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R.I. – Distretto 2100 – Club di Cosenza 
Martedì 3 marzo 2009 – Hotel Executive – ore 20,30 
Conversazione su “Il Rotary nell’area urbana cosentina : riflessioni e individuazione di eventuali 
strategie di service” 
 
Buonasera a voi tutti. 
Ringrazio il nostro presidente e  tutto il Consiglio Direttivo per avermi invitato a portare il mio 
modestissimo contributo su una tematica vasta e delicata qual è quella odierna e  tutti voi per 
l’ascolto.  V’intratterrò meno di venti minuti,  sottoponendovi poi delle “slide” predisposte a 
sostegno ed a completamento di quanto vi dirò e foriere, auspico, di discussione. 
Mi associo anch’io, naturalmente,  ai saluti rivolti alle presenti autorità rotariane, saluti che estendo 
a voi, amici consoci del nostro meraviglioso Club, che ringrazio ancora una volta per avermi 
calorosamente accolto nel suo grembo, dandomi l’altissimo privilegio di appartenervi e quindi di  
partecipare, dal di dentro,  ai festeggiamenti per il  suo 60° genetliaco. 
Sono sessant’anni di servizio rotariano speso in favore della locale comunità - dell’umanità mi piace 
dire ! -  ininterrotto e prodigo di frutti.       
Altro affettuoso pensiero mi sia consentito rivolgerlo, da qui, al mio Club di origine, a quel   Club 
di Amantea  al quale mai smetterò di esser grato per avermi cooptato, nel febbraio del 2001, nella 
fantastica famiglia del Rotary,  consentendomi pure di ricoprire, al suo interno, delicati incarichi 
dirigenziali.  
Il tema della mia conversazione, come già sapete, è “Il Rotary nell’area urbana cosentina : 
riflessioni e individuazione di eventuali strategie di service”.  Essa,  che non si propone certamente 
di colmare la vastità dell’argomento, ma solo di rendervi partecipi di alcune mie considerazioni al 
riguardo (lasciando  a voi giudicare se meritevoli o meno di  approfondimenti),  segue ad un 
importante convegno  di studi sul territorio calabrese, lodevolmente organizzato dal Club di Rende 
nel novembre scorso,     nel perseguimento di un’efficace azione di “pubblico interesse” che vede 
particolarmente impegnato quel sodalizio sin dal suo nascere.  
Illustri conversatori, tra i quali i Rotariani Salvatore Gabriele e Carlo Tansi,    hanno parlato di 
“Uso ed abuso del territorio calabrese” e dei costi, talora anche alti,  che la sua scorretta 
utilizzazione comporta in termini di vivibilità, e non solo.  Ne ha dato conto la stampa, locale e 
regionale, appena  il giorno dopo, a riprova dell’ eco subito prodotta dall’argomento trattato, 
ponendo proprio l’accento sulla sua attualità, con riferimento soprattutto alle recenti e recentissime 
cronache giornalistiche (e giudiziarie) sugli occorsi disastri ambientali.  
Non a caso, le brillanti relazioni dei nostri amici, Carlo e Salvatore,   sono state corroborate dagli 
interventi di due noti protagonisti dell’una e dell’altra branca, quali Arcangelo Badolati, ex 
Rotariano anch’egli,  nonché caporedattore cosentino della Gazzetta del Sud,  ed Eugenio Facciola, 
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Paola. Entrambi, hanno esortato a 
proseguire sulla via dell’impegno sociale, a non essere rinunciatari dinanzi ad un compito che 
appare (e forse lo è davvero !) irrisolvibile, data l’ inefficacia dell’azione giudiziaria, che sovente 
viene rallentata  -  se non vanificata -  da mille “escamotage”, e l’imperturbabilità di una classe 
dirigente che, quando non è connivente,  appare impotente, o lo è davvero. 
Ambedue, hanno fatto appello alla nostra “calabresità”, al filiale sentimento che dovrebbe unirci 
rispetto alla condivisa “madre”, la Calabria, appunto, e perciò ai conseguenti comportamenti da 
tenere nei suoi confronti.  E il Badolati, al quale particolarmente si deve l’allusione alla comune 
genitrice, a  ridare vita al “brigante” che sarebbe in tutti noi, a quel “brigante” cantato  da un Nicola 
Misasi, da un Vincenzo Padula o da un Corrado Alvaro per intenderci, il  quale, per dirla col 
curatore del volume di Saverio Montalto esplicitamente evocato  da quel relatore,  non intrattiene 
“alcun legame di consanguineità”1 con la ‘ndranghita affaristica e spietata dei giorni nostri che, 
prima fra tutti, abusa del territorio, appunto, ponendone i gravosi oneri a carico della collettività. 

                                                 
1 P.Crupi  in S. Montalto – “La famiglia Montalbano”, Ed.Frama’s, Chiaravalle Centrale, 1973.  
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Vi dico subito che sono in perfetta sintonia con gli assunti e il metaforeggiare del Badolati, al quale 
perlatro mi uniscono comuni letture che stimolano tutte alla gioia dell’appartenenza e,  da lì, 
all’azione personale  -  nel tentativo di contribuire, nel proprio “entourage”, quindi in famiglia, fra 
gli amici in parte, e soprattutto nel luogo presso il quale si esercita (o si è esercitata, come nel mio 
personale caso) la propria attività lavorativa, al miglioramento dell’esistenza dei propri simili e 
dell’ambiente che li circonda. 
Certo, se vorremo che il nostro agire sia coronato da successo, esso dovrà  essere   - ed apparire, si 
badi ! - pervaso d’ altruismo, e coerente. Sempre !   
Ma questa, cari amici, come già sapete, non è che l’azione “professionale”,  una delle quattro “vie” 
che noi rotariani, con le “dotazioni” di cui sopra,  siamo chiamati a percorrere.  
D’accordo quindi col Badolati (non per nulla egli è pure “figlio d’arte”), e col dott. Facciola 
ovviamente,  sull’impegno da opporre al dilagare della illegalità figlia degli egoismi,  mediante 
un’azione che coinvolga il “particolare”,  ma che  contempli  pure la comunità, locale e globale, per 
promuovere l’educazione alla solidarietà e, ove necessario, al rispetto delle alterità culturali e alla 
valorizzazione delle differenze.   
Altri due “territori”, perciò, oltre al precedente, altre due “vie” da percorrere, stavolta assieme ai 
nostri compagni di viaggio, a tutti loro ! : mediante l’azione “di interesse pubblico” e quella 
“internazionale”, attraverso l’adesione, innanzitutto,   ai programmi “APIM” ed a quelli che si 
fondano sugli scambi di amicizia. 
Vi è poi la quarta delle “vie” tracciate per noi, ma prima  in ordine d’importanza.  Quella a voi ben 
nota dell’azione cosiddetta “interna”, da praticare, cioè,  in seno ai nostri Club. Un “territorio” 
quest’ultimo, che certamente non è meno accidentato dei precedenti, ove, la massima attenzione, 
come si sa, va rivolta alle politiche del reclutamento,  della conservazione e dell’espansione 
dell’effettivo, avvalendosi di iniziative volte ad accrescere l’affiatamento dei soci, il loro orgoglio 
di far parte della nostra Associazione e la più ampia condivisione, al loro interno,  dei progetti e 
degli ideali del Rotary.  
Tutto ciò,  nel supremo ed  unico interesse della società e, prim’ancora, del microcosmo che ci 
circonda che, per primo appunto, percepisce, soppesandole, l’intensità e l’efficacia della nostra 
azione. 
Ha scritto di recente un grande rotariano, qual è  Raffaele Pallotta d’Acquapendente, che “I nostri 
Club rappresentano associazioni di persone per bene  che devolvono la loro attenzione di pensiero 
ed azione ai problemi che assillano il territorio e le persone che vi vivono, nel tentativo di 
collaborare a migliorarne le condizioni di vita e di dignità …”2. E, ancora prima, altro Direttore e 
PDG (del Distretto 2080, per l’esattezza),  Gianni Gasbarrini Fortuna, che “occorre armonizzare i 
propri interessi con quelli della comunità di riferimento …”3. Sino a Carlo Vailati Riboni, attuale 
Governatore del distretto 2050 -  uno per tutti : a riprova di come il “sentire” rotariano accomuni  le 
diverse realtà del nostro Paese -  che, nel luglio scorso, ponendo in risalto la necessità che i rotariani 
siano sempre considerati decisivi nel funzionamento della società e della comunità in cui vivono, ha 
parimenti ribadita  l’importanza di prestare “molta attenzione alle attività che svolgiamo sui nostri 
territori”4  giacché esse, egli ha sostenuto, “sono il segno della nostra presenza”5 e la prova della 
percettibilità dei Club verso le locali necessità.  
Senza dire dei Governatori che si sono succeduti alla guida del nostro Distretto. Sino all’attuale, che  
non ha mancato di invitarci a partecipare, ciascuno, egli ha scritto,  “con le proprie competenze alla 
gestione della polis e di collaborare con le Istituzioni lungo il difficile percorso della politica; …”6 
                                                 
2 R.Pallotta d’Acquapendente – “Non ‘Tiramm’ a campà’ - in : “Cronache del Distretto” (Periodico del Distretto 2100 
del Rotary International), N. 2, settembre-ottobre 2008, p.9. 
3 G. Gasbarrini Fortuna – “Il futuro del Rotary nel futuro del mondo” – in “Realtà Nuova”- I.C.R., anno LXIX, 
n.2/2005, aprile/maggio/giugno, p.27.  
4 R.I. Distretto 2050 – Italia – www.rotary2050.org  - Lettera mensile di luglio – Piacenza, 10 luglio 2008, p.2. 
5 ivi. 
6 “Le lettere del Governatore”, in : “Cronache del Distretto” (Periodico del Distretto 2100 del Rotary International), N. 
2, settembre-ottobre 2008, p.5. 
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Un Rotary, dunque,  sensibile alle esigenze del territorio, che ne comprende  gli aneliti e vi porta i 
rimedi;   e vale forse  la pena di andarsi a rileggere  l’interessante articolo di Franco Fronzoni,  già 
coordinatore per l’azione di pubblico interesse,  apparso sul nostro bollettino distrettuale del giugno 
del 20077.    
Ma, tornando a noi,  quale modo migliore, carissimi amici,  per farci cogliere le priorità da 
affrontare,  se non proprio attraverso la nostra compagine societaria, il suo ascolto e le sue analisi ? 
(A condizione, però,  che essa sia davvero rappresentativa, per provenienza e collocazione socio-
economica dei suoi componenti, del nostro campo d’azione !).  
Ciò trova conferma nello stesso  Manuale di Procedura nelle sezioni relative alle classifiche 
professionali ed ai programmi dei nostri club,  i cui dettami certo conoscerete e sui quali, perciò, 
ritengo di non dovermi per ora soffermare, rimandandovi alla successiva visione di talune “slide” 
predisposte allo scopo. 
Ma qual è la situazione attuale ? Gli enunciati di cui sopra rispecchiano forse gli odierni equilibri 
esistenti all’interno delle stesse classifiche professionali ? O meglio, il nostro territorio, quello 
distrettuale e la stessa nostra area urbana,  sono o  no in linea con tali conclamate  esigenze ? 
Orbene, una rapida consultazione dell’archivio del Distretto, predisposto e reso fruibile ad ognuno 
di noi dal Governatore Guido Parlato (con tantissimo merito, aggiungo : ove il merito a mio avviso 
sta  nella possibilità che ci si è data di partire da dati certi per giungere ad una accorta  
programmazione di medio termine), conduce in verità a risultati forse non del tutto attesi, almeno 
non nelle evidenziate proporzioni e certamente non esaltanti. 
Infatti, guardando – e lo vedremo fra poco (tab.n.1) -  alle diciannove classifiche prese in 
considerazione, non si può non notare la schiacciante supremazia di quella afferente alle Attività 
Libere ed alle Professioni che, da sola, include il 44 % ed oltre di tutte le altre,  ognuna delle quali è  
ad una cifra intera percentuale e, tal altra, prossima allo zero addirittura !  
Mi riferisco alle categorie delle Religioni, dell’Artigianato e delle   Forze Armate e dell’Ordine 
innanzitutto, benché siano del pari  irrilevanti (o quasi) i valori  corrispondenti  ad altri 
raggruppamenti come  quelli relativi agli addetti alle Associazioni ed agli Enti, all’Agricoltura, alle 
Assicurazioni e Previdenza e alla Giustizia, che sono tutti vicinissimi all’unità.  
Né è differente, carissimi amici,  la situazione interna alla nostra area urbana. Difatti, i dati da me 
tratti dall’ultimo annuario, riferiti ai due Club cosentini ed a quello rendese, compiutamente 
comparabili  a quelli forniti dal nostro Governatore, non si discostano affatto da quelli distrettuali 
nel suo complesso. Essi evidenziano semmai (tab.n.2) una più marcata presenza degli addetti alle 
stesse Attività Libere ed alle Professioni che, salvo a verificare la giustezza delle collocazioni, qui 
eccedono il 51% addirittura (con qualche piccola differenza in seno ai singoli Club : vedremo poi i 
dati disaggregati : tab.n.3), mostrando altresì una maggiore considerazione verso le categorie 
dell’Insegnamento Universitario (per la presenza, evidentemente, dell’Ateneo nel territorio) e 
dell’Amministrazione Pubblica. E così dicasi, sia pure non nelle stesse proporzioni, delle classifiche 
relative all’Artigianato, alle Assicurazioni e Previdenza in genere ed al Credito e alla  Finanza. 
Registriamo invece netti scostamenti a nostro sfavore nelle classifiche dei Servizi, del Commercio, 
dell’Industria e dell’Istruzione e Ricerca e, vieppiù, in quella dei Servizi Sanitari e Sociali (fatta 
salva, anche in questa circostanza,  una più attenta verifica delle attribuzioni, nel ragionevole 
dubbio, a mio avviso, che qualche nostro socio, pur trovandosi in tale condizione, sia stato incluso 
invece in quella delle Libere Professioni).  
Siamo poi sonoramente battuti (mi si passi il termine)  in quanto a Soci onorari      (-3%)  presenti 
nei nostri tre Club. Ma ciò non mi ha sconvolto in verità. Di tutt’altra portata  mi è apparso, invece, 
il dato relativo alla presenza femminile nel Distretto, ove “L’altra metà del Rotary”, riportando dal 
servizio apparso sul primo numero di quest’annata della nostra Rivista, è presente solo con un 
imbarazzante 7,7%8.   
                                                 
7 Cfr. F. Fronzoni  – “Le Commissioni del Rotary – Commissione di Interesse Pubblico – in “Distretto 2100 – Calabria -  
Campania – Territorio di Lauria” (supplemento a Rotary, N.5, giugno 2007, pp.18-19).  
8 Cfr. “Cronache del Distretto” (Periodico del Distretto 2100 del Rotary International), N. 1, luglio – agosto  2008, p16. 
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Dato quest’ultimo al quale, noi dell’area urbana cosentina, possiamo invece  opporre un non 
trascurabile  10,7 % -  grazie soprattutto al Club di Rende con le sue 6 socie sulle 28 unità che 
compongono il suo organico (tab.n.3) -   che certo non è esaltante ma che non ci mortifica.  
Mi avvio alla conclusione non mancando di far menzione di altri dati – da tenere nella massima 
considerazione, a mio avviso, per programmare seriamente il nostro futuro – relativi stavolta alla 
provenienza geografica dei soci dei nostri tre Club. Con la necessaria premessa  che è assente 
qualsiasi rilevazione nel merito in ambito distrettuale (dalla quale, ne sono più che certo, non 
scaturirebbe dato dissimile. Anzi!) e che mi permetterò di suggerire, perciò,  all’amico Ciccio 
Socievole nel suo anno di servizio, a ciò spinto  dalle esperienze maturate in questi anni di militanza 
nel Rotary e, particolarmente,  quale indegno co-delegato dell’allora Governatore Vito Mancusi per 
lo “Sviluppo dell’Effettivo”.    
Infatti, come vedremo di qui a poco (tabb. n.4 e n.5),  non si potrà non cogliere la  netta supremazia 
dei cosentini e dei “rendesi” (che, per la maggior parte, com’è risaputo,  non sono che  cosentini 
della diaspora), i quali,  assieme,  costituiscono l’89,2 %  rispetto a coloro che risiedono o operano 
negli altri comuni dell’ Hinterland, mancando, questi ultimi, in molti casi,  anche di un solo 
rappresentante!   Dal che emerge chiaramente, a me pare, che,  di molte di quelle comunità, pur se a 
noi vicine e ugualmente  care, non ci è dato conoscere, attraverso la testimonianza di consoci 
Rotariani, appunto, ai quali crederemmo incondizionatamente, le criticità sulle quali intervenire, 
eventualmente, per concorrere al loro superamento,  e le positività da esaltare, invece.  
Converrete con me che è un’occasione mancata di “servire” al meglio quell’ampio segmento del 
nostro  territorio !  
 
 
 
 
 

Segue proiezione tabelle (pp. 5 - 10) 
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Anno Rotariano 2008-2009 

Soci del Distretto raggruppati per Classifiche 
(Fonte : R.I. – Distretto 2100 - DG Guido Parlato) 

(tab.n.1) 
 

Classifiche soci nel distretto % nel  distretto 
Non Classificato 72 1,8
Socio Onorario 186 4,7
Agricoltura 50 1,3
Amministrazione Pubblica 181 4,5
Artigianato 24 0,6
Assicurazione e Previdenza 54 1,4
Servizi Sanitari e Sociali 280 7,0
Associazioni ed Enti 42 1,1
Commercio 250 6,3
Credito e Finanza 165 4,1
Forze Armate e dell’Ordine 26 0,7
Giustizia 54 1,4
Industria 285 7,1
Istituzioni estere 1 0,0
Istruzione e ricerca 156 3,9
Insegnamento universitario 207 5,2
Attività Libere e Professioni 1770 44,4
Religioni 7 0,2
Servizi 178 4,5
TOTALE 3.988 100,0
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Anno Rotariano 2008-2009 
Soci dei Club Cosenza,  Cosenza Nord e Rende 

Raggruppati per Classifiche 
(Fonti : R.I. – Distr.2100 - DG Guido Parlato e  Annuario 2008.09 – con mie elaborazioni)  

(tab.n.2) 
 

Classifiche soci % %  distr. Var. in % 
Non Classificato 3 1,3 1,8 -0,5
Socio Onorario 4 1,7 4,7 -3,0
Agricoltura 3 1,3 1,3 = 
Amministrazione Pubblica 13 5,6 4,5 +1,1
Artigianato 3 1,3 0,6 +0,7
Assicurazione e Previdenza 5 2,1 1,4 +0,7
Servizi Sanitari e Sociali 10 4,3 7,0 -2,7
Associazioni ed Enti 2 0,9 1,1 -0,2
Commercio 12 5,2 6,3 -1,1
Credito e Finanza 11 4,7 4,1 +0,6
Forze Armate e dell’Ordine 0,7 -0,7
Giustizia 2 0,9 1,4 -0,5
Industria 14 6,0 7,1 -1,1
Istituzioni estere 0,0 -0,0
Istruzione e ricerca 7 3,0 3,9 -0,9
Insegnamento universitario 19 8,1 5,2 +2,9
Attività Libere e Professioni 120 51,5 44,4 +7,1
Religioni 0,2 -0,2
Servizi 5 2,1 4,5 -2,4
TOTALE 233 100,0 100,0 = 
Di cui donne 25 10,7 7,7 +3,0 
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Anno Rotariano 2008-2009 
Soci dei singoli Club di Cosenza, Cosenza Nord e Rende 

Raggruppati per Classifiche 
(Fonti : R.I. – Distr.2100 - DG Guido Parlato e  Annuario 2008.09 – con mie elaborazioni) 

(tab.n.3) 
 
 

Classifiche R.C. 
Cosenza 

R.C. 
Cosenza N. 

R.C. 
Rende 

Totale Var.in v.a. 
rispetto al 
2007.08 

Non Classificato = 3 3 -3
Socio Onorario 2 2 4 =
Agricoltura 2 1 3 =
Amm.ne Pubblica 6 6 1 13 -2
Artigianato 2 1 3 -2
Ass.ne e Previdenza 3 2 5 =
Serv. Sanit.e Sociali 3 4 3 10 =
Associaz.e Enti 1 1 2 -1
Commercio 5 6 1 12 +1 
Credito e Finanza 7 4 11 =
FF.Arm.e dell’Ord.  =
Giustizia 1 1 2 +1
Industria 8 5 1 14 -1
Istituzioni Estere  =
Istruzioni e Ricerca 1 4 2 7 -2
Ins.Universitario 8 10 1 19 =
Attività Lib.e Prof. 55 51 14 120 -1
Religioni  -1
Servizi 2 2 1 5 =
TOTALE 106 99 28 233 -11
Di cui donne 7 

(6,6 %) 
12 

(12,1 %) 
6 

(21,4 %) 
25 

(10,7%) 
= 

(+ 0,5%) 
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Area geografica di riferimento dei R.C. di Cosenza, Cosenza Nord e Rende 
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Anno Rotariano 2008-2009 
Comuni di riferimento dei soci attivi dei singoli Club dell’area  cosentina 

(Fonte : R.I. Annuario  2008.09 – mie elaborazioni*) 
(tab.n.4) 

 
 
Comuni R.C.CS % R.C.CS N. % R.C.Rende % Totale % 
Cosenza 69 66,3 63 65,0 14 50,0 146 63,8
Rende 25 24,1 21 21,7 12 42,8 58 25,4
Castrolibero 4 3,8 4 4,2 1 3,6 9 3,9
Mendicino 4 3,8  4 1,8
Montalto Uff. 1 1,0 2 2,1 1 3,6 4 1,8
Carolei   1 1,0  1 0,4
Celico 1 1,0 1 1,0  2 0,9
Casole Bruzio   1 1,0  1 0,4
Rogliano   1 1,0  1 0,4
Spezzano Sila    
Bonifati(°)   1 1,0  1 0,4
Crotone(°)   1 1,0  1 0,4
Mongrassano(°)   1 1,0  1 0,4
Totale 104 100,0 97 100,0 28 100,0 229 100,0
 
* Per la scelta del domicilio del socio, nel caso di più recapiti forniti dal medesimo, ho optato per quello corrispondente 
alla sua sede di lavoro.   
(°) Trattasi di Comuni ubicati ai limiti o al di fuori dell’area geografica di riferimento. 
. 
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Anno Rotariano 2008-2009 
Comuni di riferimento dei soci attivi dei tre Club dell’area  cosentina 

(Fonti : R.I. Annuari  2007.08 e 2008.09 – mie elaborazioni*)  
(tab.n.5) 

 

 
* Per la scelta del domicilio del socio, nel caso di più recapiti forniti dal medesimo, ho optato per quello corrispondente 
alla sua sede di lavoro.   
(°) Trattasi di Comuni ubicati ai limiti o al di fuori dell’area geografica di riferimento. 
 
 

 
***** 

 
 
 
 
 
 
 
 

Comuni Nr.Soci % Var. in v.a. 
rispetto al 
2007.08 

Cosenza 146 63,8 -10
Rende 58 25,4 +2
Castrolibero 9 3,9 -1
Mendicino 4 1,8  
Montalto Uff. 4 1,8
Carolei 1 0,4 -1
Celico 2 0,9
Casole Bruzio 1 0,4
Rogliano 1 0,4
Spezzano d.Sila -1
Bonifati(°) 1 0,4
Crotone(°) 1 0,4
Mongrassano(°) 1 0,4
Totale 229 100,0 -11
Soci Onorari  4
TOTALE  233
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Ora una breve serie di “slide” con stralci di norme tratti dall’ultimo Manuale di Procedura ove sono 
ricorrenti le voci di “area”, “comunità” e “territorio”, le quali, come noterete, sono quasi sempre 
associate all’esigenza, più volte sottolineata, che le compagini interne ai Club siano effettivamente  
rappresentative delle proprie zone d’influenza. 
 

 Segue proiezione “slide” (pp. 11-13)  
 

(1) 
Manuale di Procedura 2007 – Parte Prima – Amministrazione – Il Club (p.11) 

 
CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE 

Il requisito della classificazione professionale dei soci è descritto dall’art. 7 dello statuto tipo dei 
Rotary club (…). Il metodo della classificazione professionale consente ai club di avere una 

compagine sociale  equilibrata, che rispecchi le realtà economiche, sociali e professionali delle 
aree in cui hanno sede.  

(…) 
Equilibrio della compagine sociale 

Ogni club deve avere una compagine sociale equilibrata, in cui nessuna categoria professionale 
predomini sulle altre. (…) Nei limiti del possibile, e conformemente ai principi stabiliti dall’art. 5 

dello statuto del RI e dall’art. 7 dello statuto tipo, il club dovrebbe avere tra i propri soci un 
rappresentante di ogni attività professionale esercitata nella comunità. 

(…) 
Ammissione di giovani soci 

I club non devono trascurare il reclutamento dei giovani, (…). Essi devono inoltre trovare il modo 
di avvicinare al Rotary giovani uomini  e donne che, in numero sempre crescente, occupano  

posizioni di responsabilità nel mondo degli affari e delle professioni. I club possono esonerare i 
nuovi soci di età inferiore ai 35 anni dal pagamento della quota sociale e d’ammissione, o possono 

farsi carico degli oneri distrettuali richiesti a tali soci; 
(…) 

 
(2) 

Manuale di Procedura 2007 – Parte Prima – Amministrazione – Il Club (p.12) 
 

Indagini sulla realtà professionale 
Un elenco sistematico delle categorie professionali rappresentate e rappresentabili dal club può 

aiutarne significativamente la crescita (…).  I club sono invitati a condurre sondaggi periodici 
sulle classifiche professionali allo scopo di rafforzare la propria  compagine. 

(…) 

 
(3) 

Manuale di Procedura 2007 – Prima Parte – Amministrazione – Il Club (p.15) 
 

RIUNIONI 
(…) 

Programmi  
I club sono tenuti a sviluppare i propri programmi in base alle esigenze effettive delle comunità 

del loro territorio. 
(…) 
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(4) 
Manuale di Procedura 2007 – Parte Prima – Amministrazione – Il Club  (p.17) 

 
EFFETTIVO 

(…) 
Club misti 

I club sono esortati ad avere una compagine sociale composta da rappresentanti di entrambi i 
sessi. I governatori devono promuovere sviluppi di questo tipo all’interno dei distretti di loro 

competenza. 
(…) 

 
(5) 

Manuale di Procedura 2007 –  Parte Prima  – Amministrazione – Il Club (pp.18-19) 
 

Sviluppo dell’effettivo 
(…) 

Lo sviluppo dell’effettivo si articola in tre fasi: reclutamento di nuovi soci, conservazione dei soci 
in essere e istituzione di nuovi club (…).  Per attirare un maggior numero di persone qualificate e 
ridurre le perdite di  soci, i club devono (…)  potenziare le iniziative a favore della comunità e 

condurre  attività che stimolino l’interesse e la partecipazione dei soci. 
(…) 

 
Per accrescere il numero dei soci nuovi e ridurre le perdite di quelli esistenti, i club devono: 

(…) 
1) individuare le realtà economiche e professionali attualmente presenti nel territorio e tenerne 

conto nel definire le categorie professionali e i candidati  più qualificati; 
2) svolgere progetti e servizi validi per la comunità in modo  efficace; 

(…) 
Per svolgere un ruolo attivo e responsabile all’interno della comunità, è importante e necessario 

che il club consideri come potenziali soci tutte le persone professionalmente qualificate residenti nel 
proprio territorio. 

(…) 

 
(6) 

Manuale di Procedura 2007 – Parte Prima – Amministrazione – Il Club  (p.20) 
 

NUOVI CLUB 
 

Numero minimo di soci fondatori 
Il numero minimo di soci fondatori necessari alla costituzione di un nuovo club è 20. Almeno il 

50% dei soci fondatori deve provenire dal territorio in cui ha sede il nuovo club. 
(…) 

Diversificazione dell’effettivo 
La compagine sociale del club deve rispecchiare in pieno il territorio in cui ha sede il club. Per 
poter rappresentare adeguatamente la vita professionale ed economica del territorio, il club 

deve essere composto preferibilmente da soci (possibilmente più della metà) che svolgano la 
propria attività professionale nel territorio del club. 

(…) 
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(7) 
 

Manuale di Procedura 2007 – Parte Seconda – Programma (p.72) 
 

Il Programma generale del Rotary  
(…) 

Problemi comunitari 
Ogni club ha il dovere di rivedere periodicamente le sue attività di servizio per assicurarsi che i 

progetti avviati abbiano un’effettiva utilità.  
Nel preparare un progetto che  serva alla comunità il club deve: 

1) individuare le esigenze effettive della comunità, utilizzando a tal fine tutte le informazioni 
disponibili; 

2) studiare e realizzare progetti che affrontino in modo efficace i problemi  individuati; 
(…) 

 
(8) 

 
Manuale di Procedura 2007 – Parte Seconda – Programma (p.81) 

 
AZIONE DI INTERESSE PUBBLICO  

Nel 1992 il Consiglio di Legislazione adottò la seguente definizione:  “L’azione d’interesse 
pubblico incoraggia e promuove l’applicazione dell’ideale del servire nella vita personale, 

professionale e civica di ogni rotariano”. 
(…) 

L’azione d’interesse pubblico consente a ogni rotariano di mettere in pratica la filosofia del  
“Servire al di sopra di ogni interesse personale”. 

(…) 
Fa parte dell’impegno e della responsabilità sociale di ogni rotariano e di ogni club contribuire al 
miglioramento delle condizioni di vita della comunità. In quest’ottica, si incoraggiano i club a: 

1)  (…) coinvolgere ogni socio nella valutazione delle necessità locali;  
(…) 

3) promuovere progetti che rispondano alle necessità effettive della comunità e che siano 
sostenibili, sia per il club che per la comunità stessa, (…) 

4) coordinare le attività (…) assieme ai club Interact e Rotaract, ai Gruppi rotariani comunitari 
e agli altri gruppi sponsorizzati dai club; 

(…) 

 
 
 
 

***** 
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Conclusioni 
 
Concludo queste mie brevi riflessioni col personale convincimento che la “individuazione delle 
eventuali strategie di service” per  la nostra area geografica (come nel tema assegnatomi), non può 
prescindere dal comune proposito dei tre Club del comprensorio di perseguire, in stretta 
collaborazione e  ciascuno attraverso le proprie Commissioni,  politiche di conservazione e di 
espansione qualitativa dell’effettivo, vagliando attentamente le classifiche ancora chiuse da “aprire”  
e quelle inadeguatamente “coperte” da infoltire.  
Vanno pure attentamente esaminate, ed anzi stimolate,  a mio parere, le candidature di soci operanti 
e/o residenti al di fuori della nostra “cinta urbica” in senso stretto, per portarvi i valori e l’azione del 
Rotary. Sono sicuro che in molti Comuni del circondario, si sconosce o si sa poco della stessa 
esistenza dei nostri tre Club, pure tanto visibili in città e negli immediati dintorni. 
Altre sinergie vanno ricercate, secondo me, nella programmazione annuale e poliennale, dei nostri 
tre Sodalizi, specialmente in quella pertinente all’azione di pubblico interesse, i cui atti, in caso 
contrario, potrebbero risultare duplicati se non triplicati addirittura, con grave nocumento quindi 
all’efficacia di tale azione e forse pure alla migliore percezione esterna di noi stessi. 
Attenzione sempre maggiore  ritengo vada poi dedicata  ai Club ed ai soci rotaractiani e interactiani,  
i quali, pur nelle loro specificità, devono essere dignitosamente coinvolti  nei programmi dei nostri 
Club, rendendoli sempre più parte attiva e propositiva.  Sono convinto che accompagnandoci ai 
nostri giovani, ci guadagneremmo in immagine  ed in stimoli che solo loro sanno dare. E poi non 
disperdiamo quel prezioso “capitale”, impersonato appunto dai nostri giovani amici, che si sono 
nutriti, preme ricordarlo, degli stessi nostri ideali. Chiamiamoli, perciò - previo l’approfondito 
controllo di ogni singola posizione, ovviamente,  ma con un occhio di riguardo : facendoci 
temporaneamente carico, se necessario, di qualche onere finanziario - a far parte del nostro 
organico,  che ne risulterebbe anche rinverdito (e non è poco !).   
Diamoci poi come obiettivo non più differibile la crescita esponenziale del dato relativo alla 
presenza femminile nei nostri Club, portandolo da subito ai livelli meritoriamente raggiunti da 
quello di Rende in così poco tempo.  
Senza nostre consocie, o con poche e pochissime di loro, rappresenteremmo poco e male il nostro 
ambito di riferimento, invalidando o condizionando notevolmente ogni nostro intervento sullo 
stesso. 
Termino allora fermamente convinto che il nostro futuro, la nostra stessa sopravvivenza, oso dire, di 
“Club-service”, secondo il credo e l’azione tramandatici dai nostri predecessori (e quindi ciò che ci 
ha differenziato sin qui dalle altre Associazioni operanti sul territorio)  sia davvero nelle nostre 
mani. Come nel tema, quanto mai appropriato ed attuale a mio avviso, adottato dal nostro prossimo 
presidente internazionale per l’anno di servizio che è ormai “alle porte”, durante il quale, ne sono 
più che certo, saremo ancora fortemente impegnati nel tentativo di concorrere, secondo le nostre 
possibilità, ma con strumenti appropriati al  mutare dei tempi, delle circostanze e soprattutto delle 
realtà che ci circondano,  al benessere delle nostre comunità.  
Grazie dell’attenzione. 
Rende (CS), 3 marzo 2009. 
                                                                                                   Sergio Chiatto 
                                                                                                   (R.C. Cosenza) 
 
 
N.B. – Ricordo che analoghe conversazioni (similmente concluse) sono state da me tenute presso i 
R.C. di Rende (il 23.01.09,  con argomento : “Rotary e territorio”) e di Paola – Medio Tirreno 
Cosentino (il 20.02.09, dove, focalizzando le specificità di quel comprensorio secondo il tema in 
trattazione - “Rotary e territorio : uno sguardo sull’ hinterland paolano”- ,  mi sono 
particolarmente soffermato su due comunità ivi ricadenti e costituenti altrettante minoranze etnico - 
linguistiche). 


