Speciale Pre-SIPE

95 presidenti a lezione di Rotary

Con il tocco di campana congiunto, tra il governatore Gaetano De Bernardis e il DGE Orazio Agrò,
si sono svolti i lavori del Pre-SIPE anno rotariano
2022-2023, incentrati su due mezze giornate in
un fine settimana, in un noto hotel di Acicastello.
I lavori sono stati salutati dal sindaco della Città
Metropolitana di Catania Salvo Pogliese che, nella sua allocuzione di saluto, ha tenuto a ribadire
l’impegno di finanziamento e collaborazione assunto per le progettualità rotariane previste, non
volendo entrare nei particolari per lasciare al DGE
Agrò il compito di svelarne i meccanismi attuatori.
Oltre 170 presenti
Evento tecnico significativo il Pre-SIPE, previsto
dai regolamenti, che ufficialmente segna il primo
incontro formativo per i presidenti a venire. Questo incontro ha avuto però il significato di una verifica indiretta. Dopo un anno di incontri “virtuali”,
dopo le “limitazioni” della circolazione personale
con i rapporti relegati a conversazioni davanti
ad un video, ecco la verifica – brillantemente superata – di un incontro finalmente “di persona”.
Scanner per green-pass e verifica puntuale all’ingresso di tutti i partecipanti, hanno permesso a
poco oltre 170 persone di riunirsi in una “bolla” in
“completa sicurezza” con le norme COVID, sia per
i lavori in presenza svolti tra sabato 9 pomeriggio
e domenica 10 mattina, sia per la cena sociale di
affiatamento svolta in un noto locale di Zafferana
Etnea. Sono i numeri che parlano: 95 club presenti su 101 in entrambe le giornate di formazione.
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Staff e squadra dei formatori
Dopo gli auguri di apertura del governatore De
Bernardis, il DGE Orazio Agrò ha voluto salutare
nel segno della completa continuità anche il DGN
Goffredo Vaccaro, il quale ha voluto esprimere
la sua piena solidarietà alla continuità di intenti.
È subito iniziata la presentazione dei formatori
necessari all’evento, e si sono quindi avvicendati
i segretari distrettuali per la Sicilia orientale e occidentale, rispettivamente Filippo Castellett e Fausto Assennato. La formazione distrettuale è stata
assegnata al PDG Maurizio Triscari come Istruttore, mentre l’incarico triennale di presidente della
commissione distrettuale per la Rotary Foundation sarà ricoperto dal PDG Salvo Sarpietro.
Con specifico intento e rispetto nei confronti
della presenza femminile il DGE Orazio Agrò ha
scelto Cristina Buffa come primo tesoriere donna
del Distretto. Il ruolo di coordinamento di tutte
le task forces, che saranno attivate nel Distretto,
è stato assegnato a Paolo Agrò e la supervisione
delle risorse multimediali distrettuali è stata affidata a Carlo Napoli.
Le responsabilità distrettuale di coordinamento della segreteria eventi è stata affidata congiuntamente a Giuseppe Bua e Ada Cunsolo, e infine si
ricorrerà ad utilizzare le attribuzioni specifiche di
segretario esecutivo del distretto ad Antonio Balbo.
In questa fase dei lavori di formazione, particolare sottolineatura è stata data dal DGE Agrò a

evidenziare come le persone appena nominate
sono quelle che si faranno carico delle attività di
questa fase operativa dell’anno 2022-2023. Intenzionalmente non è stato, né sarà fatta alcuna comunicazione/scelta/indicazione di altri ruoli, specificatamente per fornire un segnale di completo
rispetto nei riguardi del governatore in carica, che
ha tutto il diritto di poter tranquillamente portare
avanti il suo anno, i suoi progetti e le sue attività,
senza alcuna “diminutio” consequenziale a richieste di nomi o ruoli che andrebbero ad interferire
con l’anno in corso. Esistono regole e modi comportamentali che possono permettere un sereno
svolgimento delle competenze specifiche tra DG,
DGE e DGN e che vanno assolutamente rispettate.
Ruolo dei presidenti e pratiche amministrative
I 95 Presidenti, divisi in gruppi di lavoro in tre
aule diverse, hanno visto alternarsi la formazione.
Con loro a turno si sono interfacciati i segretari
Castellett e Assennato, fornendo indicazioni sulle pratiche legate alla amministrazione del club
e l’assistenza fornita dalla segreteria distrettuale;
Maurizio Triscari e Paolo Agrò, fornendo anticipazioni di base sul ruolo dei presidenti, sulla tutela
del Brand, su MY ROTARY e sul ruolo delle Task
Forces; mentre Salvo Sarpietro ha curato le potenzialità progettuali della Rotary Foundation come
scopo delle sovvenzioni distrettuali e globali da
definire.
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Link per formarsi
In queste diverse fasi di formazione, molto si
è detto anche della tutela della “diversity”, dell’attenzione alle categorie professionali del territorio, non smettendo di ricordare anche le corrette
norme procedurali sia per la cooptazione di nuovi soci sia per la gestione normativa e finanziaria
dei club. Una innovazione, che sarà fornita a tutti i
presidenti con possibilità di distribuirla come atto
formativo a tutti i soci, sarà un agevole file in pdf
che in poche facciale fornisce i link attivi sia per le
principali informazioni sia per i corsi di formazioni
previsti dal Rotary che così poco vengono seguiti
dai soci. È stato anche ricordato ai presidenti che il
prossimo Consiglio di legislazione del 2022 esiterà
nuove norme e procedure che entreranno in vigore proprio dal 1/7/2022 in coincidenza con il loro
anno di servizio.
I progetti 2022-23
La domenica ha visto la presentazione dei progetti da parte del DGE Agrò. Questi sono stati elencati con un preciso intento di condivisione di alcuni
di essi. Infatti, a testimonianza dell’armonia e della
sintonia progettuale nel tempo, saranno sposati e
proseguiti sia gli attuali progetti SOS API del DG De
Bernardis sia i progetti sulla prevenzione BLSD del
DGN Vaccaro.
Ma la parte principale della progettualità del
DGE Orazio Agrò è stata incentrata su un grande
progetto integrato di assistenza a soggetti deboli su tutto l’intero territorio della Regione Sicilia

e Malta, partendo dal fatto che quello che giudicherà l’operato del Rotary e dei Rotariani sarà proprio la percezione esterna delle loro realizzazioni.
Le case di Paul Harris
Ecco allora che il progetto de “Le Case di Paul
Harris” diventa un contenitore diversificato di
progettualità condivisa in campo sanitario ed assistenziale, finanziato anche con fondi della Fondazione Rotary. Una notevole attività, sino adesso svolta, ha portato ad avere protocolli di intesa
già concordati e assicurati. Partner come le tre
Università siciliane, la Charitas, il CEFPAS, gli enti
pubblici, parrocchie e organizzazioni religiose, le
principali raffinerie di Sicilia, etc etc, forniranno le
basi anche finanziarie di un progetto che ricopre
diversificati campi dell’assistenza sanitaria, socio
economica e psico-fisica per le persone fragili, tra
i quali ambulatori solidali specializzati in odontoiatria, ginecologia, oculistica, pediatria, ecc.,
sportello di ascolto, mensa solidale, frigo solidale,
farmacia solidale, orti solidali, sistemi di acquaponica sostenibile, alfabetizzazione, orientamento e
aiuto allo studio, lezioni di strumenti musicali per
allontanare i ragazzi dalle strade, microcredito.
Questa struttura progettuale consentirà, inoltre, di valorizzare le attività rotariane già operative
nei territori locali fornendo un respiro a carattere
nazionale.
Le case di Paul Harris saranno organizzate ed
arredate attraverso un identico stile, marchio e
piattaforma gestionale.
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Distretti solidali:
Calabria, Piemonte
e Lombardia

Eccellente idea progettuale, portata dal DGE
Agrò in giro tra i propri omologhi in ambito nazionale e assolutamente sposata e condivisa da
alcuni di loro. Ecco che, ai lavori la domenica mattina, in collegamento zoom erano presenti il DGE
Carlo Conte per il D.2050 Lombardia meridionale,
il DGE Marco Ronco del D. 2090 Piemonte e il DGE
Gianni Policastri per il D. 2102 Calabria, che hanno
voluto essere presenti in video e voce, salutando

a turno tutti i presenti e comunicando la loro piena condivisione dell’idea progettuale non solo a
parole ma anche nei fatti, finanziando con denaro
dei loro FODD le nostre progettualità. Francamente vedere quattro distretti dalla Sicilia e Malta alla
Calabria, al Piemonte alla Lombardia, congiuntamente riuniti in un impegno progettuale è stato
un risultato veramente degno di nota.
Prossimi incontri
Appuntamento lanciato quindi per i prossimi
incontri di formazione il 21 novembre per il Seminario per la Gestione delle Sovvenzioni distrettuali, il 26 marzo del 2022 per il SISD della Squadra
distrettuale, il 2-3 aprile 2022 per il SIPE dei presidenti, il 10 aprile 2022 per il SIAG degli assistenti
e poi l’Assemblea distrettuale del 21-22 maggio
2022 a Catania.
Al termine dei lavori “rituale” e - sentitamente
condiviso - tocco congiunto di campana di chiusura tra il DG De Bernardis e il DGE Agrò a suggellare la serena progettualità condivisa. Due mezze
giornate passate serenamente e funzionalmente
impegnati e … foto di gruppo a conclusione dei lavori.
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