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Rotary & ONU - una storia condivisa

Caltanissetta. In occasione del 52º anniversario
di fondazione del Rotaract club Caltanissetta, presieduto da Stefania Fontanazza, si è tenuto il caminetto dal titolo “Rotary & Onu - una storia condivisa” con relatore il PDG e socio onorario Valerio
Cimino, che ha ripercorso la storia del Novecento
dalla nascita della Società delle Nazioni prima e
delle Nazioni Unite poi.
Il relatore si è, quindi soffermato, sulle funzioni
e sulla struttura dell’Onu e sull’importante ruolo
avuto dai rotariani nella fase di creazione delle
Nazioni Unite: alla Conferenza di San Francisco
nel 1945 parteciparono 49 rotariani in 29 delegazioni che hanno influenzato il testo e il focus della
Carta, in particolare sulle questioni economiche,
sociali e umanitarie. Allora il Rotary si impegnò, a
livello internazionale, nel far conoscere a un pubblico quanto più vasto possibile l’Onu.
Nel 1947 il Rotary International venne nominato
dal Consiglio Economico e Sociale come una delle
Ong consultive ufficiali per cooperare con le Nazioni Unite nello sviluppo dell’opinione pubblica e
nella diffusione dell’informazione, come previsto
dall’articolo 71 della Carta delle Nazioni Unite
Una rete di rappresentanti del Rotary mantiene
e promuove i rapporti con diversi organismi, programmi, commissioni e agenzie delle Nazioni Uni-

te. Ogni anno, il presidente del Rotary International nomina 30 leader volontari per servire come
“ambasciatori” non ufficiali del Rotary, e agire
come i nostri occhi, le nostre orecchie e la nostra
voce all’interno della comunità internazionale. I
rappresentanti aiutano a condividere l’opera del
Rotary con le principali entità influenti internazionali, oltre a servire come risorsa per i club e i distretti che cercano di collaborare con le istituzioni
internazionali per sviluppare progetti sostenibili e
di impatto.
Un importante evento annuale è il Rotary Day alle
Nazioni Unite cui si aggiunge la Settimana della
Carta delle Nazioni Unite (la settimana che comprende l’11 novembre) Il PDG Cimino ha concluso
mostrando la vicinanza di obiettivi tra l’Onu e il
Rotary confrontando gli Obiettivi per lo sviluppo
sostenibile dell’Onu con la sette aree focus del
Rotary. Il Rotary collabora con l’Organizzazione
mondiale della sanità nella lotta alla Polio, con la
Fao contro la fame nel mondo, con l’Unicef a sostegno delle bambine e dei bambini e si impegna
attivamente per la pace nel mondo.
Presenti all’evento i presidenti dei Rotary club Caltanissetta e San Cataldo, Francesco Daina e Giuseppe Carrubba.
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Rotaract proiettato nel futuro

Service, dialogo, leadership per il Rotaract del
futuro. Sono questi i concetti chiave emersi nel
corso del lungo dibattito online tenutosi il 22
marzo scorso. L’obiettivo, posto dalla commissione paritetica Rotary/Rotaract, era quello di intercettare e delineare il profilo di un modo di fare
Rotaract sensibile ai mutamenti del tempo e alle
spinte del presente.
Il dibattito, introdotto e moderato dalla presidente della commissione Vita Maltese, è stato arricchito dagli interventi del governatore Gaetano
De Bernardis, del governatore eletto Orazio Agró
e del governatore nominato Goffredo Vaccaro. Il
segretario Sergio Malizia, il cosegretario Roberto
Lo Nigro e Mattia Branciforti hanno ricordato le
loro esperienze di rotaractiani e di partecipanti al
Ryla.
Hanno fatto eco la rappresentante distrettuale
del Rotaract, Aurelia Brancato, R.D. incoming Gaetano Avellone, R.D. eletto Gianni Battista Cauchi .
Una splendida coralità che non si è limitata alle
sole figure dirigenziali ma ha coinvolto, nel vortice
del dialogo, gran parte dei partecipanti.
La sfida, lanciata dalla commissione paritetica,
è stata raccolta con grande entusiasmo dal mondo del Rotaract che ha risposto restituendo un feedback positivo anche sui valori pratici di gestione dei progetti e delle attività di service.
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