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Dopo la pausa estiva è ripresa I'atti-
vità culturale del club con una dotta
ed elevata relazione di Pietro De Leo
sulla "Ca1abria verso iI Giubileo", che,
partendo dalle origini del Giubileo, ci-
tato e regolamentato dal Codice di
Hammurabi, attraverso un minuzioso
excursus storico, ha trattato un terna
di attualità con particotrare riferimen-
to alle prospettive riguardanti la Cala-
bria ed i suoi santuari.
E' tntenzione mia e de1 Consiglio Di-
rettivo rendere sempre più interessan-
te e coinvolgente L'azrotte interna del
club, in modo da sensib Thzzare tutti i
soci ad una frequertza più assidua nel-
le riunioni settimanali.
Lo spirito del Rotary si basa essenzial-
mente sull'assiduità, giacché proprio
dalf incontro e dal confronto di tutti e

grazue al servizio di tutti possono na-
scere quelle idee e quelle iniziative
che, esternate, consentono atr Rotary
ed ai Rotariani di incidere nella realtà
della vita quotidiana a tutti i Iivelli.
Quest'anno, poi, iI Governatore, Pa-

squale Sansalone, chiede ai club di
riappropriarsi del territorio, recupe-
rando e valorizzando quei beni cultu-
rali che le civiltà passate hanno la-
sciato su1 nostro territorio, in modo di
poter migliorare il futuro della nostra
regione favorendo il turismo e Ia cre-
scita della occupazione. "DALLA ME-
MORIA LA SPERANZA" è il motto di
Pasquale Sansalone. ValorLZZare iI
passato di arte e cutrtura nella speran-
za di migliorare iI futuro.
Confido molto, perciò, nella partecipa-
zione e nella collaborazrarle di tutti i
soci. Solo così iI club troverà idee e

sprone per portare a compirnento un
programma di così alto valore, quale
quello indicato dal Governatore, e con-
sentirà a tutti noi di poter "MOSTRA-
RE L'IMPEGNO DEL ROTARY"
all'esterno, come indica il Presidente
Intern azionale Glen Kinross.
Concludendo, nella speranza ehe }e
vacartze siano trascorse per tutti feli-
cemente, vi aspetto sempre più nurne-
rosi nei prossimi martedì.

Fernando Vena

ILPROGRAMIIIADEL
NUOVO GO\MRNATORE

Nell'assemblea distrettuale di Locri, it
Governatore 97/98, aw. Pasquale San-
salone, ha illustrato il suo programma
annuale che, partendo dal motto pro-
grammatico del Presidente internazuo-
nale, Glen W. Kinross, "Mostrate l'im-
pegno del Rotary", vuole privilegiare
l'aztone di pubblico interesse, pur senza
trascurare }e altre. In particolare, Pa-
squale Sansalone ha sintetizzato i suoi
proponimenti nel motto "Dalla Memo-
ria la Speralnza", da intendere come Ia
speranza di tramandare il ricordo del
passato, tanto fecondo e ricco nel terri-
torio del nostro Distretto. Il Rotary ha i
mezzi e gli uomini per poter recuperare
cosi tanta cultura ed in ogni Rotariano
deve scoppiare la scintilla che contenta
di riappropriarsi del territorio e, in par-
ticolare, della cultura e dei capolavori

che I'uomo del passato, netrla sua mise-
ria e nella sua nobiltà, ci ha tramanCa-
to. "Pur nelf ineluttabilità della vita,
proprio dalla memoria può essere estra-
polata la speranza che l'uomo, per quan-
to impotente, alla fine possa modificare
il destino". In concreto, il Governatore
ha invitato ciascun club a tentare di fa-
re qualcosa per recuperare quanto il ter-
ritorio del Distretto, irnpregnato di sto-
ria e di arte, offre.

MOSTRATE
L'IMPEGNO

DEL ROTARY

(Presidente Int. 97 198)
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BUON COMPLEAI\NO
Paola Sesso (3/10), Alfonso Locco
(6/10), Emidio Feraco (7 ll0), Ida
Gimigliano (10/10), Roberto Paese
(141L0), Franco Vilardi (L6lL0), Ro-

sella Morcavallo (19/10), Vincerazo
Bavasso (20110), Claudio Tocci
(20110), Arturo Ambrosio (2ll]-0),
Nicola Maria Greco (23110), Fran-
cesco Verre (241L0), Luigi Tenuta
(28170);

Fausto Carnovale (3/11), Carlotta
Piluso (3/11), Vincertzo Piluso
(}lll), Fabrizia Sesso (16llL), Pa-

trrzta Garofalo (2611 1), Renato
D'Alessandro (29111)

FELICE ANNT\IERSARIO
DINOZZE'
Nardino e Franca Cribari (1/10);

Gustavo e Lucia Coscarelli (1/10),

Claudio e Francesca Tocci (4110),

Fausto e Ada Carnovale (5/10),
Carmelo e Assunta Mollica (51L0),

Renato e Rosanna Esposito (l2lL0),
Giovanni e Luisa Scotti (73110),

Walter e Teresa Bevacqua (13/10),

Vincenzo e Carlotta Piluso (L4110),

Pietro e Palma De Leo (16/10), Giu-
lio e Idenia Corvino (L7lI0), Franco
e Patrtzta Gianni (281L0), France-
sco e Fabrizia Sesso (28110).
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In ogni comunità vi sono immani diffi-
coltà che attendono di poter essere ri-
solte. Fra queste: la povertà, Ia fame,
1a disoccupaziohe, I'analfabetismo,
I'abbandono e I'abuso delf infantzra, r
pregiu drzt etnici, la criminalità e il de-

grado dell'ambiente. Una delle carat'
teristiche dei Rotariani è quella di
guardare a tali sfide come ad altret-
tante opportunità di servizio, piutto-
sto che farsi intimorire da esse.

Ma come affrontare efficientemente i
problemi più urgenti della nostra epo-

ca? Come possiamo metter a miglior

frutto Ia notevole influenza ed espe-
rrenza professionale dei membri dei
nostri Rotary club al fine di migliorare
Ia qualità della vita a vantaggio di
tutti? Come possiamo controbilanciare
Ia man caraza di sper artza che regna in
così tanti settori della vita sociale? In
breve: come possiamo mostrare ad un
mondo scettico che il Rotary si impe-
gna effettivamente alla soluzione dei
suoi problemi?

I programmi del Rotary International
e della Fondazione Rotary offrono una
miriade di possibilità per dimostrare

tale impegno. In ciascuna delle nostre
Vie d'Azione troviamo infatti stupende
possibilità per aiutare i membri delle
nostre comunità a rea\rzzare meglio iI
loro potenziale. Questa sollecitudine
del Rotary possiamo mostrarla ogni
volta che, sia nelle nostre comunità 1o-

cali che all'estero, sappiamo mettere a
vantaggio degli altri Ie esperiertze e i
talenti professionali di cui noi tutti
Rotariani disponiamo.

Mostrate l'impegno del RotarY !

Glen W. Kinross
Presiderute del RI, 1997 l98
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UI{'E SPE RIE NZA ROTARIANA
II{ CALIFORNIA

Questa scorsa estate ho avuto la gra-
dita occasione di visitare Ia Califor-
nia, e più specificamente San Fran-
cisco e I'area della Baia. L'esperien-
za americana mi mancava. Ne senti-
vo quasi un'urgenza, uo bisogno, do-
po aver compiuto oltre trenta viaggi
(e molti per una permarrerrza di circa
un mese, luglio) in Europa: viaggiare
è certamente tra i veri piaceri della
vita, àssieme aI buon cibo, e a po-
chissimi altri. Tranquillamente a ca-
s&, una sera, squilla iI telefono.
Dall'altro capo un mio vecchio com-
pagno di scuola, del mio paese, delle
elementart, che vive negli Stati Uni-
ti a El Cerrito, che si ricorda di me,
mi cerca - a Mendicino - un'ora di
conver sazione sull'onda di ricordi
bambini. Mi invita a casa sua ed io
accetto subito e volentieri. Le lettere
e Ie telefonate si susseguono e così a
giugno il volo, organtzzato dalla Sud
Travel del nostro socio Raffaele Por-
co, Lamezta - Roma - Amsterdam
San Francisco.
All'areoporto mi attende una Merce-
des 560 sec con "Tom and Franca".
Sono rimasto diciotto giorni loro
ospite (gradito, io ritengo), in una
villa splendida in California, di fron-
te alf isola di AIcatraz. E poi ogni
giorno fuori in giro. a visitare tutto e

tutti: ovviamente anche iI Rotary
club di El Cerrito. Ecco come è and'a-
ta. La mia amica Franca, "realtaf',
(Tom è professore) lavora assieme a
un rotariano del luogo, M, Silvio Ad-
diego, un italo-americano simpaticis-
simo e gioviale, contitolare dell'agen-
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zta immobiliare. Con me avevo una
Iettera di presentaztone redatta dal
presidente, che ringrazto, e il segre-
tario mi aveva fornito di un gagliar-
detto. AIIe dodici, momento della
pausa, eravamo, i miei amici ed io,
nella sede deputata, uno sporting-
club con annessa palestra. La riunio-
ne si svolge a que1l'ora e in modo del
tutto informale: ma tutto in America
è informale, semplice, ...diverso. E'
un popolo giovane e meraviglioso
I'Americano, che manifesta sempre
molta fiducia negli altri e che vive
senza tante pastoie. Eravamo crtca
sessanta rotariani, quattro o cinque
con abito scuro (ed io ero tra questi),
Ia gran parte con pantaloni e cami-
cia, molti con blue-jeans o pantalon-
cini, maglietta, sandali. I1 pran"zo, a

caminetto, è a self-service: molte in-
salate, un piatto di carne, fratta,
dessert e bevande, niente vino. La
presidente ha tenuto una sua rela-
ziorte, interrotta spessissimo d"a com-
menti, che suscitavano una generale
ilarità, che verteva sulla richiesta di
fondi per organi zzare una serata di
benefi cer'za in occasione della Festa
Nazionale; alla fine sono state distri-
buite delle magliette di cotone con lo
stemma del Rotary. Ne è stata dona-
ta una anche a me. Quindi it mio
amico ha preso Ia parola, ffii ha pre-
sentato e ha letto e tradotto la lette-
ra. La presidente mi ha rivolto alcu-
ne parole di circost anza e ci siamo
scambiati i gagliardetti; io infine ho
ringra ztato. Dopo appena un'ora era
tutto finito e , mi è stato detto, ognu-
no è ritornato aI proprio lavoro. Qua-
li Ie mie impressioni? Certo, si sta
bene con gli Americani; molta cor-
dialità, molta simpatia um atta, tutto
scorre senza probleffii, Ia praticità è

fatta sistema . Altra cosa sono Ie for-
me; se esistono, non me ne sono ac-

corto. Se noi siamo eccessivamente
formali, loro sono all'opposto. Forse
sarebbe bello un contemperamento.
Ma, poi, ognuno vive a casa pro-
pria... e ci sta anche bene.

B.nzo Le Pera

L'AI{GOLO
DELI.,INTERACT

L'anno appena concluso è stato per
l'Interact Club di Cosenza un anno di
crescita e di risultati più che soddi-
sfacenti. Il CIub, che si era assotti-
gliato per I'uscita di tanti soci che
avevano superato i limiti d'età, si è

ben presto rinvigorito con f innesto di
nuovi ragazzi, i quali ben presto si so-
no amalgamati con i pochi rimasti ed
hanno dato vita ad un programma di
tntztative sociali a favore dei bambini
abbandonati e degli artzrartt. Le fonti
di finarazramento sono state una par-
tita di basket, giocata insieme ai gio-
vani del Rotaract contro la squadra
della Dodaro Club Basket nel periodo
di Nata1e, ed una festa danzante or-
garrrzzata all'hotel San Francesco 1o

scorso mese di aprile. Entrambe le
manifestazioni hanno avuto un otti-
mo successo ed hanno conserìtito di
raccogliere cospicui fondi destinati aI-
la ben efrcenza, in parte devoluti alla
Casa Famiglia "Casa Serena" di CeIi-
co, che si occupa di bambini abbando-
nati, in parte all'AVAD ed in parte al-
la Casa di riposo per ar:,ztat:ri "Comu-
nità S.Egidio". Alcuni giovani del
CIub hanno dedicato molte domeni-
che ai bambini della Casa Famiglia di
Celico, passando la giornata festiva
insieme a loro, giocando e facendoli
divertire. Altro momento di rilievo
che ha impegnato il Club è stato il
Forum regionale, che è stato otgafiLz'
zato a Cosettza e che ha visto la pre-
senza di molti interactiani della re-
gione e de1 Rappresentante Distret-
tuale, Nicole Scambia. Un ringrazra'
mento particolare deve essere rivolto
al Rappresentante del Rotary, d,
Fausto Carnovale, sempre prodigo di
consigli, che ci ha assistito e prestato
Ia sua esperiertza con affetto e tanta,
tanta disponibilità.

Lorenzo Mari

CONSIGLIO DIRETTTVO 97 198

Presidente Lorenzo Mari
Vice Presid. Marra Francesca Zona
Segretario Raffaella Mari
Tesoriere Paola Ambrosio
Prefetto Andre a La Torra
Consiglieri Antonella Dodaro

Alessandro Mari
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UAI§GOLO
DELROWACT

Delegato del Rappresentante Distrettuale per i
CJub;dÌCos*!ù?,C:iisIiano,Rossa[olCastrovil1a.
ri e Crotone: Stefano Misuraca.

L'AI\GOLO DELUTNNER WHEEL
E'trascorso un altro anno di attività del club, ricco di nuove esperienze che hanno consentito un maggior affratamento
tra le socie. Questi i momenti migliori: Ia consegna dell'ormai tradizionale borsa di studio ad un giovane laureato
dell'Università della Calabria; l'incontro con la Governatrice Franca Mazzei; la Festa della Rosa, che ha consentito di
raccogliere cospicui fondi destinati in beneficenza; Ia presentazione del Banco Aimentare alla cittadinanza ed alle Au-
torità. La Presidente, sig.ra Magda Cerase, con una cerimonia semplice e senza fronzoli per rispettare il dolore di Piera
Mascaro recentemente colpita dalla perdita del caro Geppino, ha poi passato il testimone alla sig.ra Patrizia Gianni.
Patrrzia, nel suo discorso di saluto, dopo aver invitato tutte le socie ad una fattiva e concreta collaborazione per conti-
nuare a mantenere alto iI prestigio del Club, ha evidenziato le linee programmatiche che saranno indirizzate non solo
per il raggiungimento degli obiettivi ormai tradizionali (borsa di studio, solidarietà verso i disagiati), ma anche verso
l'attuazione del tema suggerito dalla Governatrice distrettuale, Nuccia Adragna, tanto attuale nel Meridione: aiutare i
giovani nella ricerca di un posto di lavoro.

CONSIGLIO DIRETTfVO:
Presidente
Past President
Vice Presidenti
Segretaria
Tesoriera
Addetta Stampa
Addetta Serv izi InterrÌ.
Consiglieri

Delegate Distretto
Delegate Supplenti

Patrtzta Gianni
Magda Cerase
Elisa Gisonna - Franca Zaruo
Maria Fiorino
Loretta Gervasio
Luisa Scotti
Piera Mascaro
Rosanna Loizzo - Anna Maria Lucchetta - Rossella Mari - Italia Renzellt
Mimma Stancati - Carmencita Verre
Rita Bloise - Paola Sesso
Lina Vivacqua - Rosalba Grandinetti
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