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Draft of the Statute 

Bozza di Statuto  

       
Rotarian Fellowship of Communication 

DISTRICT 2060 
 

Nota di presentazione  
della bozza di Statuto della 

Fellowship della Comunicazione 
 
Metodo nella stesura 
La stesura dello Statuto è stata realizzata 
tenendo conto dei seguenti documenti: 

1. Guida ai Circoli professionali del Rotary 
International 2015 – 2016; 

2. Bozza dello Statuto del 30 luglio 2015 
inviatoci dal Presidente della 
Commissione Gian Paolo Pinton; 

3. Documento sulla Fellowship della 
Comunicazione della Commissione 
marzo/aprile 2015; 

4. Statuto tipo di un Club Rotary. 
 

Presentation Note  
About the draft of the 

Rotarian Fellowship of Communication 
Statute 

 
Draft Method  
The draft of the Statute was achieved 
considering the following documents: 
1. Guide to the International Rotary professional 
Fellowships 2015 - 2016; 
2. Draft Statute of 30 July 2015 sent us by the 
Commission President, Gian Paolo Pinton; 
3. Document about the Rotarian Fellowship of 
Communication from the Commission in March 
/ April 2015; 
4. A Rotary Club Statute model. 
 

Nello statuto sono state introdotte alcune note 
(*) per specificare e chiarire l’uso di termini, o 
condizioni, o variabili, per chiarire già dalla sua 
prima lettura il significato o la motivazione del 
testo e che saranno tolte in fase di stesura 
finale. 
Nel testo sono presenti tutte le condizioni che il 
Rotary International richiede per realizzare una 
Fellowship o Circolo Professionale, ciò per 
evitare che nel corso dell’istanza e 
dell’istruttoria di dover fare delle successive 
integrazioni ai documenti di base. 
Occorre ricordare che tutti i testi avranno la 
necessità di essere tradotti in inglese e nella 
fase preliminare dovrà essere predisposto un 
logotipo e un progetto di pagina web, anch’essa 
in inglese, oltre che in italiano. 

 

In the statute we introduced some notes ( * ) to 
specify and clarify the use of terms, conditions 
or variables, to clarify since a first reading the 
meaning or the purpose of the text; they will be 
removed in the final drafting. 
All the conditions that Rotary International 
requires to achieve a Fellowship or Professional 
Group can be found in the text, in order to avoid 
subsequent amendments to the basic 
documents during the application and the case 
investigation. 
It must be remembered that all texts will need to 
be translated into English and, in the 
preliminary phase, will be prepared a logo and 
a project of an English web page, as well as 
Italian. 
 

L’articolato 
L’articolato consta di otto articoli, ciò per avere 
un testo contenuto nella lunghezza, e che non 
sia appesantito di procedure burocratiche 

The document 
The document consists of eight articles, in order 
to have a text controlled in length, not burdened 
by excessive bureaucratic procedures, so it can 
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eccessive e faccia della semplicità e della 
facilità di lettura prima, e d’uso poi, le sue 
caratteristiche preminenti.  
 
L’art. 1 definisce il nome della Fellowship della 
Comunicazione, che andrà tradotto in modo 
comprensibile in inglese. In quest’articolo si 
accolgono le norme del R.I. (Rotary 
International) sul gruppo d‘interesse 
professionale che si vuole aggregare e la loro 
motivazione e condivisione professionale. Si 
tiene conto altresì dei principi R.I. 
dell’autogestione e indipendenza. 
 
L’art. 2 definisce lo scopo, che abbiamo tutti 
condiviso, e stabilisce il carattere internazionale 
della Fellowship come indicato dalla Guida del 
R.I.. 
 
L’art. 3 stabilisce le modalità d’affiliazione alla 
Fellowship, con una variabile che non è stata 
contemplata seppur presente nella Guida R.I.: 
la possibilità di affiliazione anche dei coniugi dei 
Rotariani. E’ invece contemplata da possibilità 
(opportuna) dell’adesione dei Rotaractiani che è 
prevista e auspicata nella Guida. 
 
L’art. 4 Prevede le attività della Fellowship 
anche sulla base dei principi guida della Guida. 
 
 
L’art. 5 Tratta il tema posto dalla Guida 
dell’autonomia finanziaria della Fellowship e 
prevede l’introduzione di una quota di adesione 
individuale per coprire i costi seppur minimi di 
gestione.  
 
Il Rotary richiede l’autonomia finanziaria, non 
obbliga all’introduzione della quota e prevede 
una variabile che attribuisce eventualmente ai 
dirigenti di farsi carico di eventuali oneri. Vero è 
che un minimo di budget per le spese appare 
necessario, posto che, nel testo, si specifica 
anche la totale gratuità dell’impegno dei 
rotariani, anche nei costi di accesso alle 
adunanze. 
 
L’art. 6 Prevede il sistema di governance con 
gli organismi e i dirigenti della Fellowship, la 
loro nomina, turnazione (per il Presidente) e il 
loro funzionamento.  
Accanto alla figura del Presidente, previsto 
dalla Guida, ci sono il Segretario dell’Effettivo e 
il Tesoriere, indicati come consuetudine 
generale dei circoli dalla Guida stessa. 

have as prominent features simplicity and ease, 
first of reading and then of use.  
 
 
Article 1 defines the name of the Rotarian 
Fellowship of Communication, which will be 
translated into understandable English. In this 
article you welcome the provisions of RI (Rotary 
International) about group of professional 
interest that you want to aggregate and their 
motivation and professional sharing. It also 
considers the RI principles of self-management 
and independence. 
 
Article 2 defines the purpose we all share, and 
establishes the international character of the 
Fellowship as indicated in the RI Guide. 
 
Article 3 establishes the membership rules to 
the Fellowship, with a variable that has not 
been included although written in RI Guide: the 
possibility of affiliation also by Rotarians’ 
spouses. It is instead considered the 
(appropriate) possibility of Rotaractors’ 
subscription, that is expected and hoped for in 
the Guide. 
 
Article 4 provides the activities of the 
Fellowship on the basis of the regulatory 
principles of the Guide. 
 
Article 5 handles with the issue posed by the 
Guide of Fellowship’s financially self-sustaining 
and provides for the introduction of an individual 
membership fee to cover the costs of 
management. 
 
Rotary requires financial autonomy, does not 
require the introduction of a fee and provides a 
variable that gives possibility to fellowship 
officers to bear all expenses. It is true that a 
minimum cost budget appears necessary, even 
if, in the text, you also specify the total gratuity 
of the Rotarians commitment, also in the 
access cost to meetings. 
 
 
Article 6 provides the system of governance 
with organizations and leaders of the 
Fellowship: their appointment, shift work (for the 
President) and their operation. 
Next to the Chair (president or other 
administrative head), provided by the Guide, 
there are a membership Secretary and a 
Treasurer, as indicated as general habit of 
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E’ introdotta la figura di un Vice Presidente, del 
Comitato Direttivo, dell’Assemblea dei soci e di 
tre Revisori dei Conti. 
 
Non appaiano questi organismi come un 
appesantimento burocratico o la moltiplicazione 
d’incarichi, quanto la minima struttura 
organizzativa prevista dai nostri codici in 
materia di associazionismo. 
La nomina del Vice Presidente, del Segretario 
dell’Effettivo e del Tesoriere sono lasciati alla 
discrezionalità del Presidente, seppur fra i 
membri del Comitato Direttivo, sulla base del 
principio di dare la possibilità al Presidente 
stesso scegliere persone di sua fiducia, come 
avviene nei Club Rotary. 
 
Sono poi previsti tre Revisori dei Conti, fra i soci 
della Fellowship, esterni al Comitato Direttivo e 
nominati dallo stesso. 
Occorre approfondire la composizione del 
Comitato Direttivo, posto che la nomina 
compete all’Assemblea. Va valutata 
l’opportunità d’inserire il numero della sua 
composizione nello Statuto o lasciarlo alla 
discrezionalità dell’Assemblea Annuale. 
Tutte le norme di voto richiamano il principio 
rotariano delle scelte fatte in amicizia e 
condivisione, ma nel caso si renda necessario il 
voto è prevista la maggioranza semplice dei 
presenti votanti, deleghe escluse. 
 
L’art. 7 contiene le condizioni e i dispositivi 
previsti nella Guida, che appaiono condizioni 
d’obbligo, tra l’altro tutte condivisibili. 
 
L’art 8 prevede la norma transitoria di 
governance di costruzione del progetto, 
fino all’atto  costitutivo ufficiale della 
Fellowship 

groups by the Guide itself.  
It has been introduced the figure of a Vice 
President, the Board, the Members’ Assembly 
and three Auditors. 
These organisms are not a bureaucratic burden 
or a multiplication of tasks, they are the 
minimum organizational structure envisaged by 
our codes/rules regarding associations. 
The appointment of the Vice President, the 
membership Secretary and the Treasurer are 
left to the President’s choice, among members 
of the Board, referring to the principle of giving 
the opportunity to the President himself to 
appoint a trusted person, as happens in the 
Rotary Clubs. 
 
Three Auditors are then request, among the 
members of the Fellowship, external to the 
Board and appointed by the same Board. 
We must deepen the composition of the Board, 
however the appointment competes the 
Assembly. You should examine the opportunity 
to fix the number of its composition in the 
Statute or leave it to the discretion of the 
Annual Assembly. 
All voting rules recall the Rotarian principle of 
choices made in friendship and sharing, but in 
case a vote is needed, the simple majority, 
proxies excluded, is expected. 
 
 
Article 7 contains the conditions and devices 
provided in the Guide, that appear as duty 
conditions, all shareable. 
 
Article 8 provides for the transitional rule of 
governance during the project construction until 
the Fellowship Official Memorandum. 
 

 

. 

 

 

 


