
 

        

       
             DISTRETTO 2031

  Quarta lettera di Enrico - ottobre 2016

Cari amici, 

il 6 settembre ho ricevuto il Manuale di Procedura 2016-19.    Era allegato  ad  una 
e-mail che cominciava così:

    Gentili Alti dirigenti e Governatori del Rotary, adesso è disponibile il Manuale di 
Procedura (MOP) 2016! 
    Tutti gli Alti dirigenti e Governatori del Rotary riceveranno una copia in formato 
PDF in inglese del Manuale di Procedura (MOP) 2016, che contiene il testo ufficiale 
dei documenti costitutivi. 

  Dal momento che il Rotary siete voi allego il Manuale di Procedura 2016-19 a questa 
quarta lettera indirizzata a tutti i soci, perché credo che solo la conoscenza delle sue 
regole possa rendere più “sana” la nostra associazione. 

   La traduzione italiana (speriamo che sia finalmente di buona qualità) arriverà “in the 
autumn”.
   Dal momento che comunque “farà sempre testo la versione in lingua inglese” non esitate 
a leggere il MOP (Manual Of Procedure) in lingua originale: è comprensibile come un 
articolo di Time o di The Rotarian*

* anche se certamente tutti sapete che il Rotary ha una rivista 
ufficiale in lingua inglese, per vostra comodità riporto il link al 
numero di ottobre:
https://www.rotary.org/myrotary/it/node/256441

  Del Manuale di Procedura 2016-19 vorrei segnalare 
due chicche.

  A pag 3, nei GUIDING PRINCIPLES, troverete la più 
bella frase che - a mio parere - sia mai stata scritta per 
descrivere il Rotary tanto che che me la sentite ripetere 
ad ogni visita nei Club:
Fundamentally,  Rotary  is  a  philosophy  of  life  that 
undertakes  to  reconcile  the  ever  present  conflict 
between the desire to profit for one’s self and the duty 
and consequent impulse to serve others. 

   

https://www.rotary.org/myrotary/it/node/256441


A pag 12, section 2, in COMPOSITION OF CLUBS ricompare LA definizione di socio :
A club shall be composed of adult persons who demonstrate good character, integrity, 
and  leadership;  possess  good  reputation  within  their  business,  profession,  and/or 
community; and are willing to serve in their community and/ or around the world . 

  La pubblicazione del Manuale di Procedura 2016-19 (viene aggiornato ogni tre anni) mi 
sembra una buona occasione per ricordare che il Rotary ha delle regole.
    Come ben sapete - e come ribadito in ogni occasione - la formazione rotariana è il tema 
distrettuale di quest’anno 2016-17: i punti deboli del nostro distretto (vedi lettera di luglio) 
derivano “a cascata” da una formazione rotariana “non sempre adeguata”.  
   Uso sempre questo eufemismo, ma penso sia giunto il momento di essere più chiaro.
   I Rotary Club (non molti) che si continuano a vantare di “avere Soci che non sanno 
neppure che esiste un Distretto” forse farebbero meglio a uscire da questa associazione e 
a cambiare (anche se di poco) il nome del proprio Club.    
Ad esempio: l’intollerante “Rotary Club Vattelapesca” (che ovviamente non esiste) 
dovrebbe più correttamente ribattezzarsi “Ass Vattelapesca”.  Così potrebbe continuare a 
fare ciò che desidera, ma senza più servirsi del marchio ROTARY per ostentare 
l’appartenenza a un’organizzazione della quale pensa di essere l’ultimo, degno 
rappresentante.

Ottobre è il mese dedicato allo Sviluppo economico e comunitario. Potete leggere qui 
come il Rotary aiuta i lavoratori a ottenere salari più alti e migliori condizioni lavorative. 
https://www.rotary.org/it/learning-reference/about-rotary/economic-and-community-
development

Buon Rotary   
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