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Abbiategrasso, 16 Febbraio 2020 
 

A tutti i soci del RC Abbiategrasso 
 
 

 

Oggetto: Bollettino N. 17 del 11 Febbraio 2020 - Conviviale - Formazione Rotariana 
- Avv. Lorenza Dordoni 

Dopo aver onorato le  bandiere  il Presidente ha  salutato le autorità Rotariane 
presenti, Lorenza Dordoni Vice Governatore e Istruttore Distrettuale, Carlo 
Andrisani  Assistente del Governatore, Franco Iamoni Presidente della Commissione 
Fondazione Rotary Distrettuale e i Presidenti dei Club RC Binasco, Mede-Vigevano e 
Morimondo-Abbazia.  

I rappresentati dei CLUB presenti hanno manifestato la loro gratitudine per l’invito a 
partecipare a questa serata di formazione. La parola passa a Carlo Andrisani che in 
veste di Assistente del Governatore, illustra il curriculum rotariano di Lorenza 
Dordoni.  

Il tema della serata riguarda: ”modifiche apportate allo statuto dal Consiglio di 
Legislazione nel 2019 “. 



 

 

Lorenza Dordoni introduce la serata affermando che il Consiglio di Legislazione 2019 
non ha apportato cambiamenti significativi, come quello di tre anni fa, ma ha 
adottato diverse decisioni che plasmeranno il futuro del Rotary 

 



 
Tra le decisioni più importanti che ha deliberato il Consiglio è quella di aver elevato 
lo status dei Club Rotaract; il cambiamento amplia la definizione dell'affiliazione nel 
Rotary International includendo anche i Rotaract Club. (art. 2 dello statuto 
approvato ad Aprile 2019). La modifica ha lo scopo di aumentare il sostegno che i 
club Rotaract ricevono dal RI e di migliorare la loro capacità di fare service.  
 
“Dobbiamo essere di ispirazione ai nostri giovani partner, in modo che continuino a 
fare un grande servizio", ha dichiarato il Presidente del RI Barry Rassin nel 
presentare il provvedimento. Questo sottolinea Dordoni è un forte messaggio che 
afferma che i rotaractiani sono i nostri partner nel fare service. 
  
Altro tema affrontato è la soglia dei limiti di età per l’accesso al Rotaract, dopo varie 
modifiche apportate allo statuto negli ultimi anni, è stato stabilito che per essere 
ammesso come socio rotaractiano si dovrà avere un’età compresa  tra i 18 anni e la 
definizione “giovani adulti”; questo punto è ancora in fase di attenzione da parte dal 
RI e con tutta probabilità sarà discusso nel prossimo Consiglio Legislativo. 
 

 
 
Altro tema trattato è quello della partecipazione obbligatoria dei soci alla vita del 
CLUB e alle regole interne. Negli anni passati si poteva essere sanzionati fino ad 
arrivare all’espulsione se non si partecipava di seguito a più conviviali, questa regola 
è stata di rado applicata ma esisteva con il passare degli anni si è modificata 
passando dal congedo all’aspettativa e altre forme a libera interpretazione dei 
singoli soci con  le relative criticità del caso. Fino ad arrivare alla deliberazione 



 
dell’ultimo Consiglio di Legislazione che sancisce che la partecipazione del socio 
viene compensata e quindi ritenuta valida se: 
- partecipa alle conviviali di un’altro CLUB 
- partecipa alle attività per un service 
- effettua un versamento di 1.000 $ alla Fondazione Rotary 
 
La relatrice dice non voler aprire un dibattito sui punti deliberati dal Consiglio ma 
solamente di prenderne atto, in quanto queste decisioni vengono prese in modo 
collegiale, sottolineando comunque la forte influenza su questi provvedimenti dei 
soci americani del Rotary. 
La serata si conclude con una serie di domande da parte dei soci presenti su varie 
tematiche  a cui la relatrice risponde in modo appropriato e esaustivo. 
 

 
 
Il tocco della campana conclude una interessante serata dedicata alla formazione 
rotariana. 

Il Segretario 
Enrico Massimo Maiocchi 


