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LA DEM OCRAZIA DELL’ORO BLU 
 

L’attenzione sul problema dell’acqua può 
sembrare strana. 
L’acqua è l’elemento di cui è principalmente 
composto il nostro corpo. L’acqua è vita. Solo 
per questo bisognerebbe dedicarle una giornata 
di rilevanza distrettuale. M a riflettere sull’ “oro 
blu” significa riflettere sul fatto che 1,4 miliardi 
di persone sulla terra sono prive di acqua 
potabile. Significa riflettere sul fatto che forme 
di agricoltura intensiva stanno portando a 
tipologie di consumo fuori dal controllo. 
Significa riflettere sul fatto che alcune 
multinazionali non esitano ad impadronirsi delle 
falde freatiche. Significa dover riaffermare con 
forza una cosa apparentemente scontata, cioè 
che l’acqua è un Bene Comune. 
Il 23 febbraio è stata la giornata che il Distretto 
2100 ha dedicato al Forum: "Acqua: un bene da 
condividere". Una iniziativa in cui l’elemento 
acqua è stato esaminato nei suoi molteplici 
aspetti partendo da "bene da salvaguardare, 
proteggere e saper amministrare" di Giancarlo 
Principato, proseguendo attraverso "l'azione 
prioritaria del Rotary International", con 
Alberto Carotenuto, per finire con “la gestione 
della distribuzione idrica in Calabria”, con 
Sergio De M arco, e “la gestione della 
distribuzione idrica in Campania”, con Paolo 
d'Andria. 
Ad infoltire il gia' numeroso pubblico accorso, 
costituito da Soci e Socie di tutto il Distretto 
sono intervenute due classi dell'Istituto Tecnico 
Commerciale di Paola guidate dai loro 
insegnanti. 
M oltissime le informazioni e gli spunti di 
riflessione da poter assorbire e contestualizzare, 
ma saldo resta il filo conduttore che lega la 
qualita' degli interventi: il bene acqua va 
identificato come creazione e dono all'umanita'. 
Bisogna difendere l’acqua dalla privatizzazione 
e mantenere ancorata la sua gestione al sistema 
pubblico (a partire dai nostri Comuni), proprio 
perché è un bene di tutti come l’aria e le foreste. 
Questa difesa dell’acqua passa attraverso la 
lotta di molte popolazioni contro le 
multinazionali che pretendono di esercitare un 
diritto di proprietà sulle falde freatiche.  
Non tutti sanno che si è addirittura combattuta 
in Bolivia la “guerra dell’acqua” (2000-2001): 
all’epoca le privatizzazioni delle risorse idriche 
furono alla base delle rivolte degli indios, che 
riuscirono a bloccare i contratti in essere tra il 
governo boliviano e le compagnie 
multinazionali – allora soprattutto la 
multinazionale a maggioranza statunitense  
 

 
 
Bechtel – che detenevano il controllo dell’acqua 
nel Paese.  
Dopo diversi anni la questione è la stessa. Con 
le privatizzazioni dell’acqua, questa volta in 
mano alla multinazionale francese Suex, il costo 
dell’acqua per la popolazione boliviana, già 
colpita dalla povertà e dallo sfruttamento delle 
proprie risorse naturali (secondo il rapporto 
UNDP 2007 nelle aree rurali della Bolivia si 
vive con meno di 10 centesimi di € al giorno), è 
salito in maniera vertiginosa. Nelle aree più 
periferiche si è avuto un 
aumento del 600%  del costo dell’acqua. Anche 
questa volta la protesta popolare ha ottenuto la 
rescissione del contratto di concessione 
dell’acqua. 
Cambiamo continente, siamo in India, nel 
distretto di Palaghat, nel Kerala dove alcune 
donne hanno organizzato una rivolta contro la 
nota multinazionale Coca-Cola. Per 1 litro della 
nota bevanda ci vogliono 9 litri di acqua. Nel 
Kerala la Coca-Cola ha prosciugato le falde da 
cui pompa l’acqua direttamente in profondità, 
lasciando senz’acqua i pozzi da cui si servono le 
popolazioni locali.  
E’ stata necessaria una sentenza del Tribunale 
Supremo del Kerala per ribadire che l’acqua 
non deve essere oggetto di proprietà privata e 
che è un dono per tutte le popolazioni, che deve 
essere messo a disposizione gratuitamente di 
qualsiasi persona, indipendentemente da dove 
viva e dalla sua posizione sociale. Il governo, in 
tutto questo, ha il dovere di garantire il diritto 
all’acqua. 
Insomma si prospetta un progetto democratico 
dell’acqua, dove non c’è democrazia dell’acqua 
non ci può essere vita democratica (Vandana 
Shiva). 
In fondo la democrazia è la gestione collettiva 
della cosa pubblica e per salvare la democrazia 
dobbiamo salvare i Beni Comuni dell’umanità. 

Leopoldo Rossi



 
 
 

2 

 
LA LETTERA DEL GOVERNATORE DISTRETTUALE 

 
Cari amici rotariani, 
nelle prime frasi della mia lettera di dicembre dicevo “presso qualcuno potrebbe essere presente l’opinione 
che trascorso il primo settembre e passata la festa degli auguri, l’anno rotariano sia praticamente finito” e 
poi aggiungevo “ma non è così: nella seconda parte dell’anno si devono raccogliere i frutti di quanto semi-
nato e portare a termine i progetti ed i programmi avviati”. 
Verifico con piacere che è proprio quello che sta accadendo quasi dovunque, tanto da rendere difficile tro-
vare spazio per le tante altre cose che vorremmo fare tutti assieme. Anche il Distretto ha messo a punto i 
dettagli dei prossimi 4 mesi, sia confermando le date pubblicate fin dallo scorso giugno, sia aggiungendone 
altre, senza quasi pause tra le varie manifestazioni e senza dare segni di stanchezza per un gruppo che 
tanto si è impegnato e che tanto si impegnerà sino alla scadenza del suo mandato. 
Le tante attività che ci attendono sono riportate nelle pagine centrali del numero di marzo della nostra bella 
rivista distrettuale e, naturalmente, sul sito web del Distretto. 
Desidero tuttavia dare adeguato risalto ai prossimi incontri anche con questa mia lettera e pertanto vi trove-
rete quale allegato la copia delle pagine della rivista cui ho fatto cenno. 
Un adeguato risalto perché tutti i soci ne siano informati per tempo e per tempo si predispongano a parteci-
pare. Come se li avesse invitati un caro amico al quale non si può dire di no, come se si trattasse di preno-
tare un posto a teatro alla cui rappresentazione si è tanto interessati. Molti ricorderanno che una delle bat-
tute nelle mie visite è stata: ed allora, cari amici, perché al Rotary no? 
Per il mese di marzo (all’inizio del quale si celebra la giornata mondiale del libro), il calendario del Rotary ci 
suggerisce il tema dell’Alfabetizzazione, come tutti sappiamo una delle azioni che da qualche anno viene 
posta come prioritaria tra le tante attività che la nostra organizzazione svolge nel mondo e che può essere 
senza dubbio considerata quella che più di ogni  altra consente in prospettiva il conseguimento del grande 
ideale rotariano di un mondo migliore. Ed infatti il miglioramento delle condizioni di vita di un uomo e della 
comunità in cui vive, non può che nascere dalla diffusione dell’istruzione e della conoscenza, ancora oggi 
patrimonio di poche classi privilegiate. 
Anche il nostro Distretto, pur se tradizionalmente più orientato ad interventi di maggiore impatto emotivo e 
di più immediata risposta (dare acqua a chi non l’ha, dotata di attrezzature sanitarie un ospedale, fare arri-
vare medicine dove non ci sono) ha raccolto il messaggio e si è mosso con impegno e capacità nel pro-
muovere progetti nel campo dell’alfabetizzazione, maggiormente stimolati in ciò dalla presenza nel Distretto 
del coordinatore nazionale per l’intera zona 12. 
Lo dimostrano le numerose iniziative che sono nate e si stanno concretizzando, sia a livello internazionale 
che con il sostegno della Rotary Foundation, sia a livello locale, soprattutto nei confronti del sempre cre-
scente numero di immigrati. Ma non solo, da più parti si incentiva e si sottolinea, in particolare verso i gio-
vani, l’importanza dell’alfabetizzazione intesa come il sapere usare il linguaggio per esprimere compiuta-
mente i propri pensieri e sostenere e difendere le proprie idee. E ciò avviene in modi diversi, non necessa-
riamente coordinati tra di loro ma tra di loro convergenti: sulle pagine della rivista ne troverete alcuni esem-
pi che vanno da un premio di poesia, ai bandi per tesi universitarie, alle borse di studio… 
Nello stesso ambito si colloca il concorso distrettuale predisposto dall’Azione per l’Alfabetizzazione rivolto a 
tutte le scuole medie superiori del Distretto con quale si chiede di “progettare per l’alfabetizzazione” con il 
principale obiettivo di stimolare la riflessione sul tema e di accrescere la sensibilità sulla sua rilevanza so-
ciale, ma anche di diffonderne la consapevolezza e promuovere progetti, anche con contenuti originali. 
In parallelo l’Azione per le Risorse Idriche, attraverso un accordo con le Direzioni scolastiche regionali, pro-
pone un concorso distrettuale rivolto alle quinte classi elementari chiedendo ai ragazzi, dopo un approfon-
dimento in aula con gli insegnanti, di esprimersi nella forma che riterranno più opportuna sul tema:”l’acqua, 
una risorsa per tutti”.  
Tutte iniziative indirizzate a conoscere, a riflettere, ad argomentare ed a proporre; tutte cose che sarebbero 
impossibili senza la conoscenza dell’alfabeto, così come anche per me sarebbe stato impossibile scrivere 
le mie oramai nove lettere mensili. 
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IL MITO DI SISIFO 
 
Nella nostra esistenza ci rendiamo improvvisamente conto della nostra natura mortale, e questa coscienza 
della inevitabilità della morte è la schiacciante prova emotiva dell’assurdo. E’ il noto incipit de “Il mito di 
Sisifo”, il saggio sull’assurdo pubblicato nel 1942 da Albert Camus, secondo il quale, vivere è far vivere 
l’assurdo. Camus rigetta sia la parusia religiosa che quella rivoluzionaria, per cui non dà credito né al futu-
ro promesso dall’escatologia cristiana né a quello preconizzato dall’escatologia marxista. Egli replicava di 
essere pessimista per il futuro, ma ottimista per il presente, sul quale è possibile e necessario riversare 
tutta la generosità di cui si è capaci a difesa della dignità dell’uomo vivente. Il presente è l’unica dimen-
sione che egli conosce. 
Nel mito si avverte il sapore, tutto romantico, della sfida e della lotta senza speranza, il profumo di una 
morale elitaria, fatta per uomini d’eccezione, capaci di guardare con lucida ostinazione all’assurdità della 
vita, paghi soltanto di aver compreso l’insignificanza del mondo e l’impossibilità di evolversi verso mete 
conformi ai desideri umani. 
La libertà dell’uomo assurdo è in effetti la libertà di una coscienza, lucida, dolente e felice insieme, che ha 
compreso il gioco dell’esistenza al punto di accettarne con tranquilla disperazione l’inemendabile insensa-
tezza. Scoperto l’assurdo, l’imperativo diventa quello di adattarsi ad esso godendo a piene mani della ric-
chezza del mondo, poiché non c’è amore per la vita senza disperazione per la vita. 
L’uomo assurdo sa di essere innocente e di dovere elevare una forte protesta contro il dolore e la morte, 
chiedendo che il mondo sia umano.  Sisifo è l’eroe maggiore su questa terra, in quanto vive con forza e 
con lucidità estreme la propria condizione. La vita umana rassomiglia alla fatica di Sisifo, ma è proprio nel 
momento in cui l’eroe assurdo torna al piano, verso il tormento che non finirà mai, che egli è cosciente 
della sua miseria e consapevole della futilità della sua fatica. 
L’esistenza umana ha un valore infinito proprio perché è segnata dalla finitudine. La verità c’è finchè c’è 
l’esserci e finisce con la morte, la vera struttura metafisica dell’esistenza. Per Camus “non può esistere 
l’assurdo al di fuori dello spirito umano, e l’assurdo finisce, come tutte le cose, con la morte”. 
Nel “Mito” Camus lancia la sfida metafisica a Dio imputandogli il dolore umano, il sacrificio insensato degli 
innocenti. A Dio viene così imputato il male del mondo. La rivolta che in Camus è, insieme, grido metafisi-
co e impegno nella storia per contrastare il male, si nutre d’indignazione e di amore, invoca un po’ di be-
nevolenza per l’uomo su questa terra. 
La rivolta fa uscire l’uomo dalla sua solitudine, fa scoprire che la sofferenza è avventura di tutti. Con la ri-
volta si conserva la coscienza, che è la nostra realtà più preziosa. In un mondo dove regnano la contrad-
dizione, l’antinomìa, l’angoscia o l’impotenza, il dolore è più vero della speranza, e un uomo senza spe-
ranza, e cosciente di esserlo, non appartiene più all’avvenire. 
Scrittore dell’innocenza metafisica dell’uomo, esistenzialista incredulo e moralista ribelle, Camus ci ricorda 
che dal vaso di Pandora i greci fecero uscire per ultima la speranza, percependo in essa il male più terribi-
le. La speranza equivale infatti alla rassegnazione, e vivere non è rassegnarsi, perché la rassegnazione è 
virtù che sovente si volge in fatalismo. 
Malgrado le incomprensibili contraddizioni dell’esistenza, l’uomo deve continuare a vivere, spendendo la 
propria vita anche per gli altri, vivendo in sé ogni giorno il confronto tra un mondo irrazionale e un desi-
derio sperduto d’amore e di luce. E se la vita resta assurda nonostante i nostri sforzi, non dobbiamo per 
questo cessare d’amarla disperatamente. Perché l’assurdo e la felicità sono figli della stessa terra. 
Questo desiderio d’amore e di altruismo è lo stesso desiderio che permea l’azione rotariana nel “service”. 
        

 
Vincenzo Piluso 
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BUON COMPLEANNO A: 1: Roberto Gervasio; 4: Nicola Piluso; 8: Antonella 

Crispino; 9: Raffaella Piluso, Francesco Sesso; 10: Gustavo Coscarelli, Manuela Falco-

ne; 11: Rossella Mari; 18: Francesco Castellano, Sergio Chiatto; 22: Angelo Nuzzolo; 

29: Annagioia Mari 

BUON ANNIVERSARIO A: 4: Franco e Anna Maria Naso; 18: Alfonso e Bianca 
Locco; 20: Giuseppe e Giuseppina Roma;  22: Antonio e Paola Iorio 
 

 

PROGRAMMA MESE DI 

 MARZO 

Martedì 4 
Hotel Executive – ore 19,00: 
Consiglio Direttivo 
 
Martedì 11 
Hotel Executive – ore 20.00. 
Le attività di volontariato del Club Rotary Co-
senza. 
Seguirà spaghettata. 
 
Martedì 18 
Hotel Executive – ore 20.00. 
Conviviale di Pasqua. 
Per informazioni rivolgersi al Prefetto e/o al Se-
gretario. 
 
Martedì 25 
Hotel Executive – ore 20.00. 
Conversazione con la Dott.ssa Marisa Righetti  - 
Direttrice Osservatorio Turistico della Regione 
Calabria - sul tema : “Il mercato turistico in Ca-
labria dalle statistiche ufficiali al non rilevato". 
Seguirà la consueta spaghettata. 
 
Venerdì 28 
Hotel Executive – ore 20.00. 
Interclub con Rotary Cosenza Nord e Rende. 
Conversazione di Coriolano Martirano, PDG, su: 
“L’arco di Ulisse: vita e opere di G. Amici”.  
Introdurrà il prof. Alfredo Focà. 

Gli auguri di tutto il club all’amico Oreste Morca-

vallo, riconfermato Presidente dell’Ordine degli Av-

vocati di Cosenza. 

 

Pasquale Verre, già quest’anno Istruttore Distret-

tuale e più volte Assistente del Governatore, è stato 

designato per l’anno rotariano 2008/2009 Assistente 

del Governatore per i Club di Cosenza, Acri e San 

Marco Argentano. 

Franco Gianni, invece, è stato designato Assistente 

del Governatore per i Club di Cosenza Nord, Rende 

e Castrovillari.  

Ai due amici, già Presidenti del nostro Rotary, le più 

affettuose congratulazioni per i prestigiosi incarichi 

ricevuti.  

Congratulazioni a Delly Fabiano, nominata Co-

Delegato del Governatore per l’Azione Prioritaria 

“Alfabetizzazione” per l’anno rotariano 2008-2009. 


