
                                                                                                                                                 

                                                                                                              Report di Nino Cecioni 

                                                          Editing: Alessandro Petrini 

1  

QUO VADIS   

 

Rieccoci a Villa Viviani, è il 16 novembre 

2021 e fa un bel freschino quindi   

ovviamente non si va nel bel giardino che 

sta davanti tutto in piano, e  che pare fatto 

apposta per goderci, comodamente seduti 

ai tavoli della conviviale,  il silenzioso 

spettacolo della città distesa laggiù in 

fondo a ponente; quindi trotterellano  tutti 

dentro all’altissimo salone da ballo di questa 

elegante villa appollaiata subito sotto Settignano, già buen retiro di tante celebrità del 

passato fra cui il mitico Gabriellino (D’Annunzio) con  i suoi amori non troppo clandestini ma 

signorilmente appartati quassù, via dalla folla cittadina, curiosa e 

ciarliera. Il bel salone accoglie tranquillamente un centinaio di 

persone a volteggiare nelle danze, e un po’ di meno sedute  ai bei 

tavoli rotondi come stasera, convenute ad ascoltare con curiosità e 

attenzione le parole di un simpatico big del nostro Distretto 2071: è il 

PDG MAURO LUBRANI , incaricato di diffondere fra i nostri Rotariani le 

decisioni  prese dal Consiglio di Legislazione cioè le possibili novità, 

nella storica struttura organizzativa del Rotary, che sono 

probabilmente in arrivo da Evanston, cioè dalla sede centrale del 

Rotary International, dove si prendono le decisioni che coinvolgono 

tutti i Rotariani sparsi dai poli all’equatore e  da occidente a oriente 

di questo mondo pazzerello che ancora stenta a trovare una linea condivisa  di pacifica 

convivenza e di saggia tolleranza delle tante diversità, che sono  il vero sale della Terra, e 

che sarebbe meglio impegnarsi a comprendere (piuttosto che a combattere) come ha 

sempre fatto il Rotary, da Paul Harris in poi, con la sua voce paziente di operoso 

protagonista di pace, di salute, di cultura, di solidarietà e di comprensione fra i popoli più 

eterogenei e scombiccherati della Terra. 

NOVITA’ nel Rotary? In che senso, e perché? C’è forse nel Rotary qualcosa che non 

funziona a dovere? Che cosa c’è che non va? Dopo il trionfo sulla poliomielite, ormai 

debellata quasi dovunque nel mondo; dopo l’impegno contro il covid utilizzando le 

strutture logistiche create per la polio; dopo gli innumeri progetti di service attivati dai Club 

nelle loro comunità; dopo tutti questi successi degli operosi Rotariani in aiuto degli altri che 

stanno peggio di loro, che cosa c’è che non va nel Rotary 

per cui si “propone” di  cambiarne l’intera struttura 

organizzativa, secondo il titolo della conversazione di Mauro 

stasera, chez nous? Sono accorsi qui in venticinque anche gli 

amici del RC Lorenzo il Magnifico per unirsi alla nostra 

quarantina di Soci e  agli  altri Rotariani in visita, fra cui  due 

amici di vecchia data, Sandro Addario, P.P. “nordista”, cioè 

del RC FI NORD; e  Carlo Francini Vezzosi, P.P. “fiorentino”, 

cioè del RC Firenze, che si è sempre occupato di giovani nel 
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Rotary: quindi ci deve essere qualcosa di veramente grosso che bolle in pentola, se non 

proprio una rivoluzione ma quasi. Meglio non pensarci e ascoltare il sereno e paziente 

Mauro, che dirige anche la Rivista Distrettuale on line, sempre interessante e ben fatta, 

oltre che graficamente stimolante, bravo Mauro! Per spiegarci meglio le novità che 

verranno Mauro ci descrive prima l’attuale struttura organizzativa del Rotary a livello top, 

cioè  del Consiglio di Amministrazione (Board ) delle due facce di quella stessa medaglia: 

cioè sia quello del Rotary International che l’altro della Rotary Foundation, cioè della nostra 

Fondazione; ma anche quello di quel grande sconosciuto che è il CONSIGLIO DI 

LEGISLAZIONE (COL) del Rotary, che rappresenta “il Parlamento del Rotary”. Mai sentito se 

non da qualche accenno vago e un po’ misterioso del più tecnico del Rotariani del 

Distretto (in my opinion, cioè secondo me) cioè del  PDG Arrigo Rispoli, specializzato nella 

Fondazione ma non solo, un accenno non approfondito subito (come doveva) 

dall’incauto  interlocutore (chi scrive), come talora accade quando qualcuno ti parla di 

qualcosa che non conosci abbastanza per seguire bene quel discorso: così è andata, 

pazienza, meno male che c’è Mauro a spiegarlo stasera… 

Invece il COL è talmente importante da poter 

cambiare le regole del Rotary e quindi incidere 

profondamente nella vita del R. che noi conosciamo. 

Ma perché Mauro parla del COL come del 

“Parlamento del Rotary”? Perché esso è costituito da 

523 Delegati in rappresentanza di ciascuno dei 523 

Distretti esistenti oggi nel mondo, compreso il nostro 

Distretto 2071 rappresentato al COL proprio da chi ci 

parla stasera, il PDG Mauro Lubrani, che mostra anche 

la slide del suo badge personale alla prossima riunione 

del COL che si terrà ad Evanston nell’aprile (dal 10 al 

14) del prossimo anno 2022: forse in presenza, ma solo se  il diavolo non ci metterà la coda 

per il possibile  ritorno in massa del perfido virus, come è accaduto quest’anno alla 

Convention Internazionale   di Taiwan, che venne  annullata per il covid 19; virus che 

purtroppo è  ancora ben presente negli USA, ma molto meno di allora per il sostanziale 

successo delle vaccinazioni anti-covid della popolazione americana.  Fino al 1933 il COL si 

riuniva ogni anno durante la Convention Internazionale, ma dal 1974 le riunioni si tengono 

ogni tre anni,  e non più insieme alle Convention Internazionali bensì ad Evanston, vicino a 

Chicago,  nella sede centrale del Rotary International. Ma chi elegge i Delegati al COL, 

cioè chi elegge i “parlamentari” del Rotary? Chi ha eletto, per esempio, il nostro Mauro a 

rappresentare il nostro Distretto 2071 ad Evanston nel prossimo aprile 2022? Il Manuale di 

Procedura (del Rotary) prevede una apposita 

Commissione Distrettuale che esamini i candidati 

eventualmente presentati dai Club e scelga quelli da 

indicare al Distretto come idonei e  disposti a svolgere 

l’incarico di Delegato al COL: i candidati vengono 

presentati e votati al Congresso Distrettuale (che 

precede di due anni il COL) e chi riceve più voti sarà il 

Delegato al COL (e al più informale Consiglio delle 

Risoluzioni). Il Distretto può presentare anche un solo 
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candidato, e in questo caso la votazione (di cui sopra) non è necessaria; se i candidati 

sono due quello che riceve meno voti diventa Delegato Supplente del Delegato che ha 

ricevuto più voti. Il Delegato COL dura in carica tre anni: forza Mauro! 

Perché si dice che il COL è il Parlamento del Rotary? 

Perché lo Statuto del R.I. (Constitution, in lingua inglese) 

afferma che il COL “costituisce l’organo legislativo del 

R.I., si riunisce ogni tre anni per prendere in esame e 

decidere in merito alle proposte debitamente 

formulate  e solo i Club possono opporsi alle sue 

delibere”. Quindi è il COL  che fa le “leggi” del Rotary, 

cioè che “esamina sia le proposte legislative” che  le 

“proposte di emendamento”. Cioè quelle  che 

chiedono di apportare modifiche “ai documenti 

costitutivi del R.I.”: cioè anche allo Statuto ? Forse sì, 

ma questo rimane da chiarire con Mauro, e lo faremo alla prima occasione. Ma chi fa le 

proposte? Naturalmente i Club, ma anche i Distretti e 

lo stesso Board (del R.I.).   Le proposte legislative sono 

approvate col voto favorevole di due terzi dei 

Delegati, cioè con almeno 349 sì sul totale di  523 

votanti, idem per le proposte di emendamenti. I due 

terzi sono tanti, ed è già accaduto che non vengano 

raggiunti  per di un pugnello  di voti: infatti 

recentemente sono mancati pochissimi voti nella 

prima votazione COL sulla riforma del Rotaract voluta 

dal Presidente Internazionale Berry Rassin, il quale 

dopo la iniziale sconfitta ha nuovamente caldeggiato 

il suo progetto con un infiammato discorso (notturno) ai Delegati  ottenendo una seconda 

votazione, che finalmente ha approvato la sua riforma. Speriamo che essa (riforma) 

funzioni davvero bene: l’età-limite per uscire dal Rotaract  dovrebbe salire a 35 anni, 

afferma Mauro,  dai 30 di adesso, e inoltre viene fortemente auspicato (caldeggiato) il 

successivo passaggio dal Rotaract nel Rotary. Forse questi cambiamenti sono stati voluti da 

Rassin perché i Rotaractiani in Occidente non sono moltissimi e con questa riforma 

potrebbero aumentare: infatti a livello mondiale i Rotaractiani sono 204mila (ca.) di cui solo 

11mila negli Usa. Sono 19mila in Europa (di cui 7mila ca. nel nostro Paese); 20mila in 

America Latina (quasi il doppio degli USA); 23mila fra Medio Oriente e Africa e un migliaio 

fra Australia e Nuova Zelanda. Ma nel Far-East, cioè in 

estremo oriente, sono tantissimi: 130mila, India e 

Giappone in testa, ciò significa che il 64% dei 

Rotaractiani vive in oriente, e quindi solo il 36% nel 

resto del mondo. Evidentemente il Rotary d’oriente 

ha saputo affascinare i suoi giovani molto di più di noi 

“occidentali”: perché?  Come hanno fatto? Che 

cosa abbiamo sbagliato noi e che cosa hanno fatto 

loro meglio di noi? Dipende forse dalla età media 

molto elevata di molti Rotary Club occidentali? 
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Oppure dipende dallo “scollamento” generazionale prodotto (anche) dalle tecnologie 

imperanti (con i suoi social) che spaccano le generazioni fra chi le conosce e le usa e chi 

no? Quindi bisogna cambiare qualcosa: ma che cosa? L’età di uscita dal Rotaract l’hanno 

già posticipata (vedi sopra) e la parità fra  Rotaract e Rotary è già acquisita con 

quell’emendamento votato due volte: ma allora che cosa dobbiamo fare per avere più 

successo con i nostri giovani? Forse ce lo dirà il prossimo COL di aprile 2022, sic in votis, 

oppure lo chiederemo agli stessi nostri validi Rotaractiani, se avranno la bontà di vuotare il 

sacco della loro saggezza… 

Ma un altro grosso problema si è presentato all’ultimo  COL di due anni fa’, prosegue 

Mauro con invidiabile aplomb,  sono alcuni “dati numerici” che hanno giustamente 

preoccupato i Delegati COL spingendoli a proporre 

perfino un arduo (se non impervio) cambiamento 

della sua storica struttura organizzativa. I numeri difficili 

da digerire che hanno scosso il COL sono i seguenti:  

facendo bene i conti si è visto con sgomento che il 

numero dei Soci entrati e usciti dal Rotary negli ultimi 

dieci anni è superiore perfino al numero totale dei 

Soci attuali (+17% ca.). Nel nostro piccolo, cioè  nel 

nostro Distretto, prosegue Mauro, è accaduto che il 

52% dei Soci fondatori degli ultimi 15 nuovi Club 

hanno (incredibilmente…) dato le dimissioni dal loro 

Club, cioè dal Rotary. Nello stesso periodo si sono dimessi 2700 Soci, in pratica abbiamo 

perduto quasi un intero Distretto come il nostro. Ma  che cosa sta succedendo  nel nostro 

Rotary? Se si sono dimessi tutti quei Soci nei primi tre anni è evidente che “non trovano 

soddisfazione nelle loro aspettative”, afferma Mauro softly-softly (candidamente). Inoltre si 

è osservato che la dimensione media dei nostri  Club  è continuamente  diminuita: infatti in 

Italia dai 60 Soci per Club  del 2004-5 si è passati oggi a circa 40; e a livello mondiale dai 38 

di allora ai 32 di oggi, con punte (incredibili) sotto la  decina:  quindi noi del FI SUD con 74 

Soci siamo fortissimi, evviva! Si è notato inoltre, prosegue imperterrito Mauro, che i 

Governatori sono generalmente molto anziani 

(troppo vecchi, dice lui…): infatti solo il 5% dei 

Governatori a livello mondiale negli ultimi 20 anni ha 

meno di 50 anni, quindi gli altri 95% ne hanno di più… 

Fortunatamente nello scorso anno c’è stato un 

leggero ringiovanimento: è oggi il 6% ad avere meno 

di 50 anni, invece del cinque, non è molto ma tutto 

fa, soprattutto se farà tendenza.  E l’età, aggiunge 

cautamente Mauro, può essere un altro fattore che 

limita lo sviluppo del Rotary: anche perché non va 

dimenticato che, con le norme attuali, la trafila per  

poter aspirare a fare il Gov è lunga e impegnativa: infatti oggi il candidato “deve aver 

fatto il Presidente di un Club, poi  l’Assistente del Governatore anche per più anni, poi deve 

aver svolto incarichi distrettuali e, infine, deve avere (molto) tempo da dedicare a questo 

incarico”. Una trafila che per i giovani è quasi impossibile da realizzare prima dei cinquanta 

(anni) compiuti, ma  che spesso non bastano. Quindi, riassumendo quanto sopra detto, i 
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problemi evidenziati in questi ultimi anni a livello mondiale sono 

(almeno) tre: pochi Rotaract, soprattutto in Occidente e  in 

particolare negli USA; nuovi Soci in fuga nei primi tre anni; 

Governatori troppo anziani. Inoltre, leggiucchiando qua e là la 

Rivista ROTARY, sembrerebbe che ci fosse un altro problemino da 

risolvere: quello dell’esaurimento prematuro dei fondi disponibili 

sia per i Global che per i District Grant. Prematuro? Cioè? Cioè 

sembra che i fondi di cui sopra siano stati esauriti, negli ultimi due 

anni, già nel mese di dicembre, quindi con largo anticipo rispetto 

al termine naturale della annata rotariana (30 giugno).  Come 

prima reazione sembra che abbiano ridotto i contributi elargiti 

dalla Fondazione, ai Club e ai Distretti, per co-finanziare i service 

progettati dai Club: tutto ciò se ho ben compreso il testo di quella  Rivista (ROTARY), che è 

la voce ufficiale del Rotary, e che fino a quest’anno si chiamava The ROTARIAN (Il 

ROTARIANO) ma  poi ha cambiato nome, chissà perché…era  Per cui quel  problemino 

sembrerebbe tamponato, almeno per ora: meglio così! 

A questo punto Mauro vuota il sacco, cioè presenta le proposte di cambiamento che 

(forse) verranno confermate dal prossimo COL, se i Delegati saranno d’accordo e cioè se si 

raggiungeranno i 2/3 dei voti favorevoli: non è scontato che ciò avvenga perché sembra 

che i Gov attualmente in carica abbiano espresso un 

parere complessivamente non favorevole ai 

cambiamenti proposti. Et alors vediamo  in che cosa 

consistono: prima  di tutto le attuali 34 ZONE del 

Rotary nel mondo saranno sostituite da 20-40 REGIONI 

CON UN CONSIGLIO REGIONALE di durata triennale, 

che servirà a supportare (e governare) i Club della 

Regione e i nuovi  Gov, che prenderanno  il nome di 

LEADER e che verranno   eletti dai Club con un 

mandato di due anni. “Ciascun Consiglio Regionale è 

responsabile nei confronti del Consiglio Centrale del 

R.I. (Board of Directors)”. Quando si parla di REGIONI, precisa Mauro, s’intendono delle 

vaste aree geografiche possibilmente omogenee per 

lingua, cultura e bisogni, cioè con caratteristiche 

uguali o almeno simili fra loro: quindi non si intendono  

le nostre “regioni” italiane (come la Lombardia o la 

Toscana)  o i “Leander” tedeschi (come la Baviera o la 

Sassonia) , ma si intendono vasti territori che possono 

comprendere anche Stati diversi, ma con 

caratteristiche comuni importanti. Anche i futuri 

Distretti cambieranno nome: infatti si chiameranno 

SEZIONI, e ciascuna Sezione comprenderà 25-30 Club, 

cioè avrà circa la metà dei club degli attuali Distretti: 

quindi le future Sezioni (ex-Distretti) saranno in tutto 1500-1600, invece degli attuali 523 

Distretti, a livello mondiale. Ogni Sezione (ex Distretto) avrà a capo un LEADER (ex-
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Governatore) “nominato” per due anni “per una maggiore continuità e con responsabilità 

di leadership e motivazione”, così le slide di Mauro … 

Quindi riassumendo q.s.: NUOVE REGIONI con NUOVO CONSIGLIO REGIONALE TRIENNALE, 

governato da un LEADER triennale eletto dai Club della Regione; NUOVE SEZIONI (ex-

Distretti) di 25-30 Club per Sezione; NUOVO LEADER = ex-Governatore per 25-30 Club, eletto 

per due anni. La maggiore novità sembra essere il Consiglio Regionale, finora inesistente, 

che potrebbe rappresentare qualcosa di simile al fantomatico ROTARY ITALIA di cui si 

vagheggia da molti anni, che potrebbe (verosimilmente)  comprendere i territori di lingua 

italiana e/o di influenza culturale e/o politico-amministrativa italiana anche situati 

all’estero: vedremo poi concretamente che  cosa verrà approvato e come verrà attuato. 

Infatti è tutto ancora in progress, cioè in divenire, non ancora in corso d’opera, così almeno  

sembra di capire dalle parole e dalle slide di Mauro. Ma qualcosa di operativo o almeno di 

programmato potrebbe già esserci  fin da ora:  infatti Mauro ha accennato, se pur 

fuggevolmente, ad alcune Regioni-Pilota che sperimenterebbero la operatività del 

progetto prima di estenderlo a tutte le altre Regioni, cioè a tutto il mondo rotariano.  

Partirebbero  dalla prossima estate 2022 (o 2023) probabilmente con la Germania, più 

difficilmente con l’Italia… 

 In coda alla sua relazione Mauro ha mostrato la slide 

della Commissione-ad-hoc  che si occupa di questo 

progetto che viene chiamato “ROTARY’S FUTURE” (il 

futuro del Rotary) e che vediamo (nella slide) 

presieduto da una nostra conoscenza, cioè da quel 

Past President Internazionale BERRY RASSIN  che ha 

sostenuto la riforma del Rotaract anche dopo che era 

stata bocciata dal COL 2019 chiedendo una seconda 

votazione che l’ha approvata di misura, con soli 32 voti 

in più dello stretto necessario di 2/3 dei 523 Delegati 

(pari a 349 voti su 523). E’ lui che presiede (Chair) il COMMITTEE, cioè quella Commissione 

(di 10 membri), incaricata di valutare come e quando mettere in pratica questa riforma 

del “nostro” Rotary. Vista la l’insistenza (forse al limite della pervicacia) dimostrata da Berry 

con il suo progetto-Rotaract, sembra probabile che anche questa riforma  vada in porto, 

forse con qualche modifica suggerita dalle Regioni Pilota o dai 5 Consiglieri della 

Commissione, o dagli  altri 2 curiosamente definiti “Director Liaisons” (collegamenti di 

Consiglio?) , o dal vice-Presidente, o dall’Advisor. Si notano fra loro molti “pezzi da 

novanta” della nomenclatura rotariana, soprattutto pescati fra i Consiglieri della Rotary 

Foundation, come lo stesso Rassin,  e altri 4, oltre  al Tesoriere del Rotary International: la 

combriccola è veramente al TOP, cioè del massimo livello rotariano pensabile oggi, 

quindi…  

 

 

VIVA IL ROTARY PRESENTE PASSATO E…FUTURO !!! 
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P.s. Parrebbe abbastanza naturale, dopo la complessa e articolata presentazione del 

nostro ottimo Delegato COL, che qualcuno si chiedesse se c’è anche un “altro  perché” di 

queste rivoluzionarie proposte avanzate dal R.I. per mano del suo C.O.L.  Infatti esse non 

sembrerebbero, almeno a prima vista, in grado di offrire un rimedio concreto a quei 

preoccupanti “dati numerici” citati da Mauro. Ma naturalmente nessuno può dubitare che 

ogni eventuale “altro perché” non sia perfettamente in linea con la solidarietà e la 

generosità che hanno fatto grande il Rotary nel suo secolo (abbondante) di vita, da Paul 

Harris fino ai giorni nostri, purtroppo ancora covizzati… 

P.p.s. Chi scrive non era presente alla conviviale per motivi sanitari, cioè di doverosa 

prevenzione anti-covid a protezione della dolce e fragile Dodi. Ma fortunatamente ha 

potuto ascoltarne la registrazione, anche se mutilata  dal ben noto rimbombo ambientale 

del salone delle feste di quella Villa. Inoltre ha avuto la fortuna di visionare le slide di Mauro, 

grazie alla sua preziosa collaborazione e all’assistenza tecnica di Barbara (la nostra 

Executive Secretary): grazie Mauro e grazie anche a Barbara! 

Legenda: R= Rotary; R.I.= Rotary International; RF= Rotary Foundation; COL= Consiglio di 

Legislazione  

 

                   

 

 


