
          DISTRETTO 2031

Prima lettera di Enrico - luglio 2016 

Cari Amici, oggi comincia il viaggio che faremo insieme fino al 30 giugno 2017 e desidero 
sottoporre alla vostra attenzione alcuni temi importanti. 

Road Map 
Nonostante il mese di luglio sia il primo dell’anno rotariano 2016-17, alcuni appuntamenti ci 
sono già stati (anche se non riportati sul sito distrettuale): 
• SISD Seminario di Istruzione della Squadra Distrettuale; 
• SIAG Seminario Assistenti del Governatore; 
• Seminario Gestione Sovvenzioni Rotary Foundation; 
• SIPE Seminario Istruzione Presidenti Eletti; 
• Seminario sull’Evoluzione dei sistemi informativi distrettuali; 
• Assemblea di formazione distrettuale.  

A proposito di quest’ultima (14 maggio 2016), alcuni soci sono rimasti perplessi nel trovarsi di 
fronte a un’Assemblea molto tecnica. Credo che se non ci fosse stato l’esempio del PDG Ilario 
Viano che nel 2015-16 organizzò questo evento secondo le direttive del Rotary, non avrei mai 
avuto il coraggio di farlo io per primo.  Grazie di cuore, Ilario! 

Durante l’Assemblea (lo ricordo per chi non era tra i 270 presenti) ho esposto quello che sarà il 
programma di quest'anno:  

è stato scelto come obiettivo primario il miglioramento della formazione rotariana;  
è stato ri-attribuito il territorio ai Club; 
è stato aggiornato il sistema informativo del Distretto; 
è stato realizzato un nuovo sito distrettuale; 
è stata preventivamente definita la destinazione di:  
 - service delle buste  
 - avanzi di cassa, utili, fondi di gestione e/o fondi derivanti da donazioni	
sono stati istruiti formatori “nuovi”; 
sono stati nominati assistenti “nuovi”. 

Questi punti sono la logica decisione presa per modificare (agendo alla radice) quelli che a mio 
parere sono i punti deboli del nostro distretto, e che elenco non in un ordine qualsiasi ma “a 
cascata”, perché penso che ogni evento sia la concausa del successivo: 

1. formazione rotariana non sempre adeguata; 
2. riduzione del senso di identità rotariana (i soci non sanno più cosa implica essere 

“Soci del Rotary”);  
3. privilegio dell’aspetto conviviale a scapito della “mission” (che è quella di 

“servire”, “rendersi utili”); 
4. privilegio di piccoli services “di club” (a scapito di quelli a favore delle “6 aree di 

intervento”); 
5. potenziale nascita di interessi e ambizioni personali; 
6. carrierismo; 
7. divisioni interne; 
8. riduzione dell’effettivo. 



Tratti distintivi del bilancio previsionale: 
• è stato ipotizzato un n° di Soci ridotto del 10% rispetto all’a.r. 2015-16; 
• è stata mantenuta la quota annuale di 160 € / Socio a favore del distretto; 
• è stata abolita la quota di partecipazione all’Assemblea di formazione distrettuale; 
• è stato previsto un contributo distrettuale di 54.000 € destinato ai Club (1000 € ciascuno) 

che svolgeranno - in gruppo - services sul loro territorio (riprendendo un’idea dei PDG Paolo 
Biondi e Ilario Viano); 

• è stata destinata la somma di € 10.000 al DGE (oltre al consueto anticipo di € 15.000) 
per permettergli di meglio sostenere le spese distrettuali all’inizio del proprio anno da DG; 

• è stato ri-negoziato l’importo con l’editore della rivista “Rotary”. 

Riflessioni per i mesi “estivi”  
Approfittando del fatto che nel nuovo calendario rotariano (modificato l’ultima volta a ottobre 
2014) il mese di luglio non ha un tema specifico (non l’aveva neppure nell’edizione precedente), 
mi concedo alcune riflessioni per i “mesi estivi”. 

Un tempo - nei nostri Club - luglio era un mese di passaggio: il Governatore dell’anno rotariano 
appena terminato non aveva più titolo per parlare, e quello nuovo non aveva ancora avuto 
molto tempo per poterlo fare; così, per governatore e dirigenti (assistenti, presidenti di 
commissione, membri di commissione, presidenti di Club etc etc) passava il primo mese. 
Il secondo mese passava come il primo, visto che “ad agosto non si fanno riunioni”.Così a 
partire da ottobre l’attività di qualche dirigente si riduceva a una elegante slalom tra un 
problema e l’altro in attesa della passerella finale. 
Sono sicuro che - nel nostro Distretto - da anni nessuno di noi ha più queste abitudini e vorrei 
suggerire a tutti noi - come  “compito delle vacanze” - di andare a curiosare qua e là  

• sul    sito del Rotary  
• sulla rivista Rotary Italia  
• sulla rivista ufficiale del Rotary The Rotarian (edizione originale in lingua inglese) 
• sul nuovo sito del nostro distretto  www.rotary2031.org 
• sui manuali attinenti alla funzione chi ricopre incarichi dirigenziali 

Parafrasando Steve Jobs mi piacerebbe che fossimo tutti un po’ più curiosi di Rotary!

Council on Legislation of Rotary International 
Dal 5 al 10 aprile 2016 si è svolto a Chicago, Illinois, il “Council on Legislation of Rotary 
International, istituzione essenziale della governance del Rotary.  
Si riunisce ogni tre anni per prendere in considerazione le proposte (inviate dai Soci nei termini 
stabiliti) di modifica delle norme che regolano il funzionamento dell'Organizzazione e dei Club. I 
provvedimenti adottati vengono integrati nel Manuale di procedura (che viene abitualmente 
pubblicato il 1º luglio successivo) ed entrano immediatamente in vigore.  
Il Consiglio di Legislazione 2016 sarà probabilmente ricordato come uno dei più progressivi 
nella storia del Rotary: le modifiche apportate sono state molte per cui solo “in autunno” verrà 
pubblicato il Manuale di procedura 2016-2019 edizione in lingua inglese e “a seguire” quelle 
nelle varie lingue ufficiali (tra cui quella italiana). 
Ai Rotariani più curiosi consiglio questo link  

https://www.rotary.org/myrotary/it/document/report-action-2016-council-legislation 
per scaricare il “2016 Council on Legislation of Rotary International Report of Action" che è 
senz’altro il documento più completo tra tutti quelli disponibili. Contiene tutte le variazioni 
apportate, e il fatto che le parti variate o soppresse siamo state riportate in carattere barrato  
(accanto al nuovo testo) rende questo report assai interessante. 

Sarà un argomento sul quale torneremo altre volte durante questo anno rotariano! 

Buon Rotary!   
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