Distretto

Importanti mozioni del Consiglio delle Risoluzioni

Si è svolto online, dal 15 ottobre al 1° novembre, il Consiglio delle Risoluzioni 2021 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 36 risoluzioni approvandone 16 e bocciandone 20.
Le risoluzioni sono richieste avanzate al Board
o ai Trustee per intraprendere un’azione che non
riguarda specifici dettati dei documenti costitutivi.
Tutti i Club e tutti i distretti, ma anche il Board e
il Consiglio generale o la conferenza del RIBI (l’as-

sociazione dei Club di Gran Bretagna), possono
presentare le loro risoluzioni e proposte legislative. La scadenza per inviare proposte al Consiglio
di Legislazione 2022 era il 31 dicembre 2020 mentre c'è tempo fino al 30 giugno 2022 per le proposte al Consiglio delle Risoluzioni 2022.
Proposte approvate
Le proposte approvate richiedono di
1. armonizzare la possibilità di recuperare
un'assenza alle riunioni di Club nel corso
dell'anno con l'obbligo di fornire i dati sull'assiduità entro i 15 giorni dall'ultimo incontro
del mese;
2. incoraggiare i Club a invitare a una riunione
all’anno le persone e le organizzazioni che
hanno beneficiato del supporto del Club negli ultimi tre anni;
3. prevedere strategie per incoraggiare l'assiduità;
4. incoraggiare il servizio personale dei singoli
rotariani e non solo il servizio come gruppo;
5. espandere la collaborazione del Rotary con
altri partner no-profit a livello internazionale;
6. prevedere una commissione distrettuale
sull’azione professionale (attualmente non è
obbligatoria);
7. prevedere il limite di età a 35 anni per l’ap-
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partenenza a un Club Rotaract;
cambiare il significato dell’acronimo Ryla da
“Rotary Youth Leadership Award” a “Rotary
Youth Leadership Academy” in quanto si tratta di un corso sulla leadership e non di un
premio;
spostare dal 15 agosto al 30 novembre il termine per proporre l’attestato presidenziale
per l’Interact in quanto poco adatta per i Club
dell’emisfero meridionale che hanno un diverso calendario scolastico (proposta del Distretto 9810 - Australia);
modificare l’area focus “Salute materna e infantile” per includere la salute degli anziani;
inserire anche la diagnosi nell’area focus “Prevenzione e controllo delle malattie” (unica risoluzione proposta da un Club italiano, il Club
Busto-Gallarate-Legnano-Ticino);
programmare una campagna mondiale per
aumentare la consapevolezza che l’acqua è
una risorsa naturale da tutelare;
incoraggiare i rotariani a opporsi al problema
delle moderne forme di schiavitù e di traffico
di esseri umani attraverso il divieto del lavoro
minorile e del fenomeno dei baby-soldati;
tutelare il brand del Rotary vietando qualun-

que associazione del nostro marchio ad armi
e munizioni;
15. formare i governatori entranti sull’eradicazione della polio e sul programma Polio Plus;
16. creare una piattaforma virtuale per le riunioni
online.
Il Board e i Trustee valuteranno le proposte nel
corso delle prossime riunioni e delibereranno se
accettarle o meno.
Tra le proposte bocciate dal Consiglio delle Risoluzioni: l’eliminazione del tema dell’anno lasciando solo quello “Servire al di sopra di ogni interesse
personale”; la riduzione delle quote internazionali
per i rotaractiani con la doppia affiliazione; l’istituzione della commissione distrettuale sul Consiglio
di Legislazione; il riconoscimento del programma
Rotary Kid (per bambini al di sotto dei 12 anni); la
creazione di un fondo speciale della Fondazione
per la gestione responsabile dei rifiuti urbani; la
possibilità di acquistare vaccini Covid tramite Sovvenzioni globali; la creazione di strutture distrettuali di protezione civile.
PDG Valerio Cimino
Delegato del Distretto
al Consiglio delle Risoluzioni
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