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LA POLITICA NEL ROTARY 
di Mario Mari 

 
Le recenti vivaci polemiche sviluppatesi in occasione della relazione del socio Giampiero De Maria su “La società 
della comunicazione, quale informazione in Calabria”,  pur consigliandomi al momento di non intervenire per non 
contribuire a distogliere l’attenzione da quello che era il vero senso della conversazione, alla quale Giampiero, a 
parte gli interventi fuori dal testo che avevano aperto i contrasti, aveva dato un taglio culturale e sociale notevole,  
mi inducono a riprendere alcune mie riflessioni sul “Rotary e la politica”, che avevo già pubblicato in un bollettino e 
nel “Quaderno” del mio anno di presidenza. Rinfrescare la memoria su questo tema all’indomani delle polemiche 
può essere utile e a vantaggio soprattutto dei nuovi soci, i quali giustamente debbono ricevere quegli insegnamenti 
in grado di far di loro dei “buoni rotariani”. 
Paul Harris in persona ha imposto di non affrontare nelle riunioni rotariane temi religiosi e politici, per non 
compromettere il clima di amicizia tra i soci. Ed infatti nel Manuale di Procedura (pag.19 ed.2001) si ricorda che i 
rotary club ed i rotariani “ debbono astenersi dall’emanare dichiarazioni politiche di partito; inoltre, è 
proibito…esercitare pressioni di gruppo su esponenti della vita politica e dell’amministrazione pubblica”. Ma nello 
stesso Manuale è richiamato l’art.12 dello Statuto del R.C., che prevede che il club deve interessarsi al “ benessere 
generale della comunità, della nazione e del mondo…e ogni pubblica questione che abbia riferimento con tale 
benessere deve essere oggetto di imparziale ed intelligente studio e discussione durante le riunioni del club”. 
E’ tra questi due limiti che il rotariano, all’interno del club, può e deve ( lo ribadisce il Manuale a pag.19) 
interessarsi di politica: non la politica spicciola di partito volta ad affermare un programma di un candidato o di un 
gruppo politico, ma quella più impegnativa ed autorevole dei temi di carattere generale volti a tutelare il benessere 
generale di una comunità. 
Fare politica per un Rotariano, cioè, significa poter incidere positivamente con azioni propositive di supporto e di 
stimolo per la soluzione di  importanti problemi riguardanti la comunità locale e/o mondiale in modo da rendere 
migliori le condizioni di vita della Società. 
Sostenere il contrario, ritenere, cioè, il Rotary un’associazione apolitica, che non deve occuparsi di attività pubblica, 
vuol dire porre il Rotary fuori dalla realtà sociale. Significa disconoscere che tra gli scopi del Rotary vi è quello del 
servizio verso la società, che – a ben vedere – coincide con la definizione che si dà della Politica, quella con la P 
maiuscola, intesa come “arte del governare”, cioè servizio reso alla società nel suo interesse e nel pieno rispetto 
della libertà. 
Entro l’ambito sopra delineato, quindi, non è vietato al Rotary di interessarsi di politica. Se poi si considera che 
rientra tra i doveri dei rotariani, sanciti in una risoluzione del Consiglio di Legislazione (n.134 del 1989) quello di 
“”essere attivi, personalmente, nel maggior numero possibile di organizzazioni e gruppi legalmente costituiti al fine 
di promuovere in essi - attraverso l’esempio della propria dedizione – la coscienza della dignità umana e il rispetto 
dei conseguenti diritti umani di ogni individuo””, allora si riconosce al Rotary un preciso impegno politico, che 
consiste nell’offrire il suo contributo di idee e di uomini esperti – nei suoi ranghi ve ne sono tanti e in tutti i campi - 
sui problemi concreti della comunità. Così operando, fra l’altro, si contribuisce a preparare una classe dirigente che 
sappia mettere in pratica nella gestione della cosa pubblica il principio rotariano del servire al di sopra di ogni 
interesse, soprattutto quello personale.  
Ecco come deve essere inteso l’impegno politico del Rotary:  
- partecipare alla vita pubblica con il proprio bagaglio etico e culturale, ma senza essere di parte; 
- esercitare un dovere ed espletare un servizio rendendosi utile verso gli altri, senza dover pensare di dover 
conquistare un potere.  
In questo senso non v’è alcuna incompatibilità tra Rotary e Politica.   

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

PROFILO DELL’ISTITUTO MERIDIONALE PER LA CONSERVAZIONE 
DELLA CANZONE VOLGARE 

 
 

L’Istituto Meridionale per la Conservazione della Canzone Volgare, nasce per iniziativa di un 

gruppo di professionisti napoletani amanti della musica napoletana. Pur non disdegnando 

approfondimenti e ricerche sulla tradizione della musica “del volgo”, il gruppo porge al pubblico 

una selezione di canzoni napoletane senza limiti temporali e schemi preconfezionati. Sin dalle 

origini, così come adesso, l’Istituto propone spettacoli con villanelle del seicento, canzoni classiche 

dell’ottocento e del novecento, fino alle recenti espressioni moderne della canzone napoletane, 

tratte da Roberto De Simone. 

Senza fini di lucro, l’Istituto debutta a Parigi nel 1989 dove, sulla scia dei successi ottenuti, ritorna 

l’anno successivo. Nel frattempo si esibisce nei più noti circoli cittadini, in concerti presso le 

facoltà di Ingegneria ed al Dipartimento di Matematica, in diverse manifestazioni e spettacoli per 

l’Università di Ateneapoli. I concerti si moltiplicano con grande successo di pubblico e di critica. 

Una recensione della stampa locale partenopea, descrive fedelmente le caratteristiche 

dell’Istituto: Il gruppo, a dispetto del nome altisonante che si è attribuito e dei titoli professionali 

dei suoi componenti, è invece simpaticamente disinvolto e avulso da quelle pretenziosità 

intellettualistiche che da parecchio tempo caratterizzano il lavoro di ricerca sulla musica popolare. 

Essi partono da un discorso musicale intelligente, originale nella funzione di voci e 

nell’orchestrazione ma nello stesso tempo fluido, scorrevole e garbato”. 

Dopo un periodo di inattività, l’Istituto rinasce con nuova linfa: ai fondatori si aggiungono nuove 

professionalità musicali. Il gruppo vince il Festival Micron 200 di Avezzano e si esibisce in diverse 

occasioni nell’intera Campania. 

Fanno attualmente parte dell’Istituto 11 componenti (due avvocati, due ingegneri, quattro medici, 

un architetto e due docenti), con sonorità provenienti da chitarre, flauti, mandolino, violino, 

tastiera, percussioni, quattro voci maschili e due voci femminili. 

 
 

OMAGGIO A NAPOLI 
 

CONCERTO DI BENEFICENZA A FAVORE DELL’ELISOCCORSO 
COSENZA 

 
MUSICHE E CANZONI DELLA TRADIZIONE NAPOLETANA 

 
SABATO 15 FEBBRAIO 2003, ORE 20.30 CINEMA TEATRO ITALIA  COSENZA 



 
 
 
 
 

 
Considerazioni di…mezzanotte 

 
 
Confermando ancora una volta che, quando noi rotaractiani lo definivamo in maniera affettuosa e, credo 

anche per lui, simpatica:”The Rotary man” non sbagliavamo, l’amico Mario Mari ha delineato con 

precisione e chiarezza ineccepibili il rapporto che deve esserci tra un’Associazione come la nostra e la 

Politica, intesa nel senso più alto e nobile del termine. Una visione assolutamente condivisibile e che non 

deve essere né dimenticata né abbandonata. 

Sono sempre stato convinto che il confronto, l’esporre con chiarezza e difendere con onestà intellettuale 

le proprie idee anche quando si è coscienti a priori che non siano da tutti condivise, siano caratteristiche 

fondamentali per l’uomo tenendo presente che, come accade nel nostro Club, alla base di tutto c’è 

l’amicizia ed il rispetto reciproco. 

Il dibattito dell’altra sera (non polemica), deve rappresentare un patrimonio comune da non disperdere 

ma, anzi, un tassello importante per stimolare sempre di più la partecipazione ed il coinvolgimento del 

maggior numero possibile di soci alla vita ed alle attività sociali. Compito di chi intrattiene la platea deve 

essere, a mio giudizio, non soltanto quello di arricchire il bagaglio culturale degli uditori ma, 

principalmente, quello di suscitarne l’interesse e di accendere la voglia di dibattere, di confrontarsi e di 

discutere. Fondamentale, per questo, deve essere chiaramente anche la scelta dell’argomento e della 

materia da trattare che, lungi da noiose e lunghe disquisizioni “accademiche”, deve essere il più possibile 

aderente alla realtà, vicina alla vita ed agli interessi di chi ascolta che, pur non essendo uno specialista o 

“tecnico”, deve essere messo nella condizione di seguire con estremo interesse e grande attenzione 

l’intervento. 

Non è facile, mi rendo conto, individuare temi con queste caratteristiche ma credo che tutti quanti noi 

dobbiamo fare un piccolo sforzo in questa direzione per il bene del Rotary e per far sì che, l’interesse 

della comunità degli associati, sia sempre prevalente su quello individuale.  

Credo che il programma di questo mese abbia tutte le caratteristiche per farci discutere e farci 

confrontare, così da approfondire meglio la reciproca conoscenza e la reciproca stima. Nell’interesse 

nostro e del Club al quale ci onoriamo di appartenere e per il quale, chi più chi meno, spendiamo parti 

non banali della nostra vita quotidiana per il piacere di servire, utilizzando le nostre risorse per aiutare e 

sostenere chi ha bisogno ma, anche, per prendere parte alla vita pubblica del territorio. 

 
 
 

                                                            Roberto Barbarossa 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

IL PROGRAMMA DEL MESE  
 
MARTEDI 4 
Ore 20.00 Hotel Executive  
Consiglio Direttivo 
 
MARTEDI’ 11 
Ore 20.00 Hotel Executive 
Conversazione del socio Claudio Ennio Tocci su: “La 
luna tra scienza, tradizioni e simboli”. 
Seguirà spaghettata. 
 
SABATO 15 
Ore 20.30 Cinema Teatro Italia 
“Omaggio a Napoli” 
Concerto di beneficenza 
 
MERCOLEDI’ 19 
Ore 20.00 Hotel S. Francesco  
Riunione congiunta con Rotary Cs Nord 
Relazione del dott. Tommaso Cartone, Presidente di 
Banca Carime, su: “Evoluzione del sistema creditizio 
meridionale e ruolo di Banca Carime”. 
 
DOMENICA 23 
Interclub con Rotary Cs Nord 
“Le frittole” Hotel Grandinetti, Bocca di Piazza  
Partenza in pullman – Informazioni e prenotazioni 
entro e non oltre venerdì 14. 
 
MARTEDI’ 25 
Ore 20.00 Hotel Executive 
Conversazione del socio Giovanni Nicotera su:”La 
terapia del dolore: una sfida?”. 
Seguirà spaghettata. 
 
SABATO 1 MARZO 
Hotel S. Francesco 
Festa di Carnevale Rotary Cs Nord 

Scambio Gruppi di Studi 
 

La giovane dottoressa Floriana Riggio,
giornalista, presentata dal nostro club, ha
rinunciato a far parte del GSE che il prossimo 1
aprile partirà per la visita al Distretto 9630 in
Australia, che comprende gran parte del
Queensland, con capitale Brisbane.  
Al suo posto è subentrato il giovane avvocato
Daniele Piratino, sempre segnalato dal nostro
Club. 
 

Buon Compleanno a:   
Luisa Scotti, Maria Repice, Maria Grazia Sproviero
(1/2), Anna Maria Naso, Elena Sicilia (2/2),
Luciana Gambardella (9/2), Maria Francesca
Campolongo (10/2), Giuseppina Roma (13/2),
Franco Naso, Rosa Pugliese (15/2), Raffaele Porco
(16/2), Maria Luigia Mari (20/2). 
 
Fiocco azzurro 
Ben arrivato al piccolo Alessandro Renzelli. All’amico
Sasà, alla cara Italia ed ai genitori Rosina Chimenti,  già
socia del Rotaract, e Stefano, i migliori auguri del club 
 
Buon Anniversario a:  
Giampiero e Mariantonia Guido (25/2). 

Condoglianze all’amico Enzo Le Pera per la
scomparsa della cara mamma. 
 
Siamo vicini agli amici del Rotary Cs Nord ed alla
famiglia Mayerà per la tragica e prematura
scomparsa del caro Gustavo. 
 
Partecipiamo al dolore del dott. Pierpaolo Marano,
socio del Rotary Cs Nord, per l’improvvisa morte della
amata madre. 
 

 

Raccomandiamo ai soci interessati, di prenotarsi in tempo per l’Interclub di domenica 23

febbraio. Si partirà in pullman alle ore 12.00 dall’Hotel Executive.  

 

Contribuiamo tutti alla redazione di questo nostro bollettino informativo. L’indirizzo di posta

elettronica per i Vs. graditi contributi è: robertobarbarossa@hotmail.com 
 

 
 
 

 


