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 MAURO BIGNAMI 
Governatore 2012-2013 - Rappresentante distrettuale 2014-2016 e 2017-
2019 al Consiglio delle Risoluzioni e al Consiglio di Legislazione 

 
Ancona, 25 maggio 2019 
 
  A tutti i Presidenti e Segretari dei 
  Club del Distretto 2090 
  AR 2018-2019 e 2019-2020 
 
 e, p.c. DG Gabrio Filonzi 
  DGE Basilio Ciucci 
  DGN Rossella Piccirilli 
  DGD Gioacchino Minelli 
  RI Europe/Africa Office 
 
  Loro sedi 
 
 
OGGETTO: Delibere del Consiglio di Legislazione 2019 – 2ª informativa 
 
 
Care amiche, cari amici, 

 
faccio seguito alla mia lettera del 2 maggio scorso per riepilogarvi alcune altre novità 

emerse dai lavori del CoL, riguardanti in particolare i Club. 
 
Poiché da alcuni di voi ho ricevuto la richiesta di inviare informazioni stringate (a dire il 

vero quelle del 2 maggio mi sembravano un discreto… Bignami), provo ad informarvi in 
modo ancor più sinottico. 

 
Del resto, è sempre possibile migliorare. 
 
Anzitutto, un’informazione chiesta da due Club: delle 117 proposte presentate, 47 sono 

state adottate, 55 respinte e 15 ritirare nel corso dell’assemblea. 
 
Delle 47 approvate, 6 riguardano direttamente i Club, i quali dovranno tenerne conto a 

partire dal primo luglio prossimo. 
 
Della 19-82 avevate già avuto comunicazione nella citata lettera del 2 maggio. 
 

19-22 
Se un Club non è in grado di trovare un Presidente eletto, può chiedere al 
Presidente in carica di servire un secondo anno consecutivo. In ogni caso, nessun 
presidente può servire tre o più anni consecutivi. 

19-24 
Entro il 31 dicembre di ogni anno, i dirigenti di Club devono sottoporre ai soci un 
rapporto sullo stato finanziario di metà anno e una relazione finanziaria dell'anno 
precedente. 

19-35 
Attualmente (Art. 12 Statuto Club), ai fini dell’assiduità, il recupero delle presenze 
deve essere fatto entro 14 giorni prima o dopo la riunione mancata. La nuova 
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norma permette i recuperi in qualsiasi momento durante lo stesso anno rotariano. 
Ciò potrebbe comportare un onere per il mantenimento della documentazione da 
parte del Segretario del club. 

19-54 
Un Club non può partecipare alla votazione distrettuale su qualsiasi questione se è 
in ritardo con il pagamento delle sue quote al Distretto. 

19-70 
Su richiesta del governatore, il Consiglio centrale del RI può chiudere un Club, se il 
numero dei soci del Club scende al di sotto di sei membri. 

19-82 

A partire dal 2020-2021, le quote sociali che i Club dovranno pagare al Rotary 
International per ogni socio, aumentano di 1 dollaro USA all’anno. Pertanto, i Club 
dovranno versare al RI 34,50 dollari per semestre nel 2020/2021, 35 per semestre 
nel 2021/2022 e 35,50 per semestre nel 2022/2023. 

 
Sperando di esservi stato di aiuto, resto a disposizione per ogni eventuale informazione 

fosse necessaria e, in attesa di inviarvi altre comunicazioni, porgo cordiali saluti. 
 

 


