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Intervista a Orazio Agrò, governatore 2022-2023
“Case di Paul Harris, Network, visite:
sarà un anno di grandi innovazioni!”

All’inizio del nuovo anno rotariano 2022-23,
vediamo assieme attraverso quali iniziative organizzative e ideazioni si svilupperà l’azione del governatore Orazio Agrò. Come si vede dal suo curriculum, ha un notevole background rotaractiano.
Come inciderà sulla sua impostazione programmatica questa frequentazione e appartenenza al
mondo giovanile? Che cos’è e come si articolerà il
network, una delle sue novità?
“Dovremmo continuare a creare un luogo, un
ambiente, - afferma Agrò - dove i rotariani e gli
aspiranti Soci desiderino partecipare. Dove ognuno possa trovare stimoli per la propria crescita sia
rotariana, personale ma anche professionale.
Immagino un network dove, per esempio, i nostri ragazzi del Rotaract e dell’Interact, possano
trovare confronto con i migliori professionisti per
il proprio percorso di crescita, o anche aver indicato un accesso facilitato per gli stage o i tirocini.
Sarà necessario trovare un punto di sintesi nel rapporto con i nostri ragazzi del Rotaract:
non solo rimanere al loro fianco percorrendo insieme la strada del service, ma cercare di rappresentare un modello da seguire ed imitare”.
Innovazioni
Sarà anche un anno rotariano all’insegna di innovazioni?
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“Durante l’anno 2022-2023 l’innovazione si
fonderà con il concetto di continuità. Siamo soliti
chiedere ai Club di impegnarsi in progetti pluriennali affinché si possa uscire dalla usuale logica limitante di progetti nati e conclusi in un solo anno.
Quest’anno l’innovazione parte proprio da qui:
procedere in continuità. Infatti, sia il nostro IPDG
Gaetano, sia il DGE Goffredo, su mia richiesta,
hanno scelto i progetti da svolgere durante il mio
mandato. Questo ci ha permetterà, oggi, di raggiungere ancora ottimi risultati nell’anno 2022-23,
sia con il progetto API, sia con il progetto del BLSD.
Ringrazio il DGE Goffredo Vaccaro per aver sposato, per il suo anno di mandato 2023-2024, il progetto “Case di Paul Harris”. Azioni concrete, Amici!
Rotary in Action!”
Servizio rotariano
Queste innovazioni riguarderanno anche le
modalità del servizio rotariano?
“Il Servizio rotariano è Servizio con la S maiuscola e deve sfuggire a tutte le logiche che ruotano intorno al piccolo interesse egoistico. Abbiamo
volutamente non completato l’organigramma per
varie motivazioni:
- Innanzitutto, perché abbiamo cercato di calmierare la rincorsa che, purtroppo, giornalmente
viviamo all’inseguimento del futuro;
- Abbiamo cercato di disturbare il meno possibile lo svolgimento dell’anno in corso e credo che
l’obiettivo sia stato ampiamente raggiunto;
- Dopo due anni di pandemia, non avendo avuto l’opportunità di girare per i Club, vorremmo
dare la possibilità, a chiunque abbia voglia di mettersi in gioco o collaborare, di poterlo fare.
Il Rotary deve essere la casa di tutti coloro che,
con impegno e perseguendo i nostri valori, operano giornalmente.
Avrete notato, durante i seminari di formazione, varie novità come l’introduzione di due figure:
a) Gli istruttori d’Area, preposti alla formazione
nei Club e coordinati dall’istruttore distrettuale
PDG Maurizio Triscari;
b) I delegati ai progetti, figure strategiche per il coordinamento dei progetti distrettuali nei Club”.
Rotary Foundation
Cosa cambierà nella gestione della Rotary
Foundation?
“Abbiamo adottato una nuova strategia per la
gestione dei fondi della Rotary Foundation. Le sovvenzioni distrettuali semplificate saranno finanziate con fondi derivanti dalla rinuncia ai rimborsi
da parte mia e dello Staff, con l’aiuto degli Sponsor
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(che ringrazio di cuore) e infine da economie ottenute.
Grazie in tal senso al DRFC Salvo Sarpietro e al
DRFCC Sebastiano Fazzi.
Il risultato intermedio, ad oggi, è un investimento previsto sui territori di più di 500.000 euro tra
Global Grant e Sovvenzioni Distrettuali Semplificate!
Un particolare ringraziamento va agli amici e
colleghi DG Carlo Conte del D.2050, Gianni Policastri del D. 2102 e Marco Ronco del D.2031 per aver
sposato e fatto loro il nostro progetto case di Paul
Harris.
Case di Paul Harris
La novità più importante è costituita dalle Case
di Paul Harris: come funzioneranno?
“Nell’anno 2022-2023, non “doneremo” più i
beni materiali acquisiti ad altre associazioni o Enti,
ma questi resteranno invece di nostra proprietà,
mantenendo inalterata la possibilità di collaborare con il tessuto associativo esterno nei tempi a
venire. I beni, in alcuni casi, verranno concessi in
comodato d’uso gratuito. Questo ci permetterà,
qualora non fossero più d’interesse o di utilizzo
delle associazioni partner, di rientrarne in possesso, evitando così spreco di risorse e denaro.
Introdurremo il concetto di “sharing economy”,
cioè di “economia condivisa”, per i beni delle Case
di Paul Harris. Tutte le attrezzature e gli strumenti a disposizione nelle nostre strutture potranno
essere condivisi sia nel network distrettuale che
nazionale.
Per esempio, se una Casa PH possiede un camper per effettuare gli screening o promozioni varie, sicuramente non lo userà 365 giorni l’anno.
Nei giorni di non utilizzo, potrebbe essere messo
in condivisione e a disposizione di altri Club o altre
Case di Paul Harris.
In questo modo il Rotary diventa condivisione
e persegue l’aumento dell’efficienza e della collaborazione attraverso un applicativo che gestisce
un sistema di crediti per incentivare gli scambi. Ho
sempre inteso il sistema delle Case di Paul Harris
come la creazione di un Franchising del Service.
Ciò avverrà attraverso la creazione di luoghi ben
evidenziati, che utilizzano lo stesso layout, facilmente riconoscibili nel marchio e che possano far
nascere curiosità anche ai non rotariani”.
Task Force
Quest’anno sarà data particolare enfasi alle
Task Force.
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“Questo avverrà su alcune tematiche che ci
stanno particolarmente a cuore:
- Naturalmente, la prima è rappresentata da “Le
case di Paul Harris”;
- Particolare rilevanza avrà anche la tematica relativa a “CULTURA E LEGALITA’”. Infatti, alla vigilia del trentennale della strage di Capaci, sentiamo forte il desiderio di impegnarci per creare,
fin dalle scuole primarie, dibattiti e attività che
possano promuovere la cultura della legalità;
- Network Rotariano. Progetto a cui teniamo
moltissimo che potrebbe aiutare l’attrattività
del nostro Distretto e non solo, facendo risaltare e mettere a disposizione del distretto le
singole capacità o potenzialità professionali dei
Rotariani che hanno deciso di mettersi in gioco;
- Il Progetto Buona Amministrazione;
- Il progetto “Piccolo Paul”, con il simpatico umanoide che interagirà in vari campi educativi e
assistenziali anche per bambini “speciali”.
Le visite del Governatore
Altro cambiamento, vera e propria rivoluzione,
riguarda le visite del governatore: come si realizzeranno?
“Abbiamo deciso di concentrarci principalmen-
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te sulla parte delle visite amministrative.
Verranno svolte solo il fine settimana, nella
quasi totalità dei casi, per agevolare tutti i soci che
lavorano. Salteremo quindi la parte conviviale della cena, per i singoli Club, che potrà essere sostituita da un evento molto più grande dove potranno
partecipare tutti i Club dell’area interessata. Al posto della cena, in base al periodo e al clima, potranno essere organizzati altre attività conviviali,
quali:
• Una Tappa del Coast to Coast
• Un’attività a teatro
• Una festa in spiaggia o una festa da ballo
• La presentazione del libro dell’anno o l’inaugurazione di un Flavofish per combattere la plastica.
La visita del Governatore sarà così occasione
per fare Service e raccogliere fondi per i progetti
locali.
Tutto quanto descritto fino adesso non si potrebbe realizzare senza una strategia condivisa e
una visione chiara sugli obiettivi da raggiungere.
Per questo ringrazio tutti gli Amici che mi hanno
accompagnato fino ad oggi, e senza la collaborazione dei quali sarebbe stato senz’altro un cammino diverso!”
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Il curriculum del governatore Orazio Agrò

Claudio, Orazio Agrò e Melissa

Orazio Agrò, socio fondatore e past president
del Rotary club Misterbianco, è il nuovo 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 ventisei 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. È tra i presidenti fondatori del Progetto Talassemia Marocco
D. 2110 con il PDG Lombardo. Fondatore e primo presidente del Rotary E-Club 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.
Dall’anno rotariano 2007, con il PDG Sarpietro,
fino ad oggi è l’ideatore e realizzatore del Portale
Web Distretto 2110. Già componente del Comitato organizzatore del GETS – INSTITUTE di Catania

nel 2019, ha ideato e realizzato, unitamente ad
altri, il portale WEB e Multimedialità GETS – INSTITUTE Catania nel 2019.
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 “Gio-
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vani 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 Rotary club Augusta, del Rotary Catania Bellini, del
Rotary E-Club Distretto 2110, del Rotary club Palermo Montepellegrino, del Rotary club Siracusa
Monti Climiti, del Distretto Rotaract 2110 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.
È 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 ro-
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tariana. Il padre Salvatore (P.H.F.) è past president
del RC Misterbianco e il fratello Paolo (P.H.F.) è
past president dell’E-Club Distretto 2110.
Appassionato di economia e – nel tempo libero – di auto, motociclette, barca e mountain bike,
insieme alla moglie Melissa e al giovane Claudio,
ama i viaggi, la musica, i concerti e l’organizzazione di eventi.

Visite del Governatore – Luglio 2022
Giovedi 7
Venerdì 8
Sabato 9
Domenica 10
Venerdì 15
Sabato 16
Domenica 17
Martedì 19
Giovedì 21
Venerdì 22
Sabato 23
Giovedì 28
Venerdì 29
Sabato 30
Domenica 31

Salemi
Mazara del Vallo
Trapani – Trapani Birgi Mozia - Trapani Erice
Evento Zona Drepanum Coast to Coast e Presentazione Libro
Scicli - Pozzallo
Modica – Ragusa H.H. – Ragusa
Comiso e Vittoria Presentazione Libro
Presentazione Libro Siracusa
Presentazione Libro Enna
Catania - Catania Ovest
Catania Nord - Catania SUD - E-Club Distretto 2110
Evento Catania
Presentazione Libro Area Panormus
Palermo Mediterranea – Palermo Montepellegrino
Costa Gaia – Palermo Nord
Palermo Libertà – Bagheria
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