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COL BATON… 

 

Rieccoci in ZOOM col nostro Distretto (2071) che ha organizzato per oggi 24 ottobre 2020 

un Seminario (di informazione rotariana) per aggiornare tutti i Soci su: 

- Consiglio di Legislazione (COL) 

- Circoli del Rotary (detti Fellowship)  

- marchi del Rotary  

- sul prossimo Congresso Distrettuale di Firenze 

- sulla prossima Convention Internazionale di Taipei a Taiwan (ieri Formosa) 

- sul concorso scolastico per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri 

- sul caldo invito del Presidente Internazionale, il tedesco Holger KNAAK, 

rivolto a tutti i Rotary Club del mondo a ricevere il testimone (BATON) di 

questa staffetta a ostacoli che è la lotta per la eradicazione della 

poliomielite dal mondo intero, in questo giorno (oggi) chiamato POLIO DAY: 

cioè perché contribuiscano concretamente a sostenere questa lotta 

raccogliendo i fondi necessari per raggiungere (almeno) i 50 milioni di dollari 

che il Rotary si è impegnato a trovare quest’anno,  a cui si aggiungeranno 

altri 100 milioni offerti dalla Fondazione Bill&Melinda Gates. Ma prima dobbiamo 

raccogliere noi rotariani 50 milioni per far scattare il contributo-Gates del doppio: quindi 

dobbiamo farcela, e ce la faremo nonostante questo “perfido virus” che imperversa nel 

mondo “occidentale” mettendolo in serie difficoltà, anche economiche, nel suo 

rapidissimo viaggio dalla Cina in due tempi. Ora siamo al secondo tempo, e che Dio ci 

protegga anche in questo, che fortunatamente non ci vede così impreparati come nel 

primo dello scorso inverno, ma chissà…  

L’invito del super-Presidente è proposto dalla Governatrice Letizia 

Cardinale (sì, è sua figlia, di Rino naturalmente) con un bel filmatino in 

testa e in coda di questo Seminario, che col nome di “Istituto” (di 

Informazione Rotariana =IDIR)  si ispira  (scopiazza) l’inglese “Institute” 

usato per le super-riunioni dei super-dirigenti internazionali del Rotary, in 

genere nel nord-Europa: Berlino, Amsterdam…Sono aperte a tutti i 

rotariani, ma di fatto si rivolgono ai Governatori presenti passati e futuri 

della vecchia Europa, non so se anche di UK (GB ) o se anche qui fa per 

conto suo, non stupirebbe dopo la brexit di Johnson, perché “loro” si sentono “diversi”, e 

forse lo sono, almeno un po’.  Però alle Convention Internazionali ci sono sempre anche 

loro, e in massa, spesso con i pittoreschi kilt (gonnellini) scozzesi, e le spettacolari 

cornamuse: e sono anche particolarmente affabili pur nella loro “diversità” che non 

esibiscono apertamente ma che si sente, eccome. Ma la “diversità” è oggi rispettata e 

valorizzata (anche) dal Rotary come un fatto positivo, da rispettare se si vuole essere 

rispettati nella nostra (diversità) da coloro che  vediamo come “diversi”: elementare, caro 

Watson.    E il nostro IDIR a chi si rivolge? Si rivolge ovviamente a tutti i Rotariani di buona 

volontà, ma in particolare ai Presidenti dei club come un sequel del SIPE, il Seminario di 

Istruzione ad hoc per i Presidenti Eletti, per aggiornarli sugli sviluppi tecnico-operativi del 
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Rotary (COL, marchi, fellowship, Convention) e quelli fattuali del nostro Distretto (Dante e  

Congresso). Voila… 

La prima voce “tecnica” è quella suadente e amicale di Mauro Lubrani  : 

ma oggi è qui non come Direttore della rivista distrettuale, a cui mandiamo 

i nostri articoletti quando illustrano qualcosa di buono e di interessante fatto 

dal nostro club,  ma come Delegato del nostro Distretto al Consiglio di 

Legislazione 2022 che si terrà fra due anni ad Evanston, vicino alla (allora) 

turbolenta Chicago dove nacque il Rotary 115 anni fa’ (1905).   Delegato a 

fare  che cosa, potrebbe chiedere qualcuno dei numerosi Presidenti nello 

ZOOM in corso? Delegato al Consiglio di 

Legislazione del Rotary (COL)  cioè all’organismo  legislativo del 

Rotary, che si riunisce ogni tre anni dal 1974, e non più tutti gli 

anni alla Convention (annuale)  come alla sua nascita  nel ’33. Il 

Consiglio di cui sopra è costituito DA TUTTI I DELEGATI UNO PER 

DISTRETTO, cioè dai 538 Delegati dei 538 Distretti rotariani 

sparpagliati nel mondo,  uno dei quali sarà il nostro Mauro, che 

oggi ci spiega il COL, la sua storia e che cosa fa. In pratica 

esamina tutte le proposte di modifica delle “leggi” che 

regolano il funzionamento del Rotary, avanzate da un Distretto 

(per esempio il nostro 2071) o dallo stesso Presidente Internazionale, salvo se altri. Un 

esempio recente e clamoroso, citato oggi da Mauro, è stata la decisione del Consiglio di 

Legislazione di “elevare lo status dei club Rotaract consentendo loro di entrare a far parte 

del Rotary International proprio come i Rotary Club”. Parole, parole, parole? Non proprio, 

perché ciò comporta (anche) un maggior sostegno diretto ai club Rotaract da parte del  

R.I. (Rotary International) al fine di migliorare la loro capacità di fare service: quindi non 

parole ma fatti (e anche più soldi ai giovani), evviva!   

L’altro esempio eclatante citato da Mauro è quello che modifica l’obbligo delle riunione 

settimanali dei club riducendole anche a solo due al mese, come fanno da tempo anche i 

Lions Club, per tener conto dei maggiori  impegni di lavoro dei Soci professionisti, degli 

imprenditori e dei dirigenti del giorno d’oggi. A questo serve il COL, per adattare la 

legislazione rotariana ai tempi d’oggi, secondo le proposte che vengono dalla base, cioè 

dagli stessi club attraverso i Distretti, quindi anche dai singoli Soci: ma le proposte devono 

essere appoggiate (e presentate) dal Distretto previa approvazione del Congresso 

distrettuale. Quindi se qualcuno ha proposte da fare per migliorare il funzionamento del 

Rotary sa cosa deve fare: presentarle al Distretto, cioè a Mauro, e sentire se è d’accordo. 

Poi lui ne parlerà con il Governatore e, se anche lui (lei) è d’accordo, la proposta seguirà il 

suo corso. Ma non è detto che venga approvata dai magnifici 538 (vedi sopra) anche 

perché sugli argomenti (emendamenti e risoluzioni) più importanti è richiesta la 

maggioranza di due terzi dei votanti, tutt’altro che scontata. Infatti memori dell’antico 

adagio   “tot capita tot sententiae”,  cioè ognuno la pensa come vuole, e 

se le “teste”(i votanti) sono 538 non è facilissimo  metterne d’accordo i due 

terzi, cioè almeno 359. Non ci riuscì alla prima votazione nemmeno l’allora 

Presidente Internazionale Barry Rassin che aveva presentato e fortemente 

sostenuto l’emendamento sul Rotaract (vedi sopra). Ma il giorno dopo 

quella votazione negativa, e dopo un appassionato e accorato appello 

dello stesso  Rassin, il provvedimento fu approvato in secona votazione  

con la risicata maggioranza di 381 voti a favore, cioè con soli 22 voti in più 
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del minimo necessario per l’approvazione (359): quindi vita dura anche per i Presidenti 

Internazionali, figuriamoci per noi piccoli rotariani della lontana provincia dell’impero, 

rotariano, s’intende, quindi Forza  Mauro! 

Quest’anno il nostro 2071 (Distretto) organizza  un concorso “dantesco” rivolto ai ragazzi del 

penultimo anno delle “superiori” di ogni ordine e indirizzo: fornisce agli studenti otto 

“tracce” (tematiche) su cui loro potranno scrivere un testo, fare delle foto, dei filmati, una 

scultura e quant’altro verrà loro in mente per ricordare che 700 anni fa’ 

(nel 1321) il nostro Dantino mollò questa terra per salire lassù dalla “sua” 

Beatrice, la girl friend sogno di una vita, a svolazzare 

finalmente  con lei nel “suo” paradiso, spiccando il 

grande volo dalle terre, straniere ma ospitali, della 

vicina Romagna, dolce paese. FORZA RAGAZZI !!!    E 

forza Rodolfo (Cigliana, prof del RC Firenze Est) e 

forza Gabriella (Albanese, prof del RC Pisa) che state 

organizzando questo bando, e forza Letizia,  la nostra 

super-Gov che ha voluto questo bando rivolto alle scuole di tutto il 

“suo” Distretto 2071. Che oggi è rimasto solo nostro, cioè di noi toscani, dopo la dolorosa 

separazione dall’Emilia-Romagna a cui ci accomunava il grande Distretto 2070 di cui fu 

ultimo Governatore Franco Angotti, il “nostro” Franco del Firenze Sud (e co-Segretario chi 

scrive): ma vuolsi  così colà dove si puote ciò che si vuole, pazienza, ma se ci fosse ancora 

oggi il 2070 i festeggiamenti danteschi avrebbero forse un altro respiro geografico, e anche 

rotariano. 

Anche il Rotary ha i suoi simboli e l’immagine vale più di mille parole, dice 

convintissimo  Francesco (Zingoni, del Rotaract Firenze) 

spiegandoci la “ruota del Rotary” e la sua lunga storia: 

dalla primissima ruota di treno non dentata che solleva 

alcune tenere nuvolette di polvere, del 1905 primo anno 

di vita del Rotary, con la scritta (sopra) ROTARY CLUB;  fino 

alla ruota attuale “con sei razze e 24 denti di aspetto 

robusto per riflettere una vera ruota dentata funzionante”, 

e con la scritta ROTARY INTERNATIONAL , più o meno invariata dal 1920. 

Seguono alcune precisazioni cromatiche (colori sì e colori no), 

tipografiche (caratteri consigliati), di posizione del logo e del marchio, di 

come fare i gagliardetti. E infine precisa quanto spende “in immagine” il 

R.I. (Rotary International) dei 60 $ che chiede a ogni Socio: spende circa 

10 dollari a Socio/anno, cioè poco meno della metà di quanto spende 

nei “Programmi e servizi per i Soci” (ca.21 dollari, la spesa maggiore) e quasi  il doppio di 

quanto spende per le “Operazioni internazionali”(poco più di 5 dollari) e il quadruplo di 

quanto spende in “risorse umane”, cioè per il suo personale. Tutto ciò in una bella tabella 

super-colorata e chiarissima, con il caldo invito a cercare su MY ROTARY-MEMBER CENTER- 

Online tools- Brand Center per scovare i segreti di loghi, caratteri, 

colori e posizioni della famosa rotella rotariana, e non solo: buona 

lettura!  Ma non finisce qui : con inesauribile energia e giovanile 

entusiasmo passa a spiegare il logo di KNAACK, le tre porte aperte 

con sotto la scritta che “il Rotary apre le opportunità”: cioè? Cosa 

indicano le tre porte aperte e cosa  intende K. con “opportunità”? 

Elementare Watson: la porta blu e quella oro simboleggiano insieme  
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il ROTARY (sono i suoi colori attuali) ;  e quella rossa (color mirtillo) il ROTARACT. Le porte (del 

Rotary) sono aperte per offrire ai Soci le migliori  opportunità del Rotary e del Rotaract di 

service vicini e lontani,  per un mondo migliore e in pace. E così sia.  

Ma il Rotary non è solo service è anche FUN, dice KNAAK, 

cioè è anche divertirsi insieme condividendo un’attività 

anche ludica, uno sport, la musica, la lettura, l’esperanto 

e altre cose divertenti della vita quotidiana, con il fil 

rouge del Rotary che unisce chi li pratica dovunque nel 

mondo, cioè sotto l’ombrello del Rotary che accomuna 

persone di buona volontà non solo a fare del bene ma 

anche a divertirsi in barca a vela, a giocare a ping-pong, 

a fare musica insieme ad altri, con la  letteratura russa o cinese o americana o francese 

o…Questo ci dice (più o meno) Gian Luca (Rossi) il Delegato per le Fellowship rotariane, o 

circoli Rotary, del nostro Distretto. Queste associazioni (nella associazione) sono nate nel 

lontano ’28 per riunire rotariani appassionati di esperanto, la lingua “universale” in gran 

voga in quegli anni ma tuttora viva e vegeta, per estendersi 

poi alla nautica (nel ’47), poi  al golf, allo sci, alla musica.  I 

temi che uniscono i rotariani a-go-go, cioè fuori dalla attività 

rotariana di service, sono un’ottantina, dice Gian Luca, e 

sono reperibili on line sul sito www.rotary.org/it/fellowships.     

I Soci dei circoli sono attualmente 61.000 nel mondo, i circoli 

internazionali sono indipendenti dal Rotary e autogestiti, 

alcuni anche con finalità “sociali” come la pulizia dei fiumi. Ce n’è per tutti i gusti: perché 

non provare? Se i Soci sono dei Rotariani come noi non sarà difficile comunicare con loro e 

condividere le proprie passioni, i propri interessi e il proprio tempo libero. Perché il Rotary è 

anche questo, che non vive  di solo service, evviva! 

Dulcis in fundo (il meglio viene ora) arriva il Congresso di Letizia, alla 

Scuola di Guerra Aerea (ora Istituto di Scienze Militari Aeronautiche) delle 

Cascine, con quel celebre  (bellissimo) salone acusticamente perfetto. 

Sarà il 22 e 23 maggio 2021 e “sarà un bellissimo momento di Rotary” 

afferma sognante Letizia, speriamo di farcela, cioè che sia tutto finito col 

“perfido virus” sia qui chez nous che nel mondo intero:  così non dice ma 

lo pensa Catia Macchioni (RC Scandicci)  che è “la voce” del Congresso 

in questo IDIR e presso tutti i club del nostro Distretto.   

Ma c‘è anche qualcosa di grandioso che ci  aspetta a Taiwan, la Formosa di un tempo, 

dice Giorgio Odello (RC Livorno)  dal 12 al 16 giugno: è  la prima Convention Internazionale 

“cinese” della storia del Rotary, anche se Taiwan è indipendente dalla 

Cina di Mao, oggi di Xi, ma la sua popolazione è tutta cinese. Discende 

infatti  da quello che restava dell’esercito di Ciang Kai Shek in fuga da 

quello di Mao che lo incalzava fino al mare, per cui non aveva altra  

scelta: attraversare il braccio di mare per cercare scampo nell’isola  di 

Formosa e farsi una nuova vita. Ora sono oltre 23 milioni e hanno già 

sconfitto il Covid, noi ancora no ma speriamo di farcela e poter andare in 

Cina, cioè a Taiwan, con tanti amici rotariani di tutto il mondo: sic in votis,  e 

naturalmente…                               VIVA IL ROTARY !! 

 

http://www.rotary.org/it/fellowships

