
La nota del Ptesidente
Amici rotariani, ben tornati dalle
meritate ferie. Spero, come ebbi ad
augurarvi al passaggio delle conse-
gne, che si siano svolte all ' insegna
della salute e della serenità.
Ed ecco... tuffarci di nuovo nel magni-
fico mondo del Rotary. Tornare alla
nostra quotidiana realtà. Oggi deside-
ro parlarvi dei contatti avuti con altri
Club Service e delle prime iniziative
prese. In aprile scorso ci siamo riuniti
neÌÌa Sala consiliare del Comune tutti
i Presidenti dei Clubs Service eil altre
associazioni, alla presenza del Sinda-
co On. Mancini, con l'intento ali costi-
tuire un Comitato per sottoscrivere la
"carta dei bisogni dei cittadini".
Dopo tale data ci riunimmo alhe vo1-
te, da parte mia sempre accompagra-
to  da ì  magn i l i co  Segre tar io  Mar io
Mari, all'Hotel Executive, sotto la pre-
sidenza di Egidio Scarpell i, solerte
Presidente del Kiwanis. per ampliare
e discutere di vari argomenti per
poter portare a termine la nostra bel-
Ìa iniziativa.
lÌ Comitato, di cui i l  nostro Club è
Socio Promotore, ha anche un nome:
C.C.A. (Comitato dei Clubs e Assocra-
zioni) ed un suo regolamento.
Finalità della nostra iniziativa: pre-
sentare a tutti i vari Amministratori
PubbÌici la "carta dei bisogni". Ciò
rappresenta il primo passo per inte-
ressarci rlella "res publica" nell'inte-
resse ilella collettività.
A tale iniziativa ne seguiranno, spero
con l'aiuto di voi tutti, tante alhe, cer-

.tamente propositive, e di tutto quello
che faremo, tramite l'apposita Com-
missione, saranno portate a conoscen-
za gli organi di stampa e le TV locali.
Siete d'accordo? Attendiamo sempre
vostri suggerimenti. Piccoli passi ma
decisi!
Insieme faremo girate bene la nostra
ruota.

Giuseppe Filice

DISTRETIO 2100'- GOVERNATORE: PROF. lVlARlO tltELLO

LA CERIMONIA
PER LO SCAMBIO
DELLE CONSEGNE
Si è svolta giovedì T luglio presso
l'Hotel La Tonnara di Amantea la
cerimonia delÌo scambio deÌle conse-
gre.
AJla presenza di gran parte dei soci
e di graditi ospiti, fra cui il Prefetto
di Cosenza ed i rappresenLanLi dl
Clubs viciri e di altri Clubs servjce,
Vincenzo Piluso ha passalo la cam-
pana a  Giuseppe F i l i ce ,  dopo un
breve iîtervento di saluto e di ún
graziamento verso i l Club e dopo
aver tracciato, sia pure per somút
capi. un bilancio della sua esperien-
za e dell'attività svolta.
A sua volta Giuseppe Filice ha, tra
l'alLro. tratl"eggiato i punl i essenzia-
l i del programma che intende rea-
lrzzare.
(Il discorso di commiato e quello
programmatico sono sl,ali pubbl icaLi
nel bollettino n. 15, distribuito in
occasione della cerimonia).
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COMMISSIONE
TNFORMAZIONE
E BOLLETTINO

CorioÌano Martirano - Presidente
Ulderico Vilardo - Direttore Bollettino
Pietro De Leo - Componente
PasquaÌe Porco - Componente
Vincenzo Le Pera - Componente

UN NUOVO
PRESIDENTE AL
ROT.ARACT
CLUB COSENZA
Venerdì 8 luglio nella splendida
cornice del Palazzo De Alce di Cit-
tadella de1 Capo, nel corso di una
raffinata conviviale, inappuntabi-
le  per  i l  serv iz io  ed eccel lente per

1e portate, Pierpaolo Marano ha
ceduto il Collare della Presidenza
a Roberto Barbarossa.
I1 primo a prendere la parola è
stato Marano che ha fatto una
rapida carre l la ta dei  suoi  due
anni di presidenza, evidenziando
gli obiettivi raggiunti.
Di seguito è intervenuto i1 nuovo
Presidente che, nell'annunciare il
suo programma, ha ricordato che
a giugno prossimo si festeggerà il
decimo anniversario della fonda-
zione del Club.
Ai  g iovani  del  Rotaract ,  che s i

" sono sempre distinti per l'Attività
svolta e per g1i obiettivi raggiunti,
vanno gli auguri di buon lavoro da
parte del Club padrino, nelÌa con-
vilJta, certezza che sarà anche la
loro opera, il loro impegno e la
loro presenza a dare più lustro e
prestigio al Rotary cosentino.

IL NUOVO
CONSIGLIO
DIRETTIVO

L994t95
i

Presidente ì

Dr. Giuseppe Filice

Past Presidente

Dr. Vincenzo Piluso

Vice Presidente

Dr. Aldo Stancati

Presidente Eletto

Dr. Ferdinando Vena

Segretario

Aw. Mario Mari

Tesoriere

Dr. Giorgio Mazzei

Consiglieri

Ing. Cataldo R. Baglio

Dr. Fausto Carnovale

Dr. Orlando Cosentini

Dr. Gaetano Sesso

Aw. Ulderico Vilardo

Prefetto

AUGURI
BUON COMPI-EANNO A:

Mario Le Pera (4/9) - Mario Gimi-

gliano (8/9) - Roberto Zanetti {9/9) -

Aatonio Carbone (10/9) - Salvatore

Rep ice  (12 l9 )  -  U lder ico  V i la rdo

(1419) - Gianfranco Parise (16/9) -

Palma De Leo (19/9) - Angela Garra-

fa (22/9) - !'erdinando Vena (28/9) -

Alessandro Campolongo (3019)

FELICE ANNI!'ERSARJO

DI NOZZE A:

Giuseppe e Flavia lannello (6/9) -

Antonio e Chiara Tenuta (6/9) - Emr-

dio e Marisa Feraco (7/9) - Aldo e

Annamaria Baglio (1219) - Antonio e

)eÌia Carbone (1419) - Roberto e

Loretta Gervasio (15/9) - Ali lo e

Mimma Stancati (16/9) - Raffaele e

Silvia Porco (2419) - Carlo e Rita

Capece r28l9) - Coriolano e Maria

Cristira Martirano (2819)

L{t redozione si scusa con i soci e le

loro gentili consorti che, pur festeg-

giando il loro a,nniuersario di nozze

ed, il loro compleanno nel m.ese d,i

settenbre, /Lon sono citatí. Cíò è

dipeso soltanto dalla mancata resti-

tuzione della scheda informatiua a

Dr. Alessandro Renzelli
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GITA IN SILA
E' stata una gita turistico-ambientale

di alto livelÌo quelÌa organizzata dal

nostro Club, che ha a\,uto come meta

la visita delle aree rimboschite e dei

cantieri ESAC della Sila.

Domenica 3 luglio un numeroso gt'up-

po di rotariani, con signore e figli,

accompagnati da alcuni funzionarr

deÌÌ'ESAC, fra cui iÌ dr. Morrone, che

ha fatto da "Cicerone" con grande pro-

fessionalità e simpatia, si è addentra-

to nei maestosi boschi silani ed ha

potuto apprezzare gli interventi di

natura forestale attuati dall'Ente di

Sviluppo dal 1950.

Dopo aver  lasc ia to  Cosenza s i  è  rag-

giunta la Sila con itinerario insoìito,

inerpicandosi lungo le pendici silane

attraverso i l tenitorio Comunale di

Rose per la visita deÌle aree rimbo-

schite di Castellana e di Varco San

Marco. Ci si è diretti quindi verso iÌ

lago Cecita e da qui alla Fossiata, che

si è attraversata a piedì. per poi rag-

giungere i l cantiere Cerviolo dove

I'ESAC ha offerto un'ottima quanto

gustosa colazione con degustazione di

una superba pasta e fagioli - che ha

costretto i più a1 bis - arrosto alla bra-

ce e prodotti tipici locali.

Una pìacevole sìesta al fresco dei pini

del Cerviolo, lontani dall'afa lasciata

in città, ha completato l'incantevole

giornata domenicale.

Nel tardo pomeriggio si è dpartiti per

Cosenza, Via CamigÌiatello, e seduti

dal pulmann si è visto scorrere di nuo-

vo il bellissimo paesaggio ilella verde

Sila.

La prev is ta  v is i ta  a I Ia

Certosa di Serra San Bru-

no si svoìgerà nel prossi-

mo mese di ottobre.

Direttore
Giuseppe Filice

Coordinatore
IJlderico Vilardo

Redazione
Mario Mari

Vincenzo Le Pera

ROTARACT CLI.]B

DI COSENZA

Presidente: dott. Roberto Barbarossa

Past  Pres id ,en t :  do t t .  P ie rpao lo

Marano

Vice Presidente: Gittseppe Salituri

S eg re t aio : Stef aIl.o Misuraca

Tesoriere: dolt, Graziano Santoro

Prefetto: dolt. Giancarlo Gentile

Consíglieri: dott. Daniela Mascaro,

Angelo Nuzzolo, Giarrluca De Rose,

Giovanna Seta, Mario Gagliardi

Carissimo Giuseppe,

di là tl'ogni formalismo e nello spiriio della più schietta sincerità fi prego di

credermi se Ti dico che soro veramente adclolorato per non essere preserte al

passaggio delle consegne.

Ti sono però viciao col cuore per esprimelli tÈtte le mie felicitazioni e tutti i

miei auguri per quello che sono certo farai.

Quello ili Cosenza non è uno dei tanti Club de1 Rotary. E' un Club insieme

diffrcile ed esaltante che Tu guiderai con quella siporilità che Ti è proprit,

con quella an!,orevolezza che Ti distingue, con quella disponibilità che tuttri

Ti riconoscono.

Buon lavoro, mio caro Giuseppe. Un lavoro denso di contenuti che non siano

mai privi di idealità. La rostra idealità. L'idealità di chi dà al Rotary una.

funzione che non sia di surroga alle carenze ed alle defrcienze ma che sia foî- I

mativo di una coscienza cústianamente aperta ai bisogni ilella collettività.

Non mi risparrniare in niente e sappi che all'orgoglio d'essere rotariano del

Club di Cosenza unisco quello di avere Te come Presidente

Ul abbraccio con l'affetto che sai,

Coriolano Martiraao

Mario Mari
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IL SERVIZIO MOTORE DEL MONDO
IÌ Rotary International è nato il 23 febbraio 1905 a Chicago e si è diffuso rapidamente in tutto il mondo.

Oggi operano in 149 Paesi circa 26.800 Club per un totale di 1.200.000 soci.

Il primo Club itaìiano è stato costituito a Milano nel 1923. Il primo Club meridionaìe è stato quello di Napoli sorto nel

1925, mentre il primo Club calabrese è nato a Reggio Calabria nel 1948, che ha preceduto di alcuni mesi quelÌo di

Cosenza, costituito nel 1949.

Il Rotary International è organizzato in Distretti. Attualmente sono 502 distribuiti in 39 aree geografrche.

Il Distretto 2100 comprende quatiro regioni dell'Italia Meridionale (Puglia, Basilicata, Calabria e Campania), con oltre

80 Club e 5000 soci circa.

Lo scopo del Rotary è quello di "diffondere l'ideale del servire inteso come motore propulsore di ogni attività".

I,AUREA
Raffaella Piluso, già dottoressa in

lingue moderne, ha conseguito con

ottimi voti presso Ì 'Università la

Sapienza di Roma la sua seconda

laurea,  ques ta  vo l ta  jn  Le t te re

Moderne. A Raffaella, giovane e bra-

va consorte del ns. socio Nicola, van-

no gli auguri da parte di tutto i l

Club.

SABATO l OTTOBRE

ALLA ORE 18,00

La Galleria dArte

il Tbiangolo di Cosenza

inaugurerà la stagione

artistica 94/95 con una

scelta antologia di opere

di uno dei più importanti

artisti del novecento:

Aligi Sassu

FIDAPA
Auguri ad Aurelia Vilardo,

con  so r te  de l  nos t ro  soc io

Ulder ico, che ha assunto i l

prestigioso incarico di Presr-

dente della Fidapa di Cosen-

za.

Il Rotary CÌub Cosenza confr-

da in questa felice opportu-

nità per làvorire il raggiungi-

m e n t o  d i  o b i e t t i v i  c o m u n i

soprattut to nel le at t iv i tà

sociali cittadine, nelle quali la

Fidapa è stata negl i  u l t imi

tempi particolarmente impe-

gnata.

AUGURI

L'ingegnere Cataldo Renato Baglìo, già responsa-

bile del Settore della Proiezione Civile è il nuovo

Direttore dell'Ufficio del Genio Civile di Cosenza.
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