Distretto

Pre SIPE di Orazio Agrò governatore 2022-2023
Il Pre SIPE, seminario di istruzione dei presidenti eletti, si svolgerà
nei giorni di sabato 9 e domenica
10 ottobre al Four Points by Sheraton hotel di Acicastello. Come
si evince dal programma, i lavori
si apriranno sabato alle 15. Dopo
l’esecuzione degli inni verrà letto il
curriculum di Orazio Agrò, governatore designato 2022-23. La conclusione è prevista per la mattinata
di domenica.
Orazio Agrò, socio fondatore e
past president del Rotary club Misterbianco, è stato designato Governatore del Distretto 2110 Sicilia
e Malta per l’A.R. 2022-2023. Come rotaractiano
prima e rotariano dopo, fa ininterrottamente parte della famiglia rotariana da ventiquattro anni.
Presidente di club nel 2011, ottiene l’attestato
presidenziale R.I. e il premio come miglior club
contribuente pro-capite, al fondo annuale Rotary Foundation. E’ tra i presidenti fondatori del
Progetto Talassemia Marocco D. 2110 con il PDG
Lombardo. Fondatore e primo presidente del Rotary EClub Distretto 2110 nel 2014; è fondatore
del Rotary E-Club Distretto 2110 “Satellite Mongibello” nel 2015. Ha avuto incarichi a livello nazionale nel Rotary come assistente operativo del
Coordinatore di Zona 14 per l’Immagine Pubblica
del Rotary (RPIC) per i distretti 2100-2110-2120
nel triennio 2018-2021.
Già componente del Comitato organizzatore
del GETS – INSTITUTE di Catania Zone 13A, 13B,
14, 15, 16A,16B, 20B e 20C nel 2019, ha ideato
e realizzato, unitamente ad altri, il Portale WEB
e Multimedialità GETS – INSTITUTE Catania nel
2019. Dal 2007 ad oggi è l’ideatore e realizzatore
del Portale Web Distretto 2110.
Ha ricoperto numerosi incarichi distrettuali, tra
i quali: - Coordinatore delle commissioni Azione
per i Giovani con il DG De Bernardis anno 2021/22
- Delegato Immagine e Comunicazione D. 2110
con PDG Di Costa anno 2020/21 - Co-Segretario
Distrettuale PDG Cimino anno 2019/20 - Assistente del Governatore per due anni col PDG Sallemi
anno 2018/19 e PDG Scibilia anno 2016/17 - Delegato per la Multimedialità D. 2110 col PDG de
Giorgio anno 2017/18.
Ha sempre svolto una notevole attività a supporto della formazione di giovani. In tal senso ha
collaborato all’organizzazione di vari RYLA Distrettuali con il Prof. Di Benedetto.

Nel 2013/14, quando il Rotary
International con la “Visione Futura” dà enorme importanza alle
“Giovani Generazioni”, riceve dal
PDG Triscari l’incarico della coordinazione dell’intero comparto distrettuale (D.2110) per le “Giovani
Generazioni”, uniformando e svolgendo una significativa attività di
coordinamento intercommissioni
a livello distrettuale.
Benefattore della Fondazione
Rotary è PHF multiplo (3 rubini). E’
inoltre socio onorario del Distretto Rotaract 2110,
del Rotary E-Club Distretto 2110, del Rotary Catania Bellini, del Rotary club Augusta e del Rotaract
club Augusta.
Negli anni 2014 e 2015, ha ideato e realizzato
insieme a Franco Palmeri, amico e rotariano mai
dimenticato, un’inedita manifestazione di raccolta-fondi in bicicletta, denominata “Coast-to-Coast”, che ha riunito rotariani in bici attraverso Sicilia e Malta per la raccolta fondi pro-RF.
E’ imprenditore di livello nazionale nel settore
dell’Information and Communication Technology.
Vincitore di diversi premi professionali, ha anche
ricoperto il ruolo di Delegato Nazionale Giovani
Imprenditori, nonché Vicepresidente del Gruppo
Giovani Imprenditori Confindustria Siracusa.
Convinto ambientalista, con l’azienda di famiglia ha varie volte patrocinato e sponsorizzato
progetti nel campo delle tematiche “plastic-free”.
Proviene da una famiglia orgogliosamente rotariana. Il padre Salvatore (P.H.F.) è past president
del RC Misterbianco e il fratello Paolo (P.H.F.) è
past president dell’EClub Distretto 2110.
Appassionato di economia e – nel tempo libero – di auto, motociclette, barca e mountain bike,
insieme alla moglie Melissa e al giovane Claudio
amano i viaggi, la musica, i concerti e l’organizzazione di eventi.
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ORAZIO AGRÒ
GOVERNATORE 2022-23
R.I. DISTRETTO 2110 SICILIA E MALTA

SABATO 9 OTTOBRE 2021

14:00

Registrazione partecipanti

15:00

Inni e Onore alle Bandiere

Indirizzi di saluto:
Sindaco Città Metropolitana di Catania Salvo POGLIESE
Governatore Nominato Goffredo VACCARO
Governatore Gaetano DE BERNARDIS
15:30

Lettura del Curriculum DGE Orazio Agrò

PRESENTAZIONE PRE-SIPE DGE ORAZIO AGRO’
16:00

Introduzione ai lavori in aula

16:30

Divisione dei partecipanti in aule

18:30

Plenaria - Fine Lavori pomeridiani

20:00

Partenza Pullman

20:30

Cena di gala presso Sabir Gourmanderie
Via delle Ginestre, 1 - Zafferana Etnea (CT)

DOMENICA 10 OTTOBRE 2021
OBBLIGO DI GREEN PASS

9:30

Presentazione Progetti

11:00

Condivisione lavori

12:30

Fine lavori

La manifestazione rispetterà la normativa
contenente misure per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio
in sicurezza di attività sociali.

PARTECIPAZIONE
PROGRAMMA PER ACCOMPAGNATORI
Sabato pomeriggio possibilità di relax press l'area SPA Non è prevista la partecipazione parziale alle
dell'albergo
(Condizioni
agevolate
e
prenotazioni attività di formazione.
direttamente presso la struttura).

Domenica mattina Gradita
presentazione dei progetti.

la

partecipazione

alla

DRESS CODE
Abito formale.
Presenta i prodotti più venduti o i servizi di
punta. Cerca di essere semplice e diretto,
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