
� Autorità rotariane, 

Autorità civili 

Amiche ed amici rotariani 

Graditi ospiti 

è con forte orgoglio e soddisfazione, ma con umiltà, disponibilità e spirito di servizio, che 

assumo la Presidenza del Rotary Club di Agrigento, un club prestigioso fondato nel 1956, ricco 

di grandi tradizioni e di vivaci intelligenze. 

Ringrazio tutti Voi per essere qui stasera, ma un sentito ringraziamento lo rivolgo a tutti coloro 

che mi hanno preceduto nell’incarico, quanti mi hanno fatto conoscere il Rotary e tutti i Soci 

che hanno voluto affidarmi questa responsabilità. 

Stasera sono con noi Presidenti e rappresentanti di vari club Rotary, del Rotaract e di altri club 

service che ringrazio della loro presenza, segno di stima ed affetto che ricambio pienamente. 

La sincera collaborazione con altri club ed amici rotariani apre a nuove opportunità di 

confronto e permette di ampliare le azioni di servizio del Rotary sul territorio.   

 

Questa sera ci troviamo qui uniti per la cerimonia  

� del passaggio della Campana, attraverso il quale si trasmettono le consegne del Presidente 

uscente al nuovo entrante per consentire continuità all’azione rotariana in tutti i Club del 

mondo.  

Permettetemi di fare una similitudine: è come una corsa a staffetta dove  

un corridore passa il testimone al successivo e ne raccoglie l’eredità. 

� Power point (STAFFETTA) 

  

Mi piacerebbe quest’anno immaginarlo  

� come il Testimone della solidarietà, quella solidarietà capace di rendere meno amara 

l’esistenza di molte persone sfortunate e sofferenti. 

 

� Mi auguro con la collaborazione del presidente Franco Vitellaro, a cui va un sentito 

ringraziamento per lo splendido anno sociale appena trascorso, e con il valido supporto del 

nuovo Direttivo e di voi tutti di poter portare avanti in maniera seria e concreta i 

� progetti, gli obiettivi e i valori del Rotary per essere di ispirazione nella nostra comunità. 

� Sin dalla sua fondazione, 113 anni fa, il ruolo del Rotary nel mondo e nella     vita dei suoi soci è 

sempre in continua evoluzione. Agli albori, il Rotary offriva ai soci un modo per ritrovarsi in 

compagnia, creare amicizie e allacciare contatti in seno alle loro comunità. Poco dopo, il 

service ha trovato posto nel Rotary, e con l’ampliamento della nostra organizzazione, ne ha 

fatto seguito la sua influenza. Nel tempo, il service del Rotary, ha cambiato la vita di famiglie e 

comunità di tutto il mondo. Abbiamo lanciato la più grande iniziativa di salute pubblica e 

privata del mondo in collaborazione con governi, organizzazioni internazionale e innumerevoli 

organi della sanità per eliminare la polio. 

Il Rotary è ancora, e sarà sempre, l’organizzazione che Paul Harris ha immaginato: un luogo in 

cui persone provenienti da ogni angolo della Terra possono riunirsi per diventare qualcosa di 

più grande di loro stessi. 

 

Oggi il Rotary offre la possibilità di far parte di  

� un network globale di persone con il talento e l’energia per cambiare il mondo. 

 



�  Maurizio:    Questa sera non terrò una relazione programmatica ma vorrei solo offrirvi 

qualche scorcio di alcuni progetti di levata valenza in aderenza alle cinque vie d’azione, in 

sintonia con quelli individuati dal nostro Distretto, che grazie alla programmazione del 

Consiglio Direttivo ed alla partecipazione di tutti i Soci vorremmo realizzare: 

 

Azione di pubblico interesse, Lo spreco alimentare 

� Power point (Spreco alimentare) 

� Il Rotary club di Agrigento si propone di contribuire a far maturare la consapevolezza sul cibo, 

sull’ambiente e quindi sui problemi generati e collegati allo spreco alimentare come primo 

passo che i nostri giovani possono fare per contrastarne gli effetti negativi. In quest’ottica, 

�  l’educazione scolastica riveste un ruolo fondamentale; destinatari del progetto alunni, 

famiglie e docenti. 

 

Azione di pubblico interesse,  

� Il Rotary per la pace 

Progetto rivolto alle scuole, proposto al Distretto dai club di Canicattì, Agrigento e Licata, che 

si propone di educare le giovani generazioni alla pace ed alla cittadinanza, fornendo loro 

competenze sociali e civiche indispensabili per entrare nel mondo del lavoro ed interagire con 

soggetti, culture, religioni e ambienti diversi. Progetto che è stato ritenuto meritevole di 

sovvenzione distrettuale. Ciò dimostra quanto sia importante cooperare insieme per 

raggiungere grandi risultati. 

  

Azione internazionale e azione professionale, Progetto Madagascar 

� Power point (Madagascar) 

Realizzazione di un ambulatorio di diagnosi e cura attraverso la fornitura di apparecchiature 

elettromedicali per la prevenzione e diagnosi delle malattie. L’ambulatorio sarà attrezzato con 

ecografo, cardiografo, defibrillatore ed altre attrezzature elettromedicali. Il progetto prevede 

la formazione del personale locale e la realizzazione di un sistema di trasmissioni dati ed 

immagini per la telemedicina e la refertazione a distanza, con la collaborazione anche di 

medici del nostro Club. 

� Azione di pubblico interesse e azione professionale,                                Basic Life Support 

Powerpoint (Immagini)                                                                   L’ obiettivo è di promuovere nelle 

scuole una organizzazione che assicuri interventi di Primo Soccorso tempestivi ed efficaci e che 

si inserisca in una strategia di gestione della sicurezza nelle scuole obiettivi specifici valutabili 

sono l’aumento delle conoscenze sulle misure di primo soccorso in caso di infortunio e/o 

malore di tutto il personale scolastico, ivi compresi gli alunni. 

 

Azione interna.  

� Visita a Sua Santità Papa Francesco Power point (Immagini) 

Il Papa Jorge Mario Bergoglio, mentre era l'Arcivescovo di Buenos Aires, è stato nominato 

socio onorario del Rotary e quindi oggi è il primo papa ad aver ricevuto e accettato 

l'affiliazione ad un Rotary club. Sarà un grandissimo onore per tutti noi partecipare all’Udienza 

in programma prevista per il 3 ottobre 2018. 

 

Azione giovanile.  



� Sport e socialità 

Tra gli obiettivi che si intende perseguire in quest’anno rotariano vi è anche quello della 

promozione e valorizzazione del connubio sport/giovani. 

Un tema che, soprattutto in quest’epoca storica, ha acquistato una centralità ed un valore 

sempre più rilevante. 

Lo sport, inteso  

� quale impegno, disciplina, sana competizione e spirito di sacrificio rappresenta, infatti, un 

valore primario su cui investire per una crescita armoniosa ed equilibrata dei nostri giovani 

allontanandoli da gravissimi fenomeni degenerativi (uso di alcol, droga, ecc..) che, purtroppo 

stanno ammorbando – con enormi costi sociali soprattutto futuri – le nuove generazioni. 

In questo contesto, si colloca il programmato incontro, da me fortemente voluto con il dott. 

Miccichè, presidente della Lega Calcio di serie A, prestigiosa figura di manager sportivo che ci 

intratterrà sulle dinamiche proprie del mondo del calcio professionistico e sulle eventuali 

iniziative e ricadute sul calcio e, in genere, sullo sport giovanile. 

 

Passo ora a presentarvi il Consiglio Direttivo: 

� Vice Presidente : Carmen Campo 

Past president: Francesco Vitellaro 

Presidente incoming: Tommaso Scribani 

� Segretario Salvatore Alaimo 

Prefetto: Antonio Fallea 

Tesoriere: Giuseppe La Mendola 

� Consiglieri  

Maurizio Alletto, Giuseppe Avanzato, Settimio Iacono, Cinzia Gambino, 

� Consiglieri  

Leonardo Grado, Alfonso Lo Zito, Paolo Minacori, Adriana Pancamo, Antonio Siracusa.  

 

� A voi soci tutti chiedo partecipazione e impegno nella considerazione che essere del Rotary ha 

veramente un senso se tutte le esperienze e i momenti dell’attività sociale sono vissuti in 

condivisione. Per questo la vera ricchezza del nostro sodalizio, dovrà basarsi su  

� frequenza e partecipazione, sia alle attività che ai progetti, per continuare a rafforzare e a 

stimolare tra di noi il senso di appartenenza al Club. Ognuno di voi sarà direttamente e 

personalmente coinvolto in un’attività. Ed in tal senso, è mio intendimento, nell’anno della 

mia presidenza, aprire il nostro club all’esterno coinvolgendo, in molte delle nostre iniziative, 

la società civile, in modo non solo di farci conoscere da chi non è un addetto ai lavori ma 

anche, e soprattutto, potere acquisire, in un rapporto di feedback virtuoso, le istanze e le 

esigenze di una realtà a noi vicina, ma per certi versi, lontana. Peraltro, l’apertura all’esterno e 

l’attività di servizio nei confronti della comunità locale altro non è che la “mission” del rotary e 

la ragione stessa per cui noi esistiamo. 

 

� Dobbiamo sviluppare la comunicazione. Concentrarsi sulla nostra presenza sui social media e a 

mantenere canali di comunicazione più tradizionali come newsletter e articoli di giornale. I 

social media sono ovviamente molto potenti, immediati e consentono inoltre un targeting 

specifico dei messaggi. Abbiamo bisogno di utilizzare questi canali di comunicazione per  

� trasmettere l’impatto e i valori del Rotary: quindi, più comunicazioni sui progetti e attività di 

servizio. In questo modo propaghiamo una percezione migliore e più realistica del Rotary nella 



nostra comunità, così da attrarre nuovi soci e partner in grado di aiutarci a migliorare il nostro 

service. 

 

� Integrazione con i giovani. Il pensiero va non solo all’inserimento di nuovi soci ed al maggior 

coinvolgimento di quelli già presenti, ma di incrementare una collaborazione fattiva con il  

� Rotaract. Credo che il nostro Club trarrà grande giovamento dal lavoro congiunto delle diverse 

risorse disponibili che rivestono una importanza equivalente. 

 

� Il nostro Governatore è Giombattista Sallemi, uomo brillante e fattivo, che mi ha assicurato un 

aiuto costante per il nostro Club. 

 

Chiudo con il Tema presidenziale dell’anno  

� “SIATE DI ISPIRAZIONE” esposto del Presidente Rotary International 2018/2019 Barry Rassin: 

� “Per me, nato nelle Bahamas, il mare è sempre stato qualcosa di speciale. Rappresenta la 

distanza e la connessione. Mi metto sulla riva, nella mia isola, e a migliaia di miglia da me, 

qualcuno sta sulla sua riva. Le nostre terre, le nostre nazioni e le nostre lingue possono essere 

differenti, ma il mare è lo stesso. E quel senso di connessione, quel senso di ispirazione, quel 

senso di appartenenza per qualcosa che sembra irraggiungibile, ma è molto più vicino di 

quanto crediamo che duri ben oltre la nostra vita individuale. Se volete costruire un mondo 

migliore, non cominciate pianificando progetti, o valutando i compiti. Cominciate con 

l’ispirazione. Cominciate risvegliando negli animi dei Rotariani il desiderio per un mondo 

migliore, con la consapevolezza che loro possono crearlo”. 

 

� Maurizio  

Ed è proprio con questo augurio ed auspicio che mi accingo a terminare il mio discorso. 

Cari amici rotariani, tutti noi abbiamo le giuste credenziali, per non dire il privilegio, per poter 

positivamente incidere, con il nostro quotidiano impegno e con l’ottimizzazione dei nostri 

talenti, alla costruzione di un mondo migliore, più giusto e solidale; un mondo che rispecchi 

sempre più i valori di cui siamo portatori e che con il nostro impegno di club service 

confidiamo possano diventare patrimonio comune con cui, per l’appunto, costruire un mondo 

migliore. 

 

�  “ VIVIAMO UNITI IL NOSTRO ROTARY”. 

 

� Grazie Rotary!! 

Vi abbraccio tutti. 

GRAZIE!!!!! 

 


