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     Cari Amici e Amiche Lions, 

 

     Stiamo vivendo un anno sociale particolarmente intenso: con orgoglio stiamo 

celebrando i cento anni dalla fondazione del Lions Club International e ci siamo 

impegnati a raggiungere risultati concreti sul campo sia della prevenzione che 

della solidarietà. 

     Ma questo traguardo coincide anche con un’altra importante ricorrenza per noi 

siciliani, ovvero i sessant’anni di storia del Lionismo nella nostra isola. 

     Certo dopo tanti anni  d’impegno solidale ed umanitario, di idee e di grandi 

progetti, si potrebbe pensare che l’entusiasmo con cui tutto era iniziato possa esser 

col tempo venuto meno, o che magari non resti molto altro di nuovo da immaginare 

o da programmare, eppure il difficile contesto in cui viviamo, il peggioramento 
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della realtà socio-economica, il mutare dei valori fondamentali nei quali siamo stati 

educati, ci dimostra che aldilà di quanto sia già stato realizzato, ci sono ancora 

numerosi traguardi da raggiungere, ed è nostro compito in quanto Lions 

individuare, partendo dai bisogni di chi ci sta più vicino, nuove possibilità e 

modalità di intervento. 

     Oggi più che mai per raggiungere i nostri obiettivi è necessario organizzare le 

nostre azioni in maniera efficace ed efficiente mettendo in gioco le competenze 

professionali, la disponibilità e la solidarietà di ciascun socio. 

     La nostra capacità di servire dipende dalla misura in cui analizziamo i bisogni 

della comunità, da qui la necessità di rinnovare il nostro ruolo civico e di agire in 

maniera critica e costruttiva nei confronti del sociale, secondo il principio della 

sussidiarietà. 

     È necessario che i Lions nella loro attività di volontariato operino a fianco 

dell’Istituzioni Pubbliche nell’individuare le difficoltà, le problematiche e le 

criticità presenti nel territorio, da cui prendere spunto per attuare i progetti di 

servizio più adeguati , proponendo idee e soluzioni in grado di portare ad un 

tangibile miglioramento. 

     Le idee sono da sempre il motore della nostra azione, ma per quanto importanti 

da sole non bastano, bisogna concretizzarle, perché la buona riuscita dei nostri 

progetti non dipende dalle parole ma dai fatti ed è grazie ai fatti che ogni anno 

insieme, riusciamo a migliorare la vita di milioni di persone nel mondo.  
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     Oggi più che mai la nostra Associazione non può limitarsi a raccogliere fondi per 

beneficenza ma deve impegnarsi in maniera concreta e propositiva nello spronare 

le Istituzioni per lo sviluppo culturale, sociale ed economico della comunità in cui 

opera. 

     Sono certo che i Lions siciliani, rendendosi interpreti operosi e partecipi, con 

passione, gioia ed entusiasmo sempre crescente, dei bisogni e delle istanze di 

riscatto delle proprie comunità continueranno con coraggio, determinazione e 

onore ad affiancare le Istituzioni e i cittadini di buona volontà in questo percorso 

di rigenerazione materiale  e morale. 

     Dobbiamo servire in maniera sempre più partecipativa ed attiva la nostra 

associazione, per poter continuare ad essere nel tempo, fieri sostenitori di un 

lionismo più concreto, ed insieme un esempio di onestà, coerenza e operosità. 

Vincenzo Spata  
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     Per un dialogo sempre aperto che tiene sempre accesa la luce del lionismo. 

     Il Lions è una forza viva e concreta che in un secolo di vita ha varcato tutti i 

confini ed ha coinvolto tutti i popoli del mondo penetrando nelle coscienze. Il senso 

di appartenenza deve avere una comune radice forte e immutabile che si deve 

innaffiare con lo spirito dell’amore, della pace, della comprensione, del dialogo, 

della solidarietà. Così le nostre salde radici si rafforzano ulteriormente per un 

impegno sempre più concreto, penetrante e convinto nel tessuto della società. 

     E’ la società che ci guarda e aspetta il servizio dei lions, un servizio  che possa 

contribuire all’evoluzione e al cambiamento della società stessa grazie 

principalmente a quei valori immutabili che, da cento anni, hanno fatto del Lions 

una voce forte e credibile che sostiene chi ne ha bisogno per dare indirizzi validi.  
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        Ecco perché un Lions, un vero Lions non deve mai abbandonare la strada 

maestra del lionismo.  

     Nessuno si deve tirare indietro e tutti dobbiamo tenere sempre presente che 

senza dialogo non si costruisce, ma si annullano valori e si mortifica la democrazia. 

     Allora occorre tenere sempre presente il codice dell’Etica, il nostro “vangelo” 

che ci ha consegnato 100 anni fa Melvin Jones. 

     Una informazione puntuale può aiutare a comprendere e a migliorare i rapporti 

interpersonali per raggiungere una visione chiara e unificata del lionismo e gli alti 

valori che lo hanno sempre caratterizzato come vera forza propulsiva che, da 

sempre, ha parlato all’uomo baluardo della società.  

     Oggi è necessario capire il tempo e l’uomo nel tempo; nella società che si evolve 

ci possono essere anche ombre che cercano di offuscare la luce; i lions nelle 

emergenze non devono mai spegnere la luce, rifugiandosi nell’indifferenza ed 

evitare, così, un lionismo zoppicante che produce aspetti meno edificanti. 

     E’ necessario, dunque, guardarci dentro con rigore per non scalfire la nostra 

credibilità. 

     Non è concepibile che nella famiglia lions si tenta di annullare i principi della 

democrazia, di alzare muri e rimanere arroccati in posizioni irriducibili. 

     Nel progetto uomo ci devono essere i lions veri che portano nella mente e nel 

cuore i valori immutabili del lionismo sanciti nel codice dell’Etica. Da sempre i 
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Lions cercano di contribuire a costruire una società più giusta, più a misura 

d’uomo e, dunque, riportare l’uomo al centro di tutte le cose per ritrovare la sua 

umanità più vera e più alta per esaltare i valori della libertà, della pace, della 

giustizia, della tolleranza, dell’amicizia, della solidarietà. Ecco perché i Lions 

devono essere una voce chiara della coscienza. 

     E’ bello sposare il concetto dell’umiltà, che porta all’idea del servizio che 

propende alla solidarietà e al piacere di prendersi cura degli altri. Il servizio è un 

atto nobile che qualifica il lions, che si prende cura degli altri e fa crescere l’uomo 

lions che inserisce nel suo agire il cuore e sa rinunciare per dare sempre di più. 

     Dando di più si serve meglio. 

Franco Amodeo 
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     Oggi desidero intrattenervi sulla tolleranza, una tematica di grande suggestione 

e di profondo significato filosofico, politico e religioso. 

     Ma cos’è la tolleranza? 

     L’idea di tolleranza è stata da sempre soggetta a malintesi, semplificazioni, 

distorsioni. 

     Nella sua accezione comune il termine designa l’atteggiamento di chi sopporta 

idee o comportamenti altrui che non condivide; una sorta di condiscendenza, a 

volte sdegnosa, altre pietosa, altre ancora opportunistica verso l’estraneità di chi 

non la pensa come noi. 

     Nella storia del pensiero l’espressione ha acquistato un significato più specifico 
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e per certi aspetti diverso,  qualificando come tolleranza l’atteggiamento di non 

contrasto da parte delle autorità statuali nei confronti della professione d’idee 

soprattutto religiose, ma anche filosofiche e politiche diverse da quelle dominanti. 

     Infatti l’uso originario del concetto, cui si connette il primo senso del termine, è 

legato al dibattito sulla repressione del dissenso religioso nell’Europa della riforma 

protestante, sviluppatosi tra il 16° e il 17° secolo. 

     Il problema della tolleranza si pose tanto in Occidente quanto in Oriente. 

     Fu però nell’età moderna, e segnatamente in Occidente, che la tolleranza venne 

compiutamente teorizzata, dopo le guerre di religione che insanguinarono a lungo 

l’Europa, contrapponendosi all’intolleranza che le aveva determinate e 

collocandosi come possibilità di coesistenza pacifica per tutte le confessioni 

religiose e, in senso ancora più lato, come possibilità di coesistenza pacifica per 

tutti gli atteggiamenti in materia di fede. 

     Tra i filosofi che con le loro opere hanno dato il maggiore contributo alla teoria 

della tolleranza, mi limiterò a ricordare Voltaire (al secolo Francois-Marie Arouet) 

che, col “Trattato sulla tolleranza” del 1763 ed il successivo “Dizionario Filosofico”, 

dà della tolleranza una definizione che per certi versi può considerarsi ancora 

straordinariamente vitale e valida. 

     La tolleranza è appannaggio dell’umanità. 

     E’ una virtù: la virtù degli uomini, figli della fragilità. 
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     Noi siamo tutti impastati di debolezze ed errori. 

     Ed allora dobbiamo essere tolleranti: dobbiamo perdonarci reciprocamente le 

nostre follie. 

     Ma possiamo veramente convenire con il pensatore francese ed affermare 

che la tolleranza è una virtù? 

     Certamente, se si considera che la virtù è una disposizione morale che induce 

l’uomo a perseguire il bene ed a praticarlo costantemente, tanto nell’ambito della 

sua vita privata, che in quella pubblica. 

     Sicuramente, se si fa caso che la virtù non è un’aggiunta arbitraria alla 

condizione dell’uomo, ma ne costituisce l’estrinsecazione, il riconoscimento e 

l’accettazione. 

     Tolleranza quindi come prerogativa dell’animo umano, come regola che è scritta 

nel cuore di ogni uomo, anche se lui, spesso, non lo sa. 

    E non lo sa perché, paradossalmente, non si nasce tolleranti. 

    Si può divenire tolleranti: si deve divenire tolleranti, per il bene proprio, per 

quello degli altri, per il bene comune. 

     Ma non si nasce tolleranti; anzi ci si porta dietro un fardello di istintiva violenza, 

aggressività, soperchieria. 

     Che poi è l’istinto della difesa. 
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     Perché ogni uomo per conquistarsi la vita deve superare ostacoli ed avversità di 

ogni sorta e quindi diventa provvidenziale che agli inizi si mostri determinato sino 

alla prepotenza, diffidente sino all’ostilità, spavaldo sino all’arroganza. 

     Ma se l’influenza dell’istinto è tale da farci financo dimenticare che non siamo 

soli al mondo, presto o tardi s’insinua nel nostro animo la consapevolezza che 

nessuno, per quanto forte, può illudersi di riuscire a dominare a lungo gli altri, che 

il costo del sopraffare è incalcolabile ed inaridisce, esaurisce la vita, invece di 

accrescerla. 

     A questo punto, l’uomo è ad un bivio. 

     O accetta il gioco della forza, cercando con ogni mezzo di dominare, di prevalere 

“costi quel che costi” ed allora diventa violento, egoista, insofferente, razzista, 

prevaricatore, in una parola intollerante. 

     Oppure, presa coscienza dell’impoverimento della sua vita, della sua crescente 

infelicità, della sua struggente solitudine, tende la mano al suo simile, che non 

considera nemico ma fratello, sia pure nell’inevitabile e stupefacente diversità e 

ricerca nuove regole del coesistere e stare insieme, perché all’uomo un aiuto sia 

l’uomo, come diceva Brecht; ma nello stesso tempo riconosce agli altri il diritto di 

essere altri, il diritto alla differenza. 

     Ed allora si rende conto che è una condizione dell’uomo il “portare”, il 

condividere, l’uscire da sé per andare verso l’altro, per dare e darsi all’altro e a 

questo punto favorisce la comprensione di tutti con tutti e diventa tollerante. 
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     Scopre cioè quella virtù che è un perno della vita morale e della pace, quella 

interiore di ciascuno di noi e quella tra le genti, i popoli, gli Stati. 

     Quella virtù della tolleranza, più che mai difficile e proprio per questo necessaria 

in un tempo di eterogeneità religiosa, razziale, politica e culturale. 

     In un tempo di pluralismo che se ha il grande pregio di assicurare le libertà 

fondamentali di ogni cittadino, può dare adito ad una società dove regna il 

relativismo, dove “tutto si equivale”, una società che appiattisce tutto, in cui 

diventa evanescente la nozione stessa di “valore”. 

     Scoprire il valore della tolleranza significa prendere coscienza della necessità 

di armonizzare le molteplici etnìe, sia pure nel rispetto delle varie identità; 

significa assaporare la ricchezza di culture anche lontane, tramandate da 

generazioni; significa cogliere quell’anelito di amore che è radicato nel cuore di 

ogni uomo, qualunque sia il colore della sua pelle; significa riconoscere i diritti 

inviolabili di ogni essere umano, anche del derelitto, del diseredato, del 

perseguitato, del dimenticato; significa predisporsi ad abbattere le frontiere 

dell’incomprensione, del pregiudizio, del disprezzo, dell’indifferenza. 

     Ed allora l’idea di tolleranza travalica gli angusti ambiti del campo d’azione cui 

era ancorata e vola alto, sempre più alto, finendo col caratterizzarsi, com’è stato 

felicemente detto, quale “l’armonia nella differenza”. 

     Dipende da noi fare in modo che lo spirito di tolleranza possa estrinsecarsi in 

tutta la sua pienezza, manifestarsi al massimo delle sue potenzialità e diffondersi, 
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ispirando i comportamenti individuali e collettivi. 

     Dipende da noi. Costruendo, mattone dopo mattone, un’autentica cultura, una 

nuova coscienza della comprensione, del rispetto e del riconoscimento verso 

l’altro. 

     E in questo noi lions e leos dovremmo essere particolarmente versati, 

appartenendo ad un’associazione che a livello planetario pone i valori della 

solidarietà, dell’amicizia, della giustizia e della pace come i cardini fondamentali 

della sua attività di servizio, come la più genuina espressione della sua essenza, 

della sua stessa ragion d’essere. 

     Dipende da noi. Educandoci alla tolleranza. 

     Opera non facile questa, perché ognuno di noi, per quanto concerne sé stesso, 

costituisce il terreno più impervio, il campo più duro della tolleranza. 

     Ciascuno di noi si vuole troppo bene o si detesta altrettanto perché possa 

accettarsi con i suoi limiti, i suoi insuccessi, le mete non raggiunte, le cose che non 

avrebbe dovuto fare o che non ha fatto come avrebbe dovuto; la disistima 

guadagnata o la stima non meritata. 

     Ed allora, se ognuno riesce ad accettarsi per come è, si può dire che ha fatto un 

passo importante per porsi a sua volta in una condizione di disponibilità ed 

apertura verso gli altri. 

     Siamo ormai disabituati a guardare dentro di noi e non ci rendiamo conto che è 
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scandagliando il nostro animo che possiamo riuscire a capire gli altri. 

     In conclusione, impregniamo il nostro atteggiarci di questo valore, facciamoci 

guidare dalla tolleranza che nella nostra preghiera invochiamo ci venga data dal 

Signore e certamente riusciremo a fare meglio il nostro mestiere di uomini e quindi 

di lions. 

 

 Salvo Giacona 
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					Cosa significa essere Lions oggi e quale è il vero senso dell’Etica alla quale spesso 

ognuno di noi fa riferimento? 

     La nostra Etica dovrebbe essere…quella del fare, ovvero un’Etica che con 

semplicità e concretezza ci conduca ad uscire da noi stessi, ad abbandonare il 

nostro egoismo ed a rivolgere lo sguardo e le attenzioni verso l’altro che ha bisogno. 

     Quindi non un altruismo generico e senza anima, ma alimentato dai nostri valori 

fondanti e dalle nostre personali predisposizioni d’animo che ci hanno spinto a 

diventare Lions non per apparire ma per essere. 
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     Dobbiamo quindi porci l’obbiettivo di riuscire a trasmettere alla società “civile” 

nella quale viviamo, i significati espressi nel nostro Codice Etico, convinti come 

siamo di quanto ne abbia bisogno tutto il genere umano. 

    L’uomo di oggi, infatti, lo abbiamo detto e ripetuto tante volte, vive in una società 

senza valori. 

     I “valori” con i quali purtroppo dobbiamo convivere e confrontarci 

quotidianamente nei vari campi della nostra vita sono: 

l’egoismo, in quanto “… penso e quindi sono..” e sono solo IO e non mi importa se 

“si deve danneggiare…un altro..” (Codice dell’Etica Lionistica); 

la falsità, sono desueti infatti i valori della lealtà, della sincerità, della correttezza, 

tutto è finalizzato al raggiungimento dei propri scopi e dall’arrivismo ad ogni costo 

e con qualsiasi mezzo. 

     Questo modus operandi ha portato al declino di quei principi di moralità che 

hanno caratterizzato la società del passato, conquistati con il sacrificio di intere 

generazioni nel corso dei secoli e che hanno rappresentato le fondamenta sulle 

quali si è sviluppata la nostra cultura umanistica. 

     Fino a qualche tempo fa i principi della patria, della famiglia, il senso della 

giustizia, il rispetto degli altri e delle loro opinioni, l’onestà e l’altruismo 

costituivano le basi della collettività. 
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     Tali concetti venivano un tempo accresciuti e rafforzati nei giovani da una sana, 

semplice e concreta educazione che non lasciasse spazio ad interpretazioni 

personali e ribelli e potenziata parallelamente nella scuola… (quella vera). 

     L’etica, pertanto, diventa spesso, nella nostra società, così come nei lions, una 

parola sconosciuta ed il rispetto delle regole viene talvolta interpretato come un 

segno di debolezza. 

     Tutto ciò ha portato al risultato che anche nelle associazioni di servizio come la 

nostra, dove non dovrebbe trovare posto l’interesse personale, bensì il bene 

dell’Associazione e del nostro Distretto, si è attuata questa metamorfosi di costume 

e modi di essere. 

     Quando si verificano queste situazioni danneggiano gravemente la nostra 

immagine e demotivano le convinzioni di chi è entrato nella nostra Associazione 

con determinate aspettative e giurando sui principi del nostro Codice Etico. 

     Dobbiamo allora mettere in campo tutte le nostre forze, e la nostra ferma 

convinzione, non per “predicare etica…” (come spesso succede), ma bensì per 

praticarla, per dare l’esempio a tutti i livelli di ruolo, di correggere e contrastare 

determinati comportamenti, onde evitare che vengano infranti quei valori morali 

patrimonio della nostra Associazione. 
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     I LIONS di oggi…, nonostante numerosi esempi deleteri…, sanno giudicare e 

sono talenti da incoraggiare a non demordere anche difronte a tante 

incongruenze…, a non arrendersi davanti a qualsiasi ostacolo o delusione.  

     I LIONS di oggi devono diventare i protagonisti del cambiamento, in senso di 

speranza per un futuro migliore, fugando lo smarrimento e la delusione che spesso 

alberga nei cuori dei nostri giovani LEO. 

     Per conseguire azioni incisive e dunque attrattive dobbiamo essere numerosi e 

soprattutto costanti nell’appartenenza. 

     Ciò impone l’impegno di crederci e non allontanarci dalla Nostra Associazione. 

     Ed il nostro Centro Studi ha sentito nel corso degli anni, prioritaria l’analisi del 

capitale associativo, anch’esso preda del contesto in cui versa la nostra 

Associazione, per offrire, attraverso uno studio scientifico e professionale, uno 

strumento per ridisegnare un futuro migliore. 

    Lo sforzo del Centro Studi, unitamente a quello del GLT/GMT, si è concretizzato 

intorno al concetto di evitare l’allontanamento, recuperare chi è inattivo e 

distaccato, riavvicinare, con la testimonianza di attività di servizio serie chi si è 

dimesso anche da anni. 

     Il Centro Studi col sapiente contributo dei suoi componenti e con il fattivo e 

determinante contributo dei Leo è diventata una fucina vivace, attiva ed 
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impegnata a trovare soluzioni congrue, per riaffermare quell’orgoglio 

dell’appartenenza, antidoto di disaffezione ed allontanamento. 

     E’ chiaro quindi che le scelte compiute all’interno della nostra associazione 

devono esprimere testimonianza dei nostri valori e dell’etica chiaramente 

formulata nel nostro Codice. 

     A TUTTI noi Lions, di qualsiasi livello e ruolo, spetta l’obbligo di praticare 

l’ETICA con l’esempio dei comportamenti e non solo con le parole. 

 

Francesco Freni Terranova 
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     Desidero iniziare dai ringraziamenti per tutti Voi, non perchè, a breve, se lo 
vorreTe, potrò fregiarmi di un distintivo un pò più grosso di prima, - quanti mi 

conoscono, sanno bene come io non ami la vacuità dell'apparire o le sirene 
dell'effimero - ma perchè, col vostro consenso in questi anni, mi avete dato la 

possibilità di proporre quel lionismo che amo. 
 

     Allora oggi io Vi dico: non votate me: non votare per me, perchè le persone 

passano; Votate le idee: le idee non hanno colore o casacca, le idee attraversano il 

tempo, sono la forza che ci aiuta a superare le difficoltà, parlo di quelle idee che vi 

ho proposto due anni addietro, ricordate? 

 

     “Penso ad un'Associazione che si muova nell'alveo della tradizione, con gesto 
elegante e raffinato pensiero, che rifugga da ostentazione, opulenza e 
manifestazioni inutili. Pensiamo ad un'Associazione che abbia cura dell'immenso 
patrimonio artistico del nostro Paese, partecipando a progetti pluriennali di 
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restauro. Ad un'Associazione che sappia anche valorizzare i nostri giovani artisti, 
favorendo l'organizzazione di mostre, concerti ed assegnando borse di studio. 
  
     Un' Associazione che sappia parlare ai giovani con il loro linguaggio, come ad 
esempio, lo sport, organizzando manifestazioni sportive, ove il logo lion possa 
campeggiare in mezzo a centinaia di persone ed i soci sottolineare l'importanza di 
valori condivisi, come l'amicizia, il sacrificio, la lealtà.”                 
 
     Quelle parole, amici, non erano spot elettorali, infatti ve le ho ripetute, tante 

volte, in questi anni: sono le idee DEL LIONISMO CHE COSTRUIREMO ASSIEME: 
IL LIONISMO DEL FARE. 

 
     Amava ripetere Churchill, "non è detto che cambiando si migliori, ma è certo che 
per migliorare occorra cambiare", tuttavia amici, quello che vi propongo non è un 

cambiamento, non il desiderio fine a se stesso di stravolgere tutto: è la normale 
evoluzione di un percorso di crescita ed adeguamento alle esigenze della società 

che si basa sull'esperienza indefettibile di chi ci ha preceduto che costituisce le 
fondamenta di quello che faremo assieme, come testimoniato dal nostro simbolo: 

due leoni che guardano al passato ed al futuro.  
 

    La linea portante del mio impegno sarà spostare decisamente l'asse del nostro 
intervento sui service, che è l'essenza del lionismo mondiale, non a caso il prossimo 

Presidente Internazionale ha stabilito che il motto per tutti i Governatori del 
mondo sia semplicemente WE SERVE, perché è nel servizio che noi troviamo la 

nostra ragione di esistere.   

 
     Ci saranno degli obiettivi da raggiungere, cosicché tutte le scelte saranno legate 

al raggiungimento di questi obiettivi: uomini, apparato organizzativo e progetti 
saranno STRUMENTI per raggiungere quegli obiettivi, di cui VOI sarete 

protagonisti. 
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     Un esempio è la consultazione sui service permanenti e nazionali che, grazie 

all'amabilità del Governatore, tra poco svolgeremo: così, forse per la prima volta, 
sarete voi a dire quale service preferite tra i tanti proposti dall'Associazione. 

 

     In definitiva, amici, Vi chiedo uno sforzo culturale, affinché il lion sia parte della 
nostra vita, non ... un modo per trascorre la vita; uno strumento utile ad aiutare 

gli altri. 
 

     Quindi, signori, continuiamo ad operare per il bene di Lions International, 
contribuiamo a cambiare il mondo anche con le piccole cose del quotidiano 

attraverso le azioni, inneschiamo la miccia dell'agire pensato che parte dalla 
rivoluzione delle nostre menti, dei nostri  cuori e giunge ..... a far volare i sogni. 

 

Ninni Giannotta 
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     “Enzo…ma tu…hai l’elicottero?? Come fai a essere la mattina in servizio a 

Castelvetrano e il pomeriggio in visita col Governatore dall’altra parte della 

Sicilia?” 

     Carissime Amiche e carissimi Amici, nel corso di quest’anno di Servizio 

Lionistico, nel quale ho contribuito non poco a levigare l’asfalto delle nostre 

autostrade, ho avuto l’opportunità di imparare tanto (ma mi sono accorto che ho 

ancora tanto da imparare!) e non Vi nascondo che, ogni qualvolta mi viene chiesto 

di scrivere un articolo per la rivista, ho il timore di non esserne all’altezza. 

     Ritornando all’anno lionistico ormai quasi trascorso, ogni fine settimana era la 

solita domanda: “dove andiamo oggi?” e a furia di pormi questo quesito 
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(ovviamente riferito al percorso stradale), mi sono realmente imbattuto più volte 

in Lions che chiedono di sapere “dove sta andando il Lionismo” del secondo secolo… 

fino a ritrovarmi – ahimè – nell’ardua impresa, poche settimane fa, di relazionare, 

a confronto con un Officer Rotariano, sul “futuro dell’Associazionismo”. 

     Essere un Lion è una grande opportunità; essere un Leader Lion (così come ci 

chiama il Presidente Bob Corlew, quando ci scrive) è una grande responsabilità! 

     Ma qual è l’esatta proporzione tra le qualità che deve avere un Lion e un Leader? 

Autorevolezza, Appartenenza, Coerenza, Umiltà, Tenacia, Costanza, Coraggio, 

Attenzione, Comprensione, Comunicazione, Generosità…. 

     Vero è che un Lion diventa tale perché in Lui vengono riconosciute quelle doti 

di attitudine al Servizio e alla Solidarietà che sono il fondamento della nostra 

Associazione, ma è pur vero che se queste doti non vengono coniugate alla capacità 

di rendere utile, efficace e finalizzata la nostra azione, allora rischiano di scadere 

nella mera beneficenza. Di contro, saper rendere “contagioso” lo spirito di servizio, 

svegliando negli altri il motto “we serve”, creando una rete di connessioni tra 

uomini e donne dedicati al servizio, in un’azione corale e univoca, proprio come le 

sinapsi del sistema nervoso riescono a connettere le varie parti del corpo in un 

processo armonico fatto di movimenti, decisioni, sorrisi, pensieri, sempre 

finalizzati a qualcosa di utile, è sicuramente ciò che ci rende Leader! 

     In questi intensi mesi ho capito (ma guarda un po’…) che tutto ciò che ci serve 

per essere dei veri Lions lo abbiamo proprio a portata di mano…è un po’ come 

quando passiamo ogni giorno per la stessa via e…solo quando siamo costretti, per 

un contrattempo, a fermarci, ci accorgiamo di particolari che mai avevamo notato 

prima, pur avendoli sempre sott’occhio. E questi particolari, dati sempre per 
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scontati, ma forse, poco osservati, altro non sono che i principi basilari su cui 

Melvin Jones ha fondato 100 anni fa questa meravigliosa Associazione di Leoni: 

Codice Etico, Scopi, Missione e Visione, principi scaturiti da una grande intuizione: 

“non possiamo andare molto lontano se non siamo disposti a fare qualcosa per gli 

altri”. 

     Tutto ciò che ci serve è proprio lì!!! Questa immensa ricchezza di valori Melvin 

Jones ce l’ha lasciata come testamento morale 100 anni fa. Sono certo che Lui ha 

anche immaginato come il Lionismo si sarebbe evoluto nel corso degli anni, poiché 

è estremamente attuale, ancora oggi, quanto da Lui ideato 100 anni fa.  

     Credo che Melvin Jones possa veramente essere definito, a pieno diritto, uno dei 

personaggi più importanti del XX secolo, mentre…probabilmente, noi abbiamo 

impiegato non pochi decenni per comprendere e quindi interpretare pienamente il 

Lionismo, così come da Lui definito. 

     Credo quindi, senza tema di smentita, che il Lionismo stia andando “per la sua 

strada”: la strada del Servizio Solidale Disinteressato, tracciata mirabilmente da 

Melvin Jones. Strada sulla quale, talvolta, abbiamo “sbandato”, infilando vie 

traverse che portavano verso “icone indorate” di autocelebrazione che nulla hanno 

a che vedere con il vero spirito che oggi ci anima. 

     Il Progetto LCI Forward è la riprova che i Lions hanno una progettualità a lungo 

termine, che abbiamo individuato i punti salienti ed emergenti nei bisogni della 

collettività e, soprattutto, che abbiamo sviluppato le strategie per ottenere risposte 

efficaci e concrete. 
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     Quindi, il Lionismo “viaggia” a tutto vapore verso il secondo secolo, con un 

grande progetto umanitario.  

     Ma…cos’è il “Lionismo”, se non tutti noi che ogni giorno dedichiamo una parte 

di ogni nostra risorsa per contribuire a questo grande progetto umanitario? Allora 

è tutto chiaro, cari amici: guardiamoci dentro, osserviamo le nostre azioni, 

confrontiamoci con i Valori che Melvin Jones ci ha lasciato in eredità e, 

sicuramente, andremo molto lontano!. 

 

Vincenzo Leone   
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     In realtà, per quanto strano, questo era il mio sogno…non mi stanco di aiutare a 

servire tutti Voi Lions che Vi spendete, non perché volete avere una pin o un 

incarico, ma perché avete veramente compreso che la nostra organizzazione, le 

nostre professionalità, le conoscenze a tutti livelli, possono sfociare in una 

Sussidarietà di cui la nostra Terra, e non solo, ha un insaziabile bisogno. 

     Vi ammiro quando lavorate dietro le quinte, molte volte non Vi vedo, dalla mia 

attuale situazione privilegiata nelle prime file, ma stringerVi la mano mi da’ una 

soddisfazione che non avrei mai provato se non avessi avuto questo ruolo. 

     Ma tutti noi Lions del Distretto 108 Yb apparteniamo a una Sicilia che avrebbe 

tutte le potenzialità di essere una grande Azienda dove noi tutti potremmo vivere 
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e bene, di Turismo, di Terme e di talmente tante cose che il Mondo ci invidia da non 

poterle anche solo descrivere. 

     Pensate la quantita di Sussidarieta’ e bene per gli altri che ne potrebbe venir  

fuori e invece quasi tutti i nostri figli ormai vanno a lavorare fuori. 

     Noi dovremmo dare lavoro ai giovani anche per aiutare chi di noi ha bisogno. 

     I Vertici della nostra Associazione si stanno adoperando sempre più per 

un’inversione di tendenza in questo senso, ciò mi ha fatto sentire più Italiano 

sentendo il nostro Inno. 

     Lions Club International ha in Sicilia una Leggenda vivente, noi magari ce ne 

accorgiamo solo perché è salito troppo e lo vorremmo al nostro livello, ma il FIP 

non è uno di noi , Lui è Lions International e con Lui e per Lui tutti noi Siciliani 

siamo rispettati. 

     A 60 anni i chilometri che ho fatto mi fanno sempre di più ammirare il PCC che 

ha diversi anni in più ed in Sicilia è sempre presente per portare la Sua 

Testimonianza di Lions, credetemi è da apprezzare. 

     Non chiedo a Nessuno di fare un passo indietro…due avanti ma solo per 

stringere con vero calore e affetto la mano, solo insieme si può fare di più. 

     Da tempo abbiamo un PID che a livello internazionale gioca ruoli sempre più 

importanti nella nostra Associazione. 
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     Il mio passato di universitario, e molti di Voi appartengono a questa categoria, 

mi hanno insegnato a programmare il futuro con largo anticipo, a spendere energie 

ed inseguire un sogno realizzabile non avendo come fine un riconoscimento 

effimero, ma la certezza di aver fatto qualcosa per gli altri. 

     Questi sono esempi che mi permettono di introdurre uno dei grossi scotti che 

paghiamo: l’eccessivo tempo perso in polemiche sterili ed inutili che quanto meno 

assorbono molte ore di Lavoro Lions (Antimission) e che spesso escono dai confini 

del Distretto. 

     In realtà, a mio personale e modesto parere, è la nostra voglia di fare che a volte, 

trovando ostacoli spesso non correttamente frapposti da alcuni, si trasforma nella 

rabbia del non poter fare e quindi ci si abbandona, magari ci si scoraggia e il 

Distretto che meriterebbe di più, resta fanalino di coda…ecco vorrei che l’orgoglio 

vincesse tutto questo, che i chiarimenti e le pacche sulle spalle prendessero il posto 

dei musi lunghi, dei silenzi che poi, e qui in me esce prepotentemente il cardiologo, 

fanno anche salire i valori pressori e ci fanno stare male. 

     Si può star male per fare del bene agli altri?…no ! 

     Molti hanno abbandonato Lions International per questo. 

     Questo è un controsenso che non ci appartiene. 
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     Bene, ora il bravo segretario torna all’opera contento dell’evoluzione mediatica 

che, intrapresa all’inizio dell’anno, sta dando i risultati: da circa 400 indirizzi 

email errati siamo scesi a meno di 100. 

     Abbiamo un nuovo Sito Ufficiale che è tra i più cliccati del Multidistretto. 

     E poi noi abbiamo un punto di forza di cui dobbiamo essere orgogliosi perche’ ci 

fa sapere in tempo reale ciò che facciamo ed è uno stimolo a lasciar perdere le 

polemiche e a lavorare per dimostrare agli altri che possiamo fare di più in una 

“lotta” che ci possa vedere tutti sempre più uniti e che abbia tanti vincitori: coloro 

che di noi hanno bisogno. 

     I nostri punti di forza sono la Nostra Rivista e Tutto Lions Sicilia che il 

Multidistretto, e non solo, ci invidiano. 

     Sull’ultimo numero della rivista nazionale si parla dell’importanza della 

comunicazione e delle nuove tecnologie come i social, loro ne parlano, in Sicilia 

Tutto Lions è già da anni espressione di tutto ciò. 

     Il nuovo sito ha voluto contribuire alla divulgazione di queste realtà social 

realizzando un’apposita pagina web altamente dinamica e tecnologica in quanto 

integrata in modo automatico ed in tempo reale con la pagina facebook “Tutto Lions 

Sicilia” (link: https://www.lions108yb.it/news-del-distretto-108-yb-sicilia/) 

     Sono certo che, in un futuro prossimo il nuovo sito web ufficiale possa al suo 

interno ospitare le news con il vantaggio di usufruire della tecnologia web 3.0 e 
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contribuendo ad una migliore salvaguardia dello storico: questo permetterà di 

avere tutte le news dei vari anni sociali in un’unica piattaforma e non di dover fare 

un sito diverso ogni anno. 

     Ed ecco che il mio sogno, grazie a Vincenzo Spata che non mancherò mai di 

ringraziare, si è avverato…faccio il segretario di tutti Voi, di tutti Voi che volete 

presentarVi agli altri con un solo univoco nome: sono un Lion. 

     Un abbraccio. 

 

Pippo Greco 
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           Ci siamo: è iniziato il Countdown!  (conto alla rovescia!)  la nostra 

Associazione tra poco più di un mese compirà 100 anni!  

            
           Si tratta di un cammino lungo un secolo nel quale i lion hanno cambiato la 

vita delle persone e migliorato le comunità in tutto il mondo. E questo è senz'altro 

qualcosa che merita di essere celebrato. 

 
Attraverso la nostra Fondazione, i lion hanno finanziato migliaia di progetti 

per fornire acqua potabile, combattere le malattie, promuovere la pace, fornire 

l'istruzione di base e far crescere l'economia locale. Inoltre, siamo in prima fila 

nello sforzo per sconfiggere il morbillo in tutto il mondo. 

 
Il centenario che è stato anticipato da tutta una serie di attività nel corso 

dell'intero anno e che si concluderà il 4 Luglio 2017 alla Convention di Chicago sarà 
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l'occasione perfetta per condividere con i lion di tutto il resto del mondo questo 

ragguardevole risultato.  

  
Si e lo sottolineo!  Risultato e non traguardo. 

  
Infatti traguardo non è altro che il Punto d’arrivo, momento conclusivo o 

fase finale di opere, imprese, situazioni che si sono svolte per un lungo periodo di 

tempo o sono state precedute da lunga attesa. 

 
Invece il centenario deve essere un momento di riflessione per ripercorrere 

la storia, la trasformazione del lionismo durante questo secolo di vita che da 

associazione di mera impronta assistenziale  è passata ad associazione di servizio 

sociale con grande impegno anche culturale ed umanitario che opera, giorno dopo 

giorno, nel presente e da ciò  essa stessa trae progetti per il futuro. 

 
Cosa accadrebbe", ebbe a dire Melvin Jones, "se persone che godono di 

successo per il loro impegno, la loro intelligenza e ambizione, mettessero il loro 

talento al servizio delle loro comunità per migliorarne le condizioni?"  

 
Di conseguenza, dietro suo invito, i delegati di alcuni club si riunirono a 

Chicago per porre le fondamenta di un'organizzazione di questo genere, e il 7 

giugno 1917 venne fondato il Lions Clubs International. 

 
Care Amiche e cari Amici lion, se veramente intendiamo celebrare il 

centenario fermiamoci un attimo e domandiamoci:  
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- ciascuno di noi  opera “senza pregiudicare la dignità e l’onore con atti sleali 

ed azioni meno che corrette”;  

 
- è “ cauto nella critica, generoso nella lode, mirando a costruire e non a 

distruggere”; 

 
in buona sostanza: 

 
- è una di quelle persone indicate da Melvin Jones e quindi si mette 

quotidianamente al servizio della propria comunità per migliorarne le condizioni 

oppure di questa si serve per migliorare la propria? 

 
Buon centenario.

Salvo Ingrassia  
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Se vogliamo che la nostra Sicilia, martoriata dalla disoccupazione, umiliata da 

molteplici difficoltà, angosciata dalle continue ondate di migranti, possa uscire da 

questo tunnel infinito, dobbiamo pensare positivo e per far questo non c’è altra 

soluzione se non pensare alla valorizzazione delle sue eccellenze per incrementare 

il turismo che pare si stia risvegliando (dovuto anche ad una situazione politica 

internazionale favorevole).  

 

     E perché questo avvenga, una delle tante strade da seguire è quella di 

valorizzare e far conoscere le sue eccellenze di cui abbonda in maniera notevole 

(se è vero che possiede il 30% dei beni archeologici di tutta l’Italia, oltre ai palazzi 

e ai monumenti barocchi che la pongono in primo piano).  
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     Aggiungi a questo il sole, il mare (il cui azzurro non ha eguali), l’enogastronomia 

apprezzata in tutto il mondo.  

 

     Questa volta parliamo di Catania: la seconda città della Sicilia per numero di 

abitanti.  

 

     Stesa tra lo Ionio e le basse pendici dell’Etna, Catania ha sempre vissuto in 

stretto rapporto con il vulcano a iniziare dal materiale con cui è costruita, la pietra 

lavica. Secondo Tucidide fu fondata nel 729 a.C. dai coloni greci provenienti da 

Calcide d’Eubea.  

 

     Da allora è stata raggiunta dalle eruzioni dell’Etna e distrutta da ripetuti 

terremoti, come quello del 1693, che la rase al suolo.  
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     Il volto della Catania odierna deriva dalla ricostruzione del secolo XVIII: strade 

larghe e perpendicolari invece dei vicoli medievali, piazze frequenti e irregolari, 

con funzione antisismica.  

 

     Non si può visitare Catania se non si comincia da Piazza Duomo.  

 

     Già centro della vita cittadina, è questa la più ricca ed armonica piazza catanese 

il cui punto focale è rappresentato dal “Liotru” (l’elefante); c’è poi il monumentale 

edificio del Duomo ed un interessante edificio barocco a pianta circolare che è il 

monastero di S. Agata.  

 

     Il Duomo catanese venne fondato da Ruggero I nel 1092; di tale costruzione 

rimangono ancora le tre poderose absidi, interamente formate da grossi conci di 

lava scurissima.  

 

     Il terremoto del 1169 distrusse quasi interamente l’organismo normanno, che 

fu rifatto in seguito, abbattuto il nuovo edificio dall’anche più grave cataclisma 

tellurico del 1693, la ricostruzione ne venne affidata all’architetto fra’ Girolamo 

Palazzotto e poi a G.B. Vaccarini, autore della facciata, che possiamo ammirare 

ancora oggi, e rinnovatore dell’edilizia generale della città.  

 

     La cupola posta sulla crociera è del 1802 e presenta colonne e ampi finestroni 

che illuminano la chiesa.  
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     L’interno della cattedrale è grandioso: presso il secondo pilastro si trova la 

tomba del compositore Vincenzo Bellini.  

 

     Sul monumento funebre in marmo bianco e bronzo è inciso l’attacco dell’opera 

La Sonnambula.  

 

     Nella cappella della Madonna si trovano numerose tombe di re aragonesi e due 

sarcofagi, uno dei quali ospita Costanza d’Aragona, moglie di Federico III.  

 

 

     Una delle piazze più scenografiche della Sicilia si trova a Catania ed è la piazza 

dell’Università che ho la possibilità di farvi vedere in una foto del 1930.  

 

     La Piazza è un regolare quadrato delimitato da armonici edifici settecenteschi 

del Vaccarini.  
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     Prende nome dall’Ateneo la cui facciata, opera del Vaccarini e di Di Stefano. 

Caratteristici della Piazza sono quattro candelabri artistici in bronzo di epoca 

moderna.  

 

     Rappresentano le principali leggende catanesi: Colapesce, che tiene in piedi una 

delle colonne che sostengono sott’acqua la Sicilia; la virtuosa fanciulla Gammazita; 

i pii fratelli Anfinomo e Anapia, il fiabesco paladino catanese Uzeta. 

 

 

Il cortile del Palazzo dell’Università. 

     Proprio di fronte al Palazzo dell’Università si trova il Palazzo di Sangiuliano, del 

1738, progettato dall’architetto Giovan Battista Vaccarini (di Palermo) per i 

Paternò.  

     Il palazzo è stato più volte rimaneggiato, ma i prospetti esterni sono rimasti 

pressoché integri.  
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     Di particolare interesse è il maestoso portone centrale, fiancheggiato da due 

colonne di marmo di epoca romana e la tribuna d’onore soprastante. 

 

Palazzo San Giuliano 

     Il Palazzo rispetta i canoni del Barocco ed è stato più volte rimaneggiato e reso 

simile al Palazzo centrale dell’Università.  

     Costruito con vari marmi policromi il maestoso portone alla sua sommità 

presenta un doppio stemma, a sinistra dei Paternò Castello, committenti del 

palazzo, a destra quello degli Asmundo, altra importante famiglia patrizia 

catanese, da cui era derivato a questo ramo cadetto dei Paternò il marchesato di 

Sangiuliano nel 1702.  
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     All’interno ha una corte quadrangolare sulla quale si affacciano le finestre dei 

piani superiori.  

     Sempre di Vaccarini è l’invenzione dell’originale scalinata a due rampe con 

portico a colonne posto in fondo alla corte interna, in asse col portone.  

     Nei primi anni del XX secolo Palazzo Sangiuliano ospitava il Teatro Machiavelli, 

nel quale recitava il grande attore catanese Angelo Musco.   

    E passiamo al monastero dei benedettini di San Nicolò l’Arena che è un luogo 

unico che racconta le vicende umane e storiche della città. Il complesso è costituito 

da un edificio conventuale e da una monumentale chiesa del settecento.  

     Fu fondato dai monaci provenienti dal monastero situato nei pressi di Nicolosi, 

che a metà del XVI secolo chiesero al senato cittadino l’autorizzazione a edificare 

entro le mura, poiché minacciati non solo dalle eruzioni dell’Etna, ma anche dalla 

presenza dei briganti.  

     Gli edifici conventuali, che sono sede del Dipartimento di Scienze umanistiche 

dell’Università degli Studi di Catania, occupano una superficie di circa 40 mila 

metri quadri che per dimensioni lo collocano al secondo posto tra i monasteri 

d’Europa (inferiore solo a quello di Mafra in Portogallo).  

     Il monastero fu dichiarato monumento nazionale con regio decreto del 15 agosto 

del 1869.  
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     Nel 2002 viene inserito nell’elenco del patrimonio mondiale dell’Unesco come 

“gioiello del tardo barocco siciliano” e nel 2008 la Regione Siciliana dichiara di 

“importante interesse artistico” il progetto guida riguardante la ristrutturazione 

del complesso dei Benedettini firmato da Giancarlo De Carlo. 

     Il monastero ospita uno spettacolare susseguirsi di chiostri, sale, giardini, 

decori, in un trionfo di abbellimenti e colori ed ancora una infinita serie di volute, 

fiori, frutti, mascheroni mostruosi, putti e ninfe che adornano i balconi e le finestre.  

 

     All’interno del monastero c’è lo “Scalone d’onore” che conduce al piano 

superiore. Colonne d’impronta neoclassica sostengono le rampe e stucchi bicromi 

raffigurano episodi che riguardano Sant’Agata, San Benedetto e San Nicolò. 
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     Al piano terra vi sono due bellissimi chiostri il secondo dei quali è arricchito da 

un magnifico colonnato marmoreo ad arcate, disegnato nel 1609 da Giulio Lasso. 

 

 

     Non possiamo tralasciare di dire che il Monastero è anche sede delle Biblioteche 

Riunite Civica e Ursino Recupero, una delle più ricche istituzioni culturali 

cittadine, che conserva oltre 200.000 volumi ed ancora manoscritti, pergamene, 

codici miniati, incunaboli, disegni, giornali e periodici.  

     La Sala Vaccarini fu voluta dal teologo Nicolò M. Riccioli e realizzata da 

G.B.Vaccarini nel 1773.  

     E’ un vero gioiello architettonico. 
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La Biblioteca nella sala ideata da G.B.Vaccarini. 

     Ricche scaffalature di legno, in cui sono ordinati i libri, ed un ballatoio dove si 

alternano sedili e scaffali illuminati dalla luce che penetra attraverso finestre 

ovali.  

     La volta è decorata con pitture allegoriche del Piparo ed il pavimento è 

realizzato in maiolica napoletana del settecento.  

     Ci fermiamo per mancanza di spazio, ma voi continuate a godere delle bellezze 

di Catania visitando la Via dei Crociferi e la lunghissima Via Etnea dove troverete 

tante altre meraviglie dell’architettura e della sua storia. 

Tommaso Aiello  
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     100 anni di Lions e 100 edizioni del Giro 

ciclistico d’Italia. Due grandi eventi che 

quest’anno – anche se tra loro 

cronologicamente non coincidenti nell’anno 

di  nascita, ma che si identificano per il loro 

numero magico “100” – sono al centro della nostra attenzione sia per ricordare 

quell’uomo lungimirante, Melvin Jones, che proprio 100 anni addietro fondò la più 

grande associazione di servizio che oggi esiste al mondo, sia per celebrare la 

centesima edizione di quella grande manifestazione sportiva che fu di Coppi, 
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Bartali, Binda, Guerra, Magni, Baldini, Gaul, Anquetil, Merckx, Moser, Saronni, 

Gimondi, Pantani e di tanti altri campioni. 

     Così come “campioni” sono stati i nostri padri fondatori Lions e tutti quelli che 

in questi “primi” 100 anni hanno lavorato, in ogni  Distretto del mondo, per 

cambiare fra l’altro  la vita delle popolazioni anche nelle zone più sperdute del 

globo. 

     Una sola cosa ci differenzia con il Giro: nella nostra Associazione non esiste “Un 

uomo solo è al comando…”  come gridava il radiocronista Mario Ferretti dai 

microfoni della radio il 10 giugno del 1949 in occasione della terzultima tappa della 

32^ edizione del Giro, la Cuneo – Pinerolo, aggiungendo “la sua maglia è bianco-

celeste; il suo nome è Fausto Coppi”, un annuncio che ha fatto epoca, ma che nel 

mondo Lions non può e non deve 

sussistere!  

     E per celebrare degnamente il nostro 

Centenario, siamo anche quest’anno 

nella Carovana del Giro con un nostro 

automezzo, un suv Hummer H 3 di color 

giallo con adesivi Lions del centenario e 

del  Leo e con un un mock-up collocato sul tetto della vettura con i due leoni e lo 

stemma centrale facilmente riconoscibile e di tutta evidenza. 
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     Siamo stati presenti alla partenza ed all’arrivo delle due tappe siciliane (4^ 

tappa Cefalù – Etna il 9 maggio e 5^ tappa Pedara – Messina il 10 maggio) con nostri 

gazebi – allestiti dai club locali a Cefalù, Ragalna e Pedara – dove è stato presentato 

il nostro Service di grande rilevanza “Prevenzione contro il diabete”, con lo 

screening  gratuito della glicemia agli spettatori che lo hanno richiesto, accorsi a 

vedere il Giro lungo le assolate strade siciliane. 

     Mentre il nostro Presidente internazionale, il Cancelliere Bob Corlew, ci spinge 

sempre più “a scalare nuove montagne”, lo sloveno Jan Polanc , iniziando a 

pedalare dallo splendido lungomare di Cefalù, dopo avere affrontato la salita di 

Portella Femmina ed avere attraversato Bronte ed un susseguirsi di borghi fino a 

Nicolosi, raggiunge, dopo 4 ore e 56 minuti e 179 km di fuga, la nostra grande 

montagna, l’Etna, tagliando solitario il traguardo nei pressi del rifugio Sapienza, 

ad oltre 1.800 mt d’altezza. “Ok Jan” sembra aver detto Corlew 	“Now you have 

new mountains to climb”. 

     Nel contempo il nostro Governatore Vincenzo Spata stimola i club a concludere 

in bellezza quest’anno sociale, e frattanto il colombiano Fernando Gaviria conclude 

anche lui in bellezza e in una lunghissima ed entusiasmante volata  la seconda 

tappa siciliana. Gaviria, partito all’ombra dell’imponente campanile della Basilica 

di Santa Caterina di Pedara, dopo avere attraversato Trecastagni, Zafferana Etnea, 

la caotica Taormina (in attesa del G7), Roccalumera e Tremestieri, dopo 3  ore e 

40 minuti raggiunge con tutto il gruppone il lunghissimo rettilineo di viale 
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Garibaldi a Messina, per poi, nella giornata successiva, lasciare definitivamente 

quella Sicilia che porterà sempre nei suoi ricordi sportivi. 

     Ed il Giro riparte dalla Calabria, con la nostra macchina gialla al seguito, per 

abbracciare idealmente  lungo il percorso tutti i Lions che si sono dati 

appuntamento per far conoscere la nostra associazione e per proporre quel service 

di risonanza mondiale che promuove l’informazione e la sensibilizzazione sul 

diabete. 

     La nostra partecipazione al Giro d’Italia – con i club del nostro Distretto 

direttamente interessati -  non è stata solo una importante occasione di 

promozione e di informazione sulla nostra Associazione, ma si è voluto associare 

all’evento sportivo  il grande service sul diabete che l’Organizzazione Mondiale 

della Sanità considera una delle maggiori emergenze sanitarie del nostro tempo; 

solo in Italia sono affetti da tale malattia circa 5 milioni di soggetti di cui almeno 

un milione non sanno di esserlo. 

     Un fatto è evidente: i nostri service, alla luce delle due indovinate partecipazioni 

al Giro della nostra Associazione – quella del 2016 e quella odierna che andrà a 

concludersi a Milano -  si integrano facilmente con i grandi eventi sia essi sportivi 

che di altra natura ludica, culturale o  sociale e sono anche strumenti importanti 

per ritrovare lo spirito di gruppo, la solidarietà, la tolleranza e tutti quegli altri 

valori che ogni buon lions deve sempre tener presente nella sua “mission”.  

     E’ tempo quindi di avvicinarci ancor più alla gente, ed il Giro ce lo conferma, 

scendendo nelle piazze, partecipando ai piccoli e grandi eventi per farci conoscere 
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e possibilmente apprezzare ancor più, ma soprattutto per essere vicini, non con le 

parole, ma con i fatti a chi ha tanti problemi da affrontare nella quotidianità. 

     In contemporanea al Giro indossiamo quindi il nostro giubbotto giallo, 

inforchiamo la nostra bici e iniziamo a pedalare per le tortuose strade di questa 

nostra società, in un cammino certamente difficile che, attraverso strade sterrate 

e spesso impraticabili – in un ideale viaggio 

tra il fascino della solidarietà e della 

partecipazione e la difficoltà di affrontare gli 

ostacoli che via via si frappongono –, ci 

porterà in ogni modo  a  scalare la vetta, 

quella “Cima Coppi” che il Presidente 

Internazionale Bob Corlew auspica che si 

raggiunga per l’inizio di “una nuova 

avventura”. 

     Abbiamo voluto il Giro… pedaliamo!!! 

     Intanto buon Centenario e buon Giro a tutti 

e, …per chi vivrà, 100 di questi Centenari ed 

altri 100 di questi Giri. 

 

Mariano Barbara  
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     I giovani del Leo Club di Castelvetrano: da 37 anni al servizio del territorio 

belicino e delle sue comunità, raggiungono la vetta tra gli officers del Distretto 

108YB 

     Si deve all’intuizione del Lion americano Jim Graver, la costituzione, in 

Pennsylvania nel 1957, come costola del Lions Club, del primo Club LEO, acronimo 

di Leaderschip, Experience and Opportunity. Da allora sono nati migliaia di Leo 

Club in tutto il pianeta, con lo scopo, rimasto invariato dalla costituzione di quel 

primo Club, di fornire ai giovani nel mondo l’opportunità di contribuire allo 

sviluppo della comunità locale, nazionale ed internazionale in cui operano. 

     Nel 1979, dopo 16 anni dalla costituzione del Lions Club, a Castelvetrano nacque 

il Leo Club che oggi può così vantare quasi 38 anni di intensa attività nella Valle 

del Belice. Ricorda bene i primi anni di vita del Club dei giovani l’ex Leo Enzo Leone   
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(nomen omen) che, forte di una carriera lionistica costantemente in crescita, sarà 

Governatore del Distretto Sicilia nell’anno sociale 2018/19. 

     “Sono diventato socio dopo meno di un anno dalla costituzione del nostro Club 

Leo; ne sono stato Presidente nell’anno ‘86/’87 ed ho ricoperto anche incarichi di 

vertice nell’allora grande Distretto che riuniva le regioni Campania, Basilicata, 

Calabria e Sicilia.  

     Il Leo Club di Castelvetrano si rese protagonista di manifestazioni molto 

importanti organizzando tra l’altro, con il sostegno organizzativo del socio 

fondatore Lions Avvocato Gaspare Lentini e la presidenza Lions di Salvatore 

Mantia, un convegno sugli sbocchi professionali in funzione dell’offerta 

universitaria, avendo come relatori il Professore Cascio, Preside della Facoltà di 

Farmacia, ed il magistrato Pino Alcamo, Presidente di Sezione del Tribunale di 

Trapani ed esperto di sociologia. Dopo la presidenza ho ricoperto l’incarico di 

tesoriere distrettuale Leo, prima di passare, nel 1989, al Club Lions di cui sono 

stato presidente e 5 volte cerimoniere, poi Delegato di Zona e presidente di 

Circoscrizione, avendo sempre assicurato la mia presenza nella maggior parte 

delle attività locali e distrettuali in cui era richiesta. Il caro amico Franco Amodeo 

ricorderà sicuramente l’organizzazione della Riunione d’Autunno da me curata 

mentre lui era Governatore”. 

     Al Dott. Enzo Leone è stato attribuito il riconoscimento del Melvin Jones 

Progressive, avendo ricevuto per 4 volte la stessa onoreficenza per i suoi 

particolari meriti lionistici. 
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     Come per tanti altri officers del LCI, avere iniziato la carriera lionistica con un 

periodo lungo e formativo da Leo, ha prodotto effetti positivi sul prossimo 

Governatore e sul distretto in cui ha sempre attivamente operato. 

     Per una fortunata coincidenza ci sono molte probabilità che, nel corso dell’anno 

sociale in cui Enzo Leone sarà governatore, potrebbe essere presidente del 

Distretto Leo Noemi Maggio, da poco vice presidente, eletta durante la conferenza 

distrettuale di Marzo a Viagrande. 23 anni, al 4° anno della Facoltà di Medicina 

presso l’Università di Palermo, è stata presidente del Leo Club di Castelvetrano 

nell’anno sociale 2011/2012, ha sempre svolto con molto impegno le attività del 

suo Club, appartenendo ad una famiglia in cui il padre, Dott. Elia Maggio, è stato 

Presidente del locale Lions e la sorella Federica è attuale cerimoniera Leo sotto la 

Presidenza di Dario Salluzzo. 

     “Quando parlo del Leo Club dico sempre che è un’istituzione, per chi si impegna 

a frequentarla intensamente come ho fatto io, che offre l’opportunità di vivere 

un’esperienza che fa crescere, che permette di confrontarsi, di mettersi alla prova; 

che ci sono realtà e bisogni sociali a cui senza il Leo non avrei mai pensato, 

esperienze che non avrei mai vissuto, persone che non avrei mai incontrato”.     

     Leo e Lions di Castelvetrano esprimeranno quindi, nel prossimo anno sociale, 

due importanti figure rappresentative dei due Distretti nello stesso anno: I° Vice 

Presidente Lions Enzo Leone, Vice Presidente Leo Noemi Maggio. 
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     “Sarà una coincidenza fortunosa ma proficua - prosegue Noemi -, l’occasione per 

solidificare ancora di più i rapporti tra Leo e Lions ed organizzare delle attività 

congiunte”. 

     L’attuale Presidente del Leo di Castelvetrano, Dario Salluzzo, impersona 

perfettamente la figura del futuro socio Lions; entrato nel Leo Club a 16 anni, ha 

già maturato ben 13 anni di esperienza. La sua giusta aspirazione è quella di 

passare, al compimento dei 30 anni, al Club maggiore, cui appartiene con onore 

suo fratello Fabio che ha già percorso le stesse vie lionistiche. 

     “L’elezione di Noemi è stata un’esperienza entusiasmante, che corona gli sforzi 

fatti durante quest’anno per far sentire sul territorio la presenza del Leo Club, sia 

con i vari service istituzionali (Progetto Martina, raccolta di occhiali usati, 

raccolta alimentare) sia con delle attività particolari del Club di Castelvetrano, tra 

cui sono molto orgoglioso di annoverare la 10^ edizione della manifestazione 

“Pezzi di Bontà”, che quest’anno ha visto, allo storico Teatro Selinus, la 

partecipazione di un folto pubblico allo spettacolo di beneficenza cui ha partecipato 

una nota vedette di Zelig, il caratterista Danilo Vizzini”. 

     In tutta Italia sono quasi 3.800 i ragazzi che si fregiano di un simbolo che li 

sostiene nello sforzo continuo di identificare ed aiutare le realtà più fragili della 

società, condividendo e diffondendo, come Leo, ideali di amicizia, generosità e 

solidarietà. 
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     L’International President Bob Corlew, durante la sua visita in Italia, ha 

incontrato i giovani Leo nazionali convenuti in una riunione del multidistretto, 

presieduto da Laura Scuccato.  

     “Let’s make - as Leos and Lions - a difference in this world”, “Come Leo o Lions, 

facciamo la differenza in questo mondo”.  

     “Non importa quanto si fa – ha poi aggiunto - ma quanto amore si mette nel dare”.  

     E’ una bella esortazione che sicuramente i nostri Leo siciliani sono in grado di 

recepire nel suo pieno ed ampio significato, esprimendo, nelle loro attività, la 

passione tipica della migliore gioventù regionale. 

Antonio Colaci
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     La demenza di Alzheimer è una delle più importanti cause di disabilità per il 

mondo occidentale ed una priorità assistenziale la cui rilevanza è destinata ad 

aumentare nei prossimi anni. È stata definita “l’epidemia silente del terzo 

millennio” e, secondo il Rapporto OMS e dell’ADI (Alzheimer's Disease 

International) del 2012, "una priorità mondiale di salute pubblica".  

     Il maggior fattore di rischio  associato  all'insorgenza  delle demenze è l'età e, in 

una società  che  invecchia,  l'impatto  del fenomeno  si  prefigura  di  dimensioni  

allarmanti. Va da sé che l'allungamento della speranza di vita nei paesi occidentali 

ha portato ad un aumento delle patologie legate all'invecchiamento.  
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     Il rapporto dell’OMS presentato a Washington nel 2015, alla vigilia della 

Giornata Internazionale degli Anziani, rivela che l’Italia è il paese «più vecchio» in 

Europa, con il 21% dei cittadini over 65 e il 6,4 % over 80. Il rapporto evidenzia 

che il nostro mondo sta invecchiando rapidamente con conseguente significativo 

incremento delle patologie neurodegenerative età-correlate, come appunto la 

malattia di Alzheimer. Con il progredire dell’età si verifica infatti un aumento quasi 

esponenziale della prevalenza che passa dall’1,2 % tra i 65 e i 69 anni al 30 % fra 

80 e 84 anni. In Italia si stima siano affetti circa 600.000 persone e in Sicilia circa 

50.000. 

     Numerose evidenze disponibili in termini di prevenzione primaria e secondaria 

individuano alcuni fattori di rischio, potenzialmente modificabili, associati 

all'insorgenza della demenza di Alzheimer, quali il diabete, l'ipertensione 

arteriosa, l'obesità, il fumo, la depressione, la bassa scolarizzazione e l'inattività 

fisica. 
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     La demenza di Alzheimer è una malattia cronico-degenerativa caratterizzata da 

deficit della memoria associato a disturbi in altre aree cognitive ed alterazioni della 

sfera psichica ed emotiva, di entità tale da interferire con lo svolgimento delle 

normali attività sociali e lavorative e con la qualità della vita. Per molto tempo, la 

demenza è stata considerata un normale processo fisiologico dell’invecchiamento; 

ciò ha portato ad una errata interpretazione dei sintomi iniziali dell’Alzheimer, 

che, ancora oggi, spesso, vengono ritenuti conseguenza dell’età e sono spesso 

attribuiti all’invecchiamento, allo stress, oppure alla depressione.  

    In realtà, le modificazioni delle funzioni cognitive che si possono riscontrare con 

l’età, quali, ad esempio, un rallentamento nei processi di apprendimento o 

modificazioni della velocità di esecuzione delle prove di performance, sono stabili 

e non hanno impatto funzionale poiché l’anziano, normalmente, riesce a 

compensare in modo efficace queste alterazioni. 

    Le caratteristiche fondamentali della malattia di Alzheimer sono l’esordio 

insidioso e la progressione graduale dei sintomi che causano spesso una diagnosi 

tardiva. Il primo sintomo è generalmente una lieve perdita della memoria, che 

progredisce gradualmente. Nelle fasi iniziali della malattia, la perdita della 

memoria tende ad essere più marcata per gli eventi più recenti, mentre con 

l'avanzare della malattia anche la memoria remota viene inevitabilmente persa. 

     Talvolta la malattia si presenta quando l’individuo, oltre ad essere ancora 

inserito nell’attività lavorativa, rappresenta un punto di riferimento per l’intera 

famiglia, non soltanto dal punto di vista economico, ma anche e soprattutto dal 
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punto di vista sociale e psicologico. E’ soprattutto in questi casi che il peso 

dell’assistenza che la famiglia, impreparata, deve sostenere diventa insostenibile. 

Per il contemporaneo coinvolgimento dell'individuo ammalato e della rete sociale 

in cui è inserito la malattia di Alzheimer è considerata una "malattia sociale". Le 

famiglie, infatti, profondamente coinvolte nel processo di cura ed assistenza, si 

trovano ad affrontare enormi stress fisici e psicologici, responsabili di elevati costi 

sanitari diretti e indiretti e di costi assistenziali non indifferenti. 

     Il Comitato Alzheimer, seguendo le direttive del nostro Governatore dott. 

Vincenzo Spata, e con  il prezioso contributo dei Presidenti di Clubs, con coerenza 

ed operosità, “tiene accesi i riflettori su una malattia che fa paura e che getta nello 

sconforto e nella difficoltà non solo il malato, ma anche chi lo assiste nel 

progressivo declino delle sue capacità mnemoniche, relazionali e fisiche” 

organizzando una serie di convegni che danno visibilità alla nostra Associazione 

per l’impegno a favore delle nostre comunità. 

     La necessità di migliorare l’assistenza dei pazienti affetti da demenza è divenuta 

una priorità “politica”, sia a livello nazionale sia internazionale. In questo ambito, 

la diagnosi rappresenta un punto di criticità, poiché meno della metà dei pazienti 

affetti da demenza riceve una corretta diagnosi. La diagnosi arriva spesso tardi 

nella storia naturale di malattia, quando le terapie e gli interventi attuabili per un 

miglioramento della qualità della vita sono meno efficaci.  

     La demenza, soprattutto nei suoi stadi più precoci, rimane ancora una patologia 

poco diagnosticata e non sempre adeguatamente trattata. E' necessario, inoltre, da 
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un lato assicurare una migliore qualità di vita al paziente e dall’altro garantire un 

supporto adeguato ai familiari. 

    L’impegno dei Lions, a fianco delle Società Scientifiche, delle Associazioni dei 

Familiari e delle Istituzioni si pone i seguenti obiettivi: 

1) migliorare la comprensione delle problematiche legate alle demenze; 

2) contribuire a stimolare una riflessione sulla qualità della vita delle persone, 

sui diritti dei pazienti e sugli aspetti etici (autonomia, dignità); 

3) educare alla salute e alla prevenzione; 

4) stimolare le istituzioni a migliorare l'assistenza ed i servizi per i pazienti ed 

i  loro  familiari.  

Franco Di Maria 
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     L’attenzione per la Scuola non è una novità nei programmi di servizio della 

nostra Associazione. Bisogna riconoscere che, specialmente negli ultimi anni 

sociali, i nostri Governatori hanno dedicato alla Scuola service di grande rilevanza 

che costituiscono quanto di meglio l’Associazione riesce ad offrire. Basti pensare 

al “Lions Quest”, al “Progetto Martina”, “Un Poster per la Pace”, “Scambi giovanili” 

e, da ultimo, “La Scuola come valore sociale” di cui ho avuto l’onore di essere 

Delegato responsabile nel suo primo anno di realizzazione nel nostro Distretto.  

     Mi piace ricordare l’origine della parola Scuola che deriva dal greco Scholé,  che 

indica il tempo che il cittadino dedicava a sé stesso, alla propria formazione, a 

quella che per i Greci era la Paideia, la formazione culturale e personale, 
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presupposto necessario a coloro che dovevano stare nella Polis come cittadini e 

partecipare attivamente alla vita sociale e politica.  All’opposto della Paideia c’era 

la Vita operosa, la Vita affaccendata che i Greci chiamavano Polipragmosyne.  

     In latino gli stessi concetti si traducono con Otium e Negotium. Otium per il 

cittadino romano era il tempo dedicato alla propria formazione politica, retorica, 

filosofica, culturale in senso vasto. Negotium era la vita attiva, il tempo della vita 

speso negli affari familiari, o negli affari pubblici. 

     Secondo questa prospettiva, che la linguistica storica ci rivela proveniente dal 

mondo greco-latino, la Scuola (Scholé) è, o comunque dovrebbe essere, il luogo 

della formazione umana della persona, dello spirito critico, dell’assimilazione e del 

confronto delle esperienze presenti e passate. E pertanto, si contrappone, direi per 

definizione, si contrappone alla modernità polarizzata sul presente, sull’”adesso”, 

sull’Hic et Nunc. 

     La Scuola si pone in una posizione critica rispetto alla modernità. Può sembrare 

un paradosso, ma il grande valore della Scuola sta nella sua “inattualità”, nella 

sua disposizione critica nei confronti della modernità, delle mode e dei 

conformismi. 

     La Scuola in quanto ambiente della elaborazione e della trasmissione della 

cultura e delle conoscenze, di per sé stessa, per definizione, si oppone alla 

dimensione del presente che nel nostro tempo è diventata una dimensione 

invasiva.  
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     Stiamo vivendo un tempo in cui il presente si è enormemente dilatato. Su questo 

tema ha scritto un interessante libretto Marc Augé, sociologo ed etnologo francese, 

un libro dal titolo “Où est passé l’avenir?”, tradotto in italiano “Che fine ha fatto il 

Futuro? dai non luoghi al non tempo”.  

     Attorno a noi si è enormemente allargato lo spazio. Che cosa è Internet che noi 

usiamo ormai quotidianamente? La rete è un allargamento orizzontale dello spazio 

un immenso presente che riesce a creare collegamenti in linea orizzontale, in uno 

spazio smisurato, che è ormai globale. Io posso andare con la rete dappertutto, con 

Internet in tutto il mondo, il mondo non ha confini, lo spazio disponibile è 

sconfinato.  

     Si contrae, per converso, e si indebolisce la dimensione del tempo. Mentre si 

allarga la dimensione orizzontale dello spazio, si indebolisce la dimensione 

verticale del tempo, si spezza la linea di collegamento tra le generazioni, il 

confronto con la storia. Il dialogo tra generazioni diventa più difficile, i linguaggi si 

diversificano, si disarticolano le conoscenze. 

     Con la tecnologia digitale, abbiamo cambiato il nostro rapporto con lo spazio e il 

tempo. Kant nell’ Estetica trascendentale, diceva che Spazio e Tempo sono “forme 

a priori della sensibilità”. Vuol dire che le cose ci si presentano sempre all’interno 

dello spazio e del tempo che sono due categorie a priori che permettono la 

conoscenza. Ciò vuol dire che noi, attraverso lo Spazio e il Tempo, conosciamo il 

mondo.  
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     Una idea di Scuola come luogo nello Spazio e nel Tempo è dunque una idea di 

Scuola pensata come un ambiente in cui si sperimenta la conoscenza di sé e del 

mondo come svolgimento storico, del mondo nel suo divenire, del mondo come 

sviluppo, del mondo come Storia e di noi che cambiamo nella Storia del Mondo. 

     E cosa vuol dire conoscenza del mondo come storia, come processo, come 

sviluppo? Vuol dire che la Scuola deve favorire il dialogo tra passato, presente e 

futuro. Dialogo è un’altra parola greca che deriva da “dià” un avverbio che significa 

“attraverso”, e logos che è “la ragione”, il pensiero che diventa parola e discorso.   

La Scuola è il luogo del dialogo, di questo “attraversamento della ragione”, la 

ragione che attraversa in verticale la linea orizzontale del presente, lo mette in 

discussione e avvia la costruzione del suo superamento verso il futuro. 

Vittorio Galvani 
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     Siamo ormai prossimi al 17 giugno, data nella quale ricorrono i 100 anni dalla 

fondazione e leggiamo da diverse fonti ed ascoltiamo da illustri relatori che la 

nostra Associazione si sta avviando verso una visione più strutturata del servizio 

verso la Comunità’, attraverso l’applicazione di metodologie che traggono origine 

dalla organizzazione aziendale, ma che da questa si differenziano per finalità (non 

l’utile ma la mitigazione di bisogni) per le risorse (costituite da volontari e non 

soggette a rapporti di dipendenza gerarchica) per la partecipazione (attraverso la 

collaborazione tra Club e società e non quale conseguenza di una analisi legata al 

rapporto azienda-mercato).  
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     Questo percorso, che cercherò di descrivere, e che ha tra gli obiettivi quello di 

portare l’Associazione ad essere Leader mondiale nel servizio per la Comunità, 

risulta difficile da attuare e presuppone un coinvolgimento dei Club, e dei Soci che 

ne fanno parte, attraverso una attività di formazione che trasferisca non solo il 

metodo ma anche il merito e diffonda le motivazioni per le quali, da un Club 

raccolto intorno a Soci ben inseriti nel contesto sociale, utilizzando i quali servire 

la Comunità, si debba passare ad un Club aperto alla Comunità, ossia che operi sul 

territorio, adotti una visibilità dei soci attraverso i giubbotti gialli, vada nelle 

scuole per trasferire ai giovani i principi sui quali si basa l’Associazione, attui 

attività di prevenzione alla salute, all’inserimento nella Comunità, alla gestione del 

vivere comune, ma anche collabori fattivamente, e non solo economicamente, a 

mitigare i  bisogni sempre più numerosi che caratterizzano la nostra Società.  

     È un cambiamento significativo, dovuto alle mutate condizione delle società ma 

anche da un ruolo di supporto sempre più sentito e richiesto da parte delle 

istituzioni. 

     Ho avuto modo di evidenziare  come il percorso abbia avuto inizio alcuni anni fa 

(2013-2014) con la presentazione del metodo CEP (Club Excellence Process), 

metodo che, ad oggi, non è conosciuto da molti Club, quantunque i regolamenti  

abbiano indicato ai Comitati Soci di curarne la diffusione, sia stato inserito tra i 

parametri di valutazione per ottenere il riconoscimento di Club Eccellente, sia 

stata  richiesta ai Club una programmazione triennale delle attività, sia stato 

chiesto successivamente di conoscere gli obiettivi previsti da ciascun Club in 
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termini di attività da effettuare, di persone da servire e di simboli lionistici da 

lasciare sul territorio. Invitando quindi a predisporre insieme al budget 

economico, che ad inizio anno ogni Club sottopone ai propri soci e serve da guida 

alla  gestione economica, anche il budget delle attività che si intendono sviluppare 

nel corso  dell’anno sociale.  

     Il CEP ha rappresentato e rappresenta lo strumento che caratterizza una 

discontinuità tra una operatività a consuntivo, ossia che derivi da una autonoma 

conoscenza dei bisogni da mitigare secondo criteri che si ritengono i più 

rispondenti, ed una a preventivo che pone all’origine, l’analisi dei bisogni, la 

conoscenza delle risorse delle quali si dispone, la definizione degli obiettivi, la 

pianificazione delle attività  e la verifica della corretta esecuzione attraverso 

alcuni indicatori: tra questi le persone servite e le attività da effettuare per 

raggiungere l’obiettivo-service, ossia una attività pianificata ed attuata dal Club 

finalizzata a determinare un beneficio nei confronti di un destinatario, sia esso 

individuale o collettivo, e che sia conforme agli scopi, alla missione ed all’etica di 

Lions Club International. Alcuni soci vorrebbero indicatori più sensibili, ma, a mio 

parere, questo sarà un problema da affrontare quando il metodo sarà diffuso ed 

applicato in ogni anno sociale e da ogni Club. 

     Quale conseguenza di questo cambiamento, la decisione assunta in sede 

internazionale di celebrare il “Centenario” attraverso il servizio e quindi 

festeggiare la ricorrenza con una sfida di service per la comunità, con un obiettivo 

numerico per verificarne il raggiungimento, con una data entro la quale 
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concluderla e da attuare attraverso l’effettuazione di attività in quattro ambiti: 

Giovani, Fame, Vista e Ambiente. Sfida quindi finalizzata ad incrementare le 

attività al servizio della comunità, sia essa locale, nazionale o internazionale. 

     L’obiettivo numerico della sfida è stato raggiunto e superato e traguardi nuovi e 

più impegnativi ci aspettano, traguardi che saranno finalizzati alla mitigazione di 

bisogni indicati dalla Comunità e con essa condivisi, per collaborare con le 

istituzioni al loro contenimento o superamento. 

     Seguendo questi criteri sono state deliberate le celebrazioni dal Multi Distretto 

attraverso il service “Sight for Kids Italy”, uno screening della vista a 100 mila 

bambini di 4 anni (la correzione è possibile entro i sei anni) da effettuare entro il 

31 dicembre di questo anno per la prevenzione alla ambliopia (conosciuta dai più 

quale occhio pigro) o l’abbinamento della partecipazione al 100° Giro ciclistico 

d’Italia con un service sulla prevenzione al diabete. 

     Anche nel Distretto le attività celebrative sono state rivolte al servizio per la 

comunità: tre idee progettuali proposte dai Club trasformate in progetti per il 

Centenario, idee scelte dal Governatore Vincenzo Spata e dal DG Team, tra le molte 

pervenute.  

     “Dalla Prevenzione alla Correzione”: Operando insieme medici oculisti, ottici, 

giovani studenti delle scuole statali per ottici - costituite in rete- con il supporto dei 

Lions, con la finalità di donare occhiali correttivi a soggetti indigenti con handicap 

visivo. La prima attività professionale di giovani a vantaggio di altri giovani meno 
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fortunati, consentendo loro non solo di conoscere meglio il modo che li circonda, 

ma anche di partecipare alla vita della Comunità. 

     “Orti urbani Lions” Spazi urbani pubblici da coltivare con l’ausilio dei Lions al 

fine di contribuire ad integrare il reddito di persone indigenti e recuperare 

territorio degradato.  

     I primi 17 orti urbani sono stati assegnati a Mascalucia, ed i Lions stanno 

contribuendo assistendo i destinatari con la fornitura di sementi e con la 

professionalità dei soci al fine di individuare le coltivazioni più adatte ai terreni e 

ottimizzare i raccolti. 

     Terzo, ma non meno impegnativo e complesso, il Progetto “Adotta un bene 

ambientale” ossia adotta un bene paesaggistico e/o culturale e metti in atto una 

iniziativa finalizzata alla sua conservazione e valorizzazione. 

     In varie zona della nostra Sicilia sono state attivate iniziative per il recupero ed 

la restituzione di beni ambientale e culturali come ad esempio le fontane dell’orto 

botanico di Palermo, o attraverso l’inserimento, su targhe appositamente 

predisposte, di Codice QR leggibili con i telefonini per accedere alla descrizione del 

bene culturale consentendone una migliore fruizione (i principali monumenti di 

Termini Imerese hanno  targhe Lions con codici QR, e similmente avverrà con il 

progetto delle vie del barocco a Palermo) o la realizzazione di mappe tattili per non 

vedenti  a Caltagirone, o “adotta un castello” sviluppato dai Club della 3° 

Circoscrizione, per citare solo alcuni dei numerosi progetti realizzati o in fase di 

realizzazione.  Anche le attività di questo terzo progetto hanno quale finalità quella 
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di contribuire al miglioramento delle condizioni della Comunità, attraverso lo 

sviluppo di iniziative che possano incrementare il turismo e recuperare in parte il 

degrado ambientale. 

     È stato avviato il nuovo percorso, attraverso il metodo, attraverso 

l’organizzazione, attraverso la ricerca di soci disponibile al servizio per la 

comunità, attraverso un modo diverso di partecipare alla mitigazione dei bisogni, 

percorso che inizialmente sta coinvolgendo una parte di soci ma che  in un futuro 

non lontano, ci auguriamo,  farà assumere ai Lions un ruolo di soggetti sempre più 

impegnati nelle attività che vedono nel sociale il loro elemento portante ed il 

riconoscimento da parte della comunità di leader nel mondo per i servizi di 

volontariato. 

     I report sulle attività per il Centenario, indicano che nel nostro Distretto questo 

percorso è già iniziato a 100 anni dalla fondazione ed a 60 di presenza attiva in 

Sicilia.

Luigi Licata  
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     I profili strutturali, che regolano i principi costituzionali e le norme del vivere 

civile, costituiscono il presupposto necessario per lo sviluppo dei diversificati 

settori della realtà. 

     Essere socio lion nel quadro del divenire quotidiano si deve tradurre ancor più 

nella capacità di esercitare – tramite riflessioni e considerazioni concrete – distinte 

opportunità di partecipazione attiva, tali da consentire un diretto coinvolgimento 

e un ruolo attivo, liberi da vincoli burocratici. Le trasformazioni delle aspettative, 

i cambiamenti significativi nel rapporto tra Stato e cittadini, tra società e 

associazionismo, necessitano innovazioni organizzative, grado di partecipazione, 

nuove formazioni intese quest’ultime non soltanto in differenti forme ma ancor più 

in una capacità di “leggere” il territorio, le istanze e i bisogni per tradurli in 

progetti, rispondenti ai cambiamenti della stagione che viviamo. 
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     Tracciare, dunque, linee che definiscano un disegno riformatore, il cui impianto 

promuova una programmazione con la partecipazione concertata dei soci in una 

visione, che legittimi l’apporto del binomio, volontariato e partecipazione, 

funzionale alla partecipazione responsabile dei soci pur nel composito e variegato 

cardine valoriale della nostra Associazione. 

     La persona nella sua centralità, ovvero anche il suo coinvolgimento in una 

contestuale organizzazione, e il carattere partecipativo di ogni socio lion sono due 

fattori essenzialmente preventivi al fine di creare un paradigma di valore e un 

criterio di erogazione. 

     I Lions rappresentano nella loro autentica espressione l’esperienza vitale di 

partecipazione, di democrazia diffusa; i Lions vivono in maniera diretta la realtà 

dei bisogni e dei problemi del territorio, rispondendo sempre in forme concrete sia 

in termini di tutela, sia in termini di servizi. 

     Costituiamo un capitale sociale, che impegna ed eroga opere per la crescita della 

comunità; siamo gli interpreti di iniziative concrete e di libertà solidale; 

edifichiamo relazioni; preserviamo e arricchiamo beni comuni. 

     Nell’agorà, luogo simbolo della cittadinanza attiva, dell’incontro e del confronto, 

i Lions ascoltano per divenire successivamente interpreti della funzione 

educativa, che si traduce in diffusione della cultura della solidarietà e nell’esercizio 

del “saper essere” con un’ampia partecipazione diretta e attiva. E li troviamo 

ancora come attivatori di responsabilità pubbliche, facilitando l’autosviluppo per 

approdare a un approccio non meramente assistenziale, ma anzi animativo e 

promozionale. 
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     Quali i canali per sviluppare forme e strumenti di 

partecipazione?  L’informazione rappresenta la piattaforma, sulla quale porre 

livelli di coinvolgimento piuttosto che di successiva e passiva presa di conoscenza; 

la consultazione su specifici temi e su programmazione dell’anno sociale; la 

corresponsabilità, fortemente consequenziale alla consultazione, giacché declina 

non solo le priorità ma anche la decisionalità e le azioni coerenti al fine di una 

programmazione partecipata. 

     Nell’agorà i Lions più che “fare” sono chiamati ad “agire”, soggetti collettivi, 

consapevoli e orientati al cambiamento, elementi di raccordo tra bisogno e 

domanda, veri filtri delle opportunità esistenti. 

 

Lucrezia Lorenzini 
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     Dove c'é bisogno lì c'é un Lions ma, sarà vero? 

     C'é un Lions quando si creano falle nella società? 

     C'é un Lions quando un uomo chiede aiuto per problemi economici, sociali ed 

umani? 

     C'é un Lions nei momenti di bisogno? 

     Ci sono tre modi per essere un socio Lions. 

Prima tipologia: "Chi è fiero di esserlo". 

Seconda tipologia: "Socio passivo". 

Terza tipologia: "Socio opportunista".  

     Chi appartiene alla prima tipologia, è fiero di essere Lions ed, agisce nella società 

con onore e dignità. Opera per il bene del prossimo senza pensare con e ad altri fini. 
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     Un uomo Lions è un uomo che può anche non indossare lo spillino ma, che ha nel 

cuore tatuato il leone della bontà e della carità. 

     Essere buoni e caritatevoli non equivale ad essere fessi ma, significa usare la 

parte più dolce e piena d'amore che ogni persona possiede. 

     Alla seconda tipologia appartiene il tiepido socio Lions.  

     Un socio Lions che partecipa se trova interessante un argomento di un 

convegno/conferenza ma che, altrimenti, non si impegna più di tanto nelle attività 

del club e che non interviene con costanza e con perseveranza. 

     Indossa quasi sempre lo spillino e modella gli scopi lionistici in base ai propri 

interessi ed aspirazioni. 

     Alla terza ed ultima categoria appartiene il socio Lions da evitare. 

     Cuore duro, lingua lunga e comportamento non sempre corretto. 

     Non dimentica mai di indossare lo spillino perché pensa che appartenere alla 

più grande associazione del mondo, possa fargli percorrere strade libere ed agevoli 

per raggiungere interessi e scopi personali. 

     Non scevro da compromessi e sottorifugi, partecipa alla vita del club anche per 

criticare. Non propositivo, non tende la mano al prossimo, al massimo contribuisce 

con qualche donazione riempiendosi la bocca di elogi e gratificazioni personali. 

     Nella vita si decide cosa essere per capire che strada si vuole percorrere. 

     Essere Lions è una scelta per se stessi e per il prossimo. Per se stessi per 

migliorare la propria anima, per gli altri per essere utili nella società. 

     Non ha senso dire, replicare, affermare di essere Lions solo per decorare il 

bavero della giacca. 
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     Si dovrebbe promettere lealtà al proprio cuore ed intelligenza alla propria 

mente perché alla fine si prende in giro solo se stessi. 

     Chi entra nella grande famiglia lionistica e pensa di trovare chissà quali 

apprezzamenti e ricompense personali ha sbagliato obiettivo. 

     Chi crede nei principi lionistici non può e non deve vestirsi di ipocrisia. 

L'ipocrisia produce freddezza ed arroganza. 

     Chi entra nei Lions dovrebbe mirare ed essere entusiasta di fare per il bene del 

prossimo, per la società, per migliorare l'ambiente nel quale si vive perché, solo il 

bene è profondo, solo il bene produce amore, solo a fare il bene non si è mai banali. 

     Facciamo nostre le parole di papa Francesco. "E' necessario abbattere la 

globalizzazione dell'indifferenza per assaporare pienamente la dolcezza dell'essere 

fratelli". 

Anna Maria Napoli  
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     Mi piace dedicare questo avvio di primavera alle donne, del resto da sempre la 

primavera è stata associata per antonomasia all’armonia della figura femminile, 

basti pensare a Botticelli che nella Nascita come nella Primavera appunto, ne 
sacralizza la corporeità esaltandone la bellezza a tutto tondo.  

     E per celebrarle scelgo di farlo non a caso, in un tempo in cui sono divenuti 

sempre più frequenti ed efferati i crimini contro le donne, attraverso la figura di 

un uomo, che per sua stessa ammissione ne ha avuto un rispetto sacrale sin da 

bambino forse perché cresciuto in un ambiente familiare prettamente femminile: 

non un uomo qualsiasi, ma un uomo di scienza e di pratica che ha dedicato la sua 
intera esistenza all’ascolto e alla cura del corpo della donna. 

     Nonostante se ne sia andato ad un’età più che rispettabile la notizia della morte 

del Prof. Umberto Veronesi è sembrata a tanti un fulmine a ciel sereno forse perché 
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ai grandi si attribuisce inconsapevolmente un carattere di immortalità anche qui 
sulla terra… 

     Uomo di scienza dallo sguardo penetrante, da giovane bello come un attore 

americano, figlio di contadini, ha visto con i propri occhi gli orrori della guerra, 

tanto inizialmente da voler intraprendere gli studi di psichiatria per capire come 

la mente umana potesse generare tanta cattiveria, destinando poi il suo impegno 
alla cura di un'altra forma di male. 

     Convinto assertore dell’immortalità delle idee e della continuazione della specie 

(padre di sette figli) ha combattuto la morte, non a caso proprio lui che è riuscito 

contro ogni pronostico medico a sopravvivere dopo aver saltato su di una mina in 
età giovanile… 

     Lavoratore instancabile, uomo dalle grandi battaglie civili, vegano anche perché 

cresciuto in campagna a stretto contatto con gli animali, “profondamente” laico è 

diventato ed è ancora oggi il nome per antonomasia associato da sempre alla lotta 

ai tumori a cui ha dedicato la propria intera esistenza  attraverso le sue due  

creature: l’Istituto Oncologico Europeo di Milano e l’istituzione di una importante 

Fondazione, che porta il suo nome, con la finalità di promuovere il progresso 
scientifico attraverso l'erogazione di borse di ricerca. 

     Si deve a lui oggi se la diagnosi del tumore al seno non equivale più ad una 

sentenza definitiva di morte, a lui il merito della cosiddetta chirurgia conservativa 

(che nei primi anni 70 apparve così innovativa da destare parecchie perplessità 

da parte dello stesso mondo scientifico) con la quadrectomia al linfonodo sentinella 

in alternativa alla pratica della mastectomia sino ad allora unica soluzione 

possibile per combattere il male ma inevitabilmente deturpante e mortificante per 
la donna.  
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     Che grande dono! eliminare il tumore senza mutilare il corpo femminile 

restituendogli una dignità non solo estetica ma funzionale ad alleviare le 

sofferenze psicologiche delle donne già così fortemente provate da un’esperienza 

di vita così dura. 

     In una intervista di qualche anno addietro rilasciata al Corriere della Sera ha 

dichiarato di non ritenersi un uomo di successo perché l’obbiettivo di tutta una 

vita, quello di debellare il cancro non era stato raggiunto, e che oramai non lo 

avrebbe potuto vedere concretizzato da altri a causa della sua veneranda età. 

     Ed eccoli i suoi successi prendere forma: tante donne diventate madri, nonne, 

fare una coda interminabile e silenziosa a Milano dinanzi alla Camera ardente per 

dare l’ultimo saluto e dire grazie… non ci si può dimenticare di chi ti ha salvato la 

vita o lo ha fatto per un tuo caro… non credente dichiarato ma più di tanti altri ha 

creduto nell’uomo e nel potere dell’amore che diviene carità nei confronti 
dell’altro. 

     Ci sono uomini in grado di cambiare il corso della storia e così è stato per il Prof. 

Veronesi che ha indirizzato il corso della scienza, cambiato la storia di migliaia di 

donne a cui ha regalato una seconda vita, una rinascita, una seconda opportunità 

e che ha il merito di averci lasciato in eredità quella fede nella scienza, quella 

speranza nel progresso che un giorno permetterà, lui ne era certo, di raggiungere 

l’obiettivo: mortalità zero per il cancro al seno. Utopia? non più grazie a menti 
illuminate e dalla grande umanità come quella del Maestro Umberto Veronesi. 

     I Lions, oramai da anni (più di dieci) in sinergia con i Leo, sono impegnati in 

prima linea nel combattere questa dura lotta attraverso il progetto Martina, fiore 

all’occhiello dei service Lions, service che ricordiamo si ispira all’eredità morale di 

Martina, giovane ragazza colpita dal tumore alla mammella, che nel suo 

testamento scrisse del personale desiderio che i giovani fossero educati ad avere 

maggior cura della propria salute. Progetto per questo indirizzato agli studenti 
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delle Scuole Superiori e finalizzato ad informare e sensibilizzare i giovani 

sull’importanza della prevenzione in termini di diagnosi precoce e di adozione di 

un stile di vita sano e corretto. Ed è impossibile per me non pensare a quanto 

impegno, passione e soprattutto tempo tanti Lions dedicano all’altro, far parte dei 

Lions non dimentichiamolo mai, ci offre la grande opportunità di risvegliare ciò 

che c’è in noi, nelle nostre profondità: la capacità del bene e la spinta a volerlo 

realizzare nel concreto. 

     Mi piace concludere con le parole dello stesso Umberto Veronesi tratte dal libro 

Dell’amore e del dolore delle donne: “Mi sono accorto, provando quasi una sorta di 

invidia, che c'è qualcosa nella donna che la tiene ancorata saldamente alla vita e 

non le fa mai perdere il contatto con chi le sta accanto”. 

Angela Portale  
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     Lionismo – quale futuro oltre il centenario? Cosa succederà?  

     Due interrogativi ridondanti per chi, come me, da 33 anni vive in questa 
Associazione, perché , insieme ad altri, “ha scelto un Lionismo da vivere”.  

     Mancano ormai solo sessanta giorni al compimento dei cento anni della 

nostra Associazione e rileggendo l’”Invocation”del nostro FIP Pino Grimaldi, 
a Dio Onnipotente, pronunciata il 28 giugno 2016, a Fukuoki, in occasione della 

99^ convention di Lions International ho notato che essa un po’ riprende quella 
che per anni è stata la nostra preghiera, forse un pò troppo negletta negli ultimi 

tempi. Quasi a voler rispettare il sentimento religioso di altri uomini del 
pianeta, anch’essi Lions, che professano però altre religioni.  

     C’è voluto perciò l’intervento di Papa Francesco, che nelle settimane scorse, 

abbracciando l’Imam del Cairo, rivolgendosi ai fedeli di altre confessioni ha 

detto: ”No ad estremismi esasperati; per i credenti l’unico estremismo 

ammesso è quello della carità! Perché qualsiasi altro non viene da Dio. La vera 

fede è quella che ci rende più caritatevoli, più misericordiosi, più onesti e più 
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umani. E’ quella che anima i cuori, per portarli ad amare tutti, gratuitamente, 
quella che ci porta a vedere nell’altro non un nemico da sconfiggere, ma un 

fratello da amare, da servire e da aiutare.” 

     Qualcuno ha scritto che: ”Questa è la forza rivoluzionaria di Francesco: Il Dio 

unico che affratella tutte le religioni, è l’elemento che trascende, dentro l’anima 
di tutti i viventi. Trascendenza sempre immanente”. Facendo una analisi 

retrospettiva, ricordando  gli  anni, che mi hanno visto impegnato in questa 
nostra Associazione, sia in “ruoli apicali” che di “soldato semplice”, facendo un 

rapido  feed back, non posso non costatare che il grande successo al quale siamo 
pervenuti, andando oltre i nostri sogni più ambiziosi,  derivi, oltrechè dalla 

conduzione illuminata e competente, dal Board in giù, fino al Presidente del 

più piccolo Club,  dalla grande lungimiranza di Melvin Jones e dalla sua idea 

vincente: “Trasformare i sodalizi da Business Club in Service Club e Fare 
qualcosa per gli altri”.  

     Vincente perché nell’arco di questi cento anni, abbiamo assistito a nascita, 

fioritura e morte di sistemi, regimi, ideologie, che apparivano immarcescibili e 
intramontabili, ma nei quali si trovavano persone che, solo teoricamente 

lavoravano per il bene degli altri, ma, (guicciardiniamente parlando), facevano 
solo i propri interessi (P. Grimaldi). Ineluttabile quindi il revanscismo che ne è 

derivato, che ha portato questi movimenti, prima al crepuscolo e poi alla fine. 

     Diceva Nietsche che i valori, ciclicamente, perdono credibilità e quindi 

<<valore>>, perché nell’individuo emergono dal subliminale impulsi che, 
nascostamente, operavano allo stato latente; non è così per i valori che 

permeano il Lionismo, “questa religione laica venuta da lontano”(G. Taranto), 

che ha al centro l’uomo ed i suoi valori : libertà, legalità, amicizia, patria, 
famiglia, che sono eterni ed immutabili.  

    Non è senza una ragione, infatti, che i valori morali che guidarono i padri 
fondatori nel giugno del 1917, siano oggi, a distanza di quasi cento anni, nella 
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pienezza della loro vitalità e validità, accettati da quasi un milione e 
quattrocentomila uomini, di buona volontà, di lingua, religione e colore della 

pelle diversi, in quasi duecento stati del mondo. Questo avviene perché i Lions, 
cooptati nei Club, sono persone libere, che hanno accettato senza fini di lucro, 

di servire la comunità, mediante l’aiuto ai deboli, i soccorsi ai bisognosi, la 

simpatia ai sofferenti; ma non è così per altri che militano in Associazioni 
politiche o para-politiche ed ivi cercano spazi egemonici per le loro personalità 

e le loro idee.  

     Questa la differenza sostanziale. I Lions stanno andando nel secondo 

centenario, perché hanno come fondamento etico l’amicizia e come scopo 
istituzionale il Service. Hanno bandito del tempio il Dio Mercurio e i suoi 

mercanti e, quasi sempre, nei rapporti interpersonali, hanno sostituito il 
postulato edonistico, (ossia l’ottenimento del massimo col minimo dispendio), 

col postulato etico (dare senza speranza di riavere), che poi, in fondo, non è 

altro che un versetto del Vangelo ( Luca VI -35): “Mutuum date Nihil Inde 
Sperantes”, che il Tommaseo tradusse in: Prestate senza speranza di riavere, 

che Spadolini individuò come Il germe del Solidarismo Universale. Questo 

versetto è diverso dal successivo “Date e vi sarà dato (Luca VI 38)”, che 

presuppone un do ut des, ossia, baratto, interesse, voto di scambio. 

     E allora, seguiamo i consigli di Erich Fromm, che in uno dei suoi aforismi 
diceva: “Non è ricco colui che ha molto, ma colui che da molto. Chi è capace di 

dare se stesso è veramente ricco”. Ricordiamoci di continuare a privilegiare la 
cultura dell’essere sull’avere, dello spirito sulla materia. Oggi più che mai la 

strada da seguire nel 2° centenario sembra che sia quella tracciata da Melvin 
Jones. 

     “I tempi cambiano e <<nos mutamus in illis>>, scriveva nel 2006 il nostro 

FIP Pino Grimaldi in un suo articolo ed oggi che assistiamo alla involuzione di 

questa nostra società, frantumata dall’egoismo degli uomini e delle idee, 
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investita da un profondo malessere sociale, per un disagio giovanile, 
soprattutto al Sud, dovuto alla mancanza di lavoro e di futuro, per i nostri 

giovani, investita da una globalizzazione che abbraccia tutto il pianeta, che 
diventa perciò sempre più piccolo, con le derive demografiche che spingono 

interi popoli verso i confini europei, non possiamo rimanere indifferenti. E 

allora, dividere e condividere con gli altri, sarà ineluttabile.  

     Lo dicono i sociologi e i demografi; lo profetizzò Alfred Sauvy 60 anni fa.  

     Queste le mie riflessioni, in risposta alla pleonastica domanda che mi sono 

posto all’inizio dell’articolo su: - Lionismo – quale futuro oltre il 
centenario?”. 

 

Enzo Traina  
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     Anche per quest’anno sociale si sta per concludere il nostro impegno nella 

realizzazione del service  “I giovani e la Sicurezza Stradale”,  che  molti clubs del 

nostro Distretto hanno svolto prevalentemente nelle scuole siciliane, con il 

coinvolgimento di circa 7.000 studenti siciliani. 

     I lusinghieri riconoscimenti dateci dagli studenti, dai docenti e dai genitori degli 

alunni ci hanno reso orgogliosi e ci spingeranno a continuare nei prossimi anni la 

nostra attività. 

     In tema di Sicurezza Stradale l’anno scorso è entrata in vigore la nuova Legge 

n. 41/2016 che prevede il reato di “omicidio stradale”, la quale punisce in maniera 

più severa chi causa incidenti stradali sotto l’effetto di alcol o di droghe o il pirata 

della strada. 
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     Una legge fortemente voluta nel corso degli anni dall’ “Associazione Vittime di 

Incidenti Stradali “ che dopo molti anni di lotte hanno visto realizzato  il proprio 

desiderio  di avere  una legge più severa nelle pene, normativa che però ha 

registrato dalla sua entrata in vigore le notevoli critiche dell’ “Unione Camere 

Penali” che ha considerato  la legge “repressiva, sproporzionata ed incoerente” e 

dal Sindacato Polstrada  che anzicchè una  nuova legge  avrebbe preferito  “un 

incremento dell’organico, di disporre  di mezzi più moderni e di avere  una 

maggiore formazione del personale”. 

     Ritengo che un giudizio obiettivo sulla validità della Legge e dei suoi effetti sul 

decremento degli incidenti stradali potrà essere dato soltanto fra qualche anno 

dopo  il necessario periodo di sperimentazione. 

     Mentre le Istituzioni concentrano la loro attività nella repressione del fenomeno 

al momento della realizzazione del reato, noi Lions dal 2013 lavoriamo con 

impegno nel campo della prevenzione fornendo ai giovani una corretta 

informazione e sensibilizzandoli in un corretto uso del casco e delle cinture di 

sicurezza, di non assumere alcol o sostanze stupefacenti, nonché  invitandoli ad un 

attento rispetto  delle norme del codice della strada. 

     Molti dei nostri soci Lions nel corso dei nostri incontri  hanno messo a 

disposizione degli studenti la loro professionalità (medici, ingegneri, avvocati, 

psicologi, etc..), tutto ciò naturalmente è stata una giusta risposta al grave 
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problema sociale da parte dalla nostra Associazione  e ha qualificato  il nostro ruolo 

fra le Comunità. 

     Naturalmente non può disconoscersi il prezioso contributo che nello  svolgere la 

nostra attività ci è stato  fornito dagli Enti Istituzionali (Polstrada, Polizia 

Municipale, Carabinieri, etc.), che da noi coinvolti nel service ci hanno 

supportato  con la  loro esperienza, nonché dei  Leo che  con la partecipazione ai 

nostri  incontri hanno agevolato  il dialogo con gli studenti 

     Concludo a nome di tutti i componenti del Comitato “I giovani e la Sicurezza 

Stradale” con un GRAZIE a tutti quei clubs del nostro Distretto che hanno ritenuto 

utile svolgere il service in questo anno sociale e al Governatore Dott. Vincenzo 

Spata che ci ha costantemente spinto  nel nostro impegno e con un auspicio che nei 

prossimi anni sempre più clubs vengano coinvolti nella realizzazione della attività 

nelle scuole siciliane. 

Paolo Valenti
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 Siamo al capolinea, un capolinea importante una trasfigurazione che vale 

insieme un anno sociale e un secolo di azioni, una quantità enorme, direi quasi 

inenarrabile di fatti; quanto basta per scrivere un libro di storie, parafrasando un 

comune detto ricorrente tra i Lions quanti goal sono stati portati e messi a segno? 

Non credo che tutto questo sia così importante quanto ciò che invece si deve 

e resta da fare; quanti sforzi debbano ancora mettere in essere i Lions del Distretto 

108 Yb, stella nel firmamento del Multidistretto.  

L’Asse Roma – Chicago è ormai una realtà: il Congresso del Distretto 108 Italy 

e il Congresso Internazionale tra poche settimane daranno vita alla grande festa, 
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a dimostrazione della grande vitalità e della voglia di “fare” dei Lions che traggono 

spunto ed energia dalla possibilità di fare squadra apprezzando, per dirla con le 

parole di Sirio: “si può fare squadra e si può apprezzare il giusto della sfida, quella 

vera, che, a volte, si tramuta in fatti concreti per gli altri.” 

Si ode ancora l’eco delle esortazioni all’Armonia, Dignità e Umanità del 

suggestivo motto che ha scelto il Presidente Internazionale Dott. Jitsuhiro Yamada 

che hanno preparato il campo e data la volata, allo sprint finale dello Statunitense 

Bob Corlew che invita, con il suo e sua sponte, a raggiungere nuove e più esaltanti 

vette. 

Ma tutto ciò com’è percepito, intuito fuori dai Clubs; che ritorno abbiamo dalla 

Società, quella Società che condivide con noi spazio e ossigeno? 

Sono Donne ed Uomini di buona volontà i quali, senza distinzione di 

confessione religiosa, di idee politiche, di razza, hanno scelto di essere i promotori 

e gli attori di un volontariato molto speciale. Sono mossi dall'impulso di mettere le 

loro capacità, l'esperienza professionale e di vita, il loro tempo, il loro lavoro e 

anche parte del loro denaro, al Servizio della Comunità nella quale vivono. E lo 

fanno... Senza alcun fine di lucro, ma solo per la soddisfazione di essere utili. 

Per Comunità i Lions intendono il loro Paese, la loro Città, la loro Nazione fino 

a comprendere e abbracciare, collaborando tutti insieme, il Mondo intero. 
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Ma questo, lo scrivono i Lions: ma l’uomo qualunque l’uomo della strada vede 

Marziani o vede Speranza e Attenzione camminare sulle gambe dei Lions e quindi 

apprezzare Uomini organizzati con i propri riflettori puntati alle cose che 

necessitano di aiuto e di considerazione. 

Viene in soccorso, a tutto ciò, il trovarsi sulla Strada della Solidarietà con 

Coerenza e Operosità provando il massimo della soddisfazione, ed avvertire quella 

genuina “stanchezza” che è sintomo chiaro di aver prodotto e aver prodotto tanto 

e bene, ma è anche vero che alla stanchezza si devono affiancare quel sano senso 

di ebrezza che ci fa capire di aver coltivato la pianta e si è pronti a raccogliere i 

frutti, frutti che non necessariamente debbono essere per la stagione corrente ma 

che devono ripagare ed incoraggiare, come degli investimenti a lungo corso, chi 

raccoglie una sana eredità.  

Cogliere pienamente lo spessore dell’operato che deve tenere in sé tutti gli 

ingredienti dello star bene insieme; i Lions sono come i ciclisti che lavorano, nel 

contempo, per il gruppo e per il leader; grazie all’impegno generoso e altruista 

lavorano per la squadra e per portare con sacrificio risultati a casa.  

E’ sempre una grande emozione prepararsi ad un Service sapendo di 

esprimere la forza poderosa di quasi un milione e mezzo di Lions che presidiano il 

pianeta. 

Avere la consapevolezza che la voce del Presidente Internazionale Robert 

Corlew, nel farsi sentire, in occasione della giornata Lions alle Nazioni Unite, ha 
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elogiato la generosità e l’umanità etichettando l’entusiasmo dei Lions come 

“motore delle coscienze” capace di rendere lodevole e di esempio l’azione 

dell’Associazione. 

Quanto è attuale parlare e operare per la Pace; quant’è gratificante 

raccogliere occhiali usati per dare la vista a fratelli meno fortunati, raccogliere 

fondi per combattere il Morbillo, dare una speranza a chi è stato colpito dal 

terremoto, e si può continuare così all’infinito. Allora tutto ciò incoraggia tutti ad 

andare avanti con la consapevolezza che la rotta tenuta saldamente da Ingrassia, 

Freni Terranova e Spata dimostra che è nella direzione giusta, e va mantenuta 

ancora, con mano ferma, sul timone!!!

Giuseppe Vella
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