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Approvate modifiche ai documenti costituzionali

I rotaractiani potranno partecipare alle riunioni dei Rotary Club. È questa la novità più importante proveniente dal “processo di valutazione”
del Consiglio di Legislazione.
Per snellire i lavori in presenza il Regolamento del Rotary International (7.070.6) prevede che
i rappresentanti possano prendere in esame, prima di incontrarsi di persona, alcuni emendamenti che, qualora ottengano più dell'80% dei voti in
favore, saranno ritenute già approvati al Consiglio
di Legislazione. Analogamente gli emendamenti
che ottengono più dell'80% dei voti contrari saranno considerati bocciati.
Questo processo di valutazione, escludendo
dalla discussione le proposte largamente condivise (o largamente avversate), consente ai delegati
di concentrarsi, nei pochi giorni dedicati ai lavori del Consiglio di Legislazione, solo su emendamenti riguardo ai quali le posizioni non sono così
nette.
Il “processo di valutazione” si è svolto online
dal 15 novembre al 31 dicembre 2021 e ha riguardato 39 dei 94 emendamenti posti all’attenzione
del Consiglio di Legislazione da Club e Distretti.

In questa fase solo tre emendamenti hanno
ricevuto un consenso superiore ai 419 voti, quorum previsto per l’approvazione, mentre nessuno
è stato bocciato.
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Bilancio
Approvato l’emendamento 22-54, proposto dal
Distretto 3640 della Corea, che impone la pubblicazione sul sito internet del bilancio di previsione
(entro il 30 settembre) e del bilancio consuntivo
(entro il 31 dicembre) del Rotary International.
La norma attualmente vigente prevede che il
bilancio preventivo sia portato a conoscenza di
tutti i Club (Rotary e Rotaract) e che il bilancio consuntivo sia distribuito ai dirigenti in carica e passati del Rotary International e messo a disposizione
dei Club che ne faranno richiesta.
L'emendamento approvato è una scelta di trasparenza perché consente a tutti i Club di accedere, senza la necessità di chiederli, ai bilanci e così
comprendere meglio come vengono utilizzate le
quote sociali.
L’emendamento 22-61 proposto dal Board –
approvato con questa procedura - elimina alcune
incongruenze e ridondanze del Regolamento del
Rotary International. Si tratta di semplici modifiche lessicali che non alterano il senso degli articoli
interessati.
Riunioni
Di gran lunga più importante, per i risvolti prati-

ci della vita dei Club Rotary e Rotaract, è l'emendamento 22-84, proposto dal Distretto tedesco 1810,
che modifica l’art. 4.090 del Regolamento del Rotary International relativo alla partecipazione alle
riunioni di altri Club.
Ogni rotariano ha la possibilità di partecipare
alle riunioni non solo del proprio Club ma anche a
quelle di qualsiasi altro Club. Per rendere attuabile questo articolo il Rotary indica nel sito internet
e nell’app “Club Locator”, per ogni Club, il giorno e
l’orario delle riunioni ordinarie.
L’emendamento approvato consente anche ai
rotaractiani di partecipare alle riunioni di ogni Rotary Club. È un “invito permanente” a conoscere
dall’interno la vita del proprio Club padrino o di
altri Rotary Club.
Una scelta di grande apertura che punta a coinvolgere ed elevare il Rotaract sempre di più.
Questi emendamenti entreranno in vigore dal
prossimo 1° luglio e saranno recepiti nel Manuale
di Procedura 2022.
PDG Valerio Cimino
Delegato del Distretto 2110
al Consiglio di Legislazione
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