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IL ROTARY NEGLI ENTI LOCALI:
uNo sPAzro DA CONQUISTARE

Il 6 marzo u.s. al Centro Alberghiero Congressuale di Caposuvero, si
è celebrato il "Forum regíonale della Calabria" avente come tema
Il Rotary negli Enti Locali: "uno spazio da conquistare", aI quale ha
partecipato una qualificata rappresentanza del nostro Club.
Oltre alle interessanti e dotte relazioni di base, i Club calabresi sono
stati chiamati ad esprimere iI proprio giudizio di merito attraverso le
risposte ad un questionario del nostro Governatore.
Considerata Ia complessità e l'attualità del tema trattato, la delica-
tezza delle domande poste ed il particolare momento socio-politico in
cui viviamo, le risposte del nostro presidente che poniamo all'atten-
zLorte di tutti i soci potranno essere di stimolo per approfondirnenti e
dibattiti in seno ai vari Club calabresi.

La nota del Presídente

I - Ancora una volta grandi scon-
volgimenti politico-sociali modi-
ficano la società italiana. I sinda-
cati, i partiti, lo stesso parlamen-
to cercano nuove vie, nuove stra-
tegie, nuove strutture per adat-
tarsi al le esigerrze del la nuova
società.

Quali  le esigenze da privi legia-
re?

Quali gli esperimenti da tentare?

Qual i  le  modi f iche necessar ie ,
morali e materiali?

R. - Le esigenze da privilegiare sono
quelle improntate, principalmente,
al rispetto della dignità dell'uomo in
quanto tale, in ogni e qualsiasi circo-
stanza.
I n  u n  p e r i o d o  c a r a t t e r i z z a t o  d a
profondi svolgimenti politici, econo-
mici e sociali, la nuova società é alla
ricerca della propria identità storica
e culturale ed arrarrca per individua-
re ed elaborare una nuova "Carta dei
valori" da porre a base per cementa-
re una più giusta, ordinata e stabile
convivenza civile"
I n  t a l e  o t t i ca ,  l ' a r t e  o ra to r i a  e  l e
declamazioni, strumenti arrugginiti
de i  de fun to  S i s tema ,  devono  con
vrgerrza iasciare il passo ai fatti, ai
c o m p o r t a m e n t i  d e g l i  u o m i n i ,

all'esempio quotidiano delle aztorrr,
a l  cod i ce  deon to log i co ,  a l l ' ones tà
intellettuale, alla piena trasparenza
dei  propr i  sent iment i ,  insomma a
tutti quei valori etici, purtroppo da
tempo desueti, che caratterízzano ed
ident i f icano ne l l 'uomo quel le  dot i
mo ra l i  e  que l l a  d i gn i t à  r i t e rm te
essenziali per riprendere il cammino
della propria storia e del la propria
civi l tà verso le sponde del la nuova
patria europea.

I I  -  L ' I t a l i a  i n  g e n e r a l e  e d  i l
Me r i d i one  i n  pa r t i co la re  sono
inquinati  da prepotenze econo-
m i c h e ,  p o l i t i c h e ,  s o c i a l i  c h e
imped i scono  uno  svo lg imen to
normale e democratico della vita
pubblica.
Basterà la modif ica del sistema
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PROGRAMMA
DI APRILE '94

Martedì 5

Hotel Europa - ore 20,00

Riunione a tema libero I
I

i

Marted.ù 72

Ore 18,30

Chiesa Santa Croce in via Tribunali

Messa in suffragio di 1

Francesco Mari, Antonio Fiertler,

Albino Lucente :
e delle signore Pupo Loizzo Rotondo,

e Rosa Maiolo Tallarico.

recentemente scomparsi

Ma,rtedù 79

Hotel Europa - ore 20,00

Conversazione

dell'aw. Raffaele Tancredi su] tema:
"Michele lachetta: cantore calabrese"

Martedì 26

Hotel Europa - ore 19,30-20,00

Assemblea Straordinaria per

l'approvazione del nuovo regolamento

del Rotary Club Cosenza

- esamé ed
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ROTARY ED
ENTI LOCALI

elettorate ad eliminare la prepo-
tenza, sia essa economica, politi-
ca, sociale?
Basterà la modifica interna dei
partiti?

Quale altro Ínezzo suggerite?

R. -  L ' inquinamento del la società
contemporanea,  spec ie  d i  que l la
meridionale, da atti di varia prepo-
tenza, frutto primigenio della suddi-
tanza economica e cultutale, certa-
mente impedisce alla vita pubblica
di evolversi secondo le regole demo-
cratiche.
In  un  contes to  cos ì  de ter io ra to  e
degradato, la sola modifica del siste-
ma elettorale si rit iene profonda-
mente insuffìciente per riaffermare
le regole fondamentali di una civile
convivenza, né basterà alla bisogna
la modifica interna dei partiti.
Non sono in grado di suggerire mezzi
e strumenti risolutivi, ma sono tutta-
via convinto che il r ipristino della
legal i tà a tut to tondo e la r ig ida
applicazione delle "regole", entrate
ormai nel patrimonio della civiltà
contemporanea, contr ibuirebbero
quanto meno a normalizzare i rap-
porti sociali ed economici tra i citta-

dini e le istituzioni, rendendoli più
vicini agli standard europei.

III - In particolare gli Enti Locali
non sono in condizioni di garan-
t i re i  serviz i  essenzial i  a l le
comunità.
Come e in cosa vanno modifrcati
gli Enti locali?
Quali le attività pubbliche locali
che necessi tano di  immediata
modifrca?
E come?

R. - Gli Enti Locali non sono nelle
cond iz ion i  d i  garan t i re  i  serv iz i
essenziali alle comunità amministra-
te, non solo per motivi meramente
finanziari, quanto soprattutto per
condizionamenti di ordine culturale.
Il passaggio repentino da una tren-
tennale fruizione quasi gratuita di
servizi di pubblica utilità all'assun-
zione quasi integrale dei costi gestio-
nali a carico dei cittadini, avvenuto,
fra I'altro, in un periodo di accentua-
ta crisi economica ed occupazionale,
ha trovato letteralmente imprepara-
te sia la classe politica locale che la
popolazione amministrata.
La legge sul la r i forma degl i  Ent i
Local i  ha innovato in profondi tà
alcuni istituti decrepiti ed anacroni-
stici, ma occorre molto tempo perché
la nuova normativa divenga patri-
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monio  comune ent rando ne l le
coscienze dei singoli cittadini.
Il "gap" culturale da colmare risiede
soprat tut to nel la obsolescenza dei
rapporti tra cittadino e Amministra-
zione comunale. Trattandosi sostan-
zialmente di Ente che eroga servizi
essenzial i  a pagamento ai  propr i
amministrati, si rende indispensabi-
le  mod i f i care  l 'a t tua le  "s is tema"

attribuendo alle prerogative del Sin-
daco una valenza di tipo manageria-
le per rendere i servizi più efficienti
e per razionalizzare la spesa in un
contesto di costi - ricavi o di costi -
benefici.
Di conse guertza, anche i cittadini
devono prendere  cosc ienza che é
definitivamente finita l'epoca delle
vacche grasse e che la fruizione di un
qualsiasi servizio postula un costo
che deve gravare quasi per intero
sulla comunità locale.
Contestualmente gli Enti Locali, per
potere assolvere ai  nuovi  gravosi
compiti d'istituto imposti dalla nor-
mat iva v igente,  devono diventate
sogget t i  con  capac i tà  impos i t i va
autonoma, pur nel rispetto dei prin-
cipi generali che governano l'attuale
sistema fiscale.

IV - La società è indecisa: vive e
opera attraverso forme di aggre-
gazione partitica ma per obietti-
vi egoistici.
Il Rotary è invece sostenuto da
iniz iat ive indiv idual i  e azioni
personali, anche se per idee uni-
versali.
Può ltassociazione intervenire e
influire sugli Enti locali? come e
dove?

R. -  A nostro avviso,  deve. Ed un
considerevole aiuto ed incoraggia-
mento a farlo proviene anche dalla
recente produzione legislativa, sem-
pre più orientata a rompere le bar-
r iere protet t ive del l 'apparato nel
rappor to  t ra  ammin is t ra to r i  ed
amministrati.
Per tutte, basti citare la nuova legge
sulle autonomie locali (L42190) e le
nuove norme in materia di procedi-
mento amministrativo (n. 24I/90). In
entrambe sono espressamente previ-

ste forme ed istituti di partecipazío-
ne ,  in immaginab i l i  so lo  qua lche
anno fa, finalizzate alla protezione
degli interessi collettivi.
Un intervento del Rotary, in tal sen-
so non è al lora solo possibi le,  ma
addirittura auspicabile.

V - "La azione di gruppott costi-
tu isce  i l  modo mig l io re  e  p iù
immediato in ogni attività pro-
duttiva.
Il Rotary non è strutturato per
una azione di gruppo.
Come è conci l iabi le I 'esigenza
del gruppo e la struttura indivi-
duale del Rotary?

R. - Ci sia consentito di dissentire
sul la promessa, che conseguente-
mente ingenera un quesi to la cui
risposta è immanente all'organizza-
zione strutturale del sodalizio.
Forse  che a l f  in te rno  de i  s ingo l i
Club, così come all'interno dei singoli
Distretti non vi sono le Commissio-
ni? E quando si parla di Azione di
Pubblico Interesse, di Azione Inter-
nazionale, di Azione Professionale,
non ci si riferisce anche e soprattutto
alle iniziative che il Sodalizio, nella
sua intierezza ptima ancora che nel-
le sue speci f ic i tà,  ha in animo di
intraprendere ed, in definit iva, ad
"Azioni di gruppo"?
I l  p r o b l e m a ,  s e m m a i ,  c o n s i s t e
nell'individuare soluzione adeguate e
percorribil i  per fare funzionare le
Commissioni.

\II - E'cambiato i l Rotary? E'in
crisi? E'rimasto fermo o si è ade-
guato ai nuovi tempi?

R. - Il Rotary non è cambiato e non è
in crisi come istituzione. ma sono in
crisi di identità gli uomini che ne
fanno parte. Per questo, il Rotary è
rimasto ancorato alle vecchie conce-
zioni elitarie più per convenienza
che per convinzione, cosicché il suo
adeguamento alle mutate esigenze
della società può ritenersi del tutto
marginale.

VII - Il Rotary svolge una azione
di t'Servizio" dovunque; ma non
ha dovunque lo stesso peso.
Quali le cause?
Come evitarle?
Cosa fare per cambiare?

R. - Le azioni di "Servizio" svolte dal

Rotary nei vari ambienti non posso-
no avere la stessa valenza incisiva
perché ogni ambiente ha connotati
politici, economici, sociali e culturali
diversi dagli altri, cosicché i soci di
un Club, per quanto selezionati ed
elitari, rispecchiano i vizi e le virtù
della società in cui vivono ed opera-
no.
Per cambiare si può operare impo-
nendo ai Club regole più rigide e cir-
costanziate, sia in ordine alla rota-
zione dei suoi organi direttivi, sia in
materia di "ammissione".

L'espansione di un Club dovrebbe
essere sempre i l  r isul tato di  una
polit ica di ammissione di soci alta-
mente qualif icati, dai quali, {ome
recita lo stesso "Manuale di Profedu-
ta", ci si possa attendere un ccintri-
buto efficace alla realizzazione del
programma del Rotary

\IIn - Il servizio rotariano è cer-
to dinamico e non statico: si sVol-
ge at t raverso le "azioni t t  che
devono essere proporzionate alle
esigenze reali, ai bisogrri sociali,
e alle trasform azioni de-lla
società.
Quali le azioni prioritarie?
Quali i contenuti necessari?
Come intervenire?

R. - Tutte le azioni sono prioritarie
se tendono alla afferrnazione ed alla
realizzazione degli scopi sociali, sta-
tutariamente imposti.
Soprattutto oggi, stante la particola-
rissima stagione di grandi trasfor-
mazioni politiche e sociali che stiamo
v ivendo,  è  quantomai  necessar io
r iaf fermare, con sempre maggior
vigore,  l ' ideale del  servire inteso

Vincerrzo Piluso

Coordinatore

LIlderico Vilardo

Redazione

Mario Mari

VinceÍrzo Le Pera

Direttore
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come motore e propulsore di  ogni
attività.
La particolare cura degli interessi
generali, la pari dignità di ogni occu-
pazione, immanente alla rettitudine
e probità con cui la si svolge, la com-
prensione internazionale come ter-
mometro di civiltà, sono questi gli
ideali rotariani. Al loro raggiungi-
mento devono essere indftizzate le
nostre azioni quotidiane.

IX -  I l  serviz io immediato è la
"partecipazione" attiva diretta
tenace,  con I ' INSERIMENTO
i n d i v i d u a l e ,  I ' i n c e n t i v a z i o n e
esplicita, attraverso ltazione sin-
gola e di gruppo nei confronti
degli organismi comunali, pro-
vinciali e regionali se possibile.
Qual i  le forme più val ide? del
singolo? del Club? di più Club?

R. - In tema di partecipazione diret-
ta alla gestione della cosa pubblica,
il Club di Cosenza ha da tempo anti-
cipato il suo "impegno politico" che
qui si dibatte.
Chi vi parla è direttamente impe-
gnato nell'Amministrazione Cornu-
nale del proprio paese natio per con-
tribuire a risolvere i problemi della
comunità amministrata: a formare la
Giunta Comunale Mancini di Cosen-
za sono stat i  cooptat i  a lcuni  soci
ro ta r ian i  ed  inves t i t i  d i  g rand i
responsabilità politico-amministrati-
ve.
Una preseîza di soci del mio Club
massiccia ed altamente qualificata
con responsabilità preminenti, come
la car ica di  Vice Sindaco e di  t re
Assessorati, oltre ad altri rotariani
presenti in Consiglio, non autorízza
tuttavia ad affermare che il Rotary
ha conquistato un suo spazio in seno
agli Enti Locali.
Va pertanto precisato che tali coop-
tazioni non sono scaturite in quanto
soci rotariani, ma per le spiccate doti
professionali e personali di ognuno.
Ne consegue che ia forma di parteci-
pazione diretta al servizio comune
oggi possibile è quella del singolo
individuo, in quanto i l Club non è
ne l le  cond iz ion i  o rgan izza t íve  e
strutturali di fare esperienze così

nobili ma anche così difficili ed impe-
gnative.

X - Questo servizio E' attività di
pubb l ico  in te resse ed  è  cer to
POLITICA.
Può il ROTARY fare "politica"?

DEVE?

R. - E', questo, un problema che da
sempre fa discutere i rotariani. A
mio avviso, i l  Rotary non può esi-
mersi di far politica. Deve.
In stretta aderenza ai suoi principi
istituzionali, partecipare alla gestio-
ne della res pubblica ovvero influen-
zare le scelte di chi è deputato a tale
gestione, significa influire utilmente
sul buon andamento della pubblica
amministrazione, rendere di certo
un servigio meritorio alla colletti-
vità.
E' evidente, tuttavia, che la politica
deve essere prima ricondotta ai suoi
valori e significati originari, ricon-
quistando una purezza ed anche una
nobi l tà di  valor i  oggi ,  purtroppo,
dispersi.
Se, viceversa, dovesse continuare ad
essere terreno di scontro per medio-
c r i  e  faccend ier i  che ,  in  nome d i
indecifrabili conflittualità partitiche,
realizzano solo affari ed interessi
personali, mascherando così anche la
propria incultura, il Rotary dovrebbe
fare molta. attenzione a non coinvol-
gere il proprio buon nome, soprattut-
to nella gestione, per non perderne -
inevitabilmente - di credibilità.

XI - Basta la preselnza nel Club di
tutte o molte categorie produtti-
ve per garantire al Rotary que-
sta sua funzione?
Come può concretamente realiz-
zarsi  i l  serviz io e la funzione
pubblica del Rotary?
Quale il metodo per assicurare
un giusto rapporto con le orga-
nizzazioni pubbliche e con i par-
tfti?

R. - La presenza delle più qualificate
categorie produttive in seno al Club
è condizione necessaria ma non suffi-
ciente per garantire al Rotary una
sua funzione "politica" a livello isti-
tuzionale.
Se si vuole concretamente operare
una pubblica funzione ed un servizio
sociale in seno agl i  Ent i  Local i  è
necessario che il Rotary assuma la
responsabilità diretta dell'iniziativa

facendo partecipare soci particolar-
mente vocat i  a l  "Serviz io" ed al la
gestione della cosa pubblica.
Per aumentare il proprio peso politi-
co ed il proprio potere contrattuale
con i partiti, sarebbe auspicabile riu-
nire in un unico intento tutti i soda-
lizi cittadini che si richiamano al
"Servizio" comune.
Un approccio in tale direzione sarà
sper imenta to  in  Cosenza propr io
domani, 7 marzo, nella Sala Consi-
liare del Comune dove, alla presenza
di tutto l'Esecutivo, sarà offerto al
Sindaco da tutti i Club Service citta-
dini ,  un Protocol lo d ' intesa per la
presentazione della "Carta dei jbiso-
gni della Città". 
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XII - Quali i limiti nella azione
del Rotary come gruppo?

R. - Le azioni del Rotary come gr,up-
po sono da ritenersi del tutto maigi-
nali, non solo e non tanto per la limi-
ta tezza de i  mezz i  a  d ispos iz ione,
quanto per la incommensurabile ipo-
crisia che ancora regna nell 'animo
umano.
Esistono le potenzialità per bene e
meglio operare, ma vi sono ancora
troppi uomini che si l imitano alle
azioni declamatorie e si compiaccio-
no di essere, "migliori" ed "elitari",

ma poi rifuggono ogni partecipazione
diretta e concreta al "Servizio".

Questo vizio tutto italiano e calabre-
se in particolare, é una delle cause
che impedisce al Rotary di espandere
le proprie radici nella società in cui
vive. Rimuoverlo, sarebbe già una
autentica rivoluzione sociale, politica
e culturale.

Vincenzo Piluso
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