m o r a l i t à  p i ù  s p e c c h i a t e . . .  Q u e s t e
lapalissiane ovvietà vanno purtroppo
accoratamente r ich iamate,  propr io
oggi! Perché é per la caduta dei valori
che iI mondo moderno si trova con tan-
te...notizie giornalistiche sconvolgenti
ed incredibili. E'il momento di risco-
prire "le owietà"
". . .Bene, se non possiamo risolvere i
problemi della pace, della comprensio-
ne e di quanto altro ci piace dire per
sentirci parlare, possiamo almeno aiu-
tare chi ha bisogno di noi.  I1 tempo
delle parole é finito! Nella drammatica
situazione di sfascio sociale, economi-
co, morale, non si dovrà più perdere
tempo in  ch iacch iere.  Spet ta  a  no i
prenderne atto, cercando di parlare
poco e fare molto: che parlino per noi
le cose che sapremo fare".
" . . .Real izz iamo ins ieme i I  sogno d i
vedere i l  nostro Sud r inascere sano,
pulito e serio come merita e come é
giusto che sia".
Cosa dire di più e più chiaramente? E'

INNERWHEEL
Coselnza

Giorno 28  o t tobre  p .v .  a l le  o re
18,00 presso I 'Hotel Europa, alla
presenza del Rettore dell'IJniver-
sità della Calabria, Ing. Giuseppe
Frega, la cerimonia di consegna di
una borsa di studio ad una giovane
laureata in chimica nella nostra
Università, la Dott.ssa Francesca
Iemma,  per  cont r ibu i re  a i  suo i
ulteriori studi di ricerca scientifica.
Gli amici Rotariani sono invitati a
partecrpare.

Direttore

VinceÍrzo Piluso

Coordinatore

LIlderico Vilardo

Redazione

Mario Mari

VinceÍrzo Le Pera
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Fondivita
il risparmio sicuro che

cresce nel tempo
Sanicard

il più completo sistema
di tutela della salute

Casa
per sentirsi sicuri nella

propri a abttazrone
Salvareddito

sicurez za per i propri
carr e difesa del reddito

familiare da eventi
imprevisti

La RnvrsroNE Du, DlsrRETTo
2L00 o SncoNDo EvaxsroNE

Ai Segretari del Rotary Club
del Distretto 2100'

Cari Rotariani:
I l  Cons ig l io  Cent ra le  de l  Rotary
International ha deliberato quanto
segue:
Conformemente alle disposizioni con-
tenute al l 'Art icolo XII ,  sez.  1,  del
Regolamento del RI, il Consiglio Cen-
trale riaggruppa i Clubs del Distretto
2100' in 2 Distretti, aventi il territo-
rio descritto qui sotto, con effetto a
partire del 1" luglio 1994, a condizio-
ne che - entro il 1o gennaio 1994 - cia-
scun distretto abbia un minimo di z0
c lubs  con un  oppor tuno aumento
del l 'ef fet t ivo.  Se ciascuno dei  due
distretti proposti non avrà un minimo
di 40 clubs al 1o luglio 1994, il riag-
gruppamento diventerà effettivo il 1"
luglio 1995, purché la suddetta condi-
zione sia stata soddisfatta a tale data.

Distretto 2100'
I ta l ia  -  la  par te  comprendente  le
seguenti Regioni: la Puglia e la Basi-
licata, eccettuati i Comuni di: Lauria,
Lagonegro, Maratea, Rivello e Trec-
china.
Distretto 2100"
I ta l ia -  La parte comprendente le
seguent i  Regioni :  la Campania,  la
Calabria e la parte della Basilicata
comprendente i Comuni di: L4uria,
Lagónegro, Matera, Rivello e T$cchi-
na. t
Ogni eventuale obiezione da parte dei
C lubs  facent i  par te  de l l ' a t tua le
Distretto 2100' alla suddetta modifi-
ca dev'essere notificata al Segretario
Generale del R.I. in modo che gli per-
venga entro 45 giorni dalla data di
spedizione dell'awiso di questa deli-
bera da parte dell'Ufficio del Presi-
dente del R.I.

Cliff Dochtertnan

F

ILROWY
Il primo Rotary Club fu costruito a
Chicago, USA, da un avvocato, Paul
Pency Harris, e si riunì per la prima
volta il 23 febbraio 1905. Harris. sen-
sibi le al la sol i tudine del la grande
Ci t tà ,  s i  p ropose d i  cos t i tu i re  un
gruppo di amici professionalmente
impegnati. I l  nome "Rotary" venne
scelto per il fatto che i primi soci usa-
vano riunirsi a rotazíone presso il luo-
go di lavoro di ciascuno di essi.
Scopo del Rotary
I l  Rotary è una organizzazione di
esponenti delle varie attività operati-
ve di ogni parte del mondo, uniti nel
rendere un servizio umanitario alla
società, nell'incoraggiare il rispetto di
elevati principi etici nell'esercizio del-
le varie professioni e nel promuovere
lo spirito di amicizia e la pace nel
mondo. In particolare si propone di:
1. Promuovere e sviluppare relazioni
amichevoli fra i propri membri, per
renderli meglio atti a servire l'inte-
resse generale.
2. Informare ai principi della più alta
rettitudine la pratica degli affari e
de l le  p ro fess ion i ;  r i conoscere  la

dignità di ogni occupazione utile e far
sì che venga esercitata nella maniera
più degna, quale mezzo per servire la
società.
3. Orientare I'attività privata, profes-
sionale e pubblica dei soci al concetto
di servizio.
4. Propagare la comprensione, la buo-
na vo lontà e  la  pace f ra  naz ione e
nazíone mediante il diffondersi nel
mondo di relazioni amichevoli tra le
persone esercitanti le più varie zitti-
vità economiche e professionali, unite
nel comune proposito e nella volontà
di servizio.

(Dal manuale di Procedura)
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