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Messaggio della Governatrice 

Carissime, 

tra le mail ricevute in questo periodo dal Consiglio Nazionale, una riguarda il “RIORDINO”. 

Di che cosa si tratta? Che cos’è questo riordino? L’idea del Riordino prende corpo sotto la Presidenza di Mi-

rella Ceni.  Si tratta di accorpare in capitoli unici i vari argomenti . Quindi rimettere a posto, secondo un cri-

terio logico, sfrondando le ripetizioni, il testo dei Regolamenti unificando i vari paragrafi per renderlo con-

sultabile con maggiore facilità. Questo libretto Regolamenti Riordinato sarebbe dovuto essere portato a 

conoscenza dei club prima della stampa e consegnato stampato ai Club prima della National Conference di 

Milano 2016. 

Cosa non è stato fatto e cosa c’è di incomprensibile? Non è stato portato prima della stampa a conoscenza 

dei Club; non è stato stampato e consegnato prima della National Conference di Milano 2016. 

Oggi  gennaio 2018 è stata inviata alle Segretarie di Club la stesura del Regolamento Riordinato contenente 

gli emendamenti passati, promossi alla National Conference di Milano 2016 MA DIVERSO DAL LIBRO REGO-

LAMENTI 2016 in mano a tutti i Club e presente sul sito del CN 2016-2017. Non solo,contiene anche degli 

inserimenti che nessuno ha mai votato. 

 N.B. Il termine per la presentazione degli emendamenti  era la prima assemblea dei vari distretti (ottobre 

2017) per poterli così inviare entro il 15 novembre 2017 al CN. Peccato che il nuovo libro regolamenti rior-

dinato sia stato inviato ai Club a gennaio 2018. I Club e i Distretti che hanno presentato gli emendamenti se 

li sono trovati respinti perché già contenuti nei regolamenti riordinati (riordino). Essendo gli emendamenti 

stati prodotti con riferimento al libro in mano ai Club 2016, mi chiedo come possano essere già inseriti nel 

libro riordinato se il riordino doveva riguardare  solo l’aspetto formale e non l’aspetto sostanziale. 

Noi dobbiamo attenerci  al testo Regolamenti 2016. 

Governatrice  Patrizia Possio 
Anno 2017-2018 

  Sabato 3 febbraio 2018 

Il Distretto 204 organizza presso la 

Chiesa San Marco Milano ore 10,00                           

(Registrazione ore 9,30) 

 Formazione e spiegazione sugli emendamenti che                                  

     saranno votati alla Convention di Melbourne.   
            A cura di: Luisa Vinciguerra e Antonella Roncarolo                                    

Seguirà light lunch 


