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8 Marzo 2016       Festa della Donna 

I Tempi Cambiano, e noi ??? 

Il Consiglio di Legislazione del 1989, durante il quale si è votato per ammettere le donne nei Rotary 
Club di tutto il mondo, rimane uno dei momenti più importanti della storia del Rotary. 

"Cari amici delegati vorrei ricordarvi che il mondo del 1989 è molto diverso dal mondo del 1905. 
Credo sinceramente che il Rotary debba adattarsi al mondo che cambia" ha dichiarato Frank J. 
Devlyn, divenuto poi il presidente del RI nel 2000/2001. 

1990:A giugno, si contano già 20.200 donne in tutto il mondo.  
1995:A luglio, otto donne assumono l'incarico di Governatore Distrettuale. 
2005: Carolyn E. Jones diventa la prima donna a rivestire l'incarico di Amministratore della 
Fondazione Rotary. 
2010: Oltre 199.000 donne sono socie dei Rotary club di tutto il mondo 
 
È il Club, nella sua autonomia, che dovrà senza nessun preconcetto o limitazione vagliare 
quando o se è possibile accogliere nel suo organico delle donne scegliendo, come si fa per gli 
uomini, tra “persone adulte, di buon carattere e di buona reputazione nel campo degli affari o in una 
professione o attività rispettabile e riconosciuta o ricoprano una importante posizione con funzioni 
direttive e autorità decisionale”. 
 
Ma, i tempi cambiano! 
Scriveva il nostro fondatore Paul Harris nelle sue memorie “ La mia strada verso il Rotary” che il 
mondo “cambiava” in continuazione e che il Rotary doveva necessariamente “cambiare” con esso, 
se voleva mantenere la forza delle sue idee e dei suoi scopi. Si potrebbe aggiungere anche di più. 
Il Rotary  non può e non deve aspettare che altri “facciano” il cambiamento.  
In questo le donne possono essere, davvero, la nostra arma migliore, quell’arma che per troppo 
tempo abbiamo lasciato in disparte! 
 

Al di là della motivazione giuridica che ha aperto la prima porta per l'accesso delle donne ai Rotary, 
bisogna riconoscere che se i club vogliono essere rappresentativi nei territori in cui vivono, non 
consentire l'ammissione delle donne di professionalità qualificata e di adeguato valore umano, vuol 
dire, oggi più di sempre, contraddire una delle caratteristiche del Rotary. 

Non chiamiamo Tradizioni le Abitudini, o forse abbiamo paura del confronto ?!?  
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“ L’influenza delle Donne nel Rotary sarà come la fiamma 
profumata nella lampada di alabastro, permeando l’organizzazione 
con la luce della loro benigna influenza e con il calore della loro 
affascinante cordialità “   The Rotarian Maggio 2013 
 
 
 
 
Omar Bortoletti  

    
Governatore Distretto Rotary 2050  
 

30 anni di Distretto 2050. 
30 anni di End Polio. 
111 anni di Rotary. 
Giubileo Internazionale dei Rotariani. 
Siamo in una Fortunata Congiuntura Astrale. 

          


