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Care amiche e amici,
l’anno rotariano 2022-2023 segna una
coincidenza straordinaria: per la prima volta, il Rotary ha un Presidente internazionale donna e il nostro Distretto un Governatore al di sotto dei 50 anni! Un momento
storico per un’intera generazione figlia del
nostro Distretto che è cresciuta attraverso
quelli che sono stati, per anni, i programmi
rivolti alle giovani generazioni del Rotary:
Interact, Rotaract e RYLA.
Durante l’Assemblea internazionale di
Orlando, tenutasi in gennaio, Jennifer Jones, la nostra Presidente del Rotary International, ha lanciato il tema dell’anno:
“Imagine Rotary”!
Durante i 28 mesi di preparazione al mio
mandato, sin dalla nomina elettiva, ho provato ad immaginare come il nostro anno
Rotary potesse essere attrattivo rispettando la tradizione attraverso la continuità e
perseguendo l’innovazione.
La continuità e l’innovazione non possono non considerare la diversità - uno dei
temi principali della sensibilizzazione su Diversità, Equità e Inclusione - che rappresenta al contempo uno dei valori fondamentali
del Rotary.
Nell’anno che sta per iniziare, ci impegneremo con determinazione affinché il
nostro Rotary possa contribuire a rendere

la società maggiormente aperta ad una cultura più accogliente ed inclusiva.
Abbiamo iniziato con la composizione
dello staff e della squadra distrettuale ponendo particolare attenzione alle nostre
socie, inserendole in posizioni apicali.
Ne consegue, per la prima volta nella
storia del nostro Distretto, che il ruolo di
tesoriere distrettuale è stato affidato alla
nostra Cristina Buffa, e moltissime cariche
di coordinamento e presidenza di commissioni saranno svolte da bravissime e competenti amiche rotariane.
Alla base delle nostre scelte ha prevalso
il concetto di pari opportunità, inteso come
la gratificazione della meritocrazia, delle
capacità e dell’attitudine al confronto e alla
socialità, e non sotto l’accezione restrittiva
di “quota rosa”.
Per noi non importano il sesso, l’età, la
religione di un rotariano, bensì le sue abilità e capacità. Come Governatore del nostro Distretto, mi reputo molto fortunato,
essendo circondato e supportato da amici
molto capaci e appassionati di Rotary. A
loro va il mio più grande affetto e ringraziamento!
Un Governatore definito «giovane» porta con sé un bagaglio di aspettative da parte dei soci. In genere sono richieste di cambiamenti non meglio definiti e sentimenti
legati ad un possibile ricambio generazionale.
Un’argomentazione valida dovrebbe iniziare dall’analisi dei dati sull’effettivo del
nostro Distretto, che risultano allineati con
la situazione globale e della zona 14 a cui
apparteniamo. Se prendiamo in considerazione la fascia di età al di sotto dei 50 anni
scopriremo che solo il 21% dei nostri soci
ne fa parte, circa 758 su quasi 3.700.
La nostra mission sarà rappresentata
dal cercare di attrarre queste fasce di età,
rafforzando la collaborazione con gli ordini
professionali, con le associazioni di categoria ed in generale con il mondo dei professionisti che svolgono la loro attività nelle
comunità dove incidiamo.
L’effettivo sarà uno dei focus dell’anno
con l’obiettivo di rafforzare i Club esistenti, evitando di perdere soci storici o i neo
entrati. Questi rappresentano la nostra
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struttura essendo, nella maggior parte dei
casi, già formati e sarà nostra cura evitare
di farli sentire esclusi.
Molto spesso, una delle cause che favorisce l’allontanamento dal Club, è rappresentata dalla famiglia del Socio stesso, che non
si sente attratta dal frequentare le nostre
attività.
Pertanto, tra le varie motivazioni, oltre a
quelle che sono state descritte nel progetto
“Network rotariano”, troviamo la difficoltà
a poter partecipare con i figli in tenera età.
Nel nostro anno, alcune delle attività
saranno rivolte anche a loro. Ad esempio,
giorno 8 e 9 ottobre festeggeremo, presso
il Sicilia Outlet Village di Agira, il nostro Distretto con un’attività aperta a tutti i membri e anche ai bambini.
I Club, le Commissioni Distrettuali, unitamente alle Fellowship, avranno la possi-

bilità di presentarsi e di esporre pubblicamente i loro progetti.
Ci saranno tante sorprese…
Concludendo, per me il Rotary è stato
sempre possibilità di crescita ed impegno a
favore dei più bisognosi. Ma svolto sempre
con il sorriso ed evitando talora di prendersi troppo sul serio. Il Rotary è una cosa serissima ma non triste e noi ci siamo molto
spesso divertiti, avendo servito con il sorriso.
Quindi Amici, Be Happy! Con il sorriso e
la gioia si ottengono risultati migliori!
Insieme a Melissa e Claudio auguro a
tutti voi uno splendido anno di impegno
rotariano, ricco di soddisfazioni, serenità e
divertimento.
A tutti Voi la mia più sincera Amicizia,
Orazio
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My dearest rotarian friends
Rotary year 2022-23 marks an extraordinary coincidence: for the first time, Rotary
has a female international President and our
District has a Governor, under the age of 50!
A historic moment for an entire generation,
created by our District, that has grown up
through those, that have been, for years, the
programs, aimed at the younger generations
of Rotary, Interact, Rotaract and RYLA.
During the Orlando International Convention, held in January, Jennifer Jones, our President of Rotary International, launched the
theme of the year: “Imagine Rotary“!
During the 28 months of preparation for
my mandate, since the elective appointment,
I have tried to imagine how our Rotary year
could be attractive, while respecting continuity and pursuing innovation.
Continuity and Innovation cannot fail to
consider diversity - one of the main themes of
raising awareness on Diversity, Equity and Inclusion – representing, at the same time, one
of the core values of Rotary.
In the year that is about to begin, we will
commit ourselves, with determination, so
that our Rotary can contribute to making
society, more open to a more welcoming and
inclusive culture.
We started from the composition of the
staff and the district team, paying particular
attention to our female components, placing

letter

them in top positions.
It follows, for the first time, in the history
of our District, that the role of district treasurer has been entrusted to our member, Ms
Cristina Buffa, and many coordinating and
chairing commissions will be carried out by
very talented and competent Rotarian female friends.
At the base of our choices, the concept of
equal opportunities prevailed: it was understood as the gratification of meritocracy, skills and attitudes towards comparison and sociality, and not under the restrictive meaning
of ‘pink quota’.
We don’t care about the sex, age, religion
of a Rotarian, but we do care about his/her
skills and abilities. As the Governor of our
District, I consider myself very lucky, being
surrounded and supported by friends very
capable and fond of Rotary. My greatest affection and thanks go to them!
A Governor, defined as “young”, brings
with him, a wealth of expectations on the
part of the members. In general, undefined
changes and feelings related to a possible generational change, are required.
A valid argument should start from the
analysis of the membership data of our District that result aligned with the global situation
and with the area 14, to which we belong. If
we take into account the age group under the
age of 50, we will discover that only 21 % of
our members are part of it, about 758 out of
nearly 3,700.
Our mission will be represented by trying
to attract these age ranges, reinforcing our
collaboration with professional orders, trade associations and, in general, the world of
professionals, who carry out their activities,
in the communities where we live.
Actual membership will be one of the focuses of the year, with the aim to reinforce existing Clubs, avoiding losing historical
members or new entrants. They represent
our structure, being, in most cases, already
trained and we will take care to avoid making
them feel left out.
Very often, one of the causes that favors
leaving the Club, is represented by the family
of the member himself /herself, that does not
feel attracted to attending our activities.
Therefore, among the various reasons, in
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