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De Bernardis passa il collare a Orazio Agrò
dal professore all'imprenditore

Che cambiamento generazionale al Distretto
2110. Si è passati dal governatore “classico”, docente di italiano e latino ai licei, al giovane imprenditore informatico. Momenti di grande spessore
umano e culturale hanno connotato il cambio
del collare fra il governatore uscente, Gaetano
De Bernardis, e Orazio Agrò che avrà il timone distrettuale per l’anno rotariano 2022-23.
Al teatro “al Massimo”, gremito di presidenti e
soci, Gaetano De Bernardis ha voluto comunicare i momenti più significativi e salienti che hanno visto impegnato il Distretto nel suo anno: un
bilancio di alto profilo con grande attenzione, in
modo articolato, per le persone, l’ambiente, i beni
culturali. Questo momento solenne, poi, lo ha voluto caratterizzare arricchendolo di personalità di
grande rilievo internazionale
Innanzitutto, il Board Director 2022-24, PDG Alberto Cecchini, che ha rappresentato il presidente
internazionale. Significativo anche l’intervento del
mattino, in collegamento on line, del giornalista e
teologo Vito Mancuso.
Ne è testimone, ancora, la presenza del Premio
Nobel per la Pace 2015 Abdelaziz Essid che, inter-

Vito Mancuso

venendo sabato pomeriggio, rivolgendosi ai giovani, ha detto “… cercate di progettare il futuro con
i popoli vicini…. e costruite la pace diffondendo il
dialogo e la forza della parola”. Un tema, quello
della pace, sempre attuale e che viene vissuto e
sentito drammaticamente dai popoli europei, ora
che la guerra è così vicina con conseguenze pure
nella vita quotidiana. Anche il Distretto 2110 ha
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Alberto Cecchini e Gaetano De Bernardis

svolta con il sostegno di una squadra distrettuale
che si è impegnata per superare non poche difficoltà e che ha raggiunto gli obiettivi prefissati.
La proclamazione del DGN Giuseppe Pitari ha
preceduto, infine, la cerimonia del passaggio del
collare da Gaetano De Bernardis a Orazio Agrò, affiancati da Emilia e da Melissa e Claudio, che non
hanno saputo contenere e celare, soprattutto il
giovane governatore, l’emozione e la commozione. E’ un Rotary anche di sentimenti veri.

Abdelaziz Essid

dato il proprio contributo per alleviare i disagi della popolazione ucraina.
Altra prestigiosa partecipazione è stata quella
del prof. Vito Riggio, docente universitario e per
diversi anni presidente dell’ENAC che ha dato del
Rotary la percezione che è avvertita dalla società.
Diversi momenti sono stati dedicati ad attestati
a quanti si sono profusi con il loro impegno a favore della comunità: il Premio Vignola, consegnato dalla signora Tota; Il riconoscimento al grande
donatore Gaspare Martines e, domenica mattina,
a Sergio Davi, “gommonauta” di Monreale.
Un’attività, quella di Gaetano De Bernardis,

Vito Riggio
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Premio Vignola

Grande donatore Gaspare Martines
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Sergio Davi

Proclamazione di Giuseppe Pitari

12 • Luglio 2022

XLIV Congresso

distrettuale

La squadra

Rotariani in sala
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