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LEIIERADEL PNESII}ENIE
CaÌ'issimi,
investito da viva emozion€ e da un sentimento

grrtifrcante per la generale fiducia concessa alla
mia modesta per8ona da un così alto e qualifrcato
co*esso, awerto il dovere di rìnglaziare tutti gli
andci rctariani peÌ Ìa lorc capaùia determinazio-
ne nel propomi quale president€ di quest Soda-
Iizio.

Un incarico di pr€Etigio perché nìdividuat fta
tanti prcstigiosi amici; 'rn incadco di reEponsabi-
lità perché offerto con dimnpent€ amiciria, suf-
fiagata quasi sempre da apprezzate e squisite
manif€stazioni di affetto.

Mi adop€re$ con tutto I'impegno possibile per
e8Àere degìro di tanra fidusia e per eÉaltarc lo spi-
úto di sereizio che úi aniúa.

L anno locial€ che adesso inizia, si collo{a nel
solco della hadizion€ rotariana per continuare
l apprezzato lavoro awiato degli anici ehe mi
hanno Feceduto per rslizzarc lldeale del serll-
zio rotariaúo, buon ultimo I'amico Geppi'ìo che
ton il suo (eshoso' iúpegno ha ssputc ardcchir€
di cont€nuti i ma*edì rctariani cù una serie di
conferenze e dibattiti int rno ai teúi più scottar-
ti ed attuali eúelgenti dalla societa civile.

È ta contiÍuifÀ del pensiero rotaúano che trae
alimento € forza dagli steGsi temi prcBid€nziali
del Rotary Inkrsational quello del Pr€sidente
Saboo (1991-92):

"Guardate aI di là di vo; 6tes5i'
e quelo piìì affascinante del'attuale Presiden-

te Clitr Docht€rmsn:
'T,a v€ra felicftA è aiutare gli alÍii"

La ricerca deua feùcità, cioè deùa soddisfazio-
ne e d€lla realizzazione della pmpria pe$ona-
li+à, é un'arpiÉsione univeHale.

Lo stesso ìdeale del Rotary conEiste nell aiuta-
re gli altd spontaneamente e senza peùsarc a
eventuali dcoúpense o benefici.

Sp$so rimaniamo sorp46i Íel ccn€tatare che
r LromenLi di piu int€nsa feljcita sono proprio
queli in cùi abbiamo donato g€nerosÈmènte par-
t€ del nostm teúpo, dele nostre ercrgie e deue
nostle risorse finanziarie per fare del bene ad
altrc persone bisogrose della ùostra solidarietà.

I mtariani sono partecipi di un gÌar segeto e
di ùna verità univer€ale: Ia felicfta, probabihoen-
te il più profoDdo anelito umano, Bi può hovar€
raolto pirì facilDr€nt€ aiutando gli altri.

Ma come posFiamo aiutarc gli altú? La ri,spo-
sta si coùoca nel tema distrettuale lanciato dal
rcstm Govematore Riccardo GioBiao:

rScieaza e Tecnica per il progeJto.uodo'
Come scrive l'aúico Biccardo, il progresso

scientifico e t€cnologico del no6tr:o tempo può con-
tribuirc at benessere deu'uomo. Scienza e L€cnica
caratterizzano in modo prcgnante la civ ta
attuale, si cotrnettoùo al contesto sociale, alle
scelté politich€ ed economiche delle singole comu-
nfta e pongono úotivazioni sociali e interrogativi
morati.

Ma perché Scienza e îecnica siano ll€ramente

al senrizio dell'ùomo bisogrìa che concolrano ad
un pmgetto-uomo miÉto al soddisfacimonto dei
suoi bisogni esistenziali per la sua stessa soprav-
vivenza, a a po8sibilità di lavorue e p€nsare
libemment€ in mllaborazioÍe con gù altri e con
un obiettivo comune: trovare insiem€ gli stru-
menti atti ad e\|itgl€ le minacce di di6truzione e
di morte peúhé sempl€ prcvalga la vita e la pe?-
sona spilituale cresca e la Bua dienita si afermi.

Ammaesl,îali da L€li insegnamenti, atrcbe oor
sbbiamo predbposto un pmglamúa per il Club.
Guidati dallo Statuto e dal Regolamènto del n"l,
il nostm primo pensierc é stat rivolto alta vita
irt€ma del Rotary.

E' nostta intenzione rafforzare il Club per
pot€nziare il seryizio irtaÌ'iano neùa società, ma
anche riqualiEcarlo coD imoissione di soci giova-
ni per aumentarc i live[i di assiduita e r€ndere i
noshi úartedì s€mprc più interessanti Eecondo
le decisioni adoltal,e Del marzo scorÉo dal Consi-
glio di L€gblazion€.

Nel nosl.ro Club occorrono soci giovani: essi
sono i piog€ttisti e gli art€fici di oggi e ta nostm

saranzia per il domani.
Con I aiuto indispensabile delìe Commissioni,

persevercrcmo nella ricerca deùe caratterfttiche
r;spooden[ i  a l l  immagine ideale del  rotar iano

* Alta p$fe$ioùalità
+ Qua]ità di Lader
* Spidto di S€rvìzio
* Spiccate doti di umanita
+ Alto sefto dello Stato.
IÌ sùccesso di un piano per I'aumento deÌ'efr€t-

tilo dipende non solo dall'impegno personale ma
da 'T,avoro di squadE , ossia da una strctta
colLsborazione tra il Dirttivo e le varie Commis-
ÈioÍi del Club - Ckssifiche, Sviluppo dell'efetti"
vo. Affatamento. AsEiduità e AmsiÈsione.

Per prciettare aI'esterno l€ nosh€ idee ed i
nostri pmglaúm| abbiamo pensato di istitùr€
una Commksione che curi con particolarc deili-
zione ed impegììo, I'informaziooe, le relazioni
pubbliche e la pubblicazione di un boll€ttino a
cadenza mensile per aggiomarc tutti i soci sulle
iniziative arviate o in itinere, lenza peialtlo
aggavarc di troppo le finanze del Club.

Ma il Club intende proietta$i afthe aù'est€r-
no per celc8ft di coinvolgere quelle pereone che
gia manifestsno un vivo inre.e38am€nto al s€rui-
zio attraverÈo iI volontariato.

n Club studieè le soluzioni pi1ì ade$ate IÉr
apdrui all'e3terno mediante collabomzioni, coop-
tazioni, integrazioDi, conveeni, ecc.

Tra le azioni di int€reise pubblico si sts stu-
diando la possib ita di awiare in concreto ulÌ
progetto in favorc dei disàbili o per la t€lza eta;
ùn progetto per l'embiente, aÈricchito da un
incontrc nel proÉsimo ottobrc sul Pollbo coÈ
altri Cluk e da un Coneegtro iD autunrìo sulle
piant€ offisinali pér la valorizzarione del trostm
lerrilorio in colabomzioDe coD all,re categorie
plofessionali.

Poiché Ia noAtra é un'epoca dominata dalla
informazione, è allo 6tudio I'istituzione di un
?I€Eio' o di una "boÉa di Btudio" biennale per
giovani giomalisti cosentini che hanno biso-
eno di perfezionare la pmFria professionalità

Ciò notr deve e88ere considerato come un eme-
sirÈo plemio che va ad aggiunge$i ai tanti altri
sparsi nei vari Clubs rotariani, ma piuttosto
come segno di una particolarc sensibiltà del
Club verso una professione tanto nobiÌe qì+ant
carcnte di professioÈalits nel nostm ambit4 pú-
vinciaÌe, senza peraltm sottacere le possibiq nca-
dúte ilifrerite nel tempo in favore rli chi persèvera
nel Eelvìre rotariaro.

Cari amiche €d amici, ogni azione, anche la
piir piccola. 6i muove con le ganbe degli uomini.
fo non so se iùscirò a condurre in porto il pm-
gramúa tesÉ accennalo, Da di una cosa soPo
coovinlo: senza il voetlo ajul,o, se[za i vosti{ súg-
gerimenti 6enza Ia vostra pr€senza catalizzritn@,
non duscirò in niente.

Perciò datemi una mano, gatificatemi dei
vGtri prcziosi consigli e abbiate coúplensiolb e
tollemÀza per le cose che non avrò poftlo o
saputo fale.

Vi sono erato ffn da questo momentr.
Vinc€nzo Piluro
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Dr.VincewoPiluso -hesidente

Dr. Giunppe Filíce - Vice hesidente

Aw.Giu*ppe Mascaro - Past hesidente

Aw.MaioMari - Se$etario

lng. Catal.d,o R. Baglio - Consigliere

Dr. îausto Camovab
Dr. Orlando Cosentíni
Dî. Antnnio lorin
Dt. Ndo Stancatí
Aw. Aderico ViúvJn
Ih. EflBto Vocdturo

Dr. Giorgio Mazzei - Tesoriere

Dr. Nessanì,ro Renzelli - Prefetta

Anno dÍ fondazione 1949
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IL PRESIDENTE Filice dott. Giuseppe
Foresi terr. col. Pier Giorgio
Gallo dctt. Giuseppe
Garrbardella arch. Andrea
carrafa dott. Angelo
Gervasio dott- Roberto
Gimigliano dott. Mario
Iachetta prof. Michele
Iaueuo dott. Giuseppe
Iorio dott. Antonio
Le Pera dott. Mario
Le Pera dott. Virìcenzo
Loizzo ing. Ettore
Lucente dott. Albino
Marasco dott. Serafino
Mari ing. Francesco
Mari aw. Mario
Mari ing. Pietro
Martlrano comm. Coriolano
Mascaro avy. Giuseppe
Mauro irìg. Frarìco
Mazzei dott. Giorgio
Milaro dott. Agesilao
Misasi dott. Carlo
Iltrisasi dott. Francesco
Monteforte georn. AchiÌle
Morcavallo aw. Oreste

ISocIn
Ambroslo dott. Luigi Afuro
Anzlllotta ing. Rocco
Bagtio ing. Cataldo Renato
Bardle dott. Cristofaro
Bavasso dott. Vincenzo
Belcastro geom. Giuliano
Blaachi dott. hrigt
Bru.no avv. Pletro
Cacopardi dott. Giuseppe
Crlrgruri geom. Rerìzo
Campagna dott. Ca.rlo
camp€sl geofn. Giuseppe
capece dott. ca-rlo
Caracclolo dott. Gianpaolo
Camovale dott. Fausto
catTatelll aw. Giuseppe
Catapano dott. Vincenzo
cavalcartl dott. Saverio
Cerase dott. Michele
Clri'l|entl avv. Carlo
Citarda ing. Armando
Confortl ing. Luigi
Corvlno aw. Giulio
Coscarella dott. Raffaele
Coscarelll ing. Gustavo
Cosentini dott. Orlando
Crea dott. Luclano Sergio
Crlbari aw. Luigi
Crtbari dott. Nardino
De Leo prof. Pietro
De Pletro dott. Walter
De Rosc dott. Luigi
Dl Nltto ing. AnieUo
Falco prof. Pasquale
Favs dott. Aldo
Fcraco dott. Emidio
Ferrari ing. Silvio
Fiertler aw. Antoraio

- Nato a Lago (CS) il 3-11-1930, coniugato con
Carlotta Coppola, docente pr€sso I'istituto
Magistmle, è pad.e di tre figli, Nicola, a!'voca-
to, Raffaella, laÙl€ata in lingue ed interF€te
pl€sso Ìa FAO e Pierpaoto, univ€rsitario.

- LarÍeato in Scienze Aglad€ pl€sso lunivelsità
di  Napol i  i l  23-3-1956. è abi l i ia to a l l  eserc iz io
dela pmfessione di dottore A."ronomo.

- Ha esordito come insegnante di Economia ed
Estjmo presso I lstituto Tecnico A$ario e gh
Istituti MagiiÈtrali.

- Vincitor€ di Cattedra per I'insegnamento di
matede economico-estimative preseo gli Istitu'
ti Tecnici (1962).

- Vincitore di concorso per esami nel ruolo tecni
co supedore del Ministem dell'Agricoltura
{1958).

- ftasferito alta R€gion€ Calabda nel 1972 con

$alifica di Direttore di division€, è attualmen-
te Didgent€ Superior€ con assegnazione del
settore "Gestione Demanio forestale rcgionaÌe
ed Economia Montana" per la provincia di
CoseÍza.

-  C o n e u l e n t e  t e c n i c o  d i  v a r i  E o i i p u b b l i c i  i D
mat€ria di progamúezioÍe terdtoriale.

- Cons'rlente tecnico-ecoDomìco presso la PreEi-
denza del la Ciunta del le Regione Calabr ia e
presso I Assessorato all'Agricoltura (1988-

1981).
- Prcsident€ den'Associazion€ Calabrcse dei Dot-

tori in Scienze Agrade e Forestali (1973-1990).
- Vic€ Prcsidente della Federazione Nazionale

dottod in Agraria e FoÌestali (1979-1992).
- Responsabile 4sionale (1986-1989) del Comr-

tato per rafiuazione deÌa legge n. 44186 Éulla
Nuova Imprenditorialità Giovanite nel Mezzo-
glorno.

- Commissario Stnordinario del Consozio di
Boniffca Montana "Ferro e Spafliero" di Trebi-
sacce (1988-1990).

- Membro del Consiglio di Amministrazrone
deu'Istituto Sperimentale per la Olivicoltua
qusle "Esperto di chian fama".

- Autorc di oìtr€ 20 pubblicazioni a carattere t€c-
nico€conomico e di uD tralîata "Estíno Terri
toriale", peî le edizioni RA.DAR di Padova
(1972i, noDché articoli,sta 5u varie riviste tecrli-
che e prcfessionali.

Morelli dott. cav. lav. Vincenzo
Naso dott. Francesco
Nitti dotl. comm. F.co Saveric,
Orlardo dott. Antonio
Palumbo dott. Luigi
Parise dott. Giarfranco
Piluso dott. Virlcenzo
Pugliese prof. Luigi
Renzelll dott. Alessandro
Repice dott. Salvatore
Rescigno dott. Luigi
Rigon dott. Giarfinatteo
Ripoli ing. Arìtonio
Rolnarto dott. AngeÌo
Romano dott. calogero
Romarro dott. Francesco
Rotondo dott. Pericle
Sarrtoro ing. Giametto
Scotti avv. Giovarni
Sesso dott. Gaetano
Sposato dott. Aristide
Sprowieri dott. Giuseppe
Stancati dott. Aldo
Tallarico dott. Virìcenzo
îaacredi ar'\r. Raffaele
Tenuta p. i. Luigi
Tocci av\/. Claudio Ennio
Atopea Emilio
Turchiaro prof. Gaspare
\Iegna rag. Giuseppe
\/era dott. Ferdinando
Vena dott. Pietro
Vilardo anw. Ulderico
Vocaturo dott. Ernesto
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Azione irterna

1a Comnissione
ffiatamento e assíd,uità

Dr. Giuseppe FILICE - Presidente
Dr. Roberto GERVASIO
Geom. Giuseppe CAMPESI

2e Commissione
Classifiche e suiluppo d,ell'effettivo

Dr. Luigi DE ROSE - Presidente
Dr. Giampaolo CARACCIOLO
Ar-v. Antonio FIERTLER
Ing. Gustavo COSCARELLI

3a Commissione
Ammissione

Dr. Vincenzo PILUSO - Presidente
Aw. Giuseppe MASCARO
Dr. Aldo FAVA
Dr. ciusepptCACoPARDI
Dr. Francesco ROMANO
Comm. Coriolano MARTIRANO
Avv. Raffaele TANCREDI
lng. Eltme LOIZZO

4q Commiesione
Informazionc, riviste, bollettino

e relazínni pubbliche

Avv. Ulderico VILARDO - Presidente
Dr. Giuseppe FIIJCE
Aw. Vincenzo LE PERA
Aw. Mario MARI

!-importsnte è aeminare

Semina, semina:
I'in portq,nte è sen'Linarc
poco, molto, tutto -
il grano d,ella speranza.
Seminare il tuo sorriso
perché splend,a íntorno a te.
Semina le tue energie
per affrontare
le battaglie d.ella vita.
Semina il tuo coraggio
per risolleuare quello altruL
Semina il tuo entusiasrno
la tua fede
il tuo qrnore.
Semina le tue piccole cose
i nonnulla.
Semina e abbi fiducia:
ogni chicco arrícchirù
un piccolo angolo della teta.

Anonimo

1s Commissione
Re I azio ni pr ofe s sion ali, rico no s ci ment i

professionali, efficienza ed fficaaa
d.ella professione

Dr. Antonio IORIO - Presiilente
Dr. Emidio FERACO
Avv. Oreste MORCAVAILO
Ing. Pietro MARI

Azione di interesse pubblico

1a Commissione
Ecologia, rapporto cittù-campagna,
disabili, sicurezza, rotaract, interact

Dr. Orlando COSENTINI - Presidente
Ing. Cataldo BAGLIO - Delega ECO-
LOGIA
Dr. Fausto CARNOVALE - Delega
INTERACT
Dr. Vincenzo CATAPANO - Delega
ROTARACT

Azione internazionale

1? Commissione
Pubblico intere sse mondiale,
fond azi one Rotary, progett i

internazionali per la giooentù,
scambio giouani

Dr. Aldo STANCATI - Presidente
Aw. Giulio COR\IINO
Dr. Francesco NIî"II
Dr. Prof. Gaspare TURCHIARO
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1S49-1952
1052-1054
19F41956
1966.1958
1958-1960
1980-1962
1962.1964
1964-1968
1966-1968
1968.1970
1970-1972
1972-1514
1974-1S76
1978.1978
1978.1980
1980-1982
1982-1984
1984-1986
1986-1988
r988-r990
1990-1992

Ettoîeca o
Mario Miso&i
Ndrdo Stdnro.ti
Síl1io Gianîíco

Unbeúo Giorcelli

GíLnnetto Iamtta
Gdetdno Fdeìr'ni
Mario Misosi
Ernzsto D lppolito
Etto.e Iaizzo
Roîo.ete ranrrcd.i

Vittorio Stsncsti
Coriolnno Ma.tirano

Giuseppe Cacopùdi

Azione professionale
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La mostra d'apertura del Triango-
lo, per la stagione artistica 92-93
(Ia n" 185 in 19 anni di attività), é
stata dedicata all'amico rotariano
Bartolomeo Gatto, pittore salernita-
no, ma di cultura e formazione mila-
nese.

In galleria, è stata presentata
l'ultima produzione artistica del
maestro,  come anche ìa sua p i i r
recente monografia che si awaìé di
un importante testo critico di Eve-
rardo Dalla Noce.

Invece, presso i saloni dell'Hotel
Europa,  la  prof .ssa M. Cr is t ina
Martirano ha courmentato il video
su.Gatto: "Pietre Amanti".

E seguito un dibattito tra il folto
Dubblico.

L'arte non consiste nel
repp re sent qre cos e nuou e,
bensl nel rappresentare
con nouitù.

Foscolo

Ritratto d'Artista

B. Gatto nasce nel 1938 a Moio
della Cittadella (SA).

A Roma, dove s i  t rasfer isce,
frequenta corsi di scenografia e
di cartellonismo, interessandosi
contemporaneamente al cinema
e al teatro.

Nel 59 viaggia in Europa e nel
62 si trasferisce a Venezia, dove
frequenta lAccademia.

Nel 63 é a Milano dove sposa
la giornalista Adele De Santis e
con la quale, nel 68, dà vita alla
galleria (11 Cigno", punto di rife-
rimento e di incontro della cultu-
ra milanese fino al 1978, pubbli-
càndo altresì un mensiìe d'arte.

Ha esposto un pò ovunque in
Italia e in tutta Europa e le sue
opere sono state battute da case
d'asta internazionali (Sotheby's,
Brerarte, etc).

Nel 1986 ha tenuto una mostra
anLologica a Palazzo dei  Dia-
manti di Ferrara.

Numerose le monografie sulla
sua pittura, con testi di impor-
tant i  cr i t ic i  d 'ar te europei
l R e s L a n y ,  L u i s i ,  D a l l a  N o c e ,
etc.).

. )

Punto e virgola

La "Stampa d'arte".
Come punroppo Lanta gente qre-

de. la -Stampa" d'arte. litogralia
incisione puntasecca ed altro; non
é una riproduzione a uno o più
colori, più o meno fedeli, che sr
ricava da un'opera pittorica già
dipinta dall'artista.

E' invece opera "originale", che
si ottiene lavorando su pietra e su
metallo (con acidi, punteruoli ed
altre diavolerie del genere), che
hanno funzioni di matrice.

Non esiste, pertanto, il quadro
originale di una incisione, o di una
litografia.

Esis te,  invece,  una last ra d;
acciaio (o una pietra), da cui si
"tirano" aÌcuni esemplari: 50-100
o più. Lìntero numero di esempla-
ri viene detto tiratura, che si corr-
sidera bassa frno a 50-100 esem-
plari; media fino a 125-150; aÌta
firro a 200-250.

Colori e tiratura comportano
anche parte del costo dell'opera
grafica.
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