Distretto

Goffredo Vaccaro
designato governatore 2023-24

Goffredo Vaccaro è stato designato governatore del Distretto 2110 per l’anno 2023-24 dalla
Commissione presieduta dal PDG Alessandro
Scelfo. Questa una sintesi del suo curriculum.
Nato a Mazara del Vallo l’8 novembre 1950 è
laureato in Medicina e Chirurgia (specializzato in
Anestesia e Rianimazione). Vedovo di Enza Asaro,
con la quale ha condiviso 40 anni di matrimonio,
padre di 3 figli: Daniela, Francesco e Roberto.
Vive da un anno con Antonella Lombardo, farmacista ospedaliera, socia del RC Castelvetrano
Valle del Belice.
In ambito ospedaliero ha diretto le unità operative di Anestesia e Rianimazione di Mazara del
Vallo e di Salemi dove ha attivato l’Hospice “Raggio di Sole”, operante nel settore delle cure palliative residenziali. Ha svolto numerosi incarichi
di docenza e altrettanti di direzione e coordinamento in corsi e convegni organizzati sia da enti
pubblici che da privati che da società scientifiche.
Nella vita associativa professionale ha ricoperto gli incarichi nell’AAROI (Associazione Anestesisti rianimatori ospedalieri italiani) e ha fatto parte
del Comitato di Redazione del periodico “l’Anestesista Rianimatore”; vicepresidente dell’ASDA (Accademia siciliana di discipline anestesiologiche).

E’ medico di bordo ring per kickboxing e pugilato
e docente di “Primo soccorso sportivo” presso la
Facoltà di Scienze delle Attività motorie e sportive dell’Università di Palermo. E’ socio fondatore
della associazione “Amici della Musica” di Mazara
del Vallo della quale è stato presidente, nonchè
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dirigente nazionale della FIS (Federazione italiana
scherma); medico volontario, nella missione umanitaria in Madagascar della nave ospedale “Elpis”.
Coltiva la musica e suona, per diletto, il pianoforte
e l’organo elettronico.
Come rotariano è stato cooptato nel 1983 dal
RC Mazara del Vallo e dal 2002 è socio del RC
Salemi ricoprendo anche la carica di presidente
(2003/04). Ha ricoperto i seguenti incarichi distrettuali: assistente, cosegretario distrettuale,
presidente della Commissione distrettuale per la
Sanità, prefetto distrettuale, istruttore distrettuale, delegato per i progetti distrettuali, presidente
della Commissione BLSD; inoltre, è stato delegato
allo Sviluppo dei progetti distrettuali ed è coordinatore della Task Force Salute nel corrente AR.
Nel 2017 (DG John de Giorgio) forma e dirige un
team di istruttori e lo iscrive nel Registro regionale dei soggetti accreditati ed autorizzati a svolgere, su tutto il territorio nazionale, i corsi di BLSD
e per l’utilizzo del DAE (Defibrillatore automatico
esterno).
Ha partecipato al Symposium Euro Méditerranéen sur la Paix et l’Entente Mondiale, D9010
Hammamet (2005). E’ stato team leader dello

Scambio di amicizia rotariana (RFE) tra il nostro
D2110 e il D4510 del Brasile. Ha partecipato al Rotary African Summit di Marrakech (2018). Fa parte
del Cadre of Technical Advisers del Rotary International. E’ socio onorario dei RRCC Trapani Erice
e Palermo Sud. E’ insignito della PHF a 3 rubini.
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