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“Grazie”  
di Franco Freni Terranova

 

 
 

 

Former International President, grazie, per aver accettato di presenziare al nostro 20° 

Congresso Distrettuale, Autorità del tavolo della Presidenza Lions e Leo, Past 

Governatori, Officers Distrettuali e di Clubs, amiche ed amici Lions e Leo buongiorno e 

benvenuti al XX Congresso Distrettuale. 

 

Come tutti ben sapete il Congresso Distrettuale è il momento più significativo dell’anno 

sociale, l’occasione per fare il punto della situazione con la massima obbiettività sulle 

attività che si sono sviluppate, anche in virtù degli obbiettivi che ci eravamo prefissati 

e delle valutazioni sull’efficacia della nostra azione. 

 

Non sta a me giudicare quello che stato fatto e non intendo parlare delle attività 

distrettuali svolte nel corso dell’anno sociale, chi c’era ha avuto modo di viverle insieme 

a tutti noi, chi non c’era avrà potuto, se lo avrà voluto, apprezzarle nelle NEWS di 

Tuttolionsicilia dove sono state fedelmente riportate. 
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Abbiamo, tutti insieme, accolto con entusiasmo le indicazioni del nostro Presidente 

Internazionale Yamada “Dignità, Armonia, Umanità” mettendole in evidenza in ogni 

nostra attività di servizio. 

 

Ci siamo impegnati su diversi fronti per confermare l’immagine del Lionismo nel nostro 

Distretto, come quella di una organizzazione dinamica in sincronia con il secolo che 

stiamo vivendo, sia attraverso l’operatività, che attraverso la stampa, l’informatica e 

soprattutto suggerendo un modo migliore di comunicare all’esterno la nostra immagine, 

facendo si che l’ampio spazio dedicato a tematiche di interesse civico ed in generale del 

nostro SERVIZIO, non rimanessero circoscritte alle conoscenze del solo tessuto 

associativo interno, ma fossero trasmesse all’esterno e condivise con le nostre 

istituzioni. 

 

In un mondo in rapido cambiamento, coloro che sanno comunicare in modo efficace 

saranno estremamente avvantaggiati rispetto a coloro che non possiedono la stessa 

capacità. 

 

A questo riguardo mi piace citare una frase di Pablo Neruda che dice: “muore 

lentamente…. colui che diventa schiavo dell’abitudine…, colui che non corre rischi…. per 

realizzare i suoi sogni….”. 

 

E personalmente un sogno ce l’avevo, era quello di riuscire a consegnare all’amico Enzo 

Spata un Distretto in ripresa, e soprattutto con soci più preparati e consapevoli, un 

distretto con soci entusiasti di essere lions, un distretto che è sceso in piazza con 

convinzione a farsi conoscere nei Lions Day Circoscrizionali dai cittadini, dalla società, 

dalle Istituzioni (che spesso sono venute a trovarci), a farsi conoscere per quello che i 

clubs sono capaci  di esprimere con il servizio rivolto a chi ha bisogno ed alla comunità. 
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Bisogna rinnovarsi per essere in “fase” con il mondo che è in grande trasformazione; 

abbiamo quindi cercato e abbiamo trovato nuove idee per rafforzare l’immagine di un 

lionismo attivo, operoso, in modo da diventare polo di attrazione per altri uomini e donne 

non lions. 

 

E’ stata attivata una campagna di comunicazione, promozione e diffusione dell’immagine 

lionistica, con l’obiettivo di informare tutti i soci in tempo reale delle tante attività e 

concorrere ad orientare nuove adesioni al programma associativo Lions di questo 

Distretto ed a rafforzare il sentimento di condivisione degli ideali lionistici nei Clubs;  

e devo ringraziare a tal proposito il Direttore della Rivista Distrettuale Franco Amodeo 

ed il Responsabile delle NEWS con Tuttolionsicilia Mariano Barbara che tanto si sono 

spesi unitamente al Redattore Capo Tommaso Aiello e gli altri redattori che lo hanno 

collaborato. 

 

La campagna ha avuto successo e siamo fiduciosi che entro la fine dell’anno saranno 

completati i programmi di incremento di nuovi soci di qualità e la costituzione di nuovi 

Clubs. 

 

Come dice il nostro Presidente Internazionale… più soci significa più services. 

 

In tal modo gli sforzi di quanti si stanno adoperando per arricchire le risorse dei Club 

con forze qualitative nuove (soprattutto giovani) e per la costituzione di nuovi Club di 

qualità consentiranno al nostro distretto di aumentare e diversificare la propria 

capacità operativa. 

 

Chiedo scusa per i possibili, anche se non voluti, errori o assenze, che spero mi 

perdonerete. 
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Chiedo scusa per gli impegni assunti con alcuni club e che non ho potuto onorare 

conseguentemente ai problemi familiari che ho dovuto affrontare nel corso dell’anno e 

successivamente per la morte di mio padre. 

 

Non sempre si riesce ad essere presenti ovunque, non sempre si riesce a rispondere 

esaurientemente a tutti, non sempre si riesce a soddisfare le legittime aspettative di 

tutti.  

 

Mi sento in onestà di essere stato il Governatore di tutti e su questo assunto mi sono 

impegnato nella pacificazione di un distretto che presentava da tempo divisioni e 

contrasti radicati, convinto che solo mettendo da parte i personalismi e le diatribe 

laceranti si possa costruire su basi stabili ho fatto del mio meglio spero serva a qualcosa. 

Sono certo comunque che possiamo ancora migliorare. 

 

Per mia naturami piace valorizzare quanto di buono c’è in chi mi ha preceduto, in chi ha 

operato non per dividere ma per unire, in coloro i quali hanno condiviso e testimoniato 

con i fatti etica e scopi del lionismo, anche e soprattutto con l’esempio. 

 

Desidero parteciparvi tutto il mio orgoglio di aver servito come Governatore del 

distretto 108 Yb, orgoglio legato al lavoro svolto dai nostri Club attivi ed alla dinamicità 

dei loro presidenti e consigli direttivi, legato in particolare alla operosità seria e 

continua di tutto il Gabinetto Distrettuale, ed in particolare dei Presidenti di 

Circoscrizione e di Zona, legato all’intensa attività dei molti Comitati distrettuali e ai 

tantissimi amici che hanno condiviso con me questa annata, che nonostante le mie 

modeste esperienze ho vissuto come diversa, UNICA,  e che non dimenticherò mai. 
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Non dimenticherò le persone , il servizio concreto, la solidarietà attiva, l’impegno civile, 

il lionismo VERO di SERVIZIO praticato, ed incisivo dei nostri Clubs. 

 

E se i Clubs sono al centro del nostro servizio, la LCIF è al centro del nostro Services 

Mondiale e quindi un sincero ringraziamento lo rivolgo al responsabile Distrettuale LCIF 

Maurizio Gibilaro per il suo grande impegno ed a quei componenti del suo comitato che 

hanno onorato l’incarico. 

 

Se questo Distretto ha riportato dei buoni risultati, questi certamente sono merito di 

tante cose, ma prima fra tutte l’armonia che è regnata nel DG team, sempre insieme, 

sempre concordi, abbiamo trasmesso ai clubs che abbiamo visitato con impegno ed 

attenzione un esempio positivo di serena operatività. 

 

Importantissimo, direi fondamentale è stato il lavoro svolto dai Presidenti di 

Circoscrizione e di Zona, erano preparati, gli incontri di formazione propedeutici svolti 

con loro sono stati fondamentali per attuare quella politica associativa che ci eravamo 

prefissati. 

 

Ringrazio il mio Club Messina Ionio che mi ha consentito di maturare nei tempi e nei 

modi che ritengo propedeutici per arrivare a questo incarico di responsabilità. 

 

Dei ringraziamenti particolari sento di volerli rivolgere ai miei collaboratori più stretti 

e comincio dal Segretario Distrettuale, amico di sempre, Maurizio La Spina, senza di 

lui., senza la sua maturata esperienza Leo/Lions questo anno non sarebbe stato lo 

stesso, averlo al mio fianco è stato per me motivo di tranquillità. 

 

Ed insieme a lui ringrazio il Vice Segretario Ciro Mosca per il determinante supporto 

dato alla Segreteria, sempre disponibile, senza mai risparmiarsi e tirarsi indietro. 
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Ringrazio il Delegato della Zona 21 Giuseppe Castorina che oltre ad onorare il suo 

incarico come DZ, grazie alla sua esperienza professionale, si è fatto carico, girando 

tutta la Sicilia, di alcuni importanti aspetti organizzativi in tutti gli incontri distrettuali.  

 

Ringrazio il Tesoriere Distrettuale Nino Allia che con certosina precisione e grande 

impegno ha tenuto i bilanci del Distretto, grazie Nino e grazie ai Vice Tesorieri. 

 

Ringrazio il Cerimoniere Distrettuale Giovanni Zappulla il quale con ordine, eleganza e 

compostezza ha ricoperto il suo importante ruolo che porta all’esterno l’immagine del 

Distretto, coadiuvato da una squadra di Vice Cerimonieri che non hanno fatto mai 

mancare il loro SERIO e costante supporto in tutte le manifestazioni distrettuali ed 

hanno messo a disposizione la loro esperienza nell’ambito delle loro circoscrizioni di 

appartenenza. 

 

Ringrazio di cuore l’amico PCC Salvatore Giacona, per la sua affettuosa vicinanza, per la 

sua partecipazione a tutte le attività distrettuali, nonché al Forum Europeo di 

Augsburg, ed insieme a lui ringrazio l’IPDG Salvo Ingrassia che non mi ha mai fatto 

mancare la sua collaborazione e la sua esperienza. 

 

Ringrazio il I° VDG Enzo Spata, augurando a lui un anno sereno innanzitutto e ricco di 

gratificazioni morali. 

 

Se lo vorrai sarò al tuo fianco per far crescere ancora il nostro Distretto. 

 
Ringrazio il II° VDG Ninni Giannotta con il quale tante volte ci siamo trovati a ragionare 

su quelle che possono essere le problematiche e le prospettive del Distretto. 

Tutti cari amici sinceri con i quali ho vissuto l’esperienza della vera condivisione della 

gestione del Distretto. 
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Grazie a tutti per avermi concesso di servire come Governatore accogliendomi nei vostri 

Club con amicizia e cordialità, per avermi permesso di vivere il lionismo in maniera piena 

tutti insieme per gli altri. 

 
Consentitemi infine di porgere un grazie particolare a mia moglie Francesca, la ringrazio 

per la sua vicinanza, per la sua silenziosa e continua collaborazione, per il sostegno 

concreto che mi ha dato durante tutto l’anno, per essermi stata di stimolo con le sue 

critiche costruttive, di conforto nei momenti di amarezza e delusione che pure non sono 

mancati e per avermi accompagnato, quando le vicende familiari glielo hanno consentito, 

beneficiando insieme a me del vostro calore umano e della vostra amicizia. 

  

GRAZIE 

 
	

Intervento del Governatore Francesco Freni Terranova al XX^ Congresso distrettuale  
 7 maggio 2016 
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“Il lionismo c’è ed ha voglia di crescere”  
di Franco Amodeo

 

Una fiumana in piena di Lions picchiettata da tantissimi gilè gialli come un prato di 

primavera sbocciato sotto il grande tendone di Dittaino.  
Lions in festa ad applaudire il Governatore Franco Freni Terranova che ha trascinato 

tutti trasmettendo la voglia di fare crescere il lionismo in un momento in cui erano 

affiorati malintesi e incertezze. 
 

Avevamo  già rilevato che il Governatore c’era, ora osserviamo, con ulteriore 

soddisfazione, che il Lionismo c’è ed è vivo ed ha un cuore pulsante. Lo confermano a 

chiare note i numeri: presentati infatti ben sessanta nuovi soci invertendo, così, il trend 

negativo. Numeri straordinari illustrati nell’introduzione di Angelo Collura  che, 

unitamente ad un gruppo affiatato di Lions, aveva messo in cantiere “I Lion Day 

itineranti”, seguito dal  Distretto che, sulla stessa scia,  ha allestito il grande evento di 

Dittaino, che ha consacrato il lionismo siciliano vivo e palpitante. 
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Nel grande e stracolmo tendone dell’Outlet di Dittaino, Franco Freni, ha presentato i 

service più significativi svolti durante questo anno sociale, toccando il cuore di tutti i 

presenti Lions e Leo, arrivati in massa da ogni parte della Sicilia, in particolare quando 

sono stati consegnati tre cani guida ad altrettanti non vedenti. 
 

Giovanni Fossati, responsabile del centro addestramento cani guida di Limbiate, il 

Governatore e Diego Taviano hanno presentato questo service, veramente toccante, 

“Dare un cane a un non vedente per dargli la vita” e ancora Fossati “abbiamo  consegnato 

ben 2065 cani guida” ed ha aggiunto “ogni volta che consegno un cane mi commuovo, 

tutti insieme-Lions e Leo-possiamo fare tanto” e il DG Freni  “ai ciechi noi restituiamo 

la vita e la dignità”. La intensa e straordinaria giornata, che ha lasciato un segno 

profondo, ha registrato la presenza del PIP Pino Grimaldi che, sempre attento e 

partecipe, ha coccolato  un magnifico cane, come per dirgli grazie, e questi 

graziosamente si seduto ai suoi piedi. 
 

Altro momento di esaltazione del lionismo è venuto fuori quando il PCC Salvo Giacona ha 

invocato, ancora una volta, la Pace, valore portante di un lionismo che consacra sempre 

il luminoso insostituibile eterno messaggio che è il codice dell’Etica lionistica, che 100 

anni fa ci ha consegnato Melvin Jones, un codice  che deve orientare il cammino dei 

Lions, autentici missionari di Pace, Amore, Solidarietà, Speranza e Armonia. 
 

La risposta dei Lions è stata chiara, accompagnata da un lungo applauso ed è  stata 

altrettanta bella e ricca di significati la stretta di mano tra il Presidente Internazionale 

Grimaldi e il PCC Giacona. 
 

Dittaino ha segnato una ulteriore svolta, sottolineando a chiare note che i veri Lions non 

possono voltare le spalle alla nobile azione lionistica e che non si può naufragare in 

atteggiamenti che offuscano il luminoso credo della nostra associazione. Chi non 

rispetta il codice deve virare per altri lidi e avere rispetto per chi ha tanta voglia di 

operare e di crescere. 
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Ricordiamo sempre che nell’Associazione si è chiamati per servire: sono, ormai, le piazze 

le nostre palestre preferite dove la gente ci vede e ci apprezza e chiede della nostra 

straordinaria famiglia. 
 

Anche i Leo ci sono ed hanno rinsaldato, grazie al Governatore Freni, una meravigliosa 

intesa con i Lions. I Leo sono Lions giovani pronti a dare risposte forti e belle come 

Federica Furnari che a Taormina nell’incontro sul tema nazionale sulle  “donazioni” ha 

comunicato con orgoglio che è diventata donatrice, una luminosa lezione che arricchisce 

la nostra straordinaria storia. 
 

A Dittaino è nato un sogno che deve diventare realtà: il Lionismo della Pace che è un 

lionismo sempre più forte e, dunque, più vincente. Da Taormina a Dittaino è stata una 

intensa marcia  che ha riscosso tantissimi consensi; ripetiamo il Lionismo c’è e c’è un 

Governatore, Franco Freni, che ha guidato in maniera concreta trasmettendo 

entusiasmo. Ci attendono altre tappe per un lionismo da vivere che ha acceso una luce 

in più nel nostro cammino,  ancora una magnifica occasione per alimentare questa luce 

che ci può proiettare verso orizzonti lontani e diradare le nubi e riscoprire così albe 

ricche di Pace, Amore, Solidarietà, Speranza e Armonia. 

 
Franco Amodeo – PDG / Direttore della Rivista LIONS SICILIA 
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“Per me è tempo di andare”  
di Salvo Ingrassia

 

	
	

 

Care Amiche e Amici Lions, per me è tempo di andare! 

 

Perpetuiamo anche quest’anno l’infinita staffetta che da ormai un secolo porta 

all’avvicendamento di tutti gli incarichi. 

 

Sono velocemente trascorsi quasi quattro  anni da quel lontano maggio 2012  allo 

Sheraton di Catania, dove, in un crescendo di emozioni, veniva proclamata la mia elezione 

a 2° Vice Governatore del  distretto 108yb, distretto che quest’anno celebra il 20° anno 

dalla sua costituzione. 

 

Eh già! ….eh già..…il sogno del club Caltagirone, che da pochi mesi aveva festeggiato la  

sua 50°  charter, diveniva realtà . 
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Sembra ieri e già al 30 giugno di quest’anno, dopo un altro anno esaltante da IPDG lascio 

la Direzione del Distretto e mi congedo dai lettori della nostra rivista distrettuale. 

Niente discorsi, nessun “commiato”.  

 

Voglio solamente esprimere tutta la mia gratitudine a chi mi ha permesso di fare questa 

splendida esperienza, questo meraviglioso viaggio in un mondo molto particolare, dove 

esistono belle persone, professionisti di ogni genere, esperti, uomini illustri ed autorità. 

Ma dove esiste, anche, invidia, bassezza morale, incapacità, vigliaccheria, qualunquismo. 

Insomma, ne più e né meno di quello che esiste in ogni altro ambiente.  

 

Un bilancio? Positivo senza dubbio. Ho acquistato più amici di quelli che ho perso;  ho 

subìto meno offese dei complimenti ricevuti .  

 

Ringrazio di cuore per l’impegno profuso in quest’anno difficile il Nostro Governatore 

Franco Freni Terranova,  che ha saputo navigare “ in questo mare in tempesta” , come 

scrive il Poeta: “Con lo sguardo rivolto alle stelle e la mano al timone”, per raggiungere 

gli obiettivi prefissati. 

 

Un augurio di  un proficuo lavoro a Vincenzo Spata, prossimo Governatore e a chi negli 

anni a venire lo  succederà alla guida del Distretto. Sono certo che sapranno fare 

sempre meglio. 

 

Un augurio  a tutti i Lions del grande Distretto 108YB, di portare avanti questa bella 

avventura Lionistica, con “spirito forte e cuore tenero”, perché è nello spirito e nel 

cuore che troviamo la nostra bontà e ciò che è vero. 

 

Rispetterò tutto e tutti, come ho sempre fatto; metterò ancora a loro disposizione, 

qualora lo vogliano, il mio umile ma sincero contributo.  
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Care Amiche e Amici Lions, in questi anni, che sotto diversi aspetti mi hanno visto 

protagonista,  ho cercato di restituire impegno ed amicizia a tutti. 

 

Con tutti  Voi , che in questi anni mi avete dato fiducia e responsabilità,  mi sono sempre 

imposto  di essere un officer  umile ed autorevole e, se ci sono riuscito, è grazie a Voi 

che mi avete offerto collaborazione ed amicizia. 

 

Care Amiche e Amici Lions, per me è tempo di scendere dal palco, ma ogni amicizia che 

mi è stata offerta in questi anni l’ho conservata assai cara, tanto cara quanto, (come 

una frase che ho sentito dire ad un autorevole PDG e che in questa circostanza mi piace 

fare mia) una preziosa perla, ed oggi, a conclusione di questa splendida esperienza, 

porterò su di me il Vostro prezioso dono: una lunghissima collana di splendide perle. 

 

Grazie a tutti.  

 
Salvo Ingrassia – Governatore Distretto 108 YB Sicilia 2014/2015 
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“Soci Lions ed assunzione d’incarico” 
 di Vincenzo Spata

 

	

Cari amici Lions oggi più che mai sentiamo l’onore e l’orgoglio di aderire alla più grande 

ed importante Associazione di Servizio di cui condividiamo l’Etica, gli Scopi e la 

Missione. 

 
Eppure nonostante i risultati che ha raggiunto nel tempo la nostra associazione, spesso 

noi Lions dimentichiamo chi siamo e perché esistiamo. 

 
Il lionismo è sinonimo del fare e questo vuol dire costruire insieme, condividere grandi 

progetti e aiutare i nostri soci a ritrovare la forza per dedicarsi al service. 
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Per essere buoni soci è fondamentale conoscere la nostra mission e la nostra vision, è 

importante che ognuno di noi conosca i principi ispiratori del lionismo e le linee essenziali 

della nostra organizzazione ai vari livelli.  

 
Chiedendosi se si è pienamente in linea con questa impostazione e se si è cercato di 

metterla in pratica. 

 
Occorre dunque innanzitutto capire se siamo realmente vocati al servizio e quanto 

sentiamo impellente e strutturata la voglia di essere utili agli altri. 

 
Bisogna chiedersi se siamo dei veri volontari e se il Lionismo, così come è oggi 

organizzato, funziona e consente a chi si offre di partecipare a questo impegno, 

opportunità e mezzi per poterlo fare. 

 
Verificare se nei Lions, e in me per primo, si sia presa coscienza e interiorizzato quanto 

affermato nel Codice dell’Etica Lionistica.  

 
Al di là di caratteristiche personali, comunque importanti, è necessario che tutti 

conosciamo al meglio il Lionismo. 

 
Per sviluppare lo spirito e la coscienza Lions occorre dunque porre a disposizione di tutti 

i soci del distretto quegli strumenti conoscitivi e formativi che se ben attivati non 

possono non far scattare un giusto e legittimo orgoglio di appartenenza e di impegno. 
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Nel loro viaggio che li condurrà all’assunzione dell’incarico di Governatore distrettuale, 

i primi Vice Governatori distrettuali/Governatori distrettuali eletti ricevono supporto 

grazie al programma di formazione DGE 2015-2016. 

 
Attraverso questo programma sono guidati e motivati a sviluppare e stabilire gli 

obiettivi di crescita Associativa del distretto e di sviluppo della leadership ed i 

rispettivi piani d’azione per il loro anno d’incarico. 

 
Per essere efficaci questi obiettivi e piani d’azioni devono essere sviluppati in 

collaborazione e con la condivisione degli officer e di tutti i soci, che giocano un ruolo 

fondamentale. 

 
Il livello di successo che ciascun Governatore eletto spera di ottenere dipende 

principalmente dalla scelta dei Lions “ migliori “ per ciascun incarico nel team. 

 
Lions Club International suggerisce che, durante la ricerca dei potenziali membri del 

team, il Governatore debba individuare dei soggetti che: 

- dimostrano fedeltà al codice etico Lions ed ai soci Lions; 

- sono rispettati dagli altri Lions; 

- comprendano bene le dinamiche del funzionamento del distretto e di Lions Club 

International; 

- incarichi che hanno ricoperto in passato, quali risultati hanno ottenuto e quali 

programmi di formazione e sviluppo hanno completato; 
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- siano disponibili ad assumere l’incarico, a partecipare a riunioni e viaggiare nel 

distretto; 

- condividano la visione e gli obiettivi; 

- si dedichino a realizzare gli obiettivi, dando priorità al successo di squadra piuttosto    

che alle conquiste individuali; 

- siano disposti ad accettare direttive, ma anche in grado di prendere iniziative; 

- dimostrino buone capacità di comunicazione, come l’ascolto attivo; 

- lavorino bene con gli altri riconoscendo il valore di esperienze, idee e punti di vista 

altrui; 

 - portino a termine le proprie responsabilità. 

 

Impegniamoci ad  essere tutti officer Lions ed Uomini migliori. 

Vincenzo Spata   
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“Ruggire oltre i confini”  

di Ninni Giannotta

 

 

 

Con quell'enfasi a cui tutti noi forse dovremmo attingere in maggior misura il presidente 

Yamada ci dice: "Siate Lions dal ruggito udibile oltre i confini e dal cuore di service 

grande abbastanza da abbracciare un mondo di bisogno. Niente può succedere a meno 

che i singoli Lions come voi decidano di farsi avanti e agire". 

 

Allora, amici, questo deve essere il nostro orgoglio: agire come bravi agricoltori intenti 

a spargere il seme del lionismo per ottenere il frutto dell'aiuto concreto ai bisognosi. 

Indossare le casacche gialle, non soltanto in occasione dei nostri congressi, confortati 

dalla comune militanza ma, anche fuori, nelle piazze .....quando facciamo qualcosa per gli 

altri, affinchè tutti comprendano che i lions spesso, sanno anche essere benefattori !!!  
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Il nostro orgoglio deve essere donare tempo e cuore per continuare a lottare contro 

l'indifferenza che si annida fuori ma, anche dentro la nostra Associazione.  

 

Lavorare assieme, perchè quando le persone si uniscono al servizio il mondo diventa 

migliore e i problemi .... diventano più piccoli.  

 

Sapere che in tutto il mondo i Lions proteggono il pianeta attraverso la pulizia 

dell'ambiente, la messa a dimora di alberi e l'educazione del prossimo ed aiutano le 

comunità locali tramite le cose più semplici, come la tinteggiatura di centri di 

accoglienza per i senza tetto, la riparazione di parchi pubblici o parchi giochi. 

 

Il nostro orgoglio è sapere che Lion International, quindi tutti noi, in meno di due anni 

per la sfida del centenario, ha già aiutato nel mondo oltre 72 milioni di persone. 

 

Ma adesso, amici carissimi, siamo quasi alla conclusione di questo meraviglioso anno 

sociale e desidero concedermi il piacere di condividere con Voi qualche riflessione. 

 

Un amico, qualche settimana addietro, parlando di problematiche connesse alla sfida del 

centenario, ebbe a dirmi: "tu viene dalla gavetta e questa cose le puoi comprendere"; 

credo che queste parole dovrebbero rappresentare il più grande elogio per un lions, 

perchè apprezzamento di un lion nei confronti di un'altro lion, frutto dei continui 

contatti e scambi di idee, di progetti svolti negli anni e condivisi con molti di Voi soci 

del Distretto e, dunque, formidabile base d'esperienza non mutuabile con nessun'altra. 

 

Credo, infatti, che l'arma vincente del servizio lionistico non sia l'arroccamento 

arrogante nella turris eburnea di una presunta superiorità ma, il contatto quotidiano di 

un lion con altri lion, con la gente, con le esperienze locali; unica strada da percorrere 

per un fattivo contributo all'Associazione.  



24	
	
	

	

 

Il prossimo Governatore del Distretto, l'amico Enzo Spada, un giorno mi disse alcune 

parole che simboleggiano perfettamente il senso della continuità ed il mio modo di 

intendere il lionismo, così io, oggi, desidero proporveLe: "alla fine, non conta quanta 

gente era presente in sala ma, quanti esseri umani siamo riusciti ad aiutare".  

       

Io vorrei che queste parole restassero scolpite nel vostro animo perchè questo è il 

lionismo che insieme a tutti Voi, realizzeremo.  

 

Il mio augurio è che il nostro ruggito possa mutarsi in aiuto concreto e ritrovarsi negli 

occhi di ogni uomo che saremo riusciti ad aiutare. 

 

Ninni Giannotta 
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“Contano le azioni, non le parole”  
di Maurizio La Spina

 

 
 

	
Rientriamo dalla XX Conferenza Distrettuale, meta di aspettative per taluni, punto di 

partenza per altri, momento in cui si è celebrato il “rito” del passaggio del testimone e 

si sono tirate le somme per quanto si è fatto durante questo anno sociale.  

 

Molto numerosa è stata la partecipazione, che ha superato di gran lunga il numero dei 

delegati, ulteriore segnale, se qualora qualcuno ne avesse ancora bisogno, che il 

Distretto 108 yb c,è e a tutta la voglia di essere partecipe e protagonista del percorso 

di crescita che da qualche hanno si è intrapreso.   

 

Abbiamo infatti vissuto un anno certamente intenso, permeato da tanta condivisione e  

partecipazione, che insieme hanno contribuito a far produrre ai Clubs una grande 

quantità di attività indirizzate non solo ai service ma a qualificare l’azione dei Lions e 

dei Leo di tutto il Distretto. Si proprio i Leo, con i quali si è voluto fortemente e 

reciprocamente, visti i tempi ormai maturi, instaurare un rapporto “paritetico”, nel 
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rispetto delle competenze ma con pari dignità, richiedendo la lo loro partecipazione 

attiva, non solo in alcuni comitati di lavoro Lions-Leo, ma da protagonisti responsabili a 

tutti gli appuntamenti ufficiali Distrettuali.  

 

Relatori Leo sono stati infatti protagonisti nell’incontro d’Autunno sul tema “Scuola e 

Famiglia”, nella Conferenza d’Inverno sulla “ludopatia”e nel convegno Multidistrettuale 

sul tema di studio Nazionale relativo alla donazione del midollo. La loro costante 

presenza e partecipazione in molte attività sparse per tutto il Distretto ha sicuramente 

dato un valore aggiunto all’azione dei Lions contribuendo ad aumentare l’entusiasmo nelle 

iniziative.  

 

Il numero delle attività svolte in quest’anno sociale è stato veramente esaltante per 

tanti aspetti.  

 

I Club si sono impegnati in oltre 1000 attività di service seguendo pedissequamente 

l’indirizzo indicato dal Governatore nell’Organigramma, oltre agli indirizzi Nazionali ed 

Internazionali, senza perdersi in inutili Convegni dove si dispensano fiumi di parole delle 

quali non ne resta neanche il ricordo, curandone con attenzione non solo il contenuto ma 

anche la comunicazione, attraverso locandine e brochure, per dare più qualità alle 

attività che oggi più di ieri sono sempre più aperte al pubblico. 

 

Azioni concrete di servizio che rappresentano, non solo l’unica direzione dettata dagli 

scopi e dall’Etica Lion, ma il nostro contributo, seppur piccolo, per migliorare il futuro.  

 

Condivisione, partecipazione e azioni concrete sono sicuramente stati la forza motrice 

che ha contraddistinto questo anno sociale contribuendo in modo determinate anche 

all’incremento dei soci: dopo nove anni di decremento continuo e preoccupante, il trend 
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di crescita registrato quest’anno porta oggi in positivo il numero dei soci rispetto 

all’anno precedente e registra l’aumento del numero dei Club sia Lion che Leo.  

 

Il risultato dell’azione dei Club, quest’anno l’abbiamo toccato con mano e soprattutto 

con il cuore, nel giorno del Lions Day che si è svolto, il 24  Aprile, nel centro della Sicilia 

presso l’Outlet Village del Dittaino, prima in piazza e poi tutti insieme, Lions e Leo, 

dentro una tensostruttura che non riusciva a contenere non solo gli oltre 1000 o forse 

1500 Lion, ma neanche la grande emozione  di appartenere alla più grande associazione 

di servizio del mondo! Tutti i Clubs protagonisti, tutti i soci partecipi e attori in un 

grande momento in cui si è condiviso l’orgoglio dell’appartenenza. A detta di tutti non si 

ricorda nulla simile in passato!!  

 

Sicuramente è stato un segnale importante, con tutta evidenza si è intrapreso un 

percorso che guarda al futuro, che mira ad un Lionismo del fare, che cerca nell’azione 

condivisa il rinnovamento, senza soluzioni di continuità, senza protagonismi, senza falsi 

modelli ma solo con le azione e sopratutto non con le parole! 

 

Maurizio La Spina – Segretario Distrettuale 
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"Come fare impresa.  La storia di due giovani stilisti emergenti in 
campo nazionale"  

di Tommaso Aiello
 

 
 
La moda come creatività ed arte. 

Due giovani stilisti palermitani con un loro abito conquistano la TV e si affermano in 

campo nazionale. L’arte si nutre di simboli e la moda non fa eccezione attingendo 

copiosamente alla fonte delle tradizioni siciliane.  

Sono tanti i talenti che trasferiscono il loro vissuto in capi ed accessori. Dalle ruote di 

carro all’iconografia sacra, la vastità del tema è grandissima, ma facilmente 

riconoscibile. 

Un tributo nazionale è stato dato, poco tempo fa, a due talenti che operano a Palermo: 

Simone Bartolotta e Salvatore Martorana, i vincitori dell’Accademia di Moda di “Detto 

Fatto”. Studenti all’Accademia di Belle Arti di Palermo, hanno colpito la giuria per 

l’estrosità, la raffinatezza e la cura dei dettagli delle loro proposte. 

E tra queste un abito “panaro” con un grande cerchio, che richiama le maioliche smaltate 

siciliane. “Volevamo rappresentare la nostra terra, spiega Salvatore Martorana, 
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innanzitutto attraverso la lavorazione in carta che riproduce quella tradizionale in 

vimini, e le stesse scarpe sono realizzate con questa tecnica. 

Il capo appare come un cesto ma allo stesso tempo come un piatto, interpretando le 

tipiche ceramiche siciliane, anche queste dipinte a mano da noi”. 

Ma vediamo più da vicino la storia di questi due giovani e le loro creazioni. 

Sono due giovani stilisti emergenti le cui creazioni sono particolari perché sono 

realizzate con materiali poveri come la plastica e la carta. Salvatore Martorana e 

Simone Bartolotta, incantano la Sicilia con il loro incredibile lavoro, trasformando 

appunto la plastica e la carta in straordinari abiti. Vincitori di numerosi premi di moda, 

mostrano il loro talento su Mediaset davanti a una giuria composta tra gli altri da Alessia 

Marcuzzi e Silvia Toffanin. Gli abiti creati magicamente dai due stilisti rivestono il 

corpo della donna esaltandone le morbide forme e rendendola regina della propria vita. 

Alcune creazioni, poi, mostrano la nuda schiena rendendo il tutto elegante e sensuale. 

Artisti per passione, stilisti per caso i due giovani, freschi di laurea all’Accademia di 

Belle Arti di Palermo, ci confidano che non avrebbero mai pensato di realizzare abiti, 

dediti come erano a lavorare nel campo pittorico e decorativo, finchè un giorno hanno 

loro commissionato una collezione di cappelli di carta per presentare una mostra di 

pittura a Palazzo Cutò. 

Per uno sbaglio nella locandina c’era però scritto che ci sarebbe stata una sfilata di 

abiti e così di necessità hanno fatto virtù e si sono ritrovati a creare una collezione di 

abiti di carta e plastica che hanno riscosso un incredibile successo. 

E così si sono ritrovati catapultati in un mondo che per loro era sconosciuto. Ormai da 

due anni mietono successi con le loro creazioni non solo a Palermo, ma in tutta la Sicilia. 

Adesso passiamo a presentare alcune creazioni che meglio delle parole possono 

testimoniare le loro grandi capacità creative, chiudendo la nostra carrellata di abiti con 

una originale creazione da sposa. 

 

Tommaso Aiello – Addetto Stampa Distretto Lions 108 YB 
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“Esercitiamo fino in fondo il nostro ruolo”  

di Giuseppe Vella

 

	

Siamo ad aprile e questo significa, come afferma il Nostro Presidente Internazionale 
Dr. Jitsuhiro Yamada, che siamo entrati nell'ultimo trimestre di questo Anno Sociale. 
Ci invita pertanto, con un chiaro e pragmatico messaggio, ad esercitare fino in fondo il 
proprio ruolo, a non abbassare la guardia e a dare, rubando la battuta al cronista 
navigato del ciclismo, un lungo e ultimo colpo di reni, gli ultimi sforzi quindi per 
raggiungere in eleganza il segno, dare così lo sprint finale. 

Ci ha calorosamente comunicato da subito: “è veramente un “onore” essere al servizio 
come tuo nuovo presidente internazionale di Lions Clubs International”. “rimanendo in 
attesa di lavorare con voi per conferire dignità e armonia all’umanità”. 

La fine dell’Anno Sociale spesso distoglie l’attenzione dal seminato e porta 
improvvisamente a pensare al futuro Anno Sociale; è pur vero che l’impegno che è stato 
richiesto a tutti i Soci, entro aprile, è un invito a proiettarsi verso il futuro, ma ciò deve 
avvenire come sempre con naturalezza e nessuno deve mollare le cime, che devono 
invece continuare ad essere tenute con mano certa e ferma alla stessa stregua del 
timone. E’ naturale ciò che accade in questi giorni e ciò che succede interessa un buon 
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numero di Lion che rappresenteranno l’Organigramma dell’Associazione, ai vari livelli e 
per il prossimo anno sociale. 

Tornando ancora con i piedi ben piantati nella realtà odierna è dallo scorso luglio che il 
Presidente Yamada ci ha chiesto di servire i bisognosi della nostra comunità e del mondo 
e oggi, dall’alto del suo ruolo e privilegiato osservatorio, afferma di essere fiero di 
poter dire che lo abbiamo fatto, e ciò proprio come soltanto i Lions sanno fare. 

Grande soddisfazione!!! Ma, c’è sempre un ma!!! Siamo ancora e per l’ultima volta 
dell’Anno Sociale negli spogliatoi e il Nostro eccezionale Allenatore e Coach ci sprona e 
disegna sulla lavagna gli ultimi vincenti schemi tattici, perché la partita va vinta e va 
aldilà del tempo che viviamo. La strada, per raggiungere l'obiettivo di servire almeno 
100 milioni di persone e per fare crescere LCI entro la fine del Centenario, è ancora 
lunga. Per far ciò ci sprona ancora e asserisce con fermezza, tutta orientale, che il 
successo di tutti i Lions è a portata di mano ed è per questo importante coinvolgere il 
Club e far sì che lo stesso resti sulla giusta strada per ottenere un riconoscimento nel 
corso di tutti gli anni della celebrazione del Centenario. 

Ci indica come restare sulla strada giusta per concludere al meglio l'anno 2015-2016: 

Invitare tre nuovi Soci per aumentare l'impatto del service e conseguire un Premio per 
la crescita associativa del Centenario. 

Pianificare e comunicare lo svolgimento di un service nelle aree: giovani, vista, fame, 
ambiente a favore della Sfida di service del Centenario. 

Donare un simbolo lionistico alla comunità che sia visibile e che rimanga nel tempo. 

Niente di più semplice e a portata di mano. Allora non dobbiamo lasciarci sfuggire 
l'opportunità di aggiudicarci uno speciale premio per il nostro impegno a favore dei 
programmi del Centenario. Tenere quindi a mente che quando i Lions lavorano insieme 
per il bene dell'Umanità, non c'è niente che non possano realizzare!!! 

Questo ci arriva direttamente dal Nostro Presidente internazionale che vuole che 
l’Anno Sociale in corso si concluda con impegno e obiettivi raggiunti. 

Il Meraviglioso di ogni Anno Sociale è proprio questo: poter scrivere con “entusiasmo” 
ciò che è accaduto; quell’entusiasmo che viene fuori dai contenuti concreti che ancora 
una volta non mancano e sono pure copiosi. Il Nostro Governatore, che ha dato 
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tantissimo, ha ricevuto altrettanto e questo grazie alla capacità di scelta dei suoi Alfieri 
e cioè i Presidenti delle nove Circoscrizioni che hanno rappresentato il Volano i 
Trasformatori di tensione: dalle idee ai fatti. Il Nostro Governatore Francesco Freni 
Terranova porterà con se l’esperienza tracimante di questo Anno di Grazia unitamente 
a Grandi Emozioni Personali e da Lion ed è per questi motivi che anche lui ha trovato 
posto nei nostri Cuori e nel nostro Affetto in Amicizia e Armonia. 

Mai però dimenticare: mai dimenticare che tutti abbiamo seminato e quello che abbiamo 
seminato è germogliato è cresciuto a testimonianza del Nostro “Essere & Fare”; 
Abbiamo seminato tanti alberi d’Ulivo perché abbiamo cercato anche quella Pace dentro 
di Noi e del Nostro Grande, Immenso Distretto che è tale per la grandezza di Tutti i 
Lions che lo “Abitano” e lo “Rendono così Speciale”. 

Non dimenticheremo facilmente le emozioni procurateci dalle giornate trascorse a: “il 
Picciolo” di Castiglione di Sicilia, il “Kaos” di Agrigento, l’”Astoria” di Palermo, la 
Conferenza del Mediterraneo di “Malta” il “San Domenico” di Taormina, tra le 
tantissime tappe di un importante e gratificante percorso all’insegna del Lionismo 
siciliano che è certamente D.O.P. e quindi con peculiarità specifiche e oserei dire anche 
uniche. 

 

Giuseppe Vella – Segretario di Redazione Rivista Distrettualle LIONS 
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“Il disagio giovanile nella società attuale”  
di Enzo Traina

 

	
 

Noi Lions, membri di un’associazione di servizio che è la più grande del mondo, per il 
numero di uomini, ma, soprattutto, per la miriade di attività e services che svolge; che  
da 98 anni fa del servizio il suo scopo istituzionale,  oltre che portare l’aiuto ai deboli, 
il soccorso ai bisognosi e la simpatia ai sofferenti, amiamo trattare anche temi di grande 
valenza culturale e di grande impegno sociale, che spaziano in molti campi dello scibile.  
Amiamo essere anche movimento di cultura e di  opinione, per le problematiche che 
spesso affrontiamo nei nostri convegni, volti all’attivo interesse al bene civico, culturale 
e sociale della comunità. 
 
Una di queste problematiche è :  La famiglia;  “la patria del cuore”, come diceva 
Mazzini.  
 
Nello scorso numero della rivista ho parlato del “Pianeta Anziani” , cercando di 
analizzarne disagi, malesseri,  solitudini, speranze, drammi di molti che, dopo anni di 
lavoro, affrontano da soli il crepuscolo della vita. Ma il disagio giovanile non e’ da meno, 
proprio perché riguarda i nostri figli,  i giovani e le speranze che loro pongono nel 
domani.  
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Esso connota una pluralità di situazioni non proprio positive che vanno:  dalle oscillazioni  
e dalle inquietudini adolescenziali, alle concrete difficoltà d’impatto con la realtà adulta, 
fino alle forme di malessere più estreme, come l’annegamento nella droga, i furti e le 
rapine per procurarsela, l’emarginazione, la follia omicida e, nelle fase più estrema, il 
suicidio ( vedi Emil Durkeim – le suicide) .  
 
Perciò oggi, nel segno della continuità operativa, attingendo ai miei preziosi appunti, 
raccolti partecipando a numerosi convegni, o osservando ciò che avviene nel mondo e 
nella società globale, affronto l’argomento, sottoponendo ai lettori riflessioni che 
possono essere lo stimolo per un dibattito, o per un approfondimento culturale.   
 
Anche durante questo anno sociale, è perdurato il dilagare dei problemi (dei giovani), 
derivanti spesso da fratture, incomprensioni con le generazioni precedenti, per 
mancanza di dialogo (dia-logos) o da altre difficoltà di ordine pratico, come l’inserimento 
nel mondo del lavoro o , da questa scuola sempre più in crisi. 
  
Questi  fenomeni  che causano in loro  disorientamento e sfiducia, sono causati da una 
serie di contraddizioni, che riflettono il disagio avvertito anche a livello macro-sociale, 
per quei valori che da sempre sono stati considerati di riferimento (scuola, famiglia, 
comunità, lavoro), perciò il nostro obiettivo dovrà essere quello di esorcizzare o 
smussare, quelle “passioni tristi” che, come scriveva  Benedetto Spinoza, pervadono 
spesso i loro animi. Quando subentrano impotenza e disgregazione , essi diventano 
protagonisti di violenze quotidiane e “attacchi contro i legami”. Tra le passioni tristi c’è 
il ciber-bullismo e c’è l’autismo informatico, che li vede, sempre col telefonino in mano, 
diventare vincitori di battaglie virtuali, contro il nulla. 
 
Oggi, il prolungamento dell’età adolescenziale, la crisi di scuola e famiglia, la 
globalizzazione dell’economia, l’altissima disoccupazione giovanile, costituiscono una 
miscela esplosiva, lacerante, che deve preoccuparci tutti e  questo scenario, non 
rappresenta  solo il nostro paese, ma tutto il mondo occidentale, coinvolto nella 
globalizzazione. 
 
E allora, cosa bisogna fare? ci chiediamo. “ recuperare il conflitto che c’è all’interno 
della famiglia, della scuola, della comunità” , come suggeriva la dott.ssa Gisa Maniscalco 
in un convegno su “giustizia riparativa e mediazione penale”, “scoperchiare il vaso di 
Pandora e far  parlare i soggetti, facendo esprimere i loro sentimenti – rabbia, odio, 
desiderio di vendetta –“ come suggeriva il dr. Paolo Quercia, mediatore penale, nello 
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stesso convegno – o far emergere le conflittualità nascoste, utilizzando anche sanzioni 
di tipo riparativo?  
 
Far parlare i giovani, significa far emergere “le passioni tristi” enunciate da Spinoza;  
quelle emozioni per la ricerca di sensazioni sempre più forti, al limite del non senso, 
(come nel caso del drammatico lancio di sassi dal cavalcavia, o come lo sfregiare con 
l’acido muriatico  una ex fidanzata, o il cinico omicidio di un giovane, per provare nuove 
emozioni forti). Emozioni che albergano nella noia esistenziale dei ragazzi, nel desiderio 
di evadere ad ogni costo, di apparire, anche rischiando la propria vita e quella degli altri. 
 
Certo, il tema è molto  vasto , ma non è detto che il disagio deve per forza sfociare 
nella irregolarità negativa, con connotazioni estreme e devianti, poiché esso,  può 
potenziare lo sviluppo delle proprie  potenzialità, migliorando  la creatività  e questo , 
seguendo i mie ricordi scolastici, è quello che sosteneva Adler, quando parlò del 
“sentimento di inferiorità”che spesso condiziona gli uomini, spronandoli a diventare 
migliori. 
 
E allora , questo tema affrontato dai Lions, in molti convegni (Sala Gialla Palazzo dei 
Normanni, Steri, Biotos, Palazzo Jung),  costituisce un momento di riflessione e di 
dibattito , sulle tante implicazioni  legate alle problematiche appena evidenziate. 
 
Come addetto stampa, presidente di Club e di Circoscrizione, ho partecipato, 
affascinato come sempre, dalle relazioni di illustri relatori  che, nei precitati convegni,  
hanno trattato l’argomento sotto diverse angolazioni, sollecitando la  partecipazione 
attiva dei presenti ch’è stata, anche, un importante contributo di esperienze vissute e 
di idee, relative al “pianeta giovani”. 
 
Uno di questi è stato il prof. Cosimo Maurizio Gentile, presidente della Società 
Nazionale di Psicologia. Che ha affrontato l’argomento “individualismo, altruismo e 
solidarietà,nel mondo dei giovani, tra distacco e coinvolgimento “, con l’ausilio di alcune 
slides e, partendo da alcuni scritti di Sant’Agostino, il “Dottore della Chiesa”, ha 
affermato che la vita sociale degli esseri umani oscilla, contraddittoriamente, fra 
“Homo Homini Lupus – secondo Hobbes e “Homo, Homini Deus – secondo Emil Durkeim.” 
Una dimensione conflittuale, fra desiderio “dell’altro” e  oscura necessità di 
distruggerne o combatterne il “legame”. 
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Gentile ha evidenziato i motivi di questo conflitto, che discende dalla complessità dei 
vissuti e delle emozioni che albergano in noi, configurando “l’altro”, come elemento 
necessario per la costruzione di un “ecosistema della identità”. Ma quando si perde il 
senso dell’ ”altro”, il “legame sociale viene inficiato ed il conflitto può sfociare in una 
preoccupante perdita del concetto di reciprocità. Oggi assistiamo a mezzi di 
informazione di massa, che propongono come mete ambite, successo e denaro facili e 
inoltre, l’apparenza e il protagonismo narcisista. 
 
La globalizzazione sembra sancire il primato dell’economia sull’etica e sulla politica, 
anche attraverso la riduzione di  diritti fondamentali, come Istruzione e Salute, a 
“merci”, soggette alle leggi di mercato. Si assiste al deficit dell’Etica Pubblica e ad un 
discutibile “Familismo Materno”, in cui prevalgono i codici  affettivi materni e vengono 
enfatizzati i buoni rapporti interpersonali. Discutibile perché, secondo alcuni, il 
“Familismo Materno” porta al disprezzo della cosa pubblica. 
 
Il codice etico, sia quello esplicito, come le varie prediche, che quello implicito, ossia le 
azioni praticate, sfocia nella crisi del senso di cittadinanza e nella “violentizzazione 
della società”. Ma noi dobbiamo lavorare per una educazione dei giovani alla reciprocità, 
indirizzando il nostro interesse verso la “pro-socialità”, intesa come fondamento di 
qualsiasi possibile educazione alla solidarietà. Comportamento pro-sociale è quello che, 
senza ricercare gratificazioni estrinseche o materiali, favorisce altre persone o altri 
gruppi, o il raggiungimento di obiettivi sociali positivi, dando inizio ad una reciprocità 
positiva e solidale nei rapporti interpersonali conseguenti. Come diceva R.Roche. 
 
In altre parole, fare qualcosa per gli altri, senza pretenderne la restituzione. Così la 
pensarono , nel 1917 i nostri padri fondatori, quando diedero origine a questa “religione 
laica” , venuta a noi da lontano, che si chiama “Lionismo”; ma così disse, quasi due mila 
anni fa, anche Gesù Cristo : “Mutuum date nihil inde sperantes” (Prestate senza 
speranza di riavere), come si può leggere nel vangelo di Luca nel VI capitolo, versetto 
35. 
 
E allora, il comportamento pro-sociale è la base di qualsiasi educazione alla solidarietà 
e all’altruismo; ma, per ottenere risultati tangibili e positivi, bisogna avere una mente 
versatile, aperta e complessa, plurale, interculturale, efficace sul piano comunicativo, 
multi-emotiva, tollerante e, soprattutto, solidale. 
 



38	
	
	

	

Un connubio tra mente e cuore, per trovare una ragione al proprio essere nel mondo, un 
mondo che si vorrebbe più giusto, fatto di “diversi”, ma “eguali”, nel rispetto delle leggi, 
trovate dapprima “dentro” e successivamente, “fuori di se”. Proprio come dice Emanuele 
Kant. 
 
L'affascinante relazione di Gentile è stata chiusa con una frase di Bauman: “La società 
umana è diversa dal branco degli animali……. Perché è in grado di convivere con gli 
invalidi, usando la compassione e la cura; qualità soltanto umane”. La preoccupazione 
odierna è tutta qui: portare questa compassione e questa sollecitudine , sul piano 
planetario, ripercorrendo il filo delle ragioni; riprovando nuovo entusiasmo per il futuro 
e “facendo formazione, che oggi serve prevalentemente,  se insegna a vivere la crisi”, 
come ha affermato in una recente intervista a Rai Tre l’ex Presidente del Consiglio 
Enrico Letta.  
 
Il nostro passaggio è preceduto e sarà seguito da altri; abbiamo bisogno di più 
condivisione, più unità, più dinamismo. “La vita deve essere vissuta con l’esperienza del 
passato, che si immane nel presente e si proietta nel futuro”, come scrisse Benedetto 
Croce elaborando la sua teoria del passato-presente  e questo vale anche per il “Pianeta 
Giovani”. Solo inculcando nei giovani questi sentimenti si potrà, se non eliminare, almeno 
ridurre, il disagio giovanile. 
 
Queste riflessioni vogliono essere un contributo per una “ epistemologia del contrasto 
al disagio giovanile ed alla dispersione scolastica”, come dice Stefano Versari in un suo 
interessante articolo e lo stimolo per i Club ad affrontare un problema che riguarda i 
nostri figli, la loro stabilità emotiva e il loro futuro. 
 

 
Enzo Traina - Redattore Rivista Distrettuale - Area PA-TP 
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“Grande l’entusiasmo per il service sulla Sicurezza Stradale”  
di Paolo Valenti

 

In occasione del nostro Congresso Nazionale del Maggio 2012 il service “ I giovani e la 

Sicurezza Stradale” venne incluso tra i services di “ Rilevanza Nazionale”, tale scelta 

scaturì dal riconoscimento del grave problema sociale e dal dovere morale di noi Lions  di 

affrontare una tematica di tale importanza. 

Anche se nel corso degli anni le statistiche hanno rilevato un graduale decremento degli 

incidenti stradali, nel corso dello scorso anno  si è purtroppo registrato un inversione 

di tendenza  degli incidenti  stradali con morti e/o con gravi infortuni permanenti  tra i 

giovani nella fascia di età tra i 15 e 24 anni. 

Tra le cause principali troviamo  l’abuso di alcool e di stupefacenti,  il mancato uso delle 

cinture di sicurezza o del casco, ma soprattutto  di incidenti causati dalla distrazione 
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dovuta all’uso del cellulare. Detto incremento si è registrato nei centri urbani e 

suburbani e nelle ore notturne  dei giorni prefestivi e festivi con ragazzi alla guida di 

auto, motocicli e minicar. 

Quest’anno, grazie anche alla scelta lungimirante del nostro Governatore  Dott. 

Francesco Freni Terranova, ogni Circoscrizione  ha un componente del Comitato “I 

giovani e la Sicurezza Stradale” e ciò  ci permette di essere più vicini ai clubs del 

Distretto, ed inoltre è stato creato un Comitato congiunto con i Leo del nostro 

Distretto la cui presenza, in occasione degli incontri scolastici, ci permette di 

trasmettere con più incisività il nostro “messaggio” agli studenti. 

Una splendida  testimonianza della funzione fondamentale dei Leo nella realizzazione 

del service l’abbiamo avuta in occasione della recente Conferenza d’Inverno del 26/28 

febbraio svoltasi a Palermo da parte dei   giovani del club Leo di Barcellona Pozzo di 

Gotto, i quali con amore ed impegno hanno realizzato un video sulla tematica. 

I clubs del Distretto hanno risposto con entusiasmo all’esigenza di coinvolgere  sempre 

più giovani della nostra Isola, infatti gran parte dei clubs hanno già realizzato o 

programmato nel corso del corrente anno sociale  il service e prevediamo il 

coinvolgimento di oltre 5.000 giovani. 

Nella realizzazione del service i clubs hanno trovato il  prezioso supporto degli esperti 

delle Forze dell’Ordine (Polizia Municipale, Polizia Stradale, Carabinieri, etc.)  nonché 
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dei Titolari di Scuole Guida e talvolta anche dei ragazzi che hanno subito le gravi 

conseguenze di un incidente stradale.  

Ma fondamentale è stato anche  l’apporto di nostri soci Lions (avvocati, medici, 

assicuratori, etc.), i quali hanno messo a disposizione della nostra iniziativa le loro 

professionalità.  

Gli studenti seguono con molta attenzione i nostri incontri e la nostra Associazione ha 

acquisito l’apprezzamento dei Dirigenti scolastici e dei Docenti i quali ci richiedono il 

nostro intervento  in più classi scolastiche, nonché  i ringraziamenti per la nostra opera 

di prevenzione  da parte dei genitori dei ragazzi, riconoscimenti  che  ci spingono ad 

incrementare  sempre di più il nostro impegno e nel contempo  ci rendono   fieri della 

nostra funzione sociale. 

Paolo Valenti - Delegato del Service "I giovani e la sicurezza stradale" 
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"La  Ludopatia  ha contagiato anche i Lions ?"  
di Franco Cirillo

 

 
 

 
Carissimi Amici, nelle edizioni precedenti della Rivista Distrettuale vi ho 
intrattenuto sull'argomento della ludopatia, non fosse altro che per il ruolo 
che anche per quest'anno sono stato chiamato ad assolvere. 
. 
Siamo all'ultima edizione della Rivista e pur restando nel tema (o quasi) 
vorrei esprimere un mio pensiero da LIONS. 

Il titolo è in effetti un po' provocatorio però andiamo ad analizzare alcuni 
passaggi. 

Intanto cosa è la ludopatia ? essa è "un disturbo del 
comportamento rientrante nella categoria diagnostica dei disturbi del 
controllo degli impulsi" nella fattispecie per il gioco   (magari un po’ 
azzardato). 

E che centrano i LIONS con questo problema? 



43	
	
	

	

Che forse qualcuno magari avrà giocato in modo compulsivo alla roulette o 
al poker? 

No !  non è a questo aspetto che mi riferisco. 

Mi riferisco al "gioco" , anch'esso molto "azzardato", di voler distruggere 
un patrimonio, quello dei LIONS del nostro Distretto, costruito per anni 
con dedizione e sacrifici. 

Non sto qui ad esplicitare il Codice dell'Etica Lionistica perché lo 
conosciamo tutti e ce lo ripetiamo ogni volta che il Cerimoniale lo prevede 
(salvo poi a dimenticarlo alla prima occasione) ma vado a fare alcune 
considerazioni che ritengo siano opportune. 

In qualsiasi organizzazione, ancorché volontaristica, sono previste delle 
gerarchie, sono previste delle regole scritte e delle regole non scritte (che 
a volte valgono più di quelle scritte), sono previsti dei ruoli, il tutto 
inquadrato nel rispetto reciproco e nel riconoscimento della leadership di 
chi ha raggiunto (e meritato) traguardi nella scala gerarchica. 

Non possiamo, adesso, far finta di ignorare che nel nostro Distretto è in 
corso una (non più strisciante) azione volta a sovvertire quei principi 
pocanzi espressi. Io ritengo che sia legittima una dialettica interna, ritengo 
anche che sia naturale una aspirazione (o ambizione, ma vista sempre 
positivamente), ritengo altresì che in certi momenti, quali quelli in cui si 
vota per eleggere delle cariche, ci possa essere una (sana) competizione 
che sia espressione di una molteplicità di eccellenze. 

Invece non ritengo per nulla positiva la contrapposizione a tutti i costi, la 
lotta spietata     (ancorché subdola) che miri solo a " rottamare " (scusatemi 
il termine ma ormai il "renzismo" ci ha contagiati) chi si è speso per la causa 
comune magari solo per sostituirlo, la ipocrisia (tanto di moda nel 
politichese) di nascondere i veri obiettivi dietro paludati principi, ma 
soprattutto non ritengo affatto positiva la "maldicenza" del tutto gratuita 
volta solo a demonizzare il nemico (scusate volevo dire l'avversario, 
politicamente parlando). 
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Allora se dal "disturbo del controllo degli impulsi" è possibile guarire, 
mettiamocela tutta per curare questo gioco ( ludopatia? ) perché non 
passerà molto tempo che (non solo per questo, ma anche per questo) ci 
troveremo in un Distretto decimato per l'abbandono da parte dei Soci che 
sembra non percepiscano queste tensioni interne ma che invece le vivono e 
le soffrono. 

Concludo  ricordando che l'animo LIONS non si potrà mai domare così come 
non si potranno mai soffocare i rapporti di sincera Amicizia . 

Franco Cirillo - Delegato Service “Help emergenza lavoro, ludopatia, 
sovraindebitamento e usura” 
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“Un passo avanti verso il Centenario”  
di Luigi Licata

 

	
 

Un passo avanti è l’iniziativa di un “Progetto per il Centenario del Distretto 108 Yb 

Sicilia”, progetto da individuare attraverso una selezione di proposte espresse dai Club. 

Vuole essere una modalità individuata dal nostro Governatore Franco Freni Terranova 

e dal DG Team attraverso la quale celebrare la ricorrenza in modo condiviso e partecipe. 

Come è un passo avanti l’invito rivolto a tutti i Club da parte LCI a predisporre un Piano 

per la celebrazione del Centenario del Club da attuare nei due prossimi anni sociali. 

Attraverso la programmazione delle attività necessarie a raggiungere gli obiettivi 

indicati, (servire 100 milioni di persone con service da effettuare nei prossimi due anni 

sociali su temi attinenti le quattro aree delle Campagne, crescita associativa di tre soci 

per ciascun Club e per ciascun anno, donazione di simboli lionistici alla comunità, ed 

infine celebrare in ogni Club il Centenario) si vogliono coinvolgere i  Club in una attività 

sinergica tra chi gestisce e gestirà pro tempore il Club, Presidente e Vice, e chi del Club 

è parte attiva e permanente, ossia i Soci. 
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Ma anche, prevedere oggi le attività che saranno sviluppate nei prossimi due anni, 

consente di superare la discontinuità del passaggio tra vecchio e nuovo anno sociale 

(cambia solo il gruppo delegato a gestire il Club) e nel contempo a mantenere attive fin 

dal primo giorno la capacità di effettuare servizi per la Comunità. 

 

La risposta a queste due richieste non ha trovato tutti i Club pronti, in special modo per 

la programmazione delle attività per i prossimi due anni sociali. 

 

Infatti mentre la prima richiesta comportava solo la prospettazione di idee da 

trasformare in una fase successiva in progetto, la seconda richiedeva la disponibilità ad 

applicare criteri di valutazione, definire percorsi, stabilire date, condividere obiettivi, 

verificare, nel corso dei prossimi due anni, il loro raggiungimento.  

 

E’ sicuramente un cambiamento nelle modalità fin ad oggi adottate, dove la 

programmazione delle attività restava all’interno dei Club e veniva solo rendicontata 

attraverso i report mensili. Ma è un cambiamento che trova le sue origini nel lancio del 

metodo CEP (Club Excellent Process), metodo attraverso la cui applicazione si vuole 

raggiungere l’obiettivi di analizzare i bisogni della Comunità, valutare lo stato del Club, 

verificare le risorse delle quali si dispone e creare dei Piani di Azione la cui applicazione 

coinvolge i soci, fa crescere qualitativamente il Club e risponde in modo più adeguato ai 

bisogni della Comunità. 

 

La Sfida di Service per il Centenario, lanciata l’8 luglio 2014 dal Presidente 

Internazionale Joe Preston è infatti riconducibile ad un Piano d’Azione che ha per 

obiettivo: Celebrare il Centenario servendo 100 milioni di persone e nel quale sono 

facilmente individuabili le fasi dell’azione, le persone responsabili, le risorse necessarie, 

la scadenza ed il modo per celebrarne il raggiungimento. 
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I Club che hanno appreso questo metodo hanno potuto rispondere più facilmente a 

quanto richiesto da LCI, metodo la cui diffusione è prevista nei compiti del Comitato 

Soci e che rientra tra le attività di formazione necessarie per la crescita di soci e Club. 

Va anche evidenziato che l’invito ad operare in questo senso è anche rilevabile 

attraverso quelli che sono i parametri che consentono il raggiungimento del Premio 

Presidente di Club per l’anno sociale 2015-2016, parametri che prevedono il dover dare 

attuazione a quanto richiesto dalle “Sette Chiavi del Successo”, così come dal  Premio 

Excellence per Club.  

 

Ho avuto occasione di partecipare a diverse riunioni di Circoscrizione e di rilevare 

interesse per questi indirizzi, così come ha visto nei partecipanti alla formazione CEP 

una presenza attiva ed un coinvolgimento che  fa ben sperare in un cambiamento nelle 

modalità di gestione dei Club. E’ una modalità nuova, stiamo cambiando metodo senza 

però modificare il merito, ossia scopi, missione ed etica. 

 

Passiamo rapidamente in rassegna le attività già avviate a seguito delle indicazioni di 

LCI, del Multi Distretto Italy e del nostro Distretto. 

 

L’Associazione ha indicato degli obiettivi: 

Ø Sfida di service per il Centenario, lanciata lo scorso anno dal Presidente 

Internazionale Joe Preston e sostenuta in questo anno sociale dal Presidente 

Jitsuhiro Yamada, di servire 100 milioni di persone entro giugno 2018: a livello 

internazionale 82 milioni di persone servite. Nel nostro Distretto hanno 

partecipato alle Campagne 93/101 Club, dei quali 59 hanno servito 72.000 

persone. L’obiettivo di effettuare un service per ogni Campagna è stato raggiunto 

da 20 Club e pertanto in questi ultimi mesi dell’anno sarà necessario implementare 

le attività e riportarle correttamente sui report indicando le persone servite: 

dobbiamo servire 300.000 persone entro giugno 2018. 
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Ø Invitare all’impatto ossia far crescere i Club di tre Soci. Sfida lanciata dal 

Presidente Internazionale Jitsuhiro Yamada: obiettivo raggiunto da 12 Club  

Ø Progetto del Centenario per la donazione di simboli lionistici: attività da 

realizzare nei prossimi due anni sociali. Diversi Club stanno programmando le 

attività, ed alcuni Club hanno già effettuate interventi in questo ambito. 

 

A livello Multi Distrettuale, oltre alle due iniziative, ossia: 

Ø Presenza al Giro ciclistico d’Italia (6- 29 maggio 2016) 

Ø Presenza la Salone del Libro a Torino (14- 18 maggio 2016) 

è stato deliberato la consegna ad ogni Club del MD di una bandiera Lions da esporre in 

tutte le manifestazioni degli anni del Centenario. 

 

Il PID Domenico Messina, Coordinatore MD per il Centenario, ha invitato i Distretti ed 

i Club che operano su territori attraversati dal Giro d’Italia, a presenziare, ed in special 

modo ai quattro eventi “Carovan Party” dei quali l’ultimo è previsto a Torino, per 

incontrare ed intrattenersi con gli spettatori, dando visibilità della nostra presenza 

attraverso gli ormai famosi gilet gialli con il nostro logo, illustrando in appositi spazi 

quanto abbiamo realizzato e stiamo realizzando per la comunità.   

 

A livello Distrettuale l’iniziativa di un “Progetto per il Centenario del Distretto 108Yb 

Sicilia”, ha visto una partecipazione di diversi Club con numerose proposte. Le idee 

verranno valutate nel breve dal nostro Governatore Franco Freni Terranova  e dal DG 

Team per individuare quella che diventerà progetto.  

Riportando le indicazioni del Presidente il Comitato di Azione per il Centenario, il PIP  

J. Frank Moore III, I festeggiamenti per il Centenario saranno focalizzati su tre punti 

principali: 

Ø Onorare il nostro passato 

Ø Evidenziare il nostro presente 
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Ø Pianificare il nostro futuro 

 

Abbiamo un passato vibrante, costruito sulla famosa frase del nostro fondatore, Melvin 

Jones: "Non puoi andare molto lontano se non inizi a fare qualcosa per qualcun altro". 

Su questo principio è nato il nostro motto "Noi serviamo".  

 

La sfida pertanto è aperta e si arricchisce sempre più di nuove iniziative con una 

attenzione e partecipazione sempre maggiore da parte dei Club. Ci siamo avviati in un 

percorso nel quale il Centenario è un momento di passaggio tra diverse modalità di 

operare per la comunità e nella quale il nuovo è più nel metodo che nel merito, metodo 

che vuole coinvolgere tutti i soci nella operatività, che sente i bisogni della comunità 

per le quali opera, senza ipotizzare conoscenze pregresse, e che mette al centro di ogni 

attività il “we serve” in base al quale ogni intervento va valutato in funzione  del 

beneficio che porta alla Comunità nella  quale siamo presenti, direttamente o 

indirettamente: direttamente attraverso i service, indirettamente attraverso le 

contribuzioni a LCIF, i progetti finanziati dalla Fondazione e le Campagne mondiali. 

Immaginare un lionismo diverso, che si chiude nei Club avendo quale obiettivo prioritario 

la convivialità, sarebbe un modo per non tener conto di cento anni di attività  e delle 

indicazioni di LCI . 

 

Credo che insieme saremo in grado di vincere anche questa sfida, dalla quale ritengo 

che usciremo rafforzati e in condizioni di rispondere ai cambiamenti ed ai bisogni che 

caratterizzano la nostra attuale società.   

 

 
Luigi Licata - Coordinatore Distretto Centennial 
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“A proposito di un Convegno a Licata sul tema de “La Buona scuola”  
di Vittorio Galvani 

 

		
L’incarico che il Governatore Francesco Freni Terranova mi ha dato di presiedere il 

Comitato “La Scuola come  valore sociale” mi ha consentito di porre  all’attenzione di un 

pubblico, non di specialisti del settore, le problematiche legate all’introduzione della 

legge 107, quella detta de “La Buona Scuola”  e di presentare alcune riflessioni sul tema. 

 

Ciò è quanto è avvenuto nell’incontro che ho fatto in occasione  del Convegno organizzato 

dal Lions di Licata sul tema “La Buona Scuola: luci ed ombre” tenutosi il a Licata il 5 

marzo 2016.  

Opportuname 

nte il  Presidente Nicolò  La Perna ha messo nel titolo dell’incontro  l’espressione “Luci 

e Ombre”, perché, in realtà, un giudizio netto sulla capacità della legge di dare risposte 

ai numerosi problemi della Scuola, per il momento è difficile darlo. Sono tanti gli 

interrogativi; eppure, nonostante gli interrogativi, non c’è dubbio che lo Stato Italiano 

abbia fatto un grande sforzo legislativo, finanziario, normativo; non c’è dubbio che sul 
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tema della Riforma della Scuola, ci sia un impegno di rafforzare questo importante 

segmento della formazione dei giovani.  

 

La Scuola  è una delle Istituzioni del nostro Paese che anche noi Lions dobbiamo 

sostenere per fare uscire questo Paese da una crisi che non è soltanto una crisi 

finanziaria, è anche una crisi etica, è una crisi di valori. La Riforma è un grande 

laboratorio dell’innovazione che ci attende. C’è molto da lavorare. Le norme della legge 

107 erano attese da tempo, ma la legge è arrivata in modo improvviso. Non ci si 

aspettava che dovesse apportare tanti cambiamenti in un colpo solo ed in rapida 

sequenza. E’ chiaro che quando una legge arriva in modo dirompente nella nostra società 

dobbiamo essere attenti a coglierne sia gli aspetti positivi, sia gli aspetti da migliorare 

per adottare con spirito costruttivo tutti gli interventi che è possibile suggerire per il 

futuro.  

 

Proverò  ora a dare qualche indicazione di alcuni punti critici, di alcuni nodi irrisolti.   

 

Siamo nella Scuola delle conoscenze, la trasmissione del sapere nella Scuola avviene per 

conoscenze, non per promuovere competenze. Ciò produce un deficit rilevante nel 

capitale formativo dei nostri giovani i quali si diplomano con un anno di ritardo in media, 

rispetto ai loro colleghi di altri Paesi europei e del mondo, entrano nella vita attiva con 

un discreto bagaglio di conoscenze, quando queste conoscenze ci sono e sono 

padroneggiate, ma anche con alcuni svantaggi culturali e con un deficit di capacità di 

intervento e di inventività relativi a specifici campi di conoscenza e di esperienza.  

Ce lo dicono le ricerche internazionali OCSE-PISA in cui risultiamo agli ultimi posti nella 

competenze che riguardano abilità fondamentali come la  lingua madre e la matematica. 

Soprattutto nel nostro Meridione abbiamo un problema di competenze, cioè di capacità 

di applicare le conoscenze a contesti concreti di vita e di lavoro. 

La legge 107 è solo un inizio del lavoro.  
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Che cosa manca?  

 

Manca  la riforma dei Cicli. La Legge 107  ha fatto consapevolmente la scelta di non 

affrontare in modo sistematico il tema dei cosiddetti Ordinamenti scolastici, che sono 

stati invece il punto di attenzione della Riforma Berlinguer mai realizzata e della 

Riforma Moratti nel 2003.  

 

Ricordiamo quali erano le discussioni e le alternative: si trattava di decidere su alcune 

alternative: Quali erano? Si trattava di organizzare l’ordinamento scolastico per livelli 

di scuola elementare, media e superiore, oppure con un  Primo e un Secondo ciclo; si 

trattava di fare un percorso secondario unitario oppure differenziato, un Biennio unico 

e un Triennio di Specializzazione oppure Licei, Istruzione Tecnica, Istruzione 

Professionale, Formazione professionale. La Legge 107 ha evitato di riproporre questi 

problemi che sono problemi di fondo e di principio.  

 

Quindi, per fare un esempio, il discorso sulla Scuola Media è un discorso ancora aperto. 

La Scuola Media che cosa è? E’ scuola di Orientamento?, è scuola di socializzazione?, è 

scuola secondaria?, appartiene al segmento dell’istruzione primaria o già si proietta 

nella secondaria?  E che cosa è l’Esame di Stato che conclude i tre anni di Scuola media? 

Perché è stato conservato, se il ciclo dell’obbligo termina  dopo?   

 

Credo che bisognerà una buona volta rispondere a questi interrogativi ed avere il 

coraggio di fare, in quel segmento di istruzione, dei cambiamenti radicali necessari per 

un livello di età in cui i ragazzi sono ormai nella piena adolescenza. Altrimenti avremo 

sempre un punto di debolezza nel Sistema scolastico Italiano, un punto di debolezza 

che ci riconoscono le indagini internazionali. 
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Ma cosa ci permette di fare la Legge 107, con nuove risorse e nuovi strumenti che 

mette a disposizione.  

 

Ci sono alcune aree di intervento importanti.  

 

La prima è quella relativa alla modernizzazione e allo sviluppo organizzativo con lo 

strumento dell’Autonomia scolastica. Questo è un tema che va elaborato sulla 

specificità della Scuola che non è una organizzazione qualsiasi bensì una organizzazione 

che si occupa della formazione dell’Uomo e del Cittadino.  

 

L’altro tema è l’alternanza Scuola-Lavoro. L’alternanza Scuola-Lavoro è presente nel 

nostro ordinamento scolastico della Scuola secondaria di 2^ grado e nel Sistema di 

Istruzione e Formazione professionale da oltre 10 anni, ma è la prima volta in Italia che 

una norma stabilisce un monte ore obbligatorio per tutti, per esperienze di alternanza 

rivolte a tutti gli studenti, inserite nell’orario curriculare; e anche con la possibilità di 

stipulare convenzioni, oltre che con Aziende industriali e commerciali, anche con Enti 

pubblici, con Ordini Professionali, con Enti che svolgono attività che riguardano il 

patrimonio artistico, culturale e ambientale.  

 

Un altro aspetto da considerare è il rapporto Scuola-Famiglia. Si parla tanto di Sistema 

educativo integrato, ma parlare di sistema educativo integrato significa prendere in 

considerazione non solo la Scuola, non solo il mondo del lavoro, ma anche l’ambiente 

primario in cui gli alunni vivono e quindi la Famiglia per i riflessi che la cultura educativa 

elaborata dalla Famiglia può avere sugli altri sistemi formativi e sul sistema sociale in 

generale.  

 

E vorrei concludere con un’ultima annotazione.  



54	
	
	

	

Non si può banalmente  pensare che questa legge faccia del Dirigente scolastico il 

padre-padrone della Scuola o che ci possa essere nella Scuola un padre-padrone.  Se 

fosse così, l’impostazione della Buona Scuola sarebbe stata già tradita prima ancora di 

cominciare.   

L’Autonomia di cui si  parla non è certamente, come si tenta di far credere, l’arbitrio 

del Dirigente scolastico.  

 

L’idea dell’Autonomia scolastica è l’idea dell’Autonomia di un contesto pubblico che è 

sempre il risultato della concertazione, del dibattito e della, condivisione di differenti 

soggetti e di differenti protagonisti, di tutti i protagonisti e gli utenti della Scuola, di 

quelli che sono dentro la Scuola e di quelli che sono fuori ma che hanno interesse a una 

Scuola all’altezza dei tempi e delle difficoltà del presente.  

 

 
Vittorio Galvani - Delegato del Governatore per il Comitato “La Scuola come valore 

sociale: luogo del cuore e della mente, bussola di orientamento per orientarsi nella vita 

e nel lavoro”. 
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“La dignità”  
di Anna Maria Napoli

 

Dignità.  

Cosa è? Cosa significa? 

Rappresenta un'offesa?  

Racconta qualcosa di démodé? 

Cosa significa essere dignitosi? 

In una società povera di sentimenti, di affetti e di emozioni, essere dignitosi si 

trasforma in qualcosa di negativo? 

Essere dignitosi significa essere fieri di agire bene, con onestà ed integrità. 

Una persona dignitosa è degna di ricevere alti onori morali, una persona dignitosa non 

piega le ginocchia di fronte a futili riconoscimenti, pur di ottenere vane illusioni. 
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Un uomo dignitoso procede lungo il percorso della vita a testa alta, fiero di aver agito 

con decoro e con merito. 

Un uomo dignitoso è felice di poter guardare, senza rancori e senza rimorsi, il passato 

ed il presente e volgere serenamente lo sguardo al futuro. 

E' difficile essere dignitosi? E' difficile forse applicare la legge della correttezza 

d'animo?  

Qualsiasi evento la vita ci pone dinnanzi, un uomo, e soprattutto un Lions, non dovrebbe 

mai perdere la dignità, non dovrebbe cedere a futili compromessi e scorrettezze. 

Le strade che un cuore sincero e puro può percorrere sono infinite perché la dignità 

che si veste di educazione, di rispetto e di moralità, rendono una persona fiera di aver 

intrapreso un sentiero che potrebbe apparire incerto ed inutile ma, che, camminando si 

dimostra foriero di doni e di ricchezze. 

La dignità si mantiene anche se lo spillino che si indossa è semplice.  

La dignità si conserva anche se non si ricevono degli incarichi. 

La dignità si detiene anche se il nome non è scritto nell'organigramma. 

Esiste altro per cui lottare ed in cui credere, esiste la quotidianità dove dimostrare 

quanto si è uomini e quanto si è veramente Lions. 

Ogni uomo, ed ogni Lions, quando si è veramente Lions, non dovrebbe perdere il buon 

senso guardando da angolazioni sbagliate, osservando futili direzioni e dimenticando che 

solo i sentieri più semplici permettono di non arrivare stanchi al traguardo ma, bensì, 

fieri del cammino percorso. 

Alzando gli occhi al cielo è più augurale intravedere l'alba di un giorno sereno senza 

inganni e complotti, che le nuvole grigie portatrici di angosce e di amarezze. Molte volte 
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quello che serve è più vicino di quello che si pensi. Molte volte basta volgere lo sguardo 

intorno al proprio universo e scoprire che la bellezza si racchiude nella purezza della 

genuinità. 

Chi cerca vana gloria è destinato ad inutili fantasie, nulla vale più del coraggio di 

mantenere la propria dignità e di voler fare il bene per e del prossimo.  

Il segreto del vivere vedendo le sfumature più belle di un arcobaleno è il cercare di 

mantenere il cuore puro, di credere nella bellezza della sincerità e nel voler fare 

qualcosa, anche se piccola, per cambiare una società con pochi ideali e poche idee. 

Ogni Lions dovrebbe essere quel raggio di luce che sprigiona calore di bontà per salire 

la scala dei valori umani e vivere di gioia nell'animo. 

Nulla è retorico se affrontato col cuore.  

Spesso le difficoltà aiutano a vedere ciò che altrimenti sarebbe arduo intravedere e 

spesso sono quelle porte di dolore che conducono nel giardino più bello e carico d'odori 

di festosità. 

Nulla è per sempre ma, se si crede pienamente nella bellezza dell'essere dignitosi, sarà 

infinito il profumo d’ amore nella vita. 

Anna Maria Napoli - Segretaria 9^ Circoscrizione

 

 



58	
	
	

	

 
 

“Riflessioni di un vecchio leone”  
di Natale Caronia

 

 

Lunga appartenenza, gli anni e la sola ambizione del servizio mi permettono di osservare 
le cose con serenità e dovuto distacco. 

Frequente è il ricordo del tempo che fu. Gentile ha scritto che ci si tuffa nel passato 
per poter sostenere il presente. 

La storia continua indipendentemente e bisogna assecondarla, senza tuttavia derogare 
ai princìpi. 

Nel mondo, che cambia troppo rapidamente, esistono difficoltà effettive ad adeguarsi 
ai nuovi corsi. 

La nostra Associazione non fa eccezione, essendo composta da uomini e donne che 
esistono nel contesto che vivono e di cui subiscono gli influssi. 

Se tuttavia poniamo la nostra attenzione a livello planetario osserviamo che paesi, una 
volta detti emergenti, hanno una carica maggiore, una maggior voglia di vivere che 
risulta peraltro appannata nel mondo occidentale, afflitto da una profonda crisi non solo 
economica. 
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E' l'inizio della fine del mondo occidentale che si riconosce nei valori del rispetto della 
vita umana, del rispetto del pensiero degli altri e del dialogo?  

Non credo se è vero, com'è vero, che il messaggio di Socrate è ancora attuale; al suo 
messaggio si è aggiunto quello cristiano d'amore. E poi Voltaire, Montesquieu, Kant dal 
cui pensiero la nostra civiltà è stata determinata e a cui, indubbiamente, si rifà la 
missione lionistica, i cui alti valori rappresentano la bandiera della nostra militanza.  

Quindi bisogna porre un distinguo tra valori associativi ed aspettative degli associati. 

Attriti non possono essere attribuiti ai valori fondanti che hanno validità eterna. 

La struttura organizzativa della nostra Associazione, retta col sistema democratico 
della votazione, assicura il funzionamento mirato al servizio degli altri. 

Questo il solo pensiero dominante che deve rendere tutti concordi nella nostra azione 
corale.  

 
Natale Caronia  – Delegato Distrettuale del Service Nazionale Permanente “Progetto 
Italia per i Paesi nel bisogno” 
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"Il territorio, le istituzioni e i Lions" 

di Lucrezia Lorenzini	
	

 

	

Oggi, nella realtà della comunicazione e dell’economia, i fondamenti teorici della 
territorialità sono progressivamente mutati con la inevitabile conseguenza dei risvolti 
attinenti all’organizzazione e all’azione degli enti istituzionali, soprattutto nel passaggio 
in cui l’unità non rappresenta più un dato, ma un obiettivo raggiungibile mediante fasi 
progressive e pianificate. 

 

Si assiste, però, da parte dei governi locali a una inefficace risposta rispetto alle 
diverse condizioni territoriali e alle loro dinamiche, che evidenziano uno scenario 
differente per aspetti, profili e criticità. 

 

Dunque, è necessaria una diversa interazione tra il cittadino, il contesto ambientale e 
l’appartenenza territoriale, che deve realizzare una identità nuova, capace di superare 
le tradizionali categorie del presente e promuovere una cultura e una sensibilità, quali 
“beni” per costruire una potenzialità positiva delle attività umane. 
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Un interesse oggettivo, che i Lions, portatori di valori e di espressioni, devono avvertire 
come base della loro presenza nella società, come elemento attivo nella individuazione 
e risoluzione dell’organizzazione sociale, come veicolo di crescita civile delle comunità 
in una visione complessiva e coordinata, superando nodi di resistenze e di reazioni 
interdittive che porrebbero, altrimenti, uomini e donne lions elementi passivi e inerti. 

 

Guardare al territorio dal punto di vista giuridico, ma anche come bene pubblico e 
patrimoniale; il fallimento dei valori d’uso quantitativi e qualitativo-funzionali da parte 
delle istituzioni deve sollecitare i Lions all’inerenza della ragione sociale, tutelando ciò 
che rappresenta il territorio e, nel contempo, stimolando la produzione dei processi 
vitali delle comunità di appartenenza. 

 

Non un intervento per contrastare l’azione delle istituzioni, quanto piuttosto una 
formula attiva, intesa quale volontà di partecipazione alla decisione e all’attuazione di 
programmi migliorativi: in sintesi, la cittadinanza attiva peraltro presente negli Scopi 
del Lions International. 

 

In questa prospettiva, il superamento della attuale condizione lionistica deve 
manifestarsi attraverso formule intese a concretizzare le trasformazioni della società 
con l’acquisita consapevolezza dell’imprescindibile rapporto tra territorio, istituzioni e 
clubs per il perseguimento di obiettivi di sviluppo, di valorizzazione civile e sociale nella 
complessiva espressione della formula “territorio”.Un’azione coordinata ed equilibrata, 
un percorso procedimentale capace di esprimere l’identità dell’essere Lions in una 
cerniera, che coniughi due momenti, quello conservativo e quello innovativo, quali principi 
ispiratori dell’azione lionistica, che si traduce fattivamente e solidarmente in dinamiche 
di organizzazione e gestione di multiforme attività.  

La compagine sociale nel tempo ha visto crescere oltre soggetti istituzionali altre forme 
di rappresentanza pubbliche e private, il cui apporto contribuisce a meglio definire il 
nesso fra programmazione e sviluppo del territorio, fra interessi generali e interessi 
privati e locali: in sintesi, fra differenti forme di rappresentanza di istituzioni e 
territorio. 

L’azione dei Lions deve proporsi più incisivamente per assicurare, attraverso un metodo 
programmatorio di tipo orientativo, la sostenibilità del cambiamento e lo schema di 
sviluppo anche nella necessaria ricerca del dialogo con le istituzioni pubbliche al fine di 
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attuare definiti interventi sul territorio e piani realizzabili di sviluppo nel rispettivo 
ruolo di pluralismo soggettivo. 

Assumere, dunque, la cultura del “fare”, operando in una logica scevra di localismi e di 
personalismi per creare valenze strategiche nei settori critici, costituendo la messa in 
opera di indispensabili reti di cooperazioni fra i clubs e il consolidamento della 
collaborazione fra soci della stessa circoscrizione. L’obiettivo è quello di potenziare la 
esiguità esistente, costruendo più consone iniziative per colmare tale deficit e per 
rafforzare maggiore interesse da parte dei soci in nuove forme di cooperazione 
culturale e comportamentale. 

Consolidare, estendere e qualificare le azioni promosse dai Lions, rafforzando la 
promozione della conoscenza e della divulgazione, sviluppando attività di riqualificazione 
e creazione di iniziative in un’ottica di valorizzazione di tutti i comparti e i saperi 
mediante formule legate alla conoscenza del territorio, alla valorizzazione innovativa 
nel rispetto delle identità e culture locali 

 

Lucrezia Lorenzini - LC Messina Colapesce 
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“Nuove prospettive in campo agricolo, agroalimentare ed 
agroindustriale” 

di Luigi  Savarino

 

  
Nutraceutici: sostanze alimentari che per i loro benefici sono vere e proprie 
medicine 
	
I Nutraceutici sono sostanze alimentari dalle comprovate caratteristiche benefiche e 
protettive della salute dell'individuo. Tale termine è stato inventato nel 1989 dal Dott. 
Stephen L. De Felice, il quale unendo i termini "nutrizione" e "farmaceutico", arrivò alla 
definizione "nutraceutico", per indicare una sostanza alimentare che, per le sue 
proprietà funzionali, si allinea appunto al limite tra l'alimento ed il farmaco. 
Queste proprietà salutari possono anche venir aggiunte a certi alimenti tramite 
l'addizione di sostanze propositive al buon funzionamento psicofisico e alla salute 
generale della persona, come ad esempio gli Omega 3 al latte o alle uova o le Vitamine 
ai fiocchi di cereali. In tal modo alle virtù di questi alimenti si sommano quelle degli 
Acidi grassi Polinsaturi, ottenendo così dei Nutraceutici o Alimenti funzionali ricchi di 
molecole salutari. 
In realtà si dovrebbe distinguere fra Nutraceutico ed Alimento funzionale (in inglese 
definito "Functional food") o anche Farmalimento (in inglese definito "Pharma food"), 
laddove il primo indica una specifica sostanza estratta dagli alimenti con certe qualità 
medicamentose, mentre il secondo significa un cibo vero e proprio (o addizionato) che 
mostra direttamente proprietà benefiche tramite la sua introduzione nella dieta 
alimentare. 
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Le due tipologie, Nutraceutico e Alimento funzionale, non sono però poi così diverse, 
distanti e divisibili; anzi spesso vengono utilizzate, in modo scambievole, come sinonimi. 
Certi cibi infatti contengono numerose sostanze nutraceutiche, tanto da poter essere 
anch'essi definibili Nutraceutici; ne sono un esempio i cosiddetti "Protonutrienti", nei 
quali vi sono numerosi principi nutritivi come Aminoacidi, Acidi grassi essenziali, 
Antiossidanti, Sali minerali, Vitamine, etc. con caratteristiche preventive e di supporto 
rispetto a molteplici problemi psico-fisici e che vanno spesso a costituire parti 
organiche dei vari apparati del corpo e/o a mediare la produzione di ulteriori 
fondamentali sostanze o altresì a permettere specifiche sue funzioni vitali.  
In considerazione di quanto sopra, i Nutraceutici non sono degli integratori nutrizionali 
bensì delle sostanze biologiche, solitamente concentrate, aventi caratteristiche 
preventive, riequilibranti, terapeutiche e protettive a livello psico-fisico, contenute in 
certi alimenti. Oppure si definiscono così anche i cibi stessi, contraddistinti dalla 
presenza di tali sostanze benefiche. 
Questi ultimi prendono il nome di Alimenti funzionali o Farmalimenti ed associano ai 
fattori nutrizionali le proprietà farmaceutiche di principi attivi naturali. In tal modo 
integrano al meglio l'alimentazione e nello stesso momento l’arricchiscono e completano 
fornendo molecole utili contro possibili malattie, invecchiamento, agenti esterni, 
radicali liberi, stress psico-fisico, etc. e altresì spesso indispensabili al generale 
funzionamento del corpo e della mente. 
Esistono, infine, certi cibi ai quali vengono aggiunte specifiche sostanze nutraceutiche, 
rendendo anch'essi funzionali al recupero e/o al mantenimento del benessere, sia 
interno che esterno. 
In tal senso negli ultimi anni sono stati immessi sul mercato una quantità sempre 
maggiore e variegata di alimenti arricchiti da molecole benefiche. Ne sono esempi latte 
e yogurt addizionati col Coenzima Q10, Steroli, Omega 3 e/o Vitamine; ma anche 
bevande, succhi di frutta, biscotti, cereali per la colazione, etc. sono diventati veicolo 
dei suddetti principi nutraceutici. Ulteriori esempi sono le patate al Selenio, le barrette 
energetiche con Aminoacidi e Vitamine del gruppo B, i fiocchi di mais uniti ad Acido 
Folico e Sali minerali. 
Una dieta varia ed equilibrata consente dunque di introdurre i principali Nutraceutici 
molto importanti, e certe volte fondamentali, per il buon funzionamento ed il benessere 
generale della persona. Tra l'altro i vari Nutrienti e i diversi principi nutraceutici si 
combinano e si integrano nei vari cibi disponibili in modo unico e quindi chimicamente 
non replicabile. 
In tal modo gli integratori possono essere un valido aiuto in certi momenti di stress ed 
affaticamento psico-fisico, in occasione di diete eccessive o regimi alimentari 
carenziali, così come per agevolare i processi antiossidanti dell'organismo, ma non con 
le stesse modalità delle molecole nutritive e nutraceutiche che hanno negli alimenti 
rapporti pluridirezionali di attivazione, influenza e aumento di efficacia. 
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Nel gruppo dei Nutraceutici si possono annoverare diverse sostanze; tra di esse le 
principali sono: 
 
NUTRACEUTICI DESCRIZIONE DOVE SI TROVANO 
- Acidi grassi polinsaturi 
essenziali  
(Omega 3 / Omega 6)  

Molecole che compongono la 
maggior parte dei Lipidi. Hanno 
un'azione protettiva 
sull'apparato 
cardiocircolatorio, prevenendo 
depositi di colesterolo 
"cattivo", di trigliceridi e di 
coaguli nel sangue, e sono 
fondamentali componenti e 
mediatori del sistema nervoso. 
Inoltre mantengono elastica e 
permeabile la membrana 
cellulare, conservano 
l'apparato dermico in buono 
stato e mediano la produzione 
di altre sostanze indispensabili 
al funzionamento e al 
benessere organico. Gli Omega 
3  e 6 vengono detti anche 
Vitamina F. 

Sono presenti in cibi come 
crostacei, frutta secca, 
legumi, olio di fegato di 
merluzzo, oli di semi, olio 
d'oliva, pesce, semi oleosi, 
ribes, uova, uva, zafferano, 
verdure a foglia verde. 

- Acido Antranilico  Aminoacido con funzione di 
coenzima del Triptofano, altro 
Aminoacido importante per il 
funzionamento ed il 
mantenimento in salute 
dell'apparato neuropsichico. 
Viene chiamato anche Vitamina 
L. 

 

- Acido ascorbico  Sostanza meglio conosciuta 
come Vitamina C avente grande 
proprietà antiossidante. In tal 
modo combatte sostanze 
tossiche come i Radicali Liberi 
e ha la funzione di sintetizzare 
Aminoacidi, collagene e ormoni. 
Altre sue azioni sono quelle di 
rafforzare i vasi sanguigni, 
proteggere l’apparato dermico 
ed agevolare le situazioni di 
stress, umore flesso e 
nervosismo 

La Vitamina C è presente in 
alimenti come: frutta e 
verdura fresche in particolare 
agrumi, fragole, frutti di 
bosco, peperoni, pomodori, 
kiwi, verdure a foglia verde. 

- Acido Folico (o Folacina)  Sostanza nutriente 
fondamentale per il 

E’ presente in alimenti come 
arance, fegato, legumi, lievito 
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metabolismo di Aminoacidi, 
Fosfolipidi e globuli rossi, per 
lo sviluppo neuropsichico e per 
la sintesi del DNA. Viene 
chiamato anche Vitamina M. 

di birra, riso, verdura a foglia 
verde, uova. 

- Acido Lipoico  
(o Acido Tiottico)  

Sostanza lipidica nutriente con 
importante funzione 
antiossidante. Agevola il 
trasporto di glucosio nella 
cellula ed il generale 
funzionamento delle vie 
nervose. Viene chiamato anche 
Vitamina N. 

E’ presente in alimenti come 
carne rossa, fegato, patate, 
verdura a foglia verde. 

- Antocianine (o Antociani) Sostanze di origine naturale, 
facenti parte del gruppo dei 
cosiddetti Bioflavonoidi. Sono 
capaci di fornire colori e 
sfumature alle piante (frutti e 
verdure compresi), nonché 
protezione dagli agenti nocivi 
esterni. Specificamente 
forniscono le colorazioni blu, 
viola, rosso e rosa. Per il loro 
forte potere antiossidante 
risultano propositive anche per 
la protezione della salute 
umana, in particolare, per 
l’apparato dermico e 
cardiovascolare. 

Le Antocianine si ritrovano in 
alimenti come barbabietole, 
cipolle, frutti di bosco, uva. 

- Bioflavonoidi o (Flavonoidi)  Sostanze dotate di potente 
azione antiossidante, 
antivirale, immunostimolatrice 
e immunoprotettiva. 
Coadiuvano e potenziano le 
funzioni della Vitamina C 
(tanto da essere chiamati 
anche Vitamina C2). Tali 
molecole partecipano alle 
differenze di colore di 
molteplici tipi di frutta e 
verdura, andando a costituire 
con altre, sostanze, i loro 
peculiari pigmenti. I 
Bioflavonoidi sono anche 
denominati Vitamina P. 

Sono presenti in alimenti come 
aglio, agrumi, albicocche, 
cacao, cavoli, cipolle, mele, 
pomodori, spinaci. Si possono 
trovare anche in bevande 
come: succo di frutta, tè, vino. 

- Caffeina  Agiscono sul sistema nervoso 
inducendo la liberazione di 
Adrenalina e Noradrenalina 

Principio attivo estratto dalla 
Pianta del Caffè. 
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con attivazione e tonificazione 
psicologica, cognitiva e fisica. 

- Carnitina  Aminoacido precursore del 
Neurotrasmettitore 
Acetilcolina e produttore di 
energia attraverso la sua 
azione sul metabolismo dei 
grassi. In questo modo tale 
molecola riesce a favorire la 
resistenza agli sforzi e alla 
fatica, così come il recupero da 
essi; è infatti ampiamente 
utilizzata nella preparazione e 
nella performance atletico-
sportiva. 

Viene sintetizzata a livello 
epatico ed è presente in 
particolare cibi come carne 
rossa e interiora. 

- Carotenoidi  Sostanze, come ad esempio 
Betacarotene, Licopene e 
Luteina, precursori della 
Vitamina A e con funzioni 
costitutive, mediatrici e 
protettive nei confronti degli 
apparati visivo, dermico e 
immunitario. Hanno inoltre 
buone proprietà antiossidanti. 

Sono presenti in particolare 
nella frutta e verdura di colore 
arancione, giallo o rosso e a 
foglia verde come agrumi, 
albicocche, anguria, carote, 
frutti di bosco, melone, 
peperoni, pomodori, spinaci, 
zucca, etc. 

- Coenzima Q-10 
(o Ubichinone)  

Molecola organica, 
coenzimatica di origine lipidica. 
Ha buone proprietà 
antiossidanti e di trasporto di 
ossigeno a livello dei 
mitocondri cellulari in tal modo 
favorisce la sintesi e la 
produzione di energia. Viene 
anche chiamato Vitamina Q. 

 

- Colina  Molecola di derivazione lipidica 
precursore dell'Acetilcolina, 
Neurotrasmettitore addetto 
ai processi psico-cognitivi 
come ad esempio calcolo, 
memoria, ragionamento, 
concentrazione, pensiero, 
attenzione, etc. Viene anche 
chiamata Vitamina J. 

 

- Creatina  Composto intermedio dei 
processi metabolici preposti 
alla produzione di energia, 
fondamentale all'attività 
muscolare e prodotto dal 
fegato a partire dagli 

E’ presente in discreta 
quantità nel pesce e nella 
carne, di cui è un naturale 
costituente. 
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Aminoacidi Arginina, Glicina e 
Metionina. Viene spesso usata 
come integratore sportivo o 
nelle diete vegetariane ed è 
presente in discreta quantità 
nel pesce e nella carne, di cui è 
un naturale costituente (il 
nome deriva infatti dal greco 
"kres", ovvero "carne"). Il 
fabbisogno di Creatina viene 
coperto da meccanismi di 
sintesi interni, ma anche 
dall'alimentazione e le sue 
funzioni sono quelle di 
migliorare la forza, la 
resistenza ed il recupero dei 
muscoli fornendo loro energia, 
così come al cervello e al cuore, 
nei momenti di maggiore 
richiesta o in situazioni di 
stanchezza e spossatezza 
fisica. 

- D-ribosio  Zucchero monosaccaride 
contenuto nella cellula e 
facente parte di importanti 
sue strutture come l'Acido 
ribonucleico (RNA) e 
l'Adenosintrifosfato (ATP). E' 
dunque una sostanza 
organicamente fondamentale 
per il buon funzionamento dei 
meccanismi metabolici 
dell'individuo. E' anche 
indicato nei momenti di 
stanchezza, per lo sport e per 
la resistenza fisica, visti i suoi 
effetti diretti sulla sintesi 
proteica ed il metabolismo 
energetico. 

 

- Ficocianine  Molecole naturali con potente 
azione antiossidante (anti 
radicali liberi), anti 
infiammatoria ed inibente 
alcuni enzimi responsabili della 
produzione di sostanze 
infiammatorie. Hanno anche 
un'azione mediatrice e 
stimolatrice (dopaminergica) 

Le Ficocianine sono presenti 
nelle alghe verdi e azzurre 
come ad esempio la Spirulina 
("Arthospira platensis") o 
l'Alga rossa ("Rhodophyta"), 
appartenenti alla famiglia 
"Cyanobacteria". Il nome 
Ficocinanina deriva infatti dal 
greco "phyco", cioè "alga" e 
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sui meccanismi e sulle 
dinamiche neuropsicologiche. 

"kyanos", ovvero "colore ciano" 
(verde-azzurro). 

- Fruttosio  Zucchero monosaccaride molto 
importante per diversi 
processi metabolici 
dell'organismo e per la 
produzione di ulteriori 
sostanze fondamentali per 
l'energia, il funzionamento ed 
il benessere sia psichico, che 
fisico. Esso viene infatti 
convertito a livello epatico o 
intestinale in Glucosio. 

Si trova in gran parte dei 
frutti (da qui il nome) e del 
miele. 

- Glucosammina  Zucchero monosaccaride 
precursore delle Proteine 
glicosilate (Glicosaminoglicani 
e Proteoglicani) e dei Lipidi 
(Glicolipidi). Tali sostanze sono 
fondamentali nella 
costituzione della struttura 
delle cartilagini e dei tessuti 
tendinei e nel contrastare il 
loro invecchiamento e 
degenerazione (ad esempio 
artrosi, artrite, etc.). La 
Glucosammina può essere utile 
anche per aiutare la 
ricostruzione della cartilagine 
danneggiata e, come detto, per 
contrastare malattie o 
problemi senili a livello 
osteoarticolare. 

 

- Inositolo  Zucchero semplice simile alle 
Vitamine del gruppo B viene 
infatti anche chiamato 
Vitamina B7. Ha un'azione 
costituente, stimolante, 
nutritiva e rafforzativa sul 
sistema nervoso e possiede 
funzioni fondamentali di 
crescita e nutrimento delle 
cellule cerebrali e del midollo 
osseo e sulla trasmissione 
nervosa. Agisce in sinergia con 
Acido folico, Acido 
Pantotenico, Biotina, Colina, 
PABA e Vitamina B6 
(combinato con la Colina 

Si trova in alimenti come: 
agrumi, carne, cereali 
integrali, fegato, frutta 
fresca, frutta secca, germe di 
grano, lievito di birra. 
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protegge fegato, reni e 
apparato cardiocircolatorio, 
contrastando l'ostruzione dei 
vasi attraverso un'azione sul 
metabolismo dei grassi e quindi 
di riduzione del tasso di 
colesterolo nel sangue). Tale 
sostanza agevola inoltre la 
diminuzione di stati ansiosi, 
depressivi e/o di stress. 

- Isoflavoni  Composti di origine vegetale, 
facenti parte della più ampia 
famiglia delle fito-strutture 
con funzioni di colorazione e 
protezione definiti 
Bioflavonoidi. 
Differentemente da essi però, 
gli Isoflavoni sono privi di 
colore e presenti quasi 
esclusivamente nelle piante 
leguminose. Possiedono 
attraverso le loro molecole 
(Daidzeina, Genisteina, 
Gliciteina) medio-lievi effetti 
estrogenici, tanto da essere 
raggruppati nella categoria dei 
cosiddetti "Fitoestrogeni", 
sulla base delle loro strutture 
e funzionalità, simili appunto a 
quelle degli Estrogeni prodotti 
a livello organico. In tal modo 
queste sostanze partecipano 
alla protezione da alcune 
forme cancerose sostituendosi 
agli Estrogeni, come ad 
esempio nel caso del tumore al 
seno, più probabile nelle donne 
aventi elevati livelli di tali 
ormoni. Gli Isoflavoni 
contrastano inoltre 
colesterolo cattivo, 
osteoporosi, patologie 
cardiovascolari, effetti 
collaterali della menopausa (ad 
esempio vampate di calore). 

Si ritrovano in alimenti come 
ceci, cereali integrali, fagioli, 
fave, finocchi, lenticchie, semi 
di soia ("Isoflavoni di Soia"). 

- Licopene  Sostanza appartenente al 
gruppo dei Carotenoidi, ovvero 
composti che partecipano alla 

Il Licopene è presente in 
particolare nel pomodoro (la 
sua percentuale è maggiore nei 
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colorazione delle piante e dei 
loro frutti, che dona al 
pomodoro il suo caratteristico 
colore rosso e dotata di forte 
azione antiossidante e 
antitumorale. Ha inoltre 
funzioni preventive su possibili 
patologie cardiovascolari e/o 
neurodegenerative dovute 
all'invecchiamento, 
funzionando da anti-age 
naturale. I Carotenoidi, e 
quindi anche il Licopene, sono, 
come accennato, dei potenti 
antiossidanti grazie alla loro 
peculiare azione di spazzini dei 
Radicali liberi. La funzione 
antiossidante del Licopene è 
inoltre propositiva nella 
prevenzione di problemi 
cardiovascolari, contrastando 
l'ossidazione del colesterolo e 
quindi la formazione di 
pericolose placche 
aterosclerotiche nei vasi 
sanguigni. 

pomodori più maturi e dunque 
maggiormente rossi) e 
chiaramente nei suoi derivati 
come ad esempio salsa, 
kutchup o concentrato di 
pomodoro. Tali derivati del 
pomodoro presentano 
addirittura più percentuale di 
Licopene, in quanto la cottura e 
la lavorazione stabilizzano ed 
aumentano le molecole 
assimilabili di tale 
Carotenoide. Il Licopene lo si 
ritrova anche nell'anguria, nel 
melone, nell'arancia, nel 
pompelmo, nella papaia, nel 
guava, nell'albicocca e nelle 
carote. 

- Lievito di birra    Sostanza costituita dalla 
fermentazione di colonie di 
micro organismi unicellulari. Il 
Lievito di birra ha la 
caratteristica di essere una 
ricca fonte di una larga varietà 
di principi nutritivi 
fondamentali per il benessere 
e la salute psico-fisica. Tali 
nutrienti in esso contenuti 
sono: Aminoacidi, Carboidrati, 
Proteine, Sali minerali, 
Vitamine. 

 

- Maltodestrine  Carboidrati idrosolubili 
ottenuti industrialmente con la 
scomposizione dell'amido di 
mais o di patate oppure dalla 
loro digestione chimico-fisica 
(detta idrolisi). I vantaggi sono 
i tempi di digestione ed 
assimilazione più brevi rispetto 
a quelli di zuccheri complessi e 
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più lunghi rispetto ad altri 
zuccheri semplici (Glucosio o 
Fruttosio) in modo tale che la 
disponibilità di energia sia 
veloce, ma anche protratta nel 
tempo (senza innalzare 
eccessivamente la glicemia). 
Per queste ragioni tali 
sostanze sono indicate per gli 
sportivi o per attività fisiche 
intense o recupero fisiologico 
da esse. In commercio vi sono 
anche integratori di 
Maltodestrine addizionati con 
Sali Minerali e/o Vitamine. 

- Octacosanolo  Molecola di origine vegetale 
facente parte del gruppo di 
fito-molecole definiti 
Policosanoli. Presenta azione 
energetica e funzione 
protettiva a livello 
cardiocircolatorio attraverso 
l'inibizione di uno specifico 
enzima alla base della sintesi 
del colesterolo. 

E' presente nell'olio di germe 
di grano e nella parte esterna 
di molteplici frutti di svariate 
piante. Fa infatti parte dei 
cosiddetti Policosanoli, ovvero 
un grande gruppo di fito-
molecole che costituiscono 
appunto i vegetali. 

- Picnogenolo  Molecola di origine vegetale 
facente parte della corteccia 
del pino marittimo. Possiede 
una potente azione 
antiossidante ed in specifico è 
composta da un mix di 
Bioflavonoidi definiti 
Proantocianidine oligomeriche, 
cioè costituite da più unità 
(OPC, acronimo di "Oligomeric 
Proantho Cyanidis"), dette 
anche Leucoantocianine o, 
appunto, Picnogenoli. Tali 
sostanze hanno funzioni 
antiossidanti utili nella 
prevenzione di patologie 
cardiovascolari (tonificando e 
mantenendo elastici i vasi) e di 
malattie dermiche 
(proteggendo anche dai 
possibili danni derivanti da 
sovraesposizioni a raggi 
ultravioletti), ed infine di 

Il Picnogenolo si ritrova in 
percentuali particolarmente 
elevate appunto nella corteccia 
del pino marittimo, nei semi di 
uva rossa e nel tè verde. 
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problematiche dovute 
all'invecchiamento. Inoltre i 
Picnogenoli favoriscono 
l'attività della Vitamina C ed E, 
anch'esse dotate di importanti 
virtù anti ossidazione. 

- Policosanoli  Miscela di fito-molecole 
costituite da alcol grassi a 
catena lunga; le principali sono 
Octosanolo, Tetracosanolo ed 
Esacosanolo. Hanno proprietà 
medicamentose come quelle di 
abbassare il colesterolo 
"cattivo" (LDL), per mezzo 
della riduzione di un enzima alla 
base della sua produzione, e la 
percentuale di trigliceridi, così 
come di svolgere un'azione 
antiaggregante a livello 
ematico, riducendo il rischio 
della formazione di ostruzioni 
nei vasi sanguigni. I Policosanoli 
hanno anche importanti 
funzioni antiossidanti e quindi 
risultano efficaci nel contrasto 
ai Radicali liberi. 

Si possono ritrovare, in 
particolare, nella canna da 
zucchero e nel germe di grano, 
da dove vengono 
industrialmente estratti per 
formare integratori a base di 
tali sostanze. 

- Proantocianidine (o PAC)  Molecole sotto gruppo dei 
Bioflavonidi con forte azione 
antiossidante, 
antinfiammatoria e 
antimicrobica. Secondo la loro 
struttura chimica si 
suddividono in monomeriche, 
dimeriche, oligomeriche e 
polimeriche. Hanno funzioni 
antinfiammatorie ed 
antiossidanti, agevolando la 
protezione e la salute 
cardiovascolare, dermica ed 
oculare e contrastando 
possibili infezioni e patologie 
croniche o senili dovute ai 
Radicali liberi. Ad esempio 
inibiscono l'ossidazione del 
colesterolo LDL e preservano 
l'integrità, l'elasticità e la 
permeabilità della membrana 
cellulare. 

Le Proantocianidine sono 
presenti in molti ortaggi e 
frutti come ad esempio bacche 
di sambuco, cavolo, fragole, 
lamponi, melanzane, mele, 
mirtilli, more, ribes, tè, uva ed 
anche nel vino, contribuendo 
alle loro colorazioni e 
sfumature di tonalità 
cromatica. 
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- Probiotici  Microorganismi presenti nello 
yogurt e in altri alimenti 
fermentati. Hanno un'azione 
propositiva e protettiva 
sull'apparato intestinale e sulla 
microflora che lo 
contraddistingue, ristabilendo 
i normali parametri fisiologici 
dopo eventuali scompensi e/o 
problemi gastrointestinali o 
agendo da protezione nei loro 
confronti. 

Sono presenti nello yogurt e in 
altri alimenti fermentati. 

- Resveratrolo  Sostanza di origine vegetale 
appartenente alla famiglia dei 
Polifenoli. Possiede grande 
proprietà antiossidante ed 
importanti funzioni protettive 
nei confronti di malattie 
cardiovascolari. 

Il Resveratrolo si trova nella 
buccia dell'uva e nel vino (in 
percentuale maggiore nel 
rosso) prodotti dalla Pianta 
della vite (ad esempio dalla 
comune "Vitis vinifera"), dove 
appunto svolge un ruolo di 
protezione contro agenti 
esterni come microrganismi 
(batteri o funghi) e raggi 
solari. 

- Sali minerali  Composti inorganici essenziali 
per la salute psico-fisica 
dell'organismo in quanto 
coinvolti in fondamentali 
processi di produzione, 
mediazione, crescita di 
molteplici sostanze del corpo, 
nella regolazione dell'equilibrio 
osmotico della cellula e 
nell'azione antiossidante 
contro i radicali liberi, il 
passare del tempo, lo stress e 
gli agenti nocivi esterni. Tra i 
principali Sali minerali vi sono: 
Calcio, Cromo, Fluoro, Fosforo, 
Iodio, Magnesio, Potassio, 
Ferro, Selenio, Sodio, Zinco. 

 

- Steroli vegetali 
(o Fitosteroli)  

Gli Steroli sono in generale dei 
composti chimici di origine 
animale, definiti Zoosteroli (ad 
esempio il Colesterolo) o 
vegetale, detti Fitosteroli (ad 
esempio il Campesterolo, il 
Sitosterolo o lo 
Stigmasterolo). Tutti hanno 

I Fitosteroli possono essere 
integrati con l'alimentazione e 
quindi attraverso il consumo di 
vegetali e derivati come olio di 
oliva, di soia, di riso, etc. 
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dei ruoli organici essenziali, 
per esempio il Colesterolo è un 
componente fondamentale 
della membrana cellulare. In 
particolare gli Steroli vegetali 
hanno delle proprietà utili per 
la salute dell'individuo, infatti 
riescono a bloccare 
l'assorbimento di Colesterolo 
"cattivo" (LDL) a livello 
intestinale, a tutto vantaggio 
dell'apparato cardiovascolare, 
laddove l'eccesso di tale 
sostanza può costituire 
pericolose e dannose 
ostruzioni dei vasi sanguigni. 

- Taurina  Aminoacido con azione 
nutriente e stimolante a livello 
psico-fisico. Migliora il 
trasporto di glucosio a livello 
cellulare, ha discreta azione 
anti Radicali liberi. La Taurina 
deve il suo nome al fatto di 
esser stata scoperta nella bile 
del toro anche se è presente, 
anche, in molti altri animali. Ha 
un ruolo importante nella 
sintesi degli acidi biliari, 
partecipa alla regolarizzazione 
della trasmissione nervosa e al 
mantenimento della membrana 
cellulare, possiede proprietà 
nutritive, stimolanti ed 
antiossidanti; agevola le 
funzioni psicofisiche e 
contrasta malattie 
cardiovascolari, stress ed 
invecchiamento. 

La Taurina è presente in 
alimenti come carne, latte, 
pesce e uova, ma può anche 
essere sintetizzata 
internamente da altri due 
Aminoacidi, Cisteina e 
Metionina. 

- Teanina  Aminoacido con azione 
dopaminergica e 
serotoninergica e buona 
funzione antistress. 

E' presente nel Tè. 

- Teina  Principio attivo estratto dalla 
Pianta del Tè. Ha un'azione 
stimolante e antistress sul 
sistema nervoso. 

E' presente nel Tè. 

- Triptofano  Aminoacido essenziale 
precursore della Serotonina. 
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- Vitamine  Composti organici e nutrienti 
essenziali per la salute 
neuropsichica e fisiologica. 
Consentono e partecipano a 
fondamentali processi bio-
chimici dell'organismo, 
mediano la produzione di molte 
sostanze organiche e sono 
precursori di molecole 
indispensabili. Hanno 
importanti funzioni 
antiossidanti. Tra le principali 
vi sono: le Vitamine del gruppo 
B, Vitamina C (o Acido 
Ascorbico), Vitamina A, 
Vitamina D, Vitamina E, 
Vitamina K. 

 

- 5-http  
(5-idrossitriptofano)  

Sostanza precursore del 
Triptofano, a sua volta, 
Aminoacido precursore 
essenziale della Serotonina. 

E' presente in concentrazioni 
elevate nella Griffonia (fagiolo 
africano). 

   
 
 
Convegno: “La nutraceutica: la via colorata per la salute” 
In un convegno svoltosi recentemente a Lodi, organizzato da Confagricoltura, 
Accademia Nazionale dell’Agricoltura, Parco Tecnologico Padano e Assobiotec ed 
intitolato “La nutraceutica: la via colorata per la salute”, è stato messo in evidenza come 
“Oggi l’attenzione deve essere posta sul nesso alimentazione/salute. Sono le previsioni 
per il futuro che ci obbligano a questo: andiamo incontro ad un’epoca in cui la popolazione 
mondiale sarà sempre più longeva e proprio per questo sempre più soggetta a quelle 
patologie che si manifestano con l’età. In quest’ottica la medicina preventiva sarà una 
branca sempre più importante e una dieta nutraceutica, basata su alimenti che attivano 
funzioni protettive nel metabolismo avrà un ruolo chiave”. Ed ancora “la nutraceutica è 
il futuro della nutrizione e …… orientare le produzioni in questa direzione è una scelta 
strategica, lungimirante e “sostenibile” dal punto di vista ambientale, sociale ed 
economico, per produrre di più ed in modo salutare e consentire così alla generazioni 
future di vivere più a lungo e meglio. Anche in questo l’agricoltura può svolgere un ruolo 
decisivo.” 
 
Bibliografia: 
1) Stephen L. DeFelice, The NutraCeutical Revolution: Fueling a Powerful, New 

International Market, 1989; 
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2) Carla Marchetti, Mario Pappagallo, Umberto Veronesi, "Verso la scelta vegetariana 
- il tumore si previene anche a tavola", Firenze, Giunti, 2011. ISBN 9788809776517; 

3) I Nutraceutici (Sostanze nutraceutiche e Alimenti funzionali /o Farmalimenti); 
 
Sitografia: 
1) http://www.confagricoltura.it/ita/press-room_anno-2015-1/settembre-1/expo-

confagricoltura-il-cibo-come-medicina-la-nutraceutica-per-un-alimentazione-piu-
sana-e-per-prevenire-le-malattie.php 

2) http://www.cpsico.com/nutraceutici_sostanze_nutraceutiche_alimenti_funzionali.
htm 

3) http://www.cure-naturali.it/nutraceutica/2123/alimenti-nutraceutici/1564/a 
 

 
LUIGI SAVARINO - Delegato EXPO 2015 
Area “Tutela dell’ambiente nella catena agroalimentare” 

 
 
 

 



78	
	
	

	

 
 

"Pensando a Giulio Regeni"   
di Angela Portale 

 

 
	

Giulio caro, (e come potresti non esserlo oramai per tutti noi) mi sei, ci sei entrato nel 
cuore da subito, da quando attraverso le fotografie alternatesi sullo schermo abbiamo 
condiviso la tua normale quotidianità: fatta di famiglia, di amici e di un gatto che stringi 
a te teneramente.  

Sì, Giulio sei stato proprio un bravo ragazzo, di quelli che tutti (o almeno io) avrei voluto 
come figlio, perché non contento del tuo “sereno” orticello ti sei spinto oltre… 

.La curiosità, la voglia di sapere (e tu di cose ne sapevi già tante per meritarti un 
Dottorato a Cambrige) ti hanno portato a macinare chilometri da un piccolo paesino del 
Nord-est sino in America, e poi da Londra in Egitto per studiare le politiche 
mediorientali, la tua grande passione. 

Non posso fare a meno di immaginarti quando la sera prima di rientrare compravi una 
birra ed un pacchetto di sigarette, un rituale giornaliero oramai consolidato che forse 
chissà ti permetteva di staccare un po’, di rilassarti e di pensare alla tua famiglia e a 
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quanto di importante stavi cercando di fare in un Paese straniero che amavi nonostante 
le sue grandi difficoltà. 

Sai che oltre al dolore generale quando alcuni hanno saputo della tua morte hanno 
commentato: poverino poteva però stare più attento, farsi un po’ di più i fatti propri… 

Non capendo che per te quelli erano fatti pure tuoi, perché la tua sensibilità, il tuo 
senso di giustizia, la tua intelligenza non ti hanno permesso di chiudere gli occhi dinanzi 
a delle ingiustizie e a dei diritti negati di un Paese che per quanto “amico” è pur sempre 
dilaniato da contrasti e conflittualità interne. Sì, Giulio questa è stata la tua colpa, aver 
creduto o forse no (solo per necessità di raccontare) di poter cambiare il mondo, di 
contribuire in qualche modo a renderlo migliore davvero… Sei stato e sei per me un eroe 
moderno (ognuno del resto è libero di scegliere i propri) un idealista e non mi si dica 
perché eri giovane, poiché di giovani che ancora devono dare un senso alla propria vita 
ce ne sono tanti… basti pensare agli ultimi episodi di violenza verificatisi nella Roma 
“bene”! 

Voglio continuare a credere come tanti altri a dispetto degli eventi recenti: rimpallo di 
responsabilità ed ipotesi inverosimili se non addirittura calunniose nei tuoi riguardi che 
ti sarà resa giustizia, quella che meriti, perché noi tutti te lo dobbiamo e perché come 
pronunziato da un tuo amico con voce rotta dalla commozione al momento dell’ultimo 
saluto: ”Nessuna morte è più importante di altre, ma la tua fa riflettere”. 

Angela Portale - Redattore d’area  Messina
 

 



80	
	
	

	

 
 

“2015 Anno Internazionale della Luce” 
di Giuseppe  Martorana 

 

 
 
Il service distrettuale, “ 2015 ANNO INTERNAZIONALE DELLA LUCE “ ha avuto come 
obiettivo quello di  porre all’attenzione la diffusione della cultura scientifica, la tutela e 
l’uso sostenibile della luce per l’energia, l’ambiente, la salute, l’istruzione, l’agricoltura e le 
telecomunicazioni.   
 
Avendo già trattato  due temi “luce ed energia”, con il service “Efficentamento energetico”, 
” Luce e vita”, con il service “M’illumino di meno”, eccoci giunti al terzo ed ultimo tema “ luce 
e tecnologia”  affrontato con il service  “La luce tra scienza  e  tecnologia a servizio 
dell’uomo.” 
 
L’anno internazionale della luce, conclusosi a dicembre, è stato una iniziativa sotto l’egida 
delle Nazioni Unite, per l’educazione, la scienza e la cultura.  La luce è stata così identificata 
dall'UNESCO come simbolo unificante e di sviluppo sostenibile, elemento indispensabile per 
l'origine della vita e il suo progresso.  
 
Il tema della luce è forse uno dei più rilevanti  per la storia e la cultura della specie umana, 
essa infatti si è evoluta nel corso di milioni di anni sempre in parallelo all’evoluzione delle 
tecniche per l’illuminazione dagli albori della preistoria.  
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Per centinaia di migliaia di anni i nostri predecessori hanno avuto a disposizione come luce 
soltanto quella diurna del Sole. La vita notturna nelle caverne e nelle pianure era buia, fino 
a quando per la prima volta l’uomo ha scoperto come produrre e conservare il fuoco e che 
un ramo acceso poteva sconfiggere il buio permettendo di vedere persone e cose. 
 
Da allora le tecnologie legate alla luce e all’energia necessaria per produrla vedono in modo 
più continuo e costante la ricerca, l’innovazione, la scoperta scientifica l’applicazione di 
nuove tecnologie e in tutto questo l’Europa all’avanguardia. 
 
L’uomo però, nel corso dei millenni ha imparato ad usare la luce per molte altre applicazioni, 
rendendolo uno degli strumenti più flessibili e potenti che ha a disposizione. 
 
La luce si presta facilmente ad una quantità di connessioni interdisciplinari non essendo solo 
campo di ricerca  dei fisici, dei chimici ma ha  anche antiche connessioni con tutto quello 
che è la storia del pensiero, la filosofia e la religione. 
 
La luce come vettore di migliore gestione dell’esistente non solo come fenomeno naturale 
ma anche come metafora di creatività, innovazione e conoscenza: la luce dell’intelletto, la 
luce dell’energia, la luce che pervade l’universo, la luce che rivela le cose. 
Le tecnologie basate sulla manipolazione delle proprietà della luce hanno un crescente 
impatto nell’economia produttiva tecnologica più avanzata in numerosissimi settori 
industriali, nell’aumento della connettività sociale del mondo attuale e in generale 
nell’elevamento della qualità della vita di ciascuno di noi, spaziando dall’energia al cibo, dalla 
medicina alle comunicazioni, nell’intrattenimento, nell’arte e nella cultura. 
 
Sorgente di energia e vettore di informazione, la luce è alla base stessa della vita è la prima 
fonte di energia per il pianeta, che viene convertita in qualcosa di utilizzabile dagli organismi 
viventi: le piante, mediante la fotosintesi, e ci consente di comunicare con i nostri simili e 
gli altri esseri viventi.  
 
Una delle applicazioni della luce che ha risvolti di carattere sociale sono gli studi sulle 
comunicazioni ottiche, risalenti ad oltre mille anni fa, i laser e le loro applicazioni nell’ambito 
manifatturiero, sanitario, le luci artistiche con tecnologie in fibra ottica che sono alla base 
del funzionamento di Internet. 
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Studiare il comportamento delle particelle di luce (fotoni),  ha aperto la strada alla 
fotonica, la tecnologia del futuro, destinata ad avere ricadute sempre piu' importanti sulle 
tecnologie alla base di smartphone, tablet e computer. 
 
La fotonica oggi è sempre più vista come motore dello sviluppo tecnologico futuro, alla base 
della famosa "Agenda Digitale", poichè ha un impatto sempre più forte in tutti i settori 
chiave dello sviluppo: comunicazioni veloci, smart cities and buildings, sicurezza sociale, 
efficienza energetica, salute, sicurezza del cibo, conservazione del patrimonio artistico.  
 
Le nostre foto di Facebook, i nostri Tweet e i nostri messaggi di Whatsapp  vengono 
convertiti in treni di impulsi luminosi che viaggiano da un punto all’altro del mondo lungo 
queste fibre che, a tutti gli effetti, si comportano come tubi per la luce. 
 
Basti pensare che nell'ambito dei Beni Culturali la Luce sta assumendo un ruolo sempre più 
decisivo, soprattutto per la sue possibilità di studiare le opere d'arte con una capacità di 
introspezione non invasiva impossibile all'occhio umano. 
 
In una città d’arte basta alzare lo sguardo per vedere quanto la luce contribuisca allo 
sviluppo e alla comprensione non soltanto dell’architettura ma di tutte le strutture.    
 
Le Aurore Polari sono una storia anche italiana, è stato Galileo Galilei ad attribuire il nome 
“Aurora Borealis”, fino ai nostri scienziati in Italia e all’estero.  
 
Archi, raggi, spirali e contorsioni sono tutte le forme e i movimenti di questo spettacolare 
fenomeno che da millenni invade i cieli intorno al Circolo Polare Artico e  Antartico. 
 
La radiazione elettromagnetica proveniente dallo spazio ci ha permesso di comprendere la 
sua struttura e la sua evoluzione, di vedere all’indietro nel tempo verso il big bang cosmico. 
Tuttavia, per quanto la luce sia un fenomeno che accompagna la vita quotidiana di ogni essere 
umano, la consapevolezza di quanto esso sia pervasivo è forse poco sviluppata. 
 
Ecco perché è molto importante diffondere cultura e sapere come antidoto ai problemi dei 
nostri tempi e i lions da sempre promuovono iniziative ed eventi a tutela del patrimonio 
scentifico. 
In occasione dell’Anno Internazionale della Luce e delle tecnologie basate sulla luce (IYL 
2015), i lions hanno aderito alla Giornata del risparmio energetico, meglio nota come 
“M’illumino di meno”,  svoltasi il 19 febbraio coinvolgendo ben 70 comuni della Sicilia 



83	
	
	

	

affrontando in questo modo il tema della luce artificiale che non ci permette più nelle città 
di vedere le stelle, allarme che da tempo lanciano gli astronomi di tutto il pianeta. 
 
Attraverso il service distrettuale “La luce tra scienza  e  tecnologia a servizio dell’uomo”,  
si è voluto contribuire a trasmettere i valori che la luce ha nella vita  di ogni giorno, sia per 
il  presente che per  il futuro per una cultura costruita sull'innovazione e sulla capacità di 
utilizzarla al meglio.  
 
Le proprietà della materia, lo studio dei sistemi viventi, lo sviluppo e l’applicazione di 
tecnologie basate sulla luce, sono tutte sfide dei prossimi anni dove la luce giocherà un ruolo 
sempre più decisivo. 
 
Per questo riteniamo che occorre promuovere un utilizzo corretto ma anche creativo della 
luce in qualsiasi ambito applicativo.  
  
Mi piace concludere con la descrizione  della Genesi,  non priva di significato, che  la luce 
fosse creata nel "primo giorno",  la prima 'entità  a venire creata:  
"Poi Dio disse: 'Sia la luce!' E la luce fu. E Dio vide che la luce era cosa buona …" (Genesi, 1: 
3,4).  
 
Il posto di "prima donna" nello studio della natura le spetta quindi di diritto, sotto ogni 
aspetto. 

 

Giuseppe Martorana -  Delegato “2015 – Anno Internazionale della luce” 
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“Bilancio di missione: Chiuderemo l’anno sociale senza la 
partecipazione di 11 Club?”  

di Francesco Pezzella
 

  
 
Ho fatto tutto il possibile per acquisire e quindi divulgare il quadro completo del Bilancio 
di Missione del nostro Distretto. Non ci sono riuscito, nonostante il valido supporto di 
tutti i Presidenti di Circoscrizione che molto si sono spesi per sollecitare i Club a 
redigere il prospetto mensile del B.M. Ben 11 Club, alla data dl 23/04/2016 non hanno 
digitato alcun dato in nessuno dei mesi del corrente anno sociale. Eppure si potrebbe 
essere paghi  del fatto che i Club che hanno digitato il B.M. sono passati dai 60 dello 
scorso anno, ai 90 di quest’anno! Potrebbe dirsi un buon successo ma, personalmente non 
sono soddisfatto perché, anche se ancora in fase sperimentale, la valutazione di come 
il Distretto ha svolto la propria attività, non è completa! Ciò è ancora più rilevante se si 
considera che fra i Club che hanno omesso di digitare le proprie attività nel Bilancio di 
Missione figurano anche Club storici.  
 
In particolare desidero evidenziare che gli 11 Club mancanti costituiscono il 10% circa 
dei Soci in forza al Distretto.  
 
Mi sono dedicato a questa attività impegnando non poco tempo, visto che ancora non 
esiste un idoneo ed efficace strumento informatico in grado di gestire il complesso 
archivio dei dati. So, per altre vie, che per il prossimo futuro si sta cercando di 
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realizzare un nuovo strumento informatico in grado di semplificare l’attività di 
digitazione e di inoltro dei dati, simile, per metodo di accesso, all’Agenda del Distretto. 
Ho dato una mano laddove mi è stato richiesto un chiarimento o un supporto per il Club, 
ottenendo quasi sempre la grande soddisfazione di sentirmi dire che la compilazione era 
più semplice di quanto ipotizzato. Viceversa da alcuni Club che non hanno scritto nulla, 
a seguito di mia “affettuosa sollecitazione”, mi sono sentito rispondere: “c’è troppa 
burocrazia nel nostro Distretto/Associazione”. Evidentemente i Lions che la pensano in 
tale maniera non hanno ben chiara l’importanza della buona gestione amministrativa, né 
letto la nota, a firma di Luigi Fricano (Delegato ai Rapporti con il Multi Distretto e al 
Bilancio di Missione), pubblicata su Tutto Lions Sicilia nel mese di Marzo 2016, ove 
vengono bene esposte le ragioni e le cogenze che riguardano il Club e, 
conseguentemente, tutti i livelli organizzativi dell’Associazione: Zona, Circoscrizione, 
Distretto, Multi Distretto e Sede Centrale.  
 
È utile sottolineare, come meglio esposto dopo, che sono state emanate “linee guida” 
che consentono alle organizzazioni non profit, come la nostra, di rendere conto sul 
perseguimento della missione, sulle responsabilità e sugli obblighi, tramite documento 
che non sia un'esposizione autoreferenziale ma risponda, con dati qualitativi e 
quantitativi, alle domande circa l'efficienza e l'efficacia di una formazione sociale. 
 
Ritengo utile, a tale proposito, prima di presentare la sintesi di alcuni indicatori ricavati 
dai dati pervenuti, trascrivere le parti significative del citato articolo per stimolare, 
negli amici scettici e/o contrari alla redazione del Bilancio di Missione, una serena e 
costruttiva riflessione: 
 
Al bilancio di missione in particolare, viene riconosciuto il compito di rendicontare circa 
il perseguimento della missione istituzionale e gli aspetti inerenti le principali 
peculiarità che presenta l’organizzazione di volontariato. In questa prospettiva, il 
bilancio di missione ha la funzione di soddisfare le esigenze conoscitive di buona parte 
degli stakeholder e di rappresentare, allo stesso tempo, il presupposto per uno “sviluppo 
progressivo dell’intera area di rendicontazione, che dal bilancio di missione porti al 
bilancio sociale”. 
 
Nel 2011 l’agenzia per il terzo settore ha ritenuto opportuno elaborare delle “Linee 
guida per la redazione del bilancio sociale delle organizzazioni non profit”. La 
rendicontazione sociale è quel processo che viene adottato volontariamente da una 
organizzazione, per rendere conto delle responsabilità dei comportamenti e dei risultati 
sociali ambientali ed economici delle attività che ha svolto. Ha il fine di offrire una 
informativa puntuale a tutti i soggetti interessati, non ottenibile a mezzo della sola 
informazione economica contenuta nel bilancio d’esercizio. Si realizza così un 
documento che in primo luogo dovrà fornire adeguate risposte alle seguenti domande: 
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• Qual è la missione dell’Organizzazione (Lions)  
• Quali sono gli obiettivi (es. servire la comunità di riferimento) e le strategie che 
l’Organizzazione si è data per perseguire tale missione?  
• Quali sono state le attività svolte? E con quali risorse (impegno soci)  
• Quali sono stati i risultati ottenuti?  
 
In altri termini, il bilancio sociale riflette la capacità di una organizzazione non profit 
di agire in modo coerente con la missione dichiarata (“capacità di fare”) e di perseguirla 
in modo efficace ed efficiente (“capacità di fare bene”) in relazione alle aspettative ed 
ai bisogni della pluralità dei stakeholder (“capacità di fare bene ciò che serve”).  
 
Tutto ciò è importante in un contesto normativo e socio economico che richiede alle 
Organizzazioni non profit di agire in modo dinamico e di confrontarsi con cittadini ed 
istituzioni in un contesto che rende sempre più impegnativo promuovere una cultura 
della solidarietà, reclutare nuovi soci, reperire risorse finanziarie pubbliche e private 
per lo sviluppo delle attività. 
 
Esposti tali concetti che dovrebbero consentire di illuminare le perplessità di alcuni, 
desidero ricordare quanto già espresso in un altro articolo pubblicato su Tutto Lions 
Sicilia, subito dopo la Conferenza d’Inverno svoltasi a Palermo in Febbraio, e cioè che 
la valorizzazione dei dati del Bilancio di Missione, deve essere effettuata, in piena 
conformità con le indicazioni contenute nel modulo rapporto attività di Club, quali ad 
esempio: 
 

• impegno di tempo per le riunioni degli organi statutari (Consigli Direttivi, 
Assemblee dei Soci); 

• impegno di tempo per la partecipazione alle riunioni dei Comitati di Club, siano 
essi permanenti (Comitato Soci) o a tempo determinato (progetti ed 
effettuazione di service, trattazione di temi, organizzazione di manifestazioni, 
ecc.); 

• impegno di tempo per la partecipazione alle manifestazioni di club quali: Visita 
del Governatore, Festa degli Auguri, Charter Night, Passaggio della Campana, 
Convegni, Conferenze; 

• ore spese per l’organizzazione di qualsiasi evento di Club, verbalizzazione delle 
riunioni e la rendicontazione contabile; 

• organizzazione di eventi, congressi, etc.; 
• importo dei fondi donati:  

Come prima detto, sono 11 i Club (non citati per discrezione) che non hanno inviato alcun 
dato del Bilancio di Missione. Ma poiché è opportuno confrontare i dati a livello di 
Circoscrizione si rende necessario rappresentare come tali Club si collocano all’interno 
delle stesse.  
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Nel grafico 1 vengono riportati due istogrammi. Il primo rappresenta il numero di Club 
della Circoscrizione che non hanno inviato alcun dato; mentre il secondo rappresenta la 
percentuale di Club della Circoscrizione che hanno inviato dati. Si constata che tutti i 
Club delle Circoscrizioni II, III, VII e VIII, hanno inviato dati, anche se in alcuni casi 
non per tutti i mesi. Mentre nelle altre cinque Circoscrizione, almeno un Club non ha mai 
mandato il B.M. e più precisamente: n°4 della I Circ.ne; n°3 della IV Cir.ne; n°2 della V 
Cir.ne, n°1 della VI e n°1 della IX Cir.ne. In buona sostanza degli undici Club mancanti 
ben nove appartengono alle Circoscrizione di Palermo e alle due di Catania.  

 

 
Grafico 1 

 
Adesso per presentare un generale quadro informativo, nel seguito riporto, con breve 
commento, i grafici di alcuni indicatori estratti dal Bilancio di Missione globale del 
Distretto costruito con i dati trasmessi fino la 23/04/2016. Specifico che ORE LIONS 
identificano quelle che riguardano i Soci, mentre ORE ALTRI, quelle che riguardano tutti 
coloro che vengono coinvolti nel mondo Lions nel corso delle attività, ivi compresi coniugi, 
amici, invitati, etc.. 
 
Iniziamo con le ORE LIONS riguardati tutte le attività. Il grafico 2 mostra che nel 
periodo in osservazione e cioè dal 01/07/2015 al 23/04/2016 sono stati digitati e 
trasmesse attività per oltre 122 mila ORE LIONS. Pertanto nel detto periodo di 
osservazione (297 giorni), i Lions Siciliani hanno impegnato mediamente, ogni giorno, 
412 ore per attività della nostra Associazione.  
 
Tale impegno ha generato il coinvolgimento di persone non Lions per un totale di oltre 
145 mila ore.   
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Grafico 2 

Di seguito vengono riportati due grafici, il 3 e il 4, che, in valore assoluto e in valore 
percentuale, fanno vedere come le tre attività costituenti l’ossatura delle registrazioni 
e cioè: “TIPO ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA”, “TIPO ATTIVITÀ EVENTO”, “TIPO ATTIVITÀ 

SERVICE”, ripartiscono l’impegno delle ore. Si evidenzia il dato anomalo che riguarda le 
ORE ALTRI AMMINISTRATIVE che, a mio parere, sono eccessive e frutto di una errata 
interpretazione dei criteri di digitazione.  
 
Infatti l’attività amministrativa, si riferisce a riunioni svolte in ambito di Club, Zona, 
Circoscrizione e Distretto, e di norma riguarda l’impegno LIONS e solo eccezionalmente 
può riguardare la presenza di ALTRI.  
 
Dal grafico 3 si rileva che per l’Attività di Evento, a fronte di 34.577 ORE LIONS si sono 
generate 46.941 ORE ALTRI, quindi una leva avente coefficiente pari a 1,35; mentre per 
l’Attività di Service, a fronte di 33.060 ORE LIONS si sono generate 92.621 ORE ALTRI, 
con una leva decisamente più “potente”, pari a 2,80! Evidenzio che la leva dell’Attività 
di Service ha compiuto un significativo avanzamento dato che essa a Febbraio valeva 
2,71. 
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Grafico 3                                                                                                 Grafico 4 

 
 
Adesso, fra i tanti indicatori che possono essere presi in considerazione, ritengo utile 
presentare il consuntivo delle ORE TOTALI LIONS suddivise per singola Circoscrizione. 
Nell’istogramma del grafico 5, è visibile, ripartito per tipo di attività, l’impegno di ORE 

LIONS, mentre, nella parte superiore del medesimo grafico, è riportata la spezzata che 
rappresenta il numero di ORE TOTALI LIONS delle singole Circoscrizioni. È ovvio che tali 
valori non sono confrontabili fra le Circoscrizioni, dato che la consistenza di Soci nelle 
stesse è ben diversa l’una dall’altra. Quindi per un confronto più obiettivo, nel grafico 
6 vengono riportati gli stessi valori della spezzata del grafico 5 ma pesati rispetto al 
numero di Soci in forza alla Circoscrizione alla data del 01/07/2015, ovvero: ORE TOTALI 

LIONS CIRCOSCRIZIONE / NUMERO SOCI CIRCOSCRIZIONE.  
 
Si evidenzia che i valori più elevati di questo indicatore si registrano nella VIII e nella 
IV Circoscrizione, rispettivamente con 47,95 e 43,72. Il valore medio del Distretto è 
33,72. 
 
È naturalmente ben evidente che i valori della Circoscrizione I e della Circoscrizione 
IV, sarebbero certamente più elevati se fossero presenti anche i dati mancanti, 
rispettivamente, di quattro e tre Club, come già evidenziato.  
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Grafico 5 

 

 
Grafico 6 

N.B.	 La	 consistenza	è	quella	della	 singola	Circoscrizione	alla	data	d’inizio	anno	
sociale	



91	
	
	

	

Un dato molto importante per valutare il nostro impegno in coerenza con la nostra 
missione “WE SERVE” è sicuramente il consuntivo di ORE LIONS per TIPO ATTIVITÀ 

SERVICE (ricordo sempre che mi riferisco ai dati digitati e pervenuti entro il 
23/04/2016). Il grafico 7 mostra quali sono stati i service ove i Club siciliani hanno 
dedicato più tempo, tenendo ben presente che molti service, per semplificare la 
digitazione, non sono stati specificati e sono stati inglobati nell’unica voce: “Altri 
Service realizzati da Club, Zona, Circoscrizione, in ambito distrettuale”. Come può 
evincersi dal grafico 3, il totale ORE LIONS per Service, è stato di 33.060 ore. Non 
considerando la detta unica voce, i quattro primi service per impegno di tempo sono 
stati: 
^ Sfida del Centenario-Campagna coinvolgere i giovani [ore 4.191 pari a 12,676%] 
^ Sfida del Centenario-Campagna alleviare la fame [ore 3.390 pari a 10,254%] 
^ Raccolta fondi e donazioni per LCIF [2.791 pari a 8,442%] 
^ Concorso un poster per la pace [2.610 pari a 7,894] 
dimostrando che l’impegno del Distretto ha seguito le indicazioni pervenute dalla sede 
centrale circa lo svolgimento dei “service del centenario” ma, contemporaneamente, non 
dimenticando l’impegno di sempre per la Fondazione LCIF e per il Concorso <<Un poster 
per la pace>>.   
 
Solo questi quattro service rappresentano quasi il 40% delle ore svolte per service nel 
Distretto.  

 
Grafico 7 
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Nei tre grafici che seguono vengono esposti, raggruppati per singola Circoscrizione, i 
valori risultanti per i diversi Tipi di Attività. Tante possono essere le considerazioni da 
fare ma ritengo per adesso sufficiente evidenziare come, dalla lettura dei dati, possano 
bene valutarsi eventuali anomalie e/o errori e quindi porre le necessarie correzioni alle 
attività svolte. In buona sostanza se un Club guardando la propria performance valuta 
l’impiego delle proprie risorse mal utilizzate, può provvedere a modificare la propria 
azione aumentando l’impegno nell’attività che ritiene insufficiente ed eventualmente, in 
caso di limitate risorse, valutare la possibilità di diminuire quelle ritenute eccessive. 
Per esempio se un Club valuta un eccessivo impegno in ambito amministrativo a discapito 
dell’attività di service può trovare opportuni rimedi di gestione per correggere l’azione. 
Comunque, va da sé, che l’attività amministrativa può essere resa più efficiente ma non 
può essere eliminata perché indispensabile per monitorare l’andamento del Club. 

Prendendo a riferimento il grafico 8, Attività Amministrativa, si constata come 
precedentemente anticipato, l’eccessiva presenza di ORE ALTRI nella I Circoscrizione, 
così come, pur se molto inferiori, sono ancora elevate quelle della IX, VIII e III 
Circoscrizione. È chiaro che approfondendo l’analisi (come consente il Bilancio di 
Missione) potremmo individuare quale Club o quali Club procurano l’anomalia. Ciò, è bene 
precisare, non per individuare colpe ma correggere errori che portano, molto spesso, a 
valutazioni errate da parte delle strutture organizzative dell’Associazione. 
 
Invece per il grafico 9, Attività Evento, possiamo affermare che essendo 34.617 le ORE 

LIONS e 46.941 le ORE ALTRI, il rapporto medio ORE ALTRI/ORE LIONS del Distretto risulta 
essere 1,356 che in prima analisi potremmo considerare quale valore di riferimento. Ciò 
ci consente di dedurre che la Circoscrizione I con un rapporto 2,268, la Circoscrizione 
II con un rapporto 2,955 e la Circoscrizione VII con un rapporto 2,215, sono 
decisamente superiori alla media. Nel contempo notiamo che qualche altra 
Circoscrizione presenta un rapporto inferiore a 1, ovvero, che le ORE LIONS risultano 
superiori alle ORE ALTRI. Come dire un coinvolgimento inferiore di “non Lions”. 
 
Infine per il grafico 10, Attività Service, si ottiene un rapporto medio distrettuale ORE 

LIONS/ORE ALTRI pari a 2,801 (92.621/33.060), che dimostra un buon risultato per il 
coinvolgimento di persone non Lions. Ciò in particolare vale per la Circoscrizione IX con 
4,205, per la Circoscrizione VII con 3,830 e per la Circoscrizione VII con 3,096. 
Naturalmente c’è da tenere in debito conto la eventuale dismisura o continenza dei 
valori digitati dai Club. 
Insomma come detto in altre occasioni, con questo strumento di gestione 
amministrativa, è possibile monitorare le attività dell’Associazione e, 
contemporaneamente, in funzione delle analisi svolte, intervenire adeguatamente 
rimuovendo possibili errate interpretazioni o più semplicemente errori di digitazione o 
infine modificando le azioni poste in essere 
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Grafico 8 

 

 
 

Grafico 9 

 
Grafico 10 
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Un altro dato interessante è quello che riguarda le donazioni. Dalle registrazioni si 
rileva che i Club hanno svolto attività che hanno comportato donazioni per un importo 
complessivo di €.116.238 (vedi grafico 11). Di questa somma, quella destinata alla 
Fondazione è stata solamente €. 20.664. E’ verosimile che l’attribuzione del settore 
B.M. non sia stata correttamente digitata. Infatti dal riscontro effettuato con il 
Coordinatore Distrettuale LCIF, Maurizio Gibilaro, è stato confermato che le donazioni 
del corrente anno a LCIF si aggirano intorno a €. 60.000. Quindi, o vale quanto prima 
affermato e cioè errata digitazione, o può essere il caso che la somma mancante sia 
conseguente a donazione effettuata dai quei Club che non hanno provveduto a digitare 
il Bilancio di Missione! Con ciò dimostrando che l’omissione di attività amministrativa 
porta a errate valutazioni. 
 

 
Grafico 11 

 
CONCLUSIONE 
 
Il sistema di valorizzazione dei parametri del Bilancio di Missione consente analisi di 
aggregazione molto più numerose di quelle esposte, ma, naturalmente, non affrontabili 
nel contesto dell’informazione sottesa dalla Rivista distrettuale. Con ciò volendo 
affermare che molte altre valutazioni sono possibili tramite questo importante 
strumento amministrativo.  
  
Ribadisco che l’assenza di undici Club condiziona il risultato del Distretto. 
 
Continuo a sperare sul senso di responsabilità di tutti ed in particolare su quello degli 
Officer dei “Club che mancano”. In questo ultimo scorcio di anno sociale possiamo ancora 
farcela! Io continuo a dichiararmi sempre disponibile per Chi volesse ricevere eventuale 
chiarimento/supporto.  
 

€	116.238	
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Mi auguro infine che nel prossimo anno sociale il Distretto possa contare su un nuovo 
sistema informatico più evoluto anche se, lo ricordo, tutti i Lions del Multi Distretto 
attendono un unico programma informatico integrato che consenta ai Club, in modo 
semplice ed univoco, di digitare tutti i dati che servono all’Associazione. 
 

 
Francesco Pezzella – Delegato al Coordinamento delle Circoscrizioni a.s. 2015/16 
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“Apre gli occhi, guarda dove metti i piedi”  
di Vittorio Di Carlo

 

		
Stai attento!  Guarda bene!  Ritornelli di una infanzia lontana e ritmata dai consigli di 

genitori attenti e generosi di raccomandazioni. Non capiterà spesso ma in alcune 

occasioni questi ricordi, datati nel tempo, riaffiorano alla mente quasi a volere 

privilegiare antichi valori. Quei valori proposti e reiterati per creare competenze e 

istruire alla prevenzione. Sulla scorta di questa esperienza avremmo dovuto, pertanto, 

continuare a coltivare la cultura della prevenzione e invece… 

E sull’onda dei ricordi riprendiamo il discorso che nel progetto salute vuole e deve 

essere fondato proprio sulla prevenzione. Unico strumento validato ad arginare 

l’incidenza delle malattie metaboliche e cardiovascolari con l’obiettivo ultimo di ridurre 

la disabilità. 

Gli epidemiologi, infatti, non passano giorni che lancino nuove grida di allarme sul numero 

crescente di persone con obesità, diabete, ipertensione, cardiopatia.  Una condizione 

così incidente e prevalente da giustificare grande consumo di farmaci  e accertamenti 

specialistici.  
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E noi che facciamo? Armiamoci e partiamo, oserei dire, consapevoli di una “mission” non 

impossibile ma giustificata dalla medicina delle evidenze: mangiare con moderazione, 

limitare il sale e i grassi, non bere alcool, non fumare, fare attività fisica regolare, 

controllare la pressione arteriosa, il peso corporeo e la circonferenza addominale. 

Consigli elementari promossi dal ministero della salute, ma anche da semplici riviste 

commerciali. Messaggi, purtroppo, disattesi nella maggior parte dei casi per un 

irragionevole rimando ad altra occasione, per avere abbandonato negli anni l’attenzione 

alla salute, per non volere ascoltare i consigli o semplicemente per non ritrovare le 

giuste motivazioni per il cambiamento.      

 

E noi che facciamo? Siamo tanti  i lions, incontriamo tante persone i lions, frequentiamo 

tanti posti i lions. E se fossimo tanto “virali” da diffondere l’idea che il corretto stile di 

vita realizza notevoli guadagni, se riuscissimo ad essere parte attiva spendendoci in 

prima persona, se riuscissimo a tracciare in maniera certa la separazione dei 

comportamenti ? 

Troppi “se” per trarre conclusioni affrettate e definitive perché in fondo è giusto, che 

prima di ogni cosa, ciascuno trovi la soluzione in “se” stesso e riconosca, ad occhi aperti, 

dove mettere i piedi.  Solo dopo potrà contagiare chi gli sta vicino e sperare nella 

promozione di una nuova epidemia, ma di salute. 

Vittorio Di Carlo –	Delegato Comitato Salute “Prevenzione e attività contro il diabete”	
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“Conosci la Sicilia e poi…” 
 

di Agostino Porretto 
 

Sicilia, tremila anni di storia ci hanno condotto fin qui e fanno da motivo ispiratore 

e trait d’union per questo mio articolo su Tutto Lions Sicilia, che vede come oggetto 

della nostra argomentazione la Sicilia e i siciliani che, forti del loro passato, con 

fierezza ed orgoglio ne fanno motivo di crescita e sviluppo. 

Si dice che la nostra terra sia sempre stata oggetto di dominazioni straniere e che sia 

pregna di contraddizioni seppur immersa in un contesto naturalistico ed architettonico 

unico al mondo. 

Probabilmente è vero, o almeno in parte è realistico pensare che le moderne criticità 

della società siciliana possano essere riconducibili all’alternarsi dei diversi domini 

impostici nei secoli, ma è anche vero che la cosiddetta “contraddizione” della nostra 

terra e dei siciliani stessi sia, se ben interpretata, un valore aggiunto che porta 

arricchimento sociale, culturale e, perché no, economico. 

Il patrimonio materiale e immateriale che abbiamo radicato nel nostro contesto 

territoriale, non costituisce un motivo di passività, ma diventa uno stimolo per 
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ricondurre questa nostra antica e nuova ricchezza ancora una volta in uno scenario da 

protagonista, portandola al centro di una diffusione illimitata nelle varie e diversificate 

realtà euro-africane. 

La Sicilia è quella fenicia e romana, da cui trae il primo assetto topografico; è quella 

arabo-normanna e sveva, in cui dà lezioni di diritto costituzionale all’Europa coeva; è 

quella spagnola e borbonica in cui, fra alti e bassi, si inserisce in un contesto 

internazionale, imponendosi sì come porzione di un regno o di un impero ma con una forte 

connotazione di carattere nazionalistico. 

Superata l’esperienza garibaldina e il temporaneo governo prodittatoriale che precede 

l’unificazione nazionale arrivano anche i fasti industriali ed artistici dei Florio e dell’art 

nouveau, che proprio in Sicilia ed in particolare a Palermo, vede il suo apice nell’epopea 

dei Florio, che appaiono come un ponte verso lo scenario mondiale che conta. 

Questa tipologia di passato certamente ha influito molto nel territorio non solo in 

termini storico artistici e culturali ma anche artigianali e industriali ed economici. 

Ma tutto questo è patrimonio culturale dell’umanità non può essere connotato 

unicamente come siciliano. 

Non deve costituire un argomento di vantaggio che ci fa riposare sugli allori perché 

“eravamo questi”, ciò che ci interessa invece è quello che, analizzando questi fatti 

accaduti e testimoniati, noi possiamo immaginare con l’obiettivo quindi costruire il nuovo 

ruolo che la Sicilia può avere nel contesto mondiale, inserendo la Sicilia e le sue 

peculiarità in un contesto territoriale più ampio e complesso quale è quello dell’area 

dell’Euro-Africa, pensando a nuove forme di globalizzazione come chiave di sviluppo 

interno ed esterno alla Sicilia stessa. 

La Sicilia va necessariamente adesso considerata come una nuova organizzazione, 

tenendo conto della sua diversificata natura contraddistinta dalla sua proverbiale 

apparente contraddizione; la Sicilia diventa quindi la culla, o forse meglio l’incubatrice, 

per costruire i presupposti della nuova realtà globalizzata lasciando a ciascuno la propria 

radice di provenienza e che va a costruire il nuovo scenario dell’uomo del XXI secolo. 
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Questo nuovo tipo di convincimento impone una modificazione strutturale della Sicilia 

che non è un fatto di gestione contingentale ma è un fatto di modificazione di tutto 

l’assetto di formazione della nuova cultura. 

In vista di questo cogente obiettivo di costruzione di questa nuova forma di 

globalizzazione siciliana dobbiamo investire nelle infrastrutture civili, nelle  università 

e in ciò che esse producono divenendo finalmente capaci di  attrarre tutte le 

provenienze euro-africane con lo scopo di formare tutti coloro che parteciperanno a 

questo ambizioso progetto socio-economico nella nuova visione della civiltà globalizzata, 

eliminando conflitti, non sono economici, ma anche religiosi, politici e razziali. 

Per fare questo diventa importate non solo la cultura di secondo livello, ossia quella 

avanzata, ma diviene più che mai fondamentale la ricerca, essa deve essere sviluppata 

e potenziata in tutti i settori e la diffusione dei risultati di questa ricerca dovranno 

essere analizzati e diffusi in tutti i campi interessati. 

Si verrà a creare in questo modo “la colonizzazione della civiltà”, non abbiamo più quindi 

la colonizzazione scientifica, o di cultura, o di know how, si avrà in definitiva una 

colonizzazione della civiltà che si realizza attraverso la ricerca e la sperimentazione: è 

questo l’obiettivo che ci prefiggiamo come nuovo traguardo dell’uomo moderno. 

Non vi sarà più un patrimonio del singolo in quanto verranno eliminati tutti i conflitti 

economici, territoriali e tutto ciò che oggi attanaglia con guerre il mondo. 

In sintesi non ci interessa più, per fare un esempio, il petrolio, perché avremo diverse 

energie pulite, quali il sole, le maree e il relativo moto ondoso, i gas di compostaggio o il 

vento, che rappresentano il vero uomo moderno inserito in pieno nello sviluppo del 

sistema ecocompatibile, assicurando crescita dell’umanità che non crea distruzioni e 

disuguaglianze ma un avvenire per tutti, in una logica di un uomo che diventa, non divino, 

ma “dignità”. 

Questo ambizioso quanto concreto e realizzabile progetto è soltanto un modello che 

anche se riferito soltanto ad un’area territoriale, può essere inserito ed esportato, con 

i dovuti correttivi, in qualsiasi altro contesto economico-sociale di qualunque altra parte 
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del mondo, sviluppando una mappa geografica tematica dove individuare, in ciascuna 

area, le competenze, le radici e le tradizioni specifiche, per poterne progettare lo 

sviluppo, la diffusione e l’esportazione, partendo da un’idea di massima per definirne 

finalmente il piano esecutivo. 

Questa utilizzazione di energie pulite, o meglio alternative, costituiscono in realtà un 

momento di liberazione dell’uomo, una liberazione da quelle ormai tiranniche posizioni di 

privilegio di chi possedeva petrolio e quindi energia, consentendo quindi di sganciarci dal 

petrolio, ormai vetusto strumento di produzione industriale ed economica, e 

permettendo di legarci alle altre forme di energie, innovative, pulite e moderne. 

Questa libertà consente quindi di guardare l’uomo come elemento creativo o meglio 

figlio del creatore e in condizioni di sviluppare indipendentemente e liberamente la 

propria dignità. 

La Sicilia proprio in queste nuove concezioni dell’uomo moderno può svolgere un ruolo di 

grande importanza e ciò ripetiamo non perché la sua storia lo vuole dimostrare ma anche 

perché la nostra condizione odierna di noi siciliani ci consente di diventare o si assumere 

posizione di formatori di nuova cultura. 

Quando si parla o meglio ancora diciamo “conosci la Sicilia e poi…” vogliamo dire proprio 

questo, è proprio questa conoscenza, non questo possesso, conoscenza è diversa da 

possesso, che ci consente di vedere e non di guardare il domani; vedere ciò che accade 

o ciò che può accadere o possiamo contribuire a far accadere, che ci spinge in questo 

new deal della Sicilia; il nostro new deal non è un fatto economico, non è un fatto di 

conquista di mercato ma di conquista di dignità dell’uomo, un new deal fatto mediante 

l’amore, che siamo convinti rappresenti la vera forza incontrollabile e non dominabile 

per la reale crescita di questa umanità oggi parecchio sbandata. 

E chiaro che in questa nostra semplificazione o in questo nostro modello si fa 

riferimento a questa entità euro-africana che proprio è la coniugazione tra vecchie e 

nuove civiltà, quella europea e quella africana, che è vecchia, ma è nuova nella sua 

crescita. 
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La materializzazione del ruolo della Sicilia altro non è che la costituzione e la 

realizzazione di centri di ricerca e quindi di formazione delle nuove classi dirigenti di 

questa nuova dimensione euro-africana; questa nuova metodologia di ricerca può dare e 

ne siamo conviti, vita ad una filiera della cultura via via da scoprire o da inventare. 

Dalla lettera di Albert Einstein alla figlia: 

“Vi è una forza estremamente potente per la quale la Scienza finora non ha trovato una 

spiegazione formale. È una forza che comprende e gestisce tutte le altre, ed è anche 

dietro qualsiasi fenomeno che opera nell’universo e che non è stato ancora individuato 

da noi. Questa forza universale è l’Amore. Quando gli scienziati erano alla ricerca di 

una teoria unificata dell’universo, dimenticarono la più invisibile potente delle forze. 

L’amore è Luce, visto che illumina chi lo dà e chi lo riceve. 

L’amore è Gravità, perché fa in modo che alcune persone si sentano attratte da altre. 

L’amore è Potenza, perché moltiplica il meglio che è in noi, e permette che l’umanità non 

si estingua nel suo cieco egoismo. L’amore svela e rivela. Per amore si vive e si muore”. 

 

Agostino Porretto - già dirigente generale all’assessorato al Turismo della Regione 

siciliana 
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“Un silenzioso appello di intervento umanitario”  
di Davide Brillo

 

 
 

 
Oramai imperante e, certamente, di primaria importanza diviene la questione 

migratoria che, mese dopo mese, si propone nelle cronache televisive, e non solo, 

mettendo in evidenza l’impotenza o l’incapacità umana nel gestire un problema di così 

ampia portata.  
Sembrerà strano che un giovane professionista, socio Lions orgoglioso della propria 

appartenenza, possa scrivere nel giornale Distrettuale di un tema come quello 

dell’immigrazione, senza elogi a chicchessia, ma tentando di evidenziare le palesi 

problematiche e le necessità di intervento.  

Eppure, anche il nostro Governatore, l’Amico Franco, inserendo nel proprio logo un 

piccolo orpello rosso, simbolo delle disgrazie nel nostro mare, ha voluto evidenziare, con 

la modestia e la sobrietà che gli appartiene, quello che per noi Lions deve diventare un 

tema di centrale intervento per i nostri service e le nostre azioni.  
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Perché, fregiandoci di appartenere alla Associazione umanitaria più diffusa e 

importante del mondo, noi Lions Siciliani e Italiani, oggi, non possiamo tacere innanzi 

alle morti che tingono di rosso il nostro Mediterraneo, con continue notizie di immigrati 

- bambini, donne, uomini - che perdono la vita alla ricerca non di fortuna, bensì di una 

maggiore serenità che, disgraziatamente, non appartiene alla loro terra di origine.  

I proclami delle “Potenze” europee non sono più sufficienti, in quanto restano, 

spesso, inattuati e privi di un concreto riscontro fattuale.  

Innanzi a questo declino che, silenziosamente, diventa causa di morte, Lions 

International non può certamente restare inerme. E in virtù del tanto millantato 

principio costituzionale di sussidiarietà, abbiamo, adesso, l’obbligo di intervenire 

studiando, hic et nunc, la reale problematica e creando valide soluzioni, senza 

dialettiche superflue.  

La richiesta di aiuto e di intervento umanitario diventa voce straziante nel cuore di 

ogni Lions che, come il sottoscritto, ogni giorno legge, guarda e apprende di quante vite 

si siano spezzate in questo mare di Sicilia.  

La nostra Associazione, con il dovuto intervento dei Club, dei Distretti, del 

Multidistretto e, soprattutto, della Fondazione LCIF, ha l’obbligo di intervenire, 

colmando la carenza di azioni efficaci mai poste in essere dalle Istituzioni.  

Quello migratorio non è un problema, bensì un esodo di bibliche proporzioni, che 

impone, a noi Lions, di unire e concentrare le forze verso un mirato e concreto 

intervento, non solo di studio, ma pratico e reale.  

Questo articolo, che certamente è scritto dall’ultimo dei Lions, vuole divenire un 

appello forte, un grido modesto volto a tutti i Lions, affinchè sinergicamente, con il 

dovuto supporto delle Istituzioni, vengano poste in essere azioni di immediato 

intervento e di energico impatto.  

Il ruolo primario di intervento spetta ai Lions Siciliani, alla nostra attenta 

Fondazione, magari istituendo un osservatorio permanente sui migranti e creando una 
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task force, formata da donne e uomini di buona volontà, che, insieme alle Istituzioni, 

crei dei ponti umanitari e, perché no, anche dei nuclei di diretto intervento sulle sponde 

africane e siciliane del Mediterraneo.  

Le potenzialità della nostra Associazione sono immani, le nostre risorse risiedono 

nel cuore nella gente e, certamente, dal confronto tra le diverse professionalità 

Lionistiche, può nascere una iniziativa umanitaria senza eguali, un progetto di portata 

mondiale che caratterizzi l’operato di Lions International, divenendo quid pluris di 

servizio e di umanità.  

Un proverbio africano dice: “Se si sogna da soli, è solo un sogno. Se si sogna insieme, 

è la realtà che comincia”. Spetta alla nostra spiccata volontà di servizio, cominciare a 

concretizzare quello che per molti può essere solo un sogno: WE SERVE!  

 
Davide Brillo – Componente Tema di studio distrettuale “Sicilia Frontiera del 

Mediterraneo” 

 
 

 



106	
	
	

 
 

“Tutto il “Lions day” …minuto per minuto”  
di Angelo Collura

 

 
 

Quest’anno il già collaudato “Lions Day” è stato integrato  da una programmazione su 
base circoscrizionale, con l’obiettivo di creare un maggiore coinvolgimento dei club e dei 
soci di tutto il distretto, ma al tempo stesso per  far si che le attivita’ dei lions venissero 
a diretto contatto con i cittadini delle varie comunita’ attraverso una nuova formula, 
quella del “Lions day itinerante”. 
 . 
Itinerante perche’ ha avuto lo specifico obiettivo di creare un appuntamento per 
circoscrizione, laddove le attività principali dei vari club della stessa circoscrizione 
potessero essere rappresentate attraverso pannelli o locandine in appositi  gazebo 
all’uopo installati  e con il coinvolgimento, volta per volta, di unita’ mobili per il 
controllo  sia dell’udito che della vista. 
 . 
Per la prima volta nella storia del Distretto Sicilia 108 yb si è dato vita al Lions Day 
itinerante con soddisfacenti risultati che sono sotto gli occhi di tutti. 
 . 
Centinaia sono stati i soci coinvolti, ma quello che più va sottolineato è stata la grande 
atmosfera, l’orgoglio e lo spirito lionistico che sono stati evidenti in ogni appuntamento. 

. 
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La prima vera scommessa del Lions Day itinerante si è fatta ad Agrigento nel sito 
archeologico più grande mondo, la Valle dei Templi “patrimonio dell’Umanità” 
dell’Unesco: un successo strepitoso, fuori da ogni ragionevole aspettativa.		
 
Qui la mattina dell’ 11 Ottobre del 2015, oltre 250 lions provenienti da tutta la 
circoscrizione si sono dati appuntamento alla presenza dell’immediato pg Salvo 
Ingrassia. 
 . 
La giornata è stata dedicata alla scoperta delle vetustità dell’antica Grecia  all’ insegna 
dello stare insieme,  in un mix di amicizia e di continuità per scoprire e dare forza ad 
un nuovo percorso lionistico nella 9^ Circoscrizione. Il tutto con il 
coinvolgimento inaspettato dei tantissimi visitatori della Valle che, trovando il gruppo 
dei Lions  armonioso e cordiale, si sono mischiati allo stesso diventando un fiume in 
piena. 
 . 
Alla tappa di Agrigento ha fatto seguito quella del 4 marzo a Catania in piazza 
Università, organizzata dall’ instancabile e operativo Lions  Alfio Forzese della 4^ 
Circoscrizione che   è riuscito con il coinvolgimento delle zone e dei club  a realizzare, 
in una giornata magica, una manifestazione di genuino Lionismo, caratterizzata da tanti 
giubbotti gialli, dai tanti gazebo e dalle unità mobili per il controllo della vista, dell’udito 
e per la prevenzione dentale. 
. 
Alla manifestazione hanno presenziato per tutta la durata dell’evento, il  Governatore 
Franco Freni Terranova,  il  p.p.c.c. Salvo Giacona, il  2^ vice Ninni Giannotta  e Maurizio 
Gibilaro per LCIF 
 . 
La terza tappa del Lions Day, organizzata il 19 Marzo dalla 5^ circoscrizione, si è tenuta 
nella piazza principale di Giarre vivacizzata dai colori Giallo e Blu del Lions, con la 
presenza dei giovani Leo che di fatto hanno integrato e collaborato per la riuscita 
dell’evento. Un grazie particolare va al presidente della Circoscrizione Aldo Di Paola, 
che seppur acciaccato in seguito ad un incidente automobilistico (travolto da un auto 
pirata), ha voluto presenziare all’evento insieme ai vari presidenti di zona e di clubs ed 
al 2^ vice governatore Ninni Giannotta che è sceso in piazza insieme a tantissimi soci 
. 
Il 10 aprile a Palermo presso il Centro Commerciale Conca D’oro, ancora una magnifica 
manifestazione condivisa da migliaia di visitatori che hanno avuto l’opportunità di 
chiedere ed informarsi sull’attività dei Lions. 
 . 
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Il 16 Aprile Milazzo ospita un’altra tappa del Lions Day itinerante, in una cornice 
incantevole e al tempo stesso emozionante, che ha registrato la presenza del 
Governatore Freni, del segretario Distrettuale La Spina, del presidente distrettuale 
Leo Enrica Lo Medico e del 1^ vice presidente Leo Giulia Calamunci nonchè di tantissimi 
Lions e Leo provenienti da tutta la 3^ circoscrizione. 
 
Il 17 aprile, esattamente il giorno dopo Milazzo, a quasi 300 chilometri, nel territorio 
del commissario Montalbano in quel di Vigata,  i Lions della 7^ circoscrizione insieme a 
quelli della 6^ circoscrizione hanno di fatto rivestito di giallo il porticciolo di Marina di 
Ragusa,  con centinaia se non migliaia di  palloncini che gli organizzatori  hanno regalato 
ai visitatori dei gazebo  all’uopo allestiti. 
. 
Una giornata d’estate a tutti gli effetti sia per il caldo, ma soprattutto per il gran 
numero di passanti che hanno affollato, nella prima vera giornata estiva, il porto di 
Ragusa. 
 . 
Un grazie particolare va dato alla splendida organizzatrice dell’evento, la presidente 
della 6^ circoscrizione Giovanna Scifo oltre ai presidenti della zona e dei clubs presenti. 
 
Alla manifestazione per tutta l’intera giornata ha partecipato il 1 vice Governatore 
Vincenzo Spada. 
 
Con la manifestazione di Ragusa si è concluso il Tour del Lions Day Itinerante. 
 
Di fatto, di edizione in edizione, il Lions Day itinerante è divenuto un vero è proprio 
appuntamento, in ogni circoscrizione. 
 
Un grazie soprattutto  all’amico Mariano Barbàra che  ha pubblicato di volta in volta, su 
Tutto Lions Sicilia, tanti articoli sui singoli eventi, rimarcando il successo del “Lions Day 
itinerante”. 
 
Il 24 Aprile scorso gran finale presso il "Sicilia Fashion Village" di Dittaino, con il Lions 
Day e la Giornata Mondiale dell’Investitura, una tra le più imponenti 
manifestazioni  Lionistiche del nostro Distretto. 
 . 
In un mix perfetto, di aspettativa, colori, entusiasmo e orgoglio, ben oltre 1500 tra 
Lions e Familiari, hanno invaso il Villaggio. 
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Una giornata indimenticabile… 
 . 
I quasi 600 posti a sedere della tensostruttura del Village sono stati sempre occupati 
e con il passare dei minuti anche gli spazi laterali e di fondo sala si sono riempiti 
all’inverosimile. 
 . 
L'intera manifestazione ha riservato un susseguirsi di momenti: dalla sfilata delle 
bandiere di diverse Nazionalità, ad opera dei Leo, ai vari saluti di rito da parte del 
presidente di zona 21 Giuseppe Castorina, del presidente della 7^ circoscrizione 
Massimo Giordano cui ha  fatto seguito l’intervento applauditissimo del governatore 
Franco Freni Terranova. 
 . 
In sala erano presenti le più alte cariche del Lionismo siciliano dal F.I.P. Giuseppe 
Grimaldi al P.P.C.G Salvatore Giacona, al I.P.G. Salvo Ingrassia, al 1^ e 2^ vice 
Governatore distrettuale Vincenzo Spata e Ninni Giannotta, al Direttore della Rivista 
LIONS SICILIA pdg Franco Amodeo, ai diversi pdg Amenta, Scamporrino e 
Contraffatto. 
 . 
Tra i presenti in sala anche il V. Direttore dell’S.F.V. Cesare Greco, che ha portato un 
indirizzo di saluto a nome della società che gestisce la struttura, sottolineando il 
rapporto sinergico  e di collaborazione che si è instaurato con i Lions del distretto 108 
yb. 
 . 
Alla manifestazione hanno preso parte con i relativi interventi alcuni personaggi del 
mondo dello spettacolo, come  Salvo La Rosa, il conte’ Galè e Cavallone della radio 
Nazionale RTL, che con i loro simpatici  interventi hanno voluto sottolineare lo  sforzo 
e il gran lavoro che i Lions svolgono nel territorio sotto l’aspetto della solidarietà e della 
promozione. 
. 
Nel corso della manifestazione sono stati presentati dai relativi delegati i lavori di 
diversi Service Nazionali. 
  
Il primo è stato del delegato alla LCIF Maurizio Gibilaro, a seguire l’intervento del 
responsabile Nazionale Cani Guida il P.G Fossati e del delegato distrettuale Diego 
Taviano che hanno consegnato tre cani guida (di cui uno per conto dei Leo) a tre non 
vedenti. 
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Un altro momento è stato riservato alla premiazione dei vincitori del concorso 
fotografico  “Antiche Arti e Mestieri, della Tradizione Siciliana” cui ha fatto seguito 
la premiazione dei vincitori del concorso fotografico “Paesaggi Siciliani Violati” e del 
concorso “ La Locandina”. 
 . 
La seconda e ultima parte della manifestazione è stata dedicata alla Giornata Mondiale 
dell’investitura, il cui delegato è  Tuccio Toscano. 
 . 
Il numero di nuovi  soci che hanno fatto ingresso, in  occasione del Lions Day, è stato di 
63 e ciò ha permesso di riportare in attivo il totale dei soci nel nostro  distretto che 
oggi risultano ben   3680 (più 40 rispetto al totale iniziale al 30 giugno del 2015.) 
 . 
La manifestazione si è avviata alla conclusione dopo gli interventi del 2^ vice 
governatore  Ninni Giannotta, del 1^ vice governatore Vincenzo Spata, dell’ immediato 
past governatore Salvo Ingrassia, del PPCG Salvo Giacona. Quest’ultimo con il suo 
intervento passionale ha alimentato ancor più l’entusiasmo di tutti i presenti ed ha 
invitato tutti, ma proprio tutti, alla collaborazione per convivere ed operare  in pace, 
accantonando ogni rancore per far rifiorire il vero lionismo nel nostro Distretto. 
 . 
Il Governatore Franco Freni Terranova,  dopo essersi complimentato con  gli 
organizzatori e con i soci lions convenuti per la riuscita di  questa esaltante 
manifestazione,  ha invitato il F.I.P.  Giuseppe Grimaldi a trarre le conclusioni. 
 . 
Un intervento, quello di Grimaldi, dettato dal  cuore  e con il quale  ha  rilanciato l’invito 
dello ”stare insieme”, complimentandosi nello stesso tempo con il Governatore per lo 
stato di salute del Lionismo in Sicilia e per la crescita del numero degli associati. 
 
Degno di cronaca è senza dubbio l’abbraccio fraterno a conclusione dell’intervento tra 
il F.I.P. Grimaldi e  il P.P.C.G. Giacona, a dimostrazione che nel Lionismo Siciliano si è 
aperta senza dubbio una nuova avvincente storia per un futuro pieno di successi…. 
 . 
Durante l’intera manifestazione nella piazzetta antistante, sono state messe a 
disposizione da parte dell’amministrazione del S.F.V. le aiuole, dove i Lions hanno potuto 
esporre per i visitatori, tutte le loro iniziative, con locandine, banner e foto, in un clima 
di gioia e di festa. 
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Erano presenti anche i camper delle unità mobili della vista e dell’udito che hanno reso 
un servizio utile a molti  visitatori. 
 
Approfittando di questo momento entusiasmante e coinvolgente per il nostro Distretto, 
vorrei sperare che   tutti gli Officer di Club, di Circoscrizione e di Distretto rafforzino 
la presenza LIONS  nel territorio, portando in piazza service di alto valore sociale con 
l’intento anche accrescere il numero dei soci. 
 . 
Consentitemi di concludere  questa mia “cronaca” con la stessa frase con la quale ho 
concluso l’intervento di apertura al Lions Day: “Poiché la vita dell’uomo si accompagna 
spesso a dei ricordi, oggi sarà per  il Lionismo del nostro Distretto  un giorno 
indimenticabile, che segna incontrovertibilmente anche la ricrescita associativa, 
	
Io, Voi, un giorno potremmo dire IO C’ERO…..” 
. 

 
Angelo Collura – Responsabile Lions Day 
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