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Proposte approvate o bocciate
al Consiglio delle Risoluzioni 2020

Si è svolto online, dal 15 ottobre al 15 novembre, il Consiglio delle Risoluzioni 2020 cui partecipano e votano i rappresentanti di tutti i distretti
Rotary. Le risoluzioni adottate vengono poi prese
in considerazione dal Consiglio centrale del RI (Board) o dagli Amministratori della Fondazione Rotary (Trustee).
Il Consiglio ha deliberato su 31 argomenti (30
risoluzioni ed un emendamento urgente) approvandone 11 e bocciandone 19.
Le risoluzioni sono richieste avanzate al Board
o ai Trustee per intraprendere un’azione che non
riguarda specifici dettati dei documenti costitutivi
mentre gli emendamenti urgenti sono proposte
di modifica dei documenti costitutivi richieste dal
Board se ritiene che non si possa aspettare fino
al successivo Consiglio di Legislazione. Quest’ultimo si riunisce ogni tre anni per votare gli emendamenti che modificano i documenti costitutivi del
Rotary e le dichiarazioni del Board.
Tutti i Club e tutti i distretti, ma anche il Board e
il Consiglio generale o la conferenza del RIBI (l’associazione dei Club di Gran Bretagna), possono

presentare le loro risoluzioni e proposte legislative. Le scadenze sono il 31 dicembre 2020 per il
Consiglio di Legislazione 2022 e il 30 giugno 2021
per il Consiglio delle Risoluzioni 2021.
L’unico emendamento esaminato, su proposta
dal Board, è stato approvato con 296 voti a favore e 156 contrari. Consentirà ai componenti del
Board di partecipare al Consiglio di Legislazione.
Il Consiglio di Legislazione 2019 aveva ridotto la
partecipazione al solo presidente internazionale,
al presidente eletto e a un membro del Board.
L’approvazione dell’emendamento, fortemente
voluto dal presidente Knaack, ha cancellato quella
decisione consentendo la partecipazione di tutti i
17 componenti del Board.
Status Rotaract
Tra le risoluzioni approvate segnalo la richiesta
di rivedere lo status del Rotaract per consentire la
partecipazione dei rotaractiani ai Consigli di legislazione e delle risoluzioni e di prevedere una rivisitazione delle regole per i necessari adattamenti
al nuovo ruolo del Rotaract.
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Alcune risoluzioni approvate riguardano le funzioni e i ruoli all’interno del Rotary International.
Una di queste, approvata a larga maggioranza,
chiede al Board di assicurarsi che i poteri del Board stesso non vadano al di là di quelli dei club, dei
club Rotaract e dei distretti. La risoluzione, proposta del Distretto 2580 del Giappone, ricorda che il
ruolo del Rotary International è sostenere i club e
promuovere il Rotary pertanto il Board, che dirige e controlla il Rotary, non dovrebbe esercitare
un’autorità maggiore di coloro i quali dovrebbe
sostenere altrimenti si determina un’inversione
vera e propria dei loro ruoli.
Un’altra risoluzione approvata chiede che i candidati alle cariche regionali del Rotary (Coordinatore regionale Rotary, RF, ecc.) vengano proposti al
Board da commissioni composte dai governatori
e dagli immediati past governatori dei distretti interessati e non selezionati su segnalazione dei director (in carica, past ed eletti) come avviene oggi.
Approvata anche la risoluzione che chiede che
il segretario generale rimanga in carica non più di
dieci anni, in quanto le altre cariche ruotano molto
rapidamente e potrebbe crearsi un’eccessiva concentrazione di potere.

ad un assistente del Coordinatore regionale della
Fondazione Rotary il ruolo di supportare il Fondo
di risposta ai disastri, di aggiungere la salute degli
anziani all’area focus salute materna e infantile, di
eliminare il divieto per rotariani e rotaractiani di
partecipare alle borse di studio per la pace, di imporre l’obbligo di rendere la pubblicità parte obbligatoria delle sovvenzioni globali, di eliminare il
limite al 50% dell’uso del Fodd per le Sovvenzioni
distrettuali, ed altre minori.
PDG Valerio Cimino
Delegato del Distretto
al Consiglio delle Risoluzioni

Servizio rotariano
Le altre risoluzioni approvate chiedono al Board di enfatizzare l’importanza delle azioni basate
sull’ideale di servizio rotariano, di reintrodurre lo
sviluppo professionale come un valore del Rotary,
di chiedere alle organizzazioni che si occupano
dello Scambio Giovani di produrre dei bilanci annuali, di rendere il sito web accessibile ai disabili
e di reintrodurre la commissione distrettuale per
l’azione professionale.
No a plastica e rifiuti
Altre risoluzioni approvate chiedono ai Trustee
della Fondazione di includere misure per l’eliminazione dei rifiuti e dei residui in plastica, nonché
di autorizzare i Distretti a utilizzare criteri propri
nell’assegnazione di borse di studio che non sono
finanziate dal Fondo mondiale.
Bocciate le proposte di modificare la Prova delle 4 domande, di autorizzare i club di età da 6 a 12
anni (che, peraltro, esistono in diversi Distretti), di
invitare ogni anno a una riunione del club le organizzazioni e le persone che sono state supportate
in passato, di pubblicare un rapporto mondiale
annuale sulla sostenibilità, di adottare una definizione di pace, di impegnare i nostri rappresentanti
negli organismi internazionali per il disarmo nucleare, di nominare una sottocommissione per la
risposta ai disastri in ogni distretto e di assegnare
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