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Visita del Governatore 
 
Importante appuntamento per il Rotary Club Messina che, domenica 27 novembre, ha ospitato il 
Governatore del Distretto 2110, Orazio Agrò, per la consueta visita annuale. 
Ad aprire la tradizionale riunione, il prefetto Enrico Scisca, con il benvenuto a soci e ospiti, seguito 
dagli inni e dal saluto alle bandiere. 
Un momento speciale per il club-service che, per la prima volta, ha accolto il Governatore per una 
intera giornata: «Abbiamo cominciato con la visita alla casa circondariale e illustrato il nostro 
progetto “Teatro in carcere”», ha esordito il presidente del Rotary Club Messina, Antonino Samiani: 
«È stato un privilegio unico averlo qui e sono molto contento perché abbiamo avuto modo di 
conoscerlo. È un Governatore moderno – ha sottolineato – non solo perché giovane ma per 
mentalità. È il Governatore per un Rotary futuro». 
Inoltre, alla presenza di Orazio Agrò, il club-service ha inaugurato la Casa di Paul Harris a Palazzo 
Satellite: «È un grande contenitore che si può riempire con qualunque professionalità del club. 
Partiremo con attività di tipo medico – ha spiegato il presidente Samiani – ma anche con assistenza 
legale ai più bisognosi e attività solidali. L’Amministrazione comunale ci ha messo a disposizione i 
locali, in condivisione con altre associazioni che già operano nel sociale. Ci faremo conoscere e poi 
cercheremo di camminare da soli per realizzare il progetto finale, cioè una sede provinciale della 
Casa di Paul Harris per essere punto di riferimento». 
Quindi, al Circolo della Borsa si è tenuta la visita amministrativa con il Consiglio Direttivo e i 
Presidenti delle Commissioni, ai quali il Governatore Agrò ha esposto programmi e obiettivi, in un 
costruttivo dialogo con i soci: «Essere qui è un enorme piacere, incontro tanti amici di vecchia data 
con i quali siamo cresciuti nel Rotaract, che è un valore fondamentale», ha affermato evidenziando 
le qualità del sodalizio peloritano: «Questo club sta fornendo al Distretto un grande supporto che gli 
rende molto onore. Grazie a voi – ha annunciato – faremo il Congresso Distrettuale al Teatro Antico 
di Taormina». 
Prima della cena conclusiva, il Governatore Orazio Agrò ha donato la cravatta, la spilla e il 
gagliardetto del Distretto al presidente Antonino Samiani, al segretario Chiara Basile, al tesoriere 
Giovanni Restuccia, al prefetto Enrico Scisca, all’istruttore d’area Arcangelo Cordopatri e alla 
presidente del Rotaract Giorgia Vadalà Bertini. 
Il presidente del Rotary Club Messina ha ricambiato omaggiando il Governatore e il segretario 
distrettuale per l’area orientale, Filippo Castellet, con i volumi sugli 80 e 90 anni del Rotary, con il 
gagliardetto e le opere editoriali “Percorsi del ‘bello’ di Messina: un patrimonio da difendere”, 
curato da Franco Munafò e Giovanni Molonia, e “Chalet” di Geri Villaroel. 
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