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La credibilità affidata alla concretezza 

 
di Nicola Marinaro* 

 
 
Un anno sociale di crescita e di successi quello che si avvia verso la conclusione  per il 

nostro Distretto Lions 108Yb. Naturalmente non è ancora il momento per un bilancio 

definitivo perché sono in cantiere ancora diversi appuntamenti ed eventi, alcuni dei quali 

travalicano i nostri confini, ma il Governatore Salvatore Ingrassia può essere fiero e 

soddisfatto di ciò che è riuscito a fare nei dieci mesi dall’inizio del suo mandato alla guida 

dei Lions di Sicilia. Ultimo evento in ordine di tempo il riuscitissimo Lions Day svoltosi il 19 

Aprile a Caltagirone dove sono confluiti nel Teatro Politeama  prima e successivamente 

nella splendida cornice della villa comunale circa settecento fra soci e dirigenti dei Clubs 

e del Distretto da tutta l’isola. 

E’ stata veramente una giornata di “festa” non solo per il susseguirsi di eventi “raccontati “ con dovizia di 

particolari e per la presentazione di 50 nuovi soci, ma soprattutto per l’assenza di polemiche e contrasti che negli 

ultimi mesi hanno turbato la vita del Distretto. 

Le conclusioni di un anno di lavoro faticoso ed impegnativo per far respirare “aria pulita “ all’intero Distretto 

saranno tratte dal Governatore Salvatore Ingrassia dall’8 al 10 maggio quando ci ritroveremo, “insieme e in 

amicizia” in occasione del XIX Congresso Distrettuale, nel corso del quale si compie il rituale dell’elezione della 

nuova Leadership che, a partire dal successivo anno sociale, guiderà il Distretto 

Salvatore Ingrassia ci vuole tutti riuniti in quello che sarà, come lui stesso dice in una lettera ai soci, un momento 

“di verifica, di rilancio, di riflessione e di approfondimento sul presente e di scelte per l’avvenire, momenti che, 

con il confronto, discussione e se volete anche con il dissenso (naturalmente per costruire e non per distruggere), 

costituiscono il solido legame che deve esserci tra il passato, il presente e il futuro”.  

Un futuro che per il prossimo anno sociale sarà guidato dall’attuale Primo Vice Governatore Dott. Franco Freni 

Terranova che fin da ora ci fa conoscere alcune delle linee programmatiche del suo “governo”.In “primis”, dice, “è 

necessario che ogni Lions club, senza venir meno alle nostre tradizioni, esamini il proprio operato e valuti nuove 

strategie e moderne tecniche gestionali per essere più efficaci e adeguati ai tempi" e, subito dopo, “l’obiettivo è 

avere dei club più concentrati, determinati e rivolti verso finalità ben definite e soprattutto credibili e realizzabili”. 

In definitiva, è bene, anzi necessario “ convincersi che possiamo acquisire credibilità nella società solo quando 

“riusciamo a rendere consapevoli e partecipi le persone di quello che facciamo e del perché lo facciamo 

attraverso fatti compiuti e concreti.” 

 
 

*Direttore responsabile 
Rivista del Distretto 108Yb 
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Costruiamo oggi il nostro domani 

 
di Salvo Ingrassia* 

 
 
Amici carissimi abbiamo appena passato la metà dell’anno sociale e se non è tempo di fare ancora bilanci è 
doveroso quanto meno fare alcune considerazioni su quanto si è fatto ad oggi nel nostro 
distretto. E’ giusto un momento di riflessione per riordinare il piano delle priorità e 
progettare per il domani. 
Sono particolarmente soddisfatto della grande mole di lavoro svolto in questi sette mesi 
per venire incontro a tutte le necessità richieste da un distretto come il nostro. Non sono 
assolutamente stanco, anzi questo mi da la carica giusta per andare avanti e spronare Voi 
tutti a proseguire con rinnovato entusiasmo.  
Se il presente rappresenta il difficile momento che stiamo vivendo, il futuro deve 
rappresentare la sfida di tutti ad avere il coraggio di cambiare. Cambiare in meglio senza 
necessariamente fare grandi cose ma quelle che facciamo piccole o grandi che siano 
facciamole insieme nei club e nel distretto in armonia, in amicizia, con autentico spirito di 
fratellanza, impegnandoci a rispettare l’etica e facendo un esame di coscienza cercando di fare pace con il passato 
per vivere meglio il futuro. 
Da alcuni anni stiamo vivendo una crisi associativa che ha ridotto sensibilmente il numero dei soci. Le cause? 
Molte ed anche importanti: la crisi economica che giorno dopo giorno ci sta impoverendo sensibilmente, 
togliendo ai giovani la speranza di un futuro. Poi l’attenuarsi dello spirito di solidarietà in una parte della 
popolazione che vede, specie nel fenomeno dell’immigrazione irregolare, una grande minaccia alla propria 
sicurezza ed al proprio benessere materiale. 
Ancora i fenomeni criminali, di corruzione, di microcriminalità diffusa e di perdita di punti di riferimento morali, 
che rischiano di farci dimenticare e mettere in secondo piano la fede nei valori fondanti di una sana società civile. 
Infine l’abbandono di una qualsiasi fiducia nella classe politica caratterizzata da un nostro sempre crescente 
disinteresse per la “cosa” politica che, invece, dovrebbe essere la base di una vera società democratica. 
 E allora? Cosa fare? E’ tutto negativo! 
Per fortuna la nostra società è ancora sana e la quasi totalità di noi credono nei veri valori della vita e della 
solidarietà. E i giovani sono di esempio. Chi corre in prima linea quando c’è una calamità naturale? Chi vediamo 
sempre pronto a dare una mano a chi soffre ed è in difficoltà. Non smetterò mai di ammirare “gli Angeli del 
fango”, così soprannominati tutti quei giovani intervenuti in occasione dei recenti eventi alluvionali a Genova ed 
in Liguria. 
Ecco che allora non dobbiamo perdere la speranza e cavalcare la voglia di solidarietà che è nei giovani. Ed è 
proprio a loro che dobbiamo rivolgere la nostra attenzione. 
Ma attenzione! Il lionismo non è beneficienza o solamente solidarietà, ma è anche un’azione di sensibilizzazione 
delle nostre coscienze per adeguare la nostra mentalità ai tempi nuovi ed accettarne le sfide. Nuove idee portano 
necessariamente aria nuova, elemento indispensabile per il benessere personale e collettivo dei club che devono 
operare in sinergia tra loro, nel proprio territorio di appartenenza perché per questo essi sono nati e li devono 
concretizzare uno degli scopi che è appunto quello di prendere attivo interesse al bene civico , culturale e morale 
della propria comunità. Trovo infatti ingiustificabile porre in essere iniziative individuali addirittura in altre 
circoscrizioni, tradendo in tal modo lo spirito per il quale ciascun club è sorto. 
Cerchiamo di operare, come dice il mio motto servendo insieme in amicizia. Riscopriamo insieme il vero valore 
dell’amicizia: l’amico vero ti dice le cose in faccia ma ti difende le spalle. Smettiamola con le beghe salottiere, 
l’ostilità e riscopriamo insieme l’armonia interiore e la disponibilità verso l’altro. 
E per concludere queste mie considerazioni desidero lasciare uno spunto di riflessione per tutti noi con una frase 
di Wiston Churchill: “abbiamo di che vivere con ciò che prendiamo ma costruiamo una vita con ciò che doniamo”. 
 

        * Governatore 2014-2015 
        Distretto 108Yb Sicilia 
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I valori del lionismo nel 300 a.C. 

Guardare con dignità al futuro 

rileggendo il passato 
 

di Antonio Palmeri* 

 
 
Era il 3 ottobre del 2013 quando assistemmo all'immane tragedia del naufragio di oltre 
trecento migranti definita quella di maggior gravità mai accaduta. 
Evento con simile dinamica ma di portata doppia o, forse, tripla si è ripetuto lo scorso 20 
aprile e, proprio per le sue dimensioni, stavolta, l'interesse degli altri Stati della Comunità 
Europea sembrerebbe, almeno apparentemente, maggiore nella speranza si possa trovare 
una condivisa soluzione al problema. 
Altro fenomeno che ha attirato la mia attenzione sono state le più o meno recenti 

esternazioni venute da politici, ex e non, sulle condizioni di vita dei detenuti all'interno delle Case Circondariali. 
Senza alcuna attinenza o relazione tra le cose se non per gli aspetti umani e umanitari che vi si possono cogliere, 
ho riflettuto sulle condizioni degli immigrati e sulle collegate devianze che spesso, inconsapevolmente, questi 
poveri disgraziati, uomini o donne che siano, sono costretti a subire ad opera di aguzzini senza scrupoli i quali, con 
l'inganno, si trasformano da benefattori in carnefici. Un pensiero ho anche rivolto a quanti, in particolare minori, 
non solo di colore, vivono in condizioni di disagio e frustrazione per la mancanza o la carenza dei naturali affetti 
familiari che sono alla base della crescita e della formazione di ogni essere umano. 
Nel caso dei detenuti, lungi ovviamente da me la pretesa di assolvere o giustificare i comportamenti criminosi che 
hanno motivato le pene inflitte la cui espiazione dovrebbe tendere al recupero sociale e morale del condannato. 
Ritengo, però, che il comune denominatore delle circostanze citate e di altre che potremmo individuare, resti 
l'esigenza di garantire a ciascuno di poter mantenere integra e affermare la propria "dignità", seppur con i 
distinguo che ogni caso richiederà a seconda delle responsabilità individuali che potranno anche giustificare il 
sentimento di biasimo verso il responsabile o la perdita in generale di stima e considerazione. 
Mi chiedo, la "dignità" è un "intrinseco valore etico o formale?" e, ancora, è "una virtù, un sentimento o una 
consapevole scelta di vita?" 
Il diritto alla "dignità" è da sempre parte integrante dell'essenza umana. 
Per rimanere in epoca contemporanea, ne ricorderemo la tutela contemplata in ogni ordinamento legislativo, 
dalla "Costituzione della Repubblica Italiana" del 1948 alla "Costituzione degli Stati dell'Unione Europea" del 2004, 
tra le quali, si inseriscono la "Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo" dell'O.N.U., ancora del 1948, e il 
"Patto internazionale sui diritti civili e politici" del 1978. 
Nonostante l'evidente attenzione posta dagli ordinamenti giuridici e legislativi che vorrebbero tra l'altro 
affermarne il principio di non negoziabilità, oggi assistiamo sempre più frequentemente alla violazione di detto 
principio ad opera non solo di chi potrebbe avere interesse in tal senso danneggiando altri ma, talvolta, anche ad 
opera di chi dovrebbe rivendicare il diritto al mantenimento della propria "dignità" che negozierà - affetto 
probabilmente da grave autolesionismo o più verosimilmente costretto dagli eventi o abbagliato da lusinghiere 
effimere promesse - con gli apparenti privilegi riservatigli dalla società dell'apparire spesso predominante su 
quella dell'essere. 
Per definire il termine "dignità" sarà opportuno, forse, partire dalle sue evoluzioni storico-filosofiche prima ancora 
che dalla sua etimologia. 
In filosofia si parla di dignità umana riferendosi al valore intrinseco ed assoluto di ogni essere umano in quanto 
fine a se stesso, quindi, mai relativo o prezzabile. 
In altri termini, con un minimo di comprensibile e, a mio giudizio, corretta egoistica visione, l'uomo che consideri 
elevati il proprio valore morale e la propria onorabilità tanto da ritenerli tutelabili ed inviolabili, afferma il 
sentimento di "dignità" e della sua non negoziabilità. 
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Tutele che, come abbiamo visto, sono state, in modo assai naturale, ampiamente contemplate dagli ancora 
recenti ed attuali disposti giuridico - legislativi. 
La personale considerazione dei propri valori afferisce anche al sentimento, se così potremo chiamarlo, di 
autostima comprendendo l'auto-riconoscimento delle proprie capacità e l'affermazione della propria identità. 
Per logica conseguenza, il concetto di dignità ed il suo intrinseco significato dipenderanno dal percorso che 
ognuno sceglierà di compiere per la conoscenza e lo sviluppo del proprio "io" e, nella più elementare accezione 
lionistica portatrice di riconoscibili alti valori, l'impegno sarà quello di esportarlo esemplarmente nella vita 
quotidiana. Constatare ed assistere, all'interno di quest'ultima, alla violazione del principio di dignità, denoterà la 
vittoria della debolezza umana sui valori fondanti del nostro essere lions ispirati a Libertà, Intelligenza, Sicurezza 
della Nostra Nazione (traduzione dell'acronimo LIONS "Liberty, Intelligence, Our Nation's Safety") oltre che ai 
principi di fratellanza, onestà, rettitudine morale, rispetto per sé e per gli altri, amicizia, amore, solidarietà 
e...umiltà. 
Torniamo brevemente alla storicità del termine tentando di dare risposta alle nostre domande. 
Il tema della "dignità" è stato approfondito dagli stoici che, interpretando la corrente filosofica e spirituale dello 
Stoicismo fondata intorno al 300 a.C., affermarono la relazione tra il Logos (logica, ragione) umano, il divino e 
l'etica. 
Nei suoi circa cinque secoli di durata ed approfondimenti, detta corrente filosofica, ha non solo coinvolto i 
massimi esponenti della cultura greca e romana nonché numerosi uomini di stato di allora assecondando le 
evoluzioni e le diverse esigenze sociali che reclamava il territorio ma, cosa che ci riguarda più da vicino, ha gettato 
le basi e stabilito i principi fondanti del lionismo. 
Gli stoici, infatti, sostenevano le virtù dell'autocontrollo e del distacco dalle effimere cose terrene per il 
raggiungimento dell'integrità morale e intellettuale. Invitavano al dominio sulle passioni perché, con 
atteggiamento proattivo, si potesse raggiungere la saggezza in un percorso, non solo individuale, libero dalle idee 
e dai condizionamenti imposti dalla società nella quale si viveva. Raccomandavano di praticare l'aiuto ai più deboli 
e bisognosi in comunione con altri individui e incoraggiavano ad accettare sofferenze e disagi, in altri termini a 
vivere con spirito di sacrificio, nel rispetto delle leggi della natura. 
Tutte virtù che possiamo praticare in un percorso di puro e disinteressato lionismo espressione e conferma del 
nostro motto "We Serve". 
Ulteriori insegnamenti per il nostro lionismo potremo ricavarli dalle tre discipline nelle quali fu suddivisa la 
dottrina stoica scandendone il longevo percorso e divenendo riferimento teorico e pratico di se stessa: 

1. La logica che attiene al procedimento del conoscere. 
2. La fisica che attiene all'oggetto del conoscere. 
3. L'etica che attiene alla condotta conforme alle leggi naturali universali.  

Etimologicamente il termine "dignità" proviene dal latino dignitas , derivato di dignus ( degno, meritevole) che, 

con alcune variabili interpretative, origina dal greco axios che vuol dire tanto degno quanto assioma. Significato, 
quest'ultimo, sul quale dovremo concentrarci. Infatti, se l'assioma è un'evidenza che prescinde da dimostrazioni, 
tale può essere considerata la "dignità". 
All'essere umano appartiene tale intrinseco valore etico che lo rende intimamente nobile. La sua capacità 
razionale e logica lo eleva rispetto al mondo vegetale o all'istintivo mondo animale e lo rende degno di rispetto e 
legittimo destinatario di qualsivoglia forma di tutela della sua "dignità". 
Aristotele affermava che "La dignità non consiste nel possedere onori, ma nella coscienza di meritarli" 
Prima e dopo gli stoici, in circa 5000 anni, l'umanità ha conquistato innumerevoli diritti sociali e civili. La "dignità" 
ha ataviche origini essendo naturale ed innata parte integrante dell'essere umano equiparabile ai sentimenti più 
nobili e profondi di ogni individuo. 
Conferma, a mio giudizio, di poter essere considerata imprescindibile valore etico ma anche esercitabile virtù 
intima e personale la cui violazione necessita spesso dell'accondiscendenza dello stesso "violato". 
Non si deve tuttavia confondere la "dignità" con l'orgoglio, sentimento che potrebbe degenerare in arroganza e 
prepotenza, ma dobbiamo essere giustamente orgogliosi di poter difendere, reclamare ed affermare i valori etici 
e morali ai quali ogni essere umano ha accesso e diritto di esercizio. 
Ce lo ha spesso ricordato il nostro Santo Padre Francesco affrontando il tema della dignità ed i correlati argomenti 
(come, ad esempio, la dignità al lavoro o quella per una vita vissuta in umiltà ma decorosamente) trattandola ad 
ampio raggio come, in effetti, meriterebbe di essere. 
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Se tutti, noi Lions in primis, scegliessimo uno stile di vita logico e razionale improntato al rispetto e alla fraterna 
tolleranza, naturalmente ed in armonico equilibrio, praticando le virtù che ci appartengono riusciremmo ad 
opporci ad ogni esecrabile azione o comportamento tendenti a sminuire, destituire o rendere non fruibile la 
dignità di ciascuno. 
Certo, parlare di dignità mettendola in relazione con le risposte di lionismo alle istanze sociali può apparire non 
pertinente ma potrebbe diventarlo se riflettessimo sulle opportunità che noi Lions abbiamo di aiutare quanti, nel 
bisogno, attendono un gesto che guardi con rispetto alle loro esigenze, mai compiuto con superiorità o, peggio, 
per qualsivoglia tornaconto. 
L'attuale momento storico-sociale impone un profondo cambiamento al modo di fare lionismo. Il coinvolgimento 
dei giovani soci, talentuosi possessori di nuove idee, è ormai improcrastinabile. Attraendoli, dovremo chiedere 
loro di mettersi al servizio di un nuovo lionismo profondendo certamente più fresche energie ed il necessario 
vigore.  
Abbiamo visto che le nostra ideologia affonda le sue radici in epoche lontanissime ma, probabilmente, è ancora 
attuale. Proviamo a conciliare "antico" e "nuovo", incoraggiamo ogni iniziativa utile a farci meglio apprezzare dalle 
Comunità che ci circondano e ci osservano, diventiamone il punto attrattivo e di riferimento anche con l'aiuto dei 
nostri giovani soci. 
Non potremo cambiare il mondo ma cercare di migliorarlo migliorandoci perché ancora fortemente convinti che 
siamo e saremo sempre dignitosamente Lions. 
Almeno....ci avremo provato! 

 
        *Redattore Capo 

        Rivista online Distretto 108Yb 
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Per un lionismo migliore 

Il coraggio del cambiamento nel solco della tradizione 

 
di Domenico Messina* 

 
 
Conferenza d’inverno 07/02/2015 - Marsala 
(estratto da registrazione audio) 

 
 
Buongiorno a tutti. Come state? Sono molto contento. 
Ricordate? Al Seminario delle cariche ci eravamo lasciati con un ruggito che usciva da un 
apparecchietto, che il Presidente Preston mi aveva dato, promettendo di rafforzare il nostro 
orgoglio e di ruggire come leoni. 
Caro Governatore è un piacere vederti a Marsala ed un piacere vedere che la carovana del 
Distretto si sia spostata in provincia di Trapani. Da trapanese mi rende felice. Sono contento 
come sempre di incontrare molti amici con cui non ci si vede spesso, a causa delle distanze, 
ma con cui c’è sempre la grande sintonia della comune passione lionistica. Sono contento 
che siano venuti a Marsala anche Gabriele SABATOSANTI e Bianca ma, lui, qui è di casa visto 
che il suo Club è gemellato con quello di Marsala. 
Gabriele è un uomo di grande esperienza e gli facciamo tanti auguri per l’incarico che andrà a ricoprire. Ho 
Piacere di vedere tutto il tavolo della Presidenza e; soprattutto, consentitemi di ringraziare due persone non Lions 
che ci rinnovano il piacere della loro presenza: il Presidente del Consiglio Comunale di Marsala e il Vicario del 
Vescovo. Sarei curioso di chiedere loro con quali impressioni torneranno a casa. 
Sicuramente avranno detto (non perché il 1° Vice Governatore è un medico dentista e il Presidente di 
Circoscrizione è un consigliere comunale) "la lingua batte dove il dente duole". 
Dalle esternazioni di quanti si sono avvicendati negli interventi, sono emerse alcune criticità. Ciò è normale in tutti 
i contesti umani e a maggio ragione nella nostra realtà sociale. Ma, a mio giudizio, siamo animati da innegabili 
spirito e volontà di crescita e miglioramento. 
Vi confesso che ogni giorno che passa mi sento sempre un poco più" vecchietto" e nella logica dell'età che avanza, 
con il tempo aumentano tutta una serie di fissazioni. 
Per cercare di sdrammatizzarle, quando era Governatore l’Avv. Gianfranco Amenta gli avevo dedicato un coro da 
stadio. 
Parimenti stamattina, caro Governatore, ritorno sull’impresa. Non ho la rima con il tuo nome però, ho ripensato 
alla carovana degli ultrà del Trapani - che ha giocato ieri ed ha pareggiato zero a zero con la capolista. Ultrà che 
sono soliti accompagnarsi e manifestare il proprio entusiasmo dicendo: "che bello è quando esco di casa per 
andare allo stadio e tifare granata". Mi piacerebbe che noi tutti dicessimo: "che bello è quando esco di casa per 
andare a servire con i miei amici liuna”. 
Questo, mi induce a riflettere sulla motivazione che spinge uomini e donne siciliane a coprire distanze di 300 -400 
Km, per venire qui. Come è stato più volte detto, il piacere di stare insieme nasce dalla convinzione che le sinergie 
e le connessioni che si formano tra di noi, creino un valore aggiunto. Da ciò il piacere di uscire solamente per 
servire con gioia assieme agli amici “leoni”! 
Questo pone un problema che potrei definire neuro - biologico, sul piano e significato della connessione. 
E’ stato accennato che l’uno o il due per cento di noi potrebbe essere mosso da altro spirito diverso e spinto da 
altre motivazioni quali i problemi elettoralistici (vota Caio, vota Sempronio), o ambizioni di "medagliette". 
Personalmente sostengo e auspicherei che tutti pensassimo, volessimo e affermassimo che, simili atteggiamenti 
debbano essere considerati problemi marginali, dettati dalla debolezza della natura umana, e mai possano 
divenire regola. 
Siamo usciti con gioia per andare a servire con gli amici "leoni". 
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Un altro aspetto che è stato ricordato è relativo all’entusiasmo che ci guida e al reciproco rispetto che nasce 
proprio dalla simbiosi delle motivazioni intime di ciascuno di noi. 
Tre le mie varie fissazioni ultimamente, cara Egla, c’è quello del silenzio. Credo che, purtroppo, talvolta parliamo 
troppo. 
Potresti eccepire "Ma come! Non stai lì a parlare? - Si! Ma è un compito d’istituto. 
Chi ha pagato il biglietto per ad una manifestazione, desidera vedere la star e nel nostro caso dovevamo sentire 
parlare Grimaldi e non me. Lui non è presente per leggeri problemi di salute e gli facciamo tanti auguri di pronta 
guarigione. 
Una volta ho sentito dire dal Dalai Lama che quando uno parla dice qualcosa che già conosce invece, quando 
ascolta, ha la possibilità di apprendere delle cose che prima non conosceva. Ecco perché preferisco ascoltare, ecco 
perché starò tutto il tempo ad ascoltare Voi. 
A volte poi il silenzio nasce dall’aver ascoltato testimonianze importanti. 
Mi è capitato recentemente in un Club di cui non faccio nome (quello di Trapani) di aver ascoltato una Suorina 
estremamente piccola e fragile nel fisico ma con una carica spirituale ed emotiva immensa. Talmente intensa da 
trasmettermi forti emozioni e farmi risuonare profonde riflessioni. 
E allora, cari amici, chi siamo? 
Vorrei che tutti ricordassimo sempre che siamo dei volontari, cioè, siamo delle persone che in maniera 
volontaristica e disinteressata mettono a disposizione il proprio prezioso tempo, le proprie risorse anche 
economiche, le proprie capacità, i propri talenti al servizio della comunità per migliorarla e, soprattutto, al servizio 
di chi è nel bisogno per cercare di alleviare e ridurre questo bisogno. 
Mi verrebbe di definire i Lions come delle persone di tutto cuore, grande cuore. Tra le altre fissazioni ho quella 
delle tre "C": Coraggio, Compassione, Connessione. 
Siamo allora qui per connettere le nostre esistenze e i nostri sentimenti, siamo qua con passione, siamo qua con 
coraggio, consapevoli delle nostra vulnerabilità e con il coraggio di ammettere i nostri limiti. Talvolta sbagliamo, 
commettiamo errori e sprechiamo tempo. 
Veniamo alla "compassione". Realmente sentiamo e vogliamo farci carico di chi è in difficoltà? 
Riflettiamo. Ma se queste sono le nostre premesse, come può capitare che in noi si affievolisca l'entusiasmo 
dichiarato? Ritengo che non possiamo sopprimere i nostri difetti in maniera selettiva. Possiamo e dobbiamo però 
far venire fuori tutti gli aspetti positivi e veri della nostra umanità. 
Gabriele ha sottolineato giustamente l’importanza che abbiamo di rinnovarci nella nostra storia e soprattutto di 
essere coerenti con i tempi in cui viviamo. E' quindi indispensabile che stiamo insieme a gente più giovane di noi, 
persone che ci aiutino a guardare e valutare le cose da nuove prospettive. Dobbiamo e possiamo vivere con 
interesse le nuove opportunità che ci offre il cambio generazionale e non sottovalutare la differenza di genere. 
Recentemente a Ginevra all’O.M.S, durante una pausa di lavoro, mi trovavo insieme al Responsabile O.M.S della 
lotta al cancro e con Silvio Mariotti, Responsabile O.M.S per la prevenzione della cecità (per chi non lo ricordasse 
noi Lions siamo chiamati Cavalieri per il servizio che abbiamo svolto e svolgiamo per prevenire la cecità nel 
mondo). Essi mi domandavano perché un giovane trentacinquenne dovrebbe venire in un Lions Club 
Questa è la domanda che dobbiamo porci. 
E’ un problema di attrazione: Abbiamo visto che le motivazioni attengono alla natura umana e, quindi, a 
motivazioni intime che prescindono dall'età la cui differenza risulterà essere ininfluente. 
Oggi siamo tutti presi dai social. Io su Facebook ho un amico: Leo Bob di Singapore. È un giovane di circa 
trent'anni che lavora alla reception di un Grande Albergo. Ha partecipato a 4 raccolte Fondi per finalità umanitarie 
e lui stesso ha già ricevuto 4 Melvin Jones ma, la cosa che mi ha più emozionato è stata quella di apprendere la 
preoccupazione che non venisse accolta da parte della Direzione la sua richieste di ferie annuali durante le quali, 
si impegna nell'attività lionistica. Nel prospetto di Leo erano comprese le date della Convention. Quando ha 
saputo dell’approvazione del suo prospetto ferie è stata la persona più felice del mondo! 
Quanti di noi hanno questo impatto? Penso tanti. Non potevo parlare dell’Italia, ecco perché ho parlato di 
Singapore per portare questo contributo di passione. 
Torniamo alla differenza di genere cui ho fatto cenno. 
Le donne sono capaci di grandi azioni e di grande perseveranza. 
Vi riporto uno stato emotivo al quale ho assistito. Il Direttore Generale dell’O.M.S è una donna e, come le persone 
di cuore, in un momento di grande tensione del Board che discuteva degli impegni futuri di tutte le Nazioni del  
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mondo, si è commossa fino alle lacrime. Una persona che, a vederla, la giudichi rigorosa ed estremamente 
precisa. 
In quella occasione sono state nominate il D.G. O.M.S per l’Europa: una donna, il D.G. per l’Africa: donna, il 
Rappresentante della Russia: donna ed ancora altre donne come Rappresentanti di altre Nazioni. 
Se il Lions Club International vuole crescere metta benzina nel motore, metta donne! 
Mi avvio alla conclusione. 
I limiti li abbiamo visti, sono stati detti, i pericoli? Narcisismo, opportunismo, non devo star qui a spiegarvi cosa 
siano. Cosa dobbiamo contrapporre? 
Le tre "A": AMORE, AFFILIAZIONE, APPARTENENZA 
Se ci facciamo guidare da queste tre "A", oltre che dalla  "L"  dei nostri "leoni", allora le cose andranno come il 
nostro cuore desidera. 
Una pubblicità ci fa vedere che un atleta di salto in alto modificando il suo modo di saltare, dall’approccio ventrale 
a quello dorsale, supererà la prova e ambirà a saltare con l’asticella spostata più in alto. 
Non c’è nulla di male, nel solco della la nostra storia e della nostra motivazione, a cambiare metodologia. 
Tutto è tornare alle origini, da dove siamo partiti e, il nostro 2° Vice Governatore ha ricordato Melvin Jones. 
Tutto va rivisto nei principi ispiratori del nostro Fondatore calato nella realtà di oggi. Ho letto una frase di Melvin 
Jones in una intervista del 1959 dove diceva: "Potete fare qualsiasi cosa per gli altri, quello che conta è la 
disposizione al servizio". 
Concludo leggendo: 
-Ci sono giorni memorabili nelle nostre vite, in cui incontriamo persone che ci fanno fremere, persone la cui stretta 
di mano è colma di tacita comprensione e il cui carattere, dolce e generoso dona alle nostre anime desiderose ed 
impazienti una pace meravigliosa, forse non le abbiamo mai viste prima e magari non attraverseranno mai più il 
sentiero della nostra vita, ma l’influsso della loro tranquillità e della loro umanità è una libagione sul nostro 
malcontento, sentiamo il loro tocco salutare come l’oceano sente la corrente della montagna che rinfresca le sue 
acque salate.- (Helen Keller) 
Non so se quando Helen Keller ha scritto queste frasi già conosceva i Lions, ma so che non sono stato all’altezza 
delle aspettativa di Helen Keller. 
Grazie per la vostra attenzione.  
 

 

*Direttore Internazionale 2010-2011 
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La base, vera forza del lionismo 

 
di Salvatore Giacona* 

 
 
Conferenza d’inverno 07/02/2015 Marsala 

 
 
Un deferente omaggio al Sig. Governatore ed alle personalità del tavolo della presidenza 
e presenti in sala. 
Un cordiale saluto a  tutti voi officers distrettuali, presidenti e funzionari di club, socie e 
soci, a voi, che costituite il fulcro del lionismo, il cuore pulsante, la stessa ragion d’essere 
della nostra associazione.  
Voi che siete la ”base”, la tanto bistrattata base,che certe, quanto meno ingenerose, 
esternazioni vorrebbero prevalentemente composta da esseri senza cervello né dignità, 
senza autonomia decisionale, senza coraggio, propensi a condizionamenti e seduzioni, 
ignavi ed incapaci di ribellarsi a prevaricazioni di vacui figuri atteggiati a vedere esauditi i 
propri desiderata, magari con la promessa di una carichetta o, aggiungo io,  a seconda dei 
casi e da chi ne può disporre, di una medaglietta! 
Ed invece è di solare evidenza – perché lo avete ampiamente dimostrato nelle occasioni più pregnanti della vita 
del distretto- che siete voi, persone pensanti, in grado di valutare e operare scelte dettate esclusivamente 
nell’interesse del sionismo e a sostenere quelle cause  che si ispirano ai principi di etica, libertà e democrazia cui si 
dovrebbe conformare sempre  il nostro sentire ed agire. 
Che siete voi a praticare e proprio per questo a pretendere un lionismo vero, un lionismo giusto, un lionismo 
fondato sulla piena osservanza delle esistenti regole formali e sostanziali, scritte o tramandate attraverso 
inveterate consuetudini e che a nessuno, dal Presidente Internazionale all’ultimo socio, appena cooptato, può 
essere consentito di pretermettere, disattendere, svilire, distorcere o, peggio, irridere.   
Un lionismo che torni nuovamente ad infiammare i nostri cuori, ad esaltarci, emozionarci, entusiasmarci, magari 
con la guida di  leaders, come il nostro Governatore Ingrassia, che abbiano veramente capacità di comando, e 
soprattutto che siano credibili e non millantatori,  autorevoli ma non arroganti e indisponenti, non artefatti ma 
sinceri e animati da umiltà, che non è debolezza, ma vera ed autentica forza, e per i quali parli e dia  
testimonianza la personale storia di un servizio lionistico costantemente ed intensamente vissuto, 
Un lionismo che si riappropri dei grandi valori, che ne hanno caratterizzato la nascita e ne costituiscono l’intima 
essenza e che da questi valori sappia trarre nuova linfa e nutrimento. 
A tale proposito da tempo ci interroghiamo sulle cause della   inarrestabile  emorragia di soci che abbandonano. 
Si è fatto anche riferimento alla crisi economica che dal 2008 attanaglia il mondo  e che magari  in parte influisce 
ma non certo in maniera determinante, visto peraltro il piu’ che decoroso livello socio-economico cui 
mediamente appartengono i nostri soci. 
Si è imputato tale malessere anche alla mancata o insufficiente formazione dei soci, e questo potrebbe magari 
valere per i soci nuovi, che probabilmente per l’ansia di rimpinguare le fila non saranno stati selezionati con le 
necessarie cautele e gli opportuni approfondimenti. 
Ma per i soci più anziani, i soci storici, vere colonne portanti dei clubs, memoria storica del lionismo, questa 
motivazione non è assolutamente calzante, perche’ parliamo di soci che hanno contribuito a fare espandere un 
movimento fondato appunto su quei grandi valori che sottendono al vivere civile e se vanno via è perché non si 
riconoscono più in un lionismo che a queste evidenze etiche ha voluto sostituire logiche che non gli 
appartengono, politiche che, tanto per esemplificare,  al calore della solidarietà antepongono il gelo della 
aziendalizzazione. 
Ed allora io mi rivolgo a questi soci meno giovani che ancora sono rimasti fedeli ai loro ideali, e li esorto col cuore 
in mano,  a mettere da parte ogni delusione, per quanto legittima, ogni amarezza, per quanto fondata e a pensare 
che non è possibile abbandonare la nostra casa, il club che abbiamo costruito o comunque contribuito a fare 
crescere e li invito quindi a  stare ancora più vicini ai loro consoci, ai soci più giovani galvanizzandoli con la loro  
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saggezza, il loro carisma, la loro esperienza, per poi traghettare insieme il club verso le future generazioni, cui 
vanno affidate le nostre speranze le nostre certezze, il sogno e il pensiero del nostro fondatore. 
 

*Presidente del Consiglio dei Governatori 2008/2009 
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I giovani nel nostro futuro 
 

di Gabriele Sabatosanti Scalpelli* 

 
 
Conferenza d’Inverno- 07/02/2015- Marsala  
(estratto dalla registrazione audio) 
 

 

Ringrazio il Governatore Salvo Ingrassia per avermi dato la possibilità di essere in 
mezzo a Voi, qui a Marsala dove sono stato già due anni fa, in quanto il mio Club è 
gemellato con quello di Marsala e ricordo con particolare affetto quei momenti. 
Il tema di oggi è abbastanza significativo ed importante, molte cose sono già state 
dette e sono state dette sicuramente in maniera costruttiva. Io credo che l’animo e le 
volontà che abbiamo siano comuni, quello che dobbiamo fare è prendere coscienza di 
quelli che sono i nostri punti di forza e i nostri punti di debolezza per costruire quello 
che sarà il nostro futuro. 
Quali sono i nostri punti di forza? 
Sicuramente siamo una Associazione che ha all’interno della propria realtà 

componenti che sono uniti dalla volontà di fare della solidarietà. Siamo una struttura dove prevalentemente non 
ci sono partigianerie particolari, né interessi particolari, ciascuno di noi è sempre più disponibile e dedito al dare 
che non a ricevere, siamo una struttura che ha valori particolarmente significativi che abbiamo sempre e 
comunque in testa. Siamo una struttura di persone che hanno sostanzialmente individuato nelle realtà sociali 
enormi successi, siamo persone che hanno ottenuto traguardi importanti e che sono sicuramente in grado di 
trasferire quelle professionalità nel settore della solidarietà. 
Però vediamo un attimo anche quali sono alcuni degli aspetti e dei problemi che abbiamo. 
Ne vorrei sottolineare uno di estrema importanza: il 20% dei nostri Soci ha meno di 50 anni, l’80% dei nostri Soci 
ha più di 50 anni. Questo è un fatto che ci deve fare fortemente riflettere. Parliamo di crescita associativa, ci 
preoccupiamo dei numeri, ma dobbiamo anche preoccuparci se saremo sempre in grado, con questo trend, ad 
interfacciarci con la società civile. Una società civile in forte evoluzione, società civile fortemente in crisi, società 
civile che per i nostri figli e per i nostri nipoti presenta un futuro non roseo. Una società civile in cui la 
globalizzazione e tanti altri parametri economici ci dicono che la povertà cresce all’interno della nostra Nazione.   
Non dimentichiamoci che l’attività lavorativa dei giovani è scesa al 42%, vuol dire che il 48% dei nostri giovani non 
lavora e noi dobbiamo affrontare il problema dei giovani in maniera diversa. 
Credo che se non facciamo in maniera tale che quelle percentuali di cui parlava il Segretario non aumentano, noi 
saremo destinati a non essere più in grado di interfacciarci con la società civile. Perché sono loro i giovani che 
meglio di noi sanno comunicare, sono loro che meglio di noi sanno interfacciarsi con il mondo esterno, sono loro 
progressivamente che sanno vivere le realtà aziendali e sociali da cui noi progressivamente ci siamo distaccati. 
E’ importante questo. Dobbiamo prendere coscienza che non possiamo pensare a noi stessi ed al nostro futuro, 
dobbiamo pensare al futuro del Lionismo. 
E allora, nel momento in cui facciamo queste riflessioni, dobbiamo chiederci veramente se il mondo giovanile 
trova in noi, nei nostri atteggiamenti, punti di riferimento. 
Le realtà ci dicono purtroppo che non è così! La realtà ci dice che i giovani, prevalentemente, quando terminano 
l’attività nei Leo, lasciano l’Associazione. Il problema è di quella ampia fascia di giovani fra i 30 e 50 anni che non 
hanno l’opportunità per diversi motivi di entrare nella nostra Associazione. 
I motivi sono in parte di natura economica, in parte di natura operativa, non c’è dubbio che noi abbiamo avuto un 
approccio e una vita famigliare diversa dalla loro. 
I giovani hanno condizionamenti famigliari diversi da quelli che sono stati nostri. E allora ci chiediamo: come i 
nostri approcci comportamentali li possano motivare. Dobbiamo individuare percorsi diversi, dare adeguato 
spazio al loro spirito di solidarietà. I nostri giovani hanno molto spirito di solidarietà e quindi dobbiamo 
impegnarci affinché questo venga posto in essere. 
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Io credo che questo sia uno dei principali obiettivi che ci dobbiamo porre. Pensiamo di incontrarci la domenica 
pomeriggio insieme a loro, dare loro la possibilità e l’opportunità di abbracciare quelli che sono i nostri valori. 
Pensare anche a una riduzione delle quote. Oggi noi dobbiamo tenere conto che i giovani hanno una potenzialità 
economica diversa ed inferiore della nostra. 
E allora, pensiamo di escludere queste persone? Riteniamo che loro possano dare un significativo contributo? 
Sono assolutamente convinto di sì! Perché alla luce di questi fatti (quando parliamo di futuro), dobbiamo anche 
cambiare il nostro modo di fare “service”. 
Io credo che dobbiamo affiancare a tutte le raccolte di fondi, anche la possibilità di mettere in campo le nostre 
professionalità che debbono diventare oggetto di attività di servizio, Mi riferisco al buon Domenico (Messina) ed a 
tutti i medici all’interno della nostra Associazione, per aiutare tanto le persone bisognose. Costruire Centri Medici 
per assistenza ai bisognosi. Essere più frequentemente nelle scuole e portare i nostri messaggi ai giovani. 
Dobbiamo sostanzialmente affiancare, all’attività di servizio tradizionale, attività di tipo diverso, Come? 
Cominciando a pensare più seriamente ad interfacciarci con il mondo delle Amministrazioni Comunali, Regionali, 
dando fiato a quelli che sono i nostri obiettivi. 
Non c’è dubbio che la revisione del terzo settore ci vedrà protagonisti, mettendo anche qui in campo le nostre 
professionalità, facendo attività di controllo e di supporto. Ce lo chiedono. Non c’è dubbio che è un campo dove 
dobbiamo intervenire. Siamo comunque ancora una forza significativa, che può dare un assoluto contributo in 
questo contesto. 
Permettetemi di fare un accenno sulla comunicazione. Dobbiamo rivedere i nostri sistemi di comunicazione. La 
comunicazione non è una cosa che s’improvvisa, essa ha assoluti contenuti scientifici, la comunicazione deve 
essere organizzata in maniera opportuna, non possiamo inventarcela tutti i giorni, la dobbiamo strutturare 
adeguatamente. 
Quando noi ci presentiamo al mondo esterno, non possiamo presentarci nei modi più disparati, dobbiamo 
presentarci con un nome solo LIONS e niente altro. 
La gente ci identifica per questo. E’ necessario che la “L” che compare nel nostro simbolo venga adeguatamente 
pubblicizzata ma, soprattutto, io credo che il modo migliore per fare comunicazione sia quello di andare in piazza, 
uscire dal nostro guscio, interfacciarci con la gente e farci conoscere per come siamo: persone generose 
soprattutto nel campo della solidarietà. 
Sono convinto che ci debbano essere più Lions Day, dove i nostri Club escono i loro vessilli, facciano screening 
oculistici, audiologici, cardiologici, etc, diano, una reale visione di noi. La gente ci apprezza per quello che siamo. 
Molti ancora ci ritengono associazione elitaria. Noi dobbiamo essere una struttura accanto alla gente. 
Ritornando ai giovani, io credo che i giovani sentano questo tipo di approccio. I Leo, quando mettono in atto un 
progetto, pur essendo meno di noi, ottengono risultati significativi, sono concreti. 
Allora io credo che noi dobbiamo incominciare a ragionare per progetti, dandoci degli obiettivi, facendo gioco di 
squadra e non è facile perché non ci siamo abituati. 
Dobbiamo cambiare atteggiamento, essere più concreti ma sostanzialmente quando si sceglie non dobbiamo fare 
la scelta migliore, ma una scelta condivisa e vi posso assicurare che il più delle volte la scelta condivisa coincide 
con la scelta migliore. La seconda cosa che vorrei sottolineare, quando si parla di giuoco di squadra, è il rispetto! 
Rispetto per tutti i componenti della squadra. Infine occorre che scendano in campo la fiducia e la delega per 
avere un futuro di successi. 
Altro argomento da affrontare è la continuità. Se davvero vogliamo incominciare a lavorare per progetto, 
dobbiamo scardinare il fatto che ogni anno un’attività si conclude lasciando il lavoro a metà e se ne inizia un’altra. 
Dobbiamo valorizzare il passato e dobbiamo costruire il futuro. 
Il significativo successo del GLT e GMT sta nel fatto che l’incarico dura tre anni ed i risultati si ottengono. 
Dobbiamo lavorare insieme e coinvolgere tutte le professionalità, dobbiamo valorizzare ciò che abbiamo. 
Mi rivolgo a tutti coloro i quali hanno avuto un ruolo nella nostra Associazione: Past Governatori, Past Presidenti 
di Circoscrizione, etc; nella nostra struttura associativa, noi tentiamo fortemente ad impegnare queste persone 
per un certo periodo di tempo e poi li dimentichiamo. Pensate che sia utile che noi investiamo per un certo 
periodo su delle persone e poi li dimentichiamo? Quindi dobbiamo raccogliere tutte le persone che possono dare 
un significativo contributo per la crescita della nostra Associazione, non solo di numero, ma in termini 
motivazionali. 
Oggi molti sono demotivati, dobbiamo far crescere nella nostra gente la realtà del fatto che appartenere al 
lionismo è una missione: fa bene al cuore essere Lions! 
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Vorrei concludere parlando di me stesso nel contesto del ruolo che andrò ad affrontare. 
A me piace molto interfacciarmi con le persone, parlerò molto poco di me stesso. Sarò ben lieto di rapportarmi 
con i Soci e parlare delle cose che dobbiamo fare. Mi interessa poco andare alle occasioni ufficiali. A livello 
Internazionale io desidero rappresentare la nostra Italia, ed a livello di solidarietà non siamo secondi a nessuno.  
 
Viva il Lionismo. 
 

      *Presidente del Consiglio dei Governatori 2012/2013 
      Candidato ID 2015/2017 
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La funzione dei Lions 

 
di Gianfranco Amenta* 

 
 
Conferenza d’Inverno- 07/02/2015- MARSALA  

 
 
Saluto il Sig. Governatore e gli officers presenti, un caloroso abbraccio a tutti i soci. 
Ritorno sull’argomento relativo al nostro ruolo nell’attuale momento storico. Ho avuto modo 
di precisare, nel nostro incontro autunnale, che viviamo una crisi di valori ed una crisi 
economica entrambe senza precedenti.  
Relativamente alla prima si sono reclamati comportamenti ispirati alla eticità oltre che alla 
legalità. Per la seconda, a fronte dell’incapacità dello Stato di fare fronte -da solo- alle 
legittime aspettative dei consociati, si è ipotizzato che sia l’intera società a farsi carico della 
solidarietà, concretizzando il principio di sussidiarietà, anzi di “sussidiarietà circolare”, che 
ottimizza energie e risorse di tre protagonisti: Istituzioni, imprese e società civile.  
I LIONS possono, anzi debbono, intervenire in entrambi gli scenari. 
Per un verso, la nostra associazione è una delle prime che ha adottato un codice etico e pertanto i nostri 
comportamenti, all’interno dell’associazione e nell’esercizio delle nostre attività quotidiane, devono essere 
ispirati ad una chiara moralità quale esempio per i consociati.  
Sotto il profilo della sussidiarietà circolare  è innegabile che tra i componenti della società civile emergano le 
associazioni di servizio come la nostra. Oltre ad essere filantropici i LIONS ben possono donare variegate 
competenze professionali e divenire agenti della crescita ovvero essere cittadinanza attiva come indicato dal 
primo Presidente della Repubblica siciliano (al quale va il nostro augurio).  
Dobbiamo prendere coscienza e saper utilizzare il patrimonio di risorse umane e di competenze professionali di 
cui dispone ogni club, primaria cellula della nostra organizzazione, offrendole al contesto sociale in modo organico 
ed interattivo con gli altri due protagonisti della nuova solidarietà: istituzioni ed imprese. 
Ho prospettato ai Presidenti dei club di effettuare una progettualità condivisa volta a realizzare i vari service 
proposti a livello internazionale, nazionale, distrettuale, secondo le esigenze del territorio, sapendo aggregare in 
questi percorsi i soci onde coinvolgerli, farli sentire parte essenziale della vita del club. 
Ma questi traguardi potranno essere raggiunti qualora vi siano soci motivati, convinti e partecipi.  
Ed allora, oggi mi rivolgono ai Presidenti del Comitato soci. Ad essi è stata attribuita, di recente, una funzione 
ancor più rilevante. Essi, a mio avviso, sono punto di riferimento e sollecitatori non solo dei nuovi soci ma anche 
dei veterani.  
Per misurare il coinvolgimento di ciascun socio, ritengo che essi li debbano indurre a porsi una domanda:  
Che senso ha, per me, essere LIONS?  
E’ una domanda essenziale perché significa cercare la ratio di ciò che ognuno intende perseguire. L’interrogarsi su 
quanto si attua, aiuta a essere più motivati, maggiormente convinti della opzione operata.  
Nel nostro caso, se sussiste la convinta condivisione degli obiettivi propri della realtà alla quale volontariamente 
abbiamo voluto aderire, non potremo che essere sinceramente pronti ad operare nei confronti degli altri e così 
perseguire l’intima soddisfazione di offrirci ai nostri simili. In tal modo si percepirà di aver dato un valore alla vita; 
obiettivo di cui abbiamo bisogno in modo insopprimibile. 
La valenza della nostra scelta non è un dato marginale; chi ipotizza di poterne fare a meno si accorgerà che le sue 
azioni, ancorché animate da disponibilità per il prossimo, sono come tasselli di un mosaico disorganico e il proprio 
vivere gli apparirà quantomeno faticoso. 
Se invece si ha il fermo intento di voler attuare, insieme, gli scopi della nostra Associazione, tutto apparirà diverso 
e perfino la fatica del quotidiano diventa sostenibile o addirittura bella e degna di essere affrontata.  
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Se poi, nel riflettere sull’appartenenza alla nostra realtà e sul desiderio di realizzare insieme gli obiettivi, si sarà 
pervasi da commozione, ci si accorgerà che esso non è semplicemente un qualcosa, si sarà compreso il senso di 
essere LIONS nella mente e nel cuore.  
Non si può vivere unicamente per l’avere, il piacere o il potere. Né, ancora peggio, ove si cerchi di perseguire, all’ 
interno della nostra realtà, tali vacui propositi. Invero, ove l’ambizione o la pochezza di sensibilità possano indurre 
a perseguire tali disdicevoli e vacui percorsi, non potrà non apparire come il fascino delle cose, l’uso gratificante e 
il dominio di esse, anche se attraenti, passano presto, lasciando una percezione di vuoto nell’anima. 
Non sembri tedioso ribadire che solo se si ha gratificazione nel dare, nel realizzare senza protagonismi, si ha un 
motivo sufficiente per sacrificarsi nel raggiungere lo scopo che  arreca gioia per il solo fatto di cogliere un sorriso 
in chi soffre.  
Certo, chi intende offrirsi nei confronti dei suoi simili meno fortunati, chi intende divenire voce di coloro che non 
hanno più fiato, chi è pronto a suggerire soluzioni volte ad alleviare le sofferenze, andrà incontro a fatiche ma 
otterrà la speranza di potere incidere nel contesto sociale e ciò è certamente una ricompensa di gran lunga 
superiore del peso da affrontare. 
Se si opera per gli altri, se si offre il proprio impegno non si può attendere la reciprocità, l’esaltazione. Si percepirà 
l’amore di costoro, si avvertirà che un tale amore riempie  la vita e così si comprenderà il meraviglioso senso di 
essere LIONS.  
Mi sia consentito, infine, evidenziare come il valore pieno di essere un LIONS si percepisca in modo totalizzante 
qualora si operi per i giovani e con i giovani. In essi sussiste la forza, l’energia, la capacità e l’interesse ad 
affrontare la vita in modo diverso sì da riscattare e modificare il contesto in cui viviamo.  
Il pianeta giovani meriterebbe una più attenta riflessione, essendo difficilmente catalogabile per essere 
espressione di molteplici e contraddittorie idee.  Molti giovani vivono, infatti, in modo instabile, sono fragili e 
chiusi in sé stessi, sfuggendo al mondo esterno. Altri esprimono scompostamente la loro rabbia con 
atteggiamenti, a volte, violenti, sprezzanti, irriguardosi. Forse il disinteresse nei loro confronti fa loro ritenere che 
il mondo sia fuori dal loro controllo e, quindi, il futuro una minaccia da sfuggire ovvero da aggredire. 
Non è facile poter intervenire adeguatamente in questo contesto. 
I LIONS debbono affiancare i giovani senza prevaricarli, debbono essere disponibili all’ascolto. Diverse le linee 
operative. Dalla responsabilizzazione dell’essere cittadini alla formazione professionale, dalla conoscenza del 
contesto europeo alla tutela dei valori costituzionali, dalla consapevolezza della salvaguardia dell’ambiente ad 
uno stile di vita sano.  Molti dei service ipotizzati dalla nostra Associazione sono modulati per essere in sintonia 
con tali obiettivi.  
Bisogna saper dosare ed adattare gli interventi per salvaguardare le differenze, decifrando ed esaltando gli 
elementi positivi che albergano in ciascuno di essi. 
Non dimentichiamo però che i LIONS hanno una carta vincente per entrare in sintonia con loro: i LEO. Tramite il 
loro aiuto, la loro collaborazione, il loro modo di essere, i LIONS possono avere il sistema di interlocuzione più 
idoneo con il pianeta giovani. Invero, i LEO sono guidati dagli stessi obiettivi ma hanno una peculiarità che i LIONS 
non potranno mai avere: l’entusiasmo e la forza della giovinezza. 
Concludo con un auspicio: signori LIONS, affrontiamo con entusiasmo, insieme ed in amicizia, il meraviglioso solco 
per noi tracciato e saremo partecipi della crescita del contesto in cui viviamo.  
 
 

*Governatore Distretto 108Yb Sicilia 2013/2014 
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Il service al centro del nostro operare 

 
di Franco Freni Terranova* 

 
 
Conferenza d’Inverno- 07/02/2015- MARSALA  

 
 
Non mi dilungherò in giri di parole, ma andrò subito al tema del mio intervento il service. 
Il nostro Presidente Internazionale ci ricorda che l’oggetto principale della nostra attenzione deve essere il 
SERVICES e ci dice che è giunto il momento di rafforzare la nostra associazione partendo 
dalle sue fondamenta: il CLUB. 
E’ necessario che ogni Lions club., senza venir meno alle nostre tradizioni, esamini il 
proprio operato e valuti nuove strategie e moderne tecniche gestionali per essere più 
efficaci e adeguati ai tempi. 
L’obiettivo è avere dei club più concentrati, determinati e rivolti verso finalità ben 
definite e soprattutto credibili e realizzabili.  
Se continuiamo a fare quello che abbiamo fatto, soprattutto in un recente passato, 
avremo sempre gli stessi risultati perdita di credibilità e disaffezione. 
Noi diamo visibilità alla nostra Associazione attraverso i nostri services, non per ricevere 
un grazie o come una forma di esibizionismo, ma come un modo per dire alla comunità che ci siamo, che noi 
siamo un punto di riferimento sul quale contare sempre e comunque, e che chiunque si può rivolgere a noi con 
fiducia. 
E’ attraverso il nostro ben operare, attraverso services ben strutturati, UTILI e di spessore, rispondenti alle 
esigenze della società che noi dobbiamo e possiamo imporci all’attenzione della collettività. 
Mi accade troppo spesso di assistere a noiosi convegni fini a se stessi, rivolti a noi stessi, spesso completamenti 
inutili, e che trattano tematiche incoerenti con le nostre finalità di servizio. 
E’ bene allora che ci convinciamo che possiamo acquisire  credibilità nella società SOLO quando riusciamo a 
rendere consapevoli e partecipi le persone di quello che facciamo e del perché lo facciamo attraverso FATTI 
compiuti e concreti. 
Ci lambicchiamo il cervello per ricercare cause e motivi che hanno portato in questi anni alla diminuzione 
dell’entusiasmo  e della motivazione dell’essere lions. 
BENE basterebbe chiedersi perché spendiamo buona parte delle nostre energie e del nostro tempo in sterili giochi 
di potere, credendo che indossare il distintivo più grosso e ricoprire quel determinato incarico possa costituire un 
vantaggio. 
Dimenticando che qualsiasi incarico, di per se è un contenitore vuoto e se non SIAMO capaci di dargli dei 
contenuti SAREMO TUTTI solo dei portatori di distintivo. 
E ancora, proviamo a fare un po’ di sana autocritica… e riconosciamo di essere stati velleitari in alcuni nostri 
progetti, riconosciamo i nostri confini e facciamoci guidare dagli scopi della nostra Associazione, sono quelli che in 
quasi cento anni hanno fatto grande la nostra Associazione e gli hanno consentito di acquisire credibilità e 
rispetto. 
RISPETTO che ci siamo guadagnati sul campo perché siamo rispettabili promotori di pace, di buoni propositi e di 
comprensione per coloro che hanno bisogno ed in cambio Non chiediamo nulla.  
Ci basta sapere che quello che facciamo offre supporto, sostegno, aiuto, testimonianza, forza e speranza a chi è 
nel bisogno. 
E a proposito di bisogno, noi non abbiamo bisogno di fare campagne acquisti, con pubblicità o azioni che tra 
l’altro lasciano il tempo che trovano, in quanto il nostro migliore biglietto da visita sono i nostri services, sono 
quelle azioni e attività di qualità che INTERESSANO la collettività e attirano attorno a noi donne e uomini di 
qualità. 
Ed parlando di qualità, i Leo costituiscono un elemento importante della nostra famiglia. 
Bisogna sostenerli e partecipare ai risultati dei loro services. 
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Il contatto con le nuove generazioni costituisce un grosso privilegio per la nostra associazione di oggi e di domani 
ed in tal senso, i nostri Leo apportano un importante contributo. 
C’è tanto da apprendere dal loro entusiasmo, come loro possono imparare dalla nostra esperienza. 
Supportare in modo adeguato i nostri Leo e restare in contatto con loro, ci consentirà di offrire ai nostri giovani la 
possibilità di diventare CON CONVINZIONE i Lions di domani. 
In conclusione cari amici, dobbiamo avere coraggio, coraggio e convinzione in quello che facciamo. 
“Lions Clubs International, dice il nostro Presidente Internazionale, è nata dal coraggio ed il suo successo nasce 
dalla convinzione e dalla fedeltà al principio secondo cui servire gli altri è più importante di servire noi stessi….”  
 
Grazie a tutti e buon lavoro 
 

 *Primo Vice Governatore 
 Distretto 108 Yb Sicilia 
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Melvin Jones ispiratore del nostro futuro 

 

di Vincenzo Spata* 

 
 
Conferenza d’Inverno- 07/02/2015- MARSALA  
 
 

Carissimi Amici Lions un affettuoso saluto a voi tutti. 
Il nostro governatore Salvo Ingrassia ha inteso in questa conferenza d’inverno dal tema 
“Lo stato del lionismo nel mondo - Costruiamo oggi il nostro domani “ porre le basi per Il 
nostro futuro. 
Ritengo al riguardo doveroso guardare alla nostra  storia ed in particolare a colui che è 
stato Il fondatore della Associazione Internazionale dei Lions. 
Melvin Jones, un giovane entusiasta ed ambizioso che aveva solo 33 anni quando entrò a 
far parte di un club di Chicago ed investì il proprio talento e tempo per svilupparlo e 
introdurvi nuove idee. 

La sua sfida era di riuscire a coinvolgere persone influenti per migliorare il benessere della comunità. 
Già nel 1916 egli comincio a scrivere lettere ad altri club per invitarli a riunirsi con lo  scopo di formare 
un’associazione di club uniti nel servizio. 
Lavoro intensamente, assistito e sostenuto dalla propria moglie, la quale preoccupata, notava che l’impegno di cui 
si stava caricando sottraeva molto tempo al suo lavoro, senza tangibili ricompense, nemmeno morali . 
Egli però le replicava che stava scoprendo di non poter andare molto lontano se non avesse cominciato a far 
qualcosa in favore degli altri. 
Fu grazie alla sua dinamica Leadership che i Lions Club acquisirono il prestigio necessario per attrarre persone 
interessate al benessere della comunità ed egli venne riconosciuto come Leader anche al di fuori  
dell’Associazione. 
Pochi anni dopo, al Congresso Internazionale Lions del 1925,la scrittrice e attivista sorda-cieca, Helen Keller si 
appello ai Lions perché diventassero “ Cavalieri dei non vedenti “ definendoci “ forti , coraggiosi  e gentili “ ; e 
riconoscendo in  noi una porta che si apre alle numerose opportunità di servire gli altri. 
Questa è la nostra Mission : “ Dare modo ai volontari di servire la loro comunità, rispondere ai bisogni umanitari, 
promuovere la pace e favorire la comprensione internazionale tramite i Lions Club “, che esplicita e riflette i due 
concetti fondamentali di Melvin Jones  “Servire e Unirsi “. 
A volte si parla di cambiamento e svolta  nell’associazione, ebbene sono certo che il nostro codice etico, i nostri 
scopi e la nostra Mission restino validi e attuali ancora oggi, sebbene in contesti nuovi.  
Dunque, siamo noi come soci a doverci riscoprire, cercando sempre nuove opportunità per servire gli altri, 
trovando nuove strade per raggiungere i nostri obiettivi, servendoci dei numerosi strumenti messi a disposizione 
dalla tecnologia e soprattutto operando con rinnovato spirito giovanile, entusiasta e ambizioso; consentitemi di 
dire, eccezionalmente , “melviniano“. 
 
 

       *Secondo Vice Governatore  
       Distretto 108Yb Sicilia 
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Gemellaggio Distretti Sicilia e Algeria 

Un ponte d'amore solidarietà e speranza per costruire la pace 

 
di Franco Amodeo* 

 
 
“Il gemellaggio tra i nostri Distretti Lions, con rappresentanze del mondo culturale, sociale, 
imprenditoriale industriale dei due Paesi, potrà fortemente contribuire al processo di pace  
attraverso la promozione di  interscambi  che possano favorire la crescita economica e 
sociale dei paesi mediterranei. I Lions d’Algeria, assieme  a quelli della Sicilia,a mio avviso, 
potrebbero assumere un ruolo strategico potendo fornire un contributo alla distensione tra 
i Popoli mediterranei oggi in forte tensione. Non esiste un processo di pace tra i popoli 
viciniori se non  c’è un loro contestuale sviluppo economico e sociale equilibrato ed è a ciò 
che dobbiamo noi tutti mirare”. 
Così si è espresso allo Sheraton di Acicastello il Governatore Salvatore Ingrassia 
nell’abbracciare come un atto di amore il Gemellaggio tra i Distretto Sicilia e il Distretto 415 Algeria e nel 
sottoscrivere con il D.G  algerino, Sid Ahmed Serradj, la carta del  Gemellaggio controfirmata dal FIP Giuseppe 
Grimaldi  
Con questo atto non formale è stato costruito idealmente  un ponte sulle sponde del Mediterraneo che assume 
una grande valenza di  Amore, Solidarietà, Speranza, Pace anche perché è stato sottoscritto alla vigilia della 
barbara strage consumata dal terrorismo nelle sale del Museo Bardo di Tunisi. 
“L’Algeria - ha spiegato ancora il Governatore Ingrassia - rappresenta il baricentro dell’area maghrebina costituita 
da Paesi impegnati in un processo di riorganizzazione sociale che fanno ben sperare in un futuro di maggiore 
distensione con popoli di altri Paesi mediterranei diversi da loro per cultura, lingua, religione. 
Il patto di gemellaggio tra i nostri Distretti servirà ad approfondire la reciproca conoscenza tra i nostri popoli e ad 
avviare contatti che possano produrre benefici sociali di notevole rilevanza, nella consapevolezza che solo 
migliorando la conoscenza delle nostre culture sociali, politiche e religiose si potrà mirare a contribuire al 
processo di pace tra i popoli del Mediterraneo, purtroppo ancora lontano. In questo grande processo di 
democratizzazione e di pace - ha aggiunto il DG - i Lions dei nostri Distretti possono assumere un ruolo rilevante 
anche per la baricentricità geografica della nostra regione e per i legami culturali che ci legano ai Paesi del 

Mediterraneo. Noi Lions - ha sottolineato - abbiamo il dovere di 
assumere una funzione non marginale attraverso un’azione di 
mediazione tra i popoli apparentemente così divisi per usi costumi, 
lingua e religione, ma in realtà con molte radici culturali in 
comune”. 
Il Governatore algerino Serradj ha presentato la numerosa 
delegazione ed ha evidenziato che il 17 marzo è un giorno storico 
per i 35 clubs e i 560 Lions algerini, ed ha spiegato che si tratta di 
lions molto dinamici e attivi che operano, in particolare per 
migliorare le condizioni sociali e che  hanno relazioni armoniche 
con gli amici Lions tunisini e marocchini. “Il gemellaggio - ha 

aggiunto - non si deve fermare al protocollo, ma deve svilupparsi quanto prima nelle sue linee guida” e 
continuando ”ha auspicato la Pace per tutti i Popoli. La Sicilia è nel cuore del Mediterraneo e l’Algeria è nel cuore 
del magreb .I Lions siciliani e algerini parlano la stessa lingua e servono il prossimo, la sua comunità e il suo 
ambiente. In questi lunghi anni abbiamo vissuto momenti di amicizia confortati oggi da un patto di gemellaggio 
che firmeremo una seconda volta a maggio ad Algeri per  passare, poi, alla esecutività di quanto sottoscritto.”  
Il FIP Pino Grimaldi ha ricordato che il Lions International è presente da quasi cento anni in 210 paesi del mondo 
sottolineandone il grande impegno umanitario e la lotta al morbillo in particolare. ”Abbiamo il dovere - ha 
affermato - di proteggere questi bambini dal morbillo e adoperarci per la lotta  contro la fame nel mondo e il 
gemellaggio ha anche lo scopo di aiutare l’umanità che soffre”. 
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Significativa la presenza del Vescovo di Acireale Mons Antonino Raspanti e dell’Imam Kheit Abdelhafid Presidente 
della Comunità Islamica Siciliana. 
“Apprezzo le vostre iniziative - ha detto il Vescovo - e questa in modo 
particolare con i popoli dell’altra sponda del Mediterraneo.” Nell’evidenziare 
la presenza dell’IMAM ha auspicato la comprensione reciproca e il rispetto 
per le persone umane. 
L’Imam nel considerare l’Italia e la Sicilia una seconda patria, ha detto con 
enfasi “che l’Altissimo Creatore  ci insegna che siamo tutti uguali” ed e si è 
augurato la coesistenza tra cattolici e musulmani.” 
“Le diversità non devono tradursi in ostilità”- aggiungendo – “che la Sicilia è 
condannata ad essere una terra di incontro e quindi dobbiamo sforzarci per costruire un ponte tra le due 
sponde”. 
Sono intervenuti anche l’assessore al Comune di Catania Luigi Bosco, il 1° vice Governatore Franco Freni 
Terranova e il 2° vice Vincenzo Spata. Il delegato ai rapporti internazionali Salvatore Grasso, che ha curato i 
rapporti con l’Algeria, ha affermato che “il gemellaggio è un contratto con l’obiettivo di operare insieme, per 

costruire la pace nel Mediterraneo.” e ha continuato – la pace deve essere 
fatta dalla base sociale e, noi Lions siamo la base sociale”. E l’Addetto ai 
gemellaggi Riccardo Roccella ha aggiunto “ la Sicilia ha il ruolo di cerniera e 
non di frontiera  dell’Europa”. 
Dopo gli interventi dell’IPDG Algerino e del PDG della Tunisia Hakim Benelfoul 
il PCC Salvatore Giacona ha spiegato che “il Gemellaggio si pone come 
strumento strategico per costruire  la Pace e la solidarietà  tra i popoli del 
Mediterraneo. Gemellaggio - ha aggiunto - significa darsi la mano, significa 
andare verso l’altro ed è la strada maestra per avviare una  Pace stabile e 

duratura”. 
I Lions Siciliani a Maggio con il Governatore Ingrassia saranno in Algeria per consolidare il ponte di Amore, 
Solidarietà, Speranza punti basilari per costruire insieme una Pace vera che possa illuminare il cammino degli 
uomini e dei Lions. 
 
 

       *Governatore Distretto 108Yb Sicilia 2008/2009 
       addetto stampa distrettuale 
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Il nostro orgoglio dell'appartenenza 

 

di Giuseppe Scamporrino* 

 
 

Tra i significati del termine inglese “pride” si annovera quello di branco di leoni; sono 
certo che nessuno di noi desideri essere assimilato, per pensieri e comportamenti, ad 
una società in cui vige la legge del più forte, legge che viene affermata principalmente 
con la violenza, quale è quella di un branco di leoni, presso la quale vengono 
emarginati, bene che vada, gli individui deboli e quelli che perdono il confronto con il 
capo branco il quale, dalla sua forza fisica, trae quasi totalmente la sua autorità, senza 
condividere le sue decisioni e il suo potere con altri membri, senza ricercare il 
riconoscimento della autorevolezza dagli altri membri del "clan". 
Non mi pare che noi potremmo essere orgogliosi di vivere in una società siffatta, nella 
quale parecchi membri si comportano come fossero presso un branco di animali 
cercando di affermarsi con la forza bruta e a scapito degli altri, minacciando oppure 

blandendo subdolamente, a seconda delle occasioni, piuttosto che ricercando l’autorevolezza con la forza delle 
proprie idee e promuovendo i valori universali. 
Tra gli animali il capo è capo in quanto è più forte fisicamente, è più grosso; tra noi umani l’autorevolezza del 
leader nasce dal proporre buone idee e dal praticare comportamenti da condividere; non può certamente 
assurgere al ruolo di leader chi è dotato di furbizia la quale, tra noi uomini, può essere in qualche modo assimilata 
alla forza bruta messa in campo nelle società animali per affermarsi. 
Credo sia estremamente opportuno distinguere tra il falso orgoglio, esternato magari in maniera strumentale, e il 
vero, sano orgoglio, che è quello a cui dobbiamo costante mente riferirci, creandone le condizioni. 
L’orgoglio serio è pulito, è cristallino, è quello che scaturisce dalla libera scelta responsabile personale di 
rispettare i valori e gli scopi che sono all’origine della nostra appartenenza, e di estrinsecarli concretamente  ed 
utilmente a favore degli ultimi; è l’orgoglio che nasce dall’avere fatto il proprio dovere senza riserve, che ci 
permette di presentarci a testa alta in ogni occasione ed in tutti gli ambienti e ci consente di guardarci allo 
specchio senza vergognarci della nostra anima.  
Possiamo assimilare l’orgoglio dell’appartenenza al risultato armonico di un mosaico in cui tutti i tasselli, sistemati 
opportunamente, compongono un bel disegno, senza buchi neri nel suo ordito. 
Personalmente identifico l’orgoglio dell’appartenenza nel risultato della legittima soddisfazione che deriva 
dall’essere in un contesto nel quale ogni cosa è coerentemente orientata esclusivamente alla realizzazione della 
nostra missione; diversamente non vedo motivi per essere orgogliosi. 
Condivido quanto ci suggerisce il Direttore Internazionale Roberto Fresia in ogni numero della rivista nazionale 
“Lion”: è l’ora di cambiare; si! ma è l’ora di cambiare noi stessi e di correggere il nostro approccio al lionismo, 
riconducendolo a percorsi più consoni alla sostanza della nostra appartenenza. Il resto seguirà di conseguenza. 
Questo è un passo essenziale perché tutto nasce da noi; perciò è necessaria una rimodulazione personale; per 
questo ci vuole il coraggio della svolta personale. 
Non arriveremo a nulla di buono se il lionismo non diventa patrimonio di cultura personale radicato in noi. 
Dobbiamo mirare alla crescita prima come uomini e poi come membri attivi e come protagonisti di LCI. 
La nostra assunzione di coscienza e di responsabilità personale condurrà naturalmente a condizioni di armonia, di 
rispetto reciproco, di condivisione, di amicizia e, quindi, allo stare bene insieme e lavorare insieme per bene. 
L’amicizia, in particolare, è fondamentale: essa è solidarietà e, in quanto tale, è essa stessa condivisione e 
reciprocità. 
Il tutto sfocia nel servizio volontario umanitario, pensato, pianificato ed attuato in modo efficace. 
Da questo può nascere il vero orgoglio che, citando il Presidente Internazionale Preston, è il senso di felicità che 
scaturisce dalla realizzazione di qualcosa di positivo e non è l’orgoglio del millantatore. 
In questo percorso non ci possono essere né se, né ma! 
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Dobbiamo onorare le idee che condividiamo, acquisirle in noi come cultura personale innestata nel nostro essere, 
farne riferimenti dei nostri comportamenti, fonte energetica e motivante per il nostro servizio; mai possiamo 
utilizzare i principi citati a mò di citazioni stereotipate pseudo culturali per circuire gli interlocutori a fini personali. 
Noi ci siamo assunti l’impegno di condividere e di seguire le idee cardine della nostra associazione, di cooperare 
per tradurle in azioni al servizio delle comunità e dei territori e non di seguire gli uomini che troppo spesso questi 
principi li interpretano e utilizzano per scopi personali, non per servire quanto, piuttosto, per servirsene. 
 
 

*Governatore Distretto 108Yb Sicilia 2010/2011 
Componente del Comitato Consultivo MD GMT 
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Mai più guerre! 

 
di Maurizio La Spina* 

 
 
«Buon anno a tutti: sia un anno di pace!». E’ questo l’augurio che Papa Francesco ha 

espresso all’inizio dell’anno auspicando che «mai più guerre, mai più! Ma sempre 

desiderio e impegno di pace e di fraternità tra i popoli». Non poteva certo immaginare che 

oltre a ciò che già accade in tante parti del mondo, qualcuno stava alimentando un nuovo 

focolaio di odio e orrore per minare quello spirito di comprensione tra i popoli cui anche 

noi Lions tendiamo con le nostre iniziative. Gli attentati, cominciati il 7 gennaio a Parigi, 

che si sono drammaticamente susseguiti, l’orrore del destino dei migranti, hanno seminato 

non solo dolore ma soprattutto un senso di smarrimento e angoscia che ci fa sentire 

sempre più soli e ci riporta alla memoria orrendi fantasmi del passato. Nel pensiero di 

Kafka il destino dell’uomo è sempre nelle mani di forze esterne imperscrutabili e beffarde, dove l’inganno, nel suo 

significato più ampio, rappresenta l’unico principio che l’uomo possa conoscere. L’obbiettivo principale di noi Lion 

rappresenta sicuramente l’antitesi a questa visione del senso dell’essere, per Noi, così come per molti altri, 

l’amicizia fra i popoli di tutto il mondo rappresenta una vera e propria missione con cui portiamo avanti tutte le 

iniziative. Il “Poster per la Pace” è sicuramente fra le più significative “mission” volte a alimentare quello spirito di 

comprensione tra i popoli del pianeta, per 

significato, condivisione, partecipazione e 

soprattutto perché coinvolge milioni di 

adolescenti distribuiti in tutto il pianeta 

educandoli al sentimento di “Pace” e quindi alla 

comprensione, alla condivisione e a tutti quei 

principi che allontanano quel senso dell’essere  

dall’individualismo cui siamo drammaticamente 

protesi. Quest’anno il concorso del “Poster” nel 

nostro Distretto è stato vissuto con particolare 

emozione, grazie alla partecipazione e alla 

condivisione dell’iniziativa, ha visto partecipi 60 

Club che hanno coinvolto oltre 200 istituti 

scolastici impegnando circa 6000 studenti 

raggiungendo l’emozionate risultato, con il 

Poster di Elena Morani di Acireale che è stato scelto dal  nostro Distretto, di arrivare 1° assoluto alla selezione dei 

Poster del Multidistretto Italia. Ciò ha consentito al Poster di partecipare alla selezione Internazionale ed essere 

scelto tra i migliori 132 Poster provenienti da 65 paesi, per raggiungere il ragguardevole risultato di classificarsi 2° 

ex-aequo insieme ai migliori 23 elaborati scelti dalla commissione Internazionale che ha infine decretato Vincitore 

il poster di Wei Jin Qian proveniente dalla Cina.  Elena Morani è stata premiata dal Governatore Ing.Salvatore 

Ingrassia in occasione della Conferenza d’inverno nel mese di Febbraio a Marsala, sarà premiata dal Presidente 

del Consiglio dei Governatori in occasione del Congresso Nazionale di Bologna e riceverà, oltre ad un certificato di 

riconoscimento, un premio di 500 dollari dal Lions Club International. 
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“Impariamo la comprensione universale, seme di pace dell’amore puro di un bimbo che abbraccerebbe 

teneramente il mondo come fosse il suo orsacchiotto” è il messaggio genuino riportato sul Poster di Elena Morani 

che a soli 11 anni interpreta e rappresenta la nostra speranza di Pace, superando quel confine fissato 

dell’individualismo, come fosse possibile guardare oltre quella linea immaginaria dell’orizzonte che confina con 

l’infinto.  

È questa la nostra missione, è questa la nostra passione che ci rende orgogliosi di essere Lion. 

 
         Delegato Distrettuale 

         Poster per la Pace 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

1° assoluto Elena Morani -ACIREALE CT 
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RELAZIONE SEGRETERIA 

 
di Francesco Pezzella* 

 
 
Conferenza d’Inverno- 07/02/2015- MARSALA  

 
 
Signor Governatore del Distretto Lions 108YB, Autorità Lions al tavolo di Presidenza e 
presenti in sala, Soci Lions e Leo, Ospiti di questo 3° Gabinetto Distrettuale, Vi porgo il 
mio cordiale e affettuoso saluto. 
Questa mia terza relazione si sviluppa sulla base di quella esposta nel precedente 
Gabinetto Distrettuale, prendendo a riferimento gli stessi indicatori gestionali aggiornati 
all’intero 1° semestre del corrente anno sociale e confrontati con i medesimi, nazionali e 
mondiali. Anche questa volta mi avvarrò di immagini che rendono più efficace la 
comunicazione.  
Inoltre fornirò gli aggiornamenti sulle attività amministrativo-gestionali del Distretto 

prendendo sempre a riferimento quasi tutti i capitoli della relazione d’autunno con le opportune integrazioni e 
modifiche occorse nel periodo. Questi, quindi, i punti che tratterò   

1. Club e Soci: numeri a confronto 

2. Digitazione Rapporti e Attività dei Club 

3. Progetto “Bilancio di missione” 

4. Formazione considerazioni  

5. Presenza femminile nel Distretto 

6. Visite amministrative 

7. Agenda distrettuale  

8. Tutto Lions Sicilia 

9. Organizzazione in “house” della Conferenza d’Inverno 

10. Expo Milano e 63° Congresso Nazionale di Bologna 

11. Convegno Multidistrettuale sul Service Nazionale 

12. Notizie flash 
 
1. Club e Soci: numeri a confronto   
 
Ho preso in esame il primo semestre del corrente anno sociale per valutare come il nostro Distretto si è posto nel 
confronto delle tendenze sia interne, riferite ai due anni sociali precedenti, sia esterne, riferite a quelle nazionali, 
europee e mondiali. 
Nell’immagine n°1 sono evidenziati i dati di consuntivo del numero di soci al 30/06/2014 e al 31/12/2014 nelle 7 
aree mondiali e precisamente: USA, CANADA, CENTRO E SUD AMERICA, EUROPA, ORIENTE E SUD EST ASIATICO, 
INDIA - SUD ASIA - AFRICA E MEDIO ORIENTE, AUSTRALIA E NUOVA ZELANDA. 
Possiamo subito constatare che, come già evidenziato in autunno, l’area orientale, asiatica e africana continua a 

crescere, mentre l’area dei paesi occidentali continua a decrescere. Rimane invece praticamente invariata l’area 

australiana. Per effetto di tali dinamiche, atteso che l’aumento dei Soci verificatosi nelle aree 5 e 6 è decisamente 

superiore alla diminuzione dei Soci verificatasi nelle restanti aree, si determina un saldo positivo mondiale al 

31/12/2014 di +14.552 Soci, pari ad un aumento di 1,07%. In buona sostanza il trend globale visto in autunno e 

relativo all’anno sociale 2013/2014 continua ad essere positivo anche in questo semestre, anzi si è accentuato,  
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stato di +12.293 Soci e, nel solo 1° semestre di questo anno sociale, il saldo è già di +14.552. poiché, nell’intero 

anno sociale 2013/2014 il saldo globale era stato di +12.293 Soci e, nel solo 1° semestre di questo anno sociale, il 

saldo è già di +14.552.  

Nell’immagine n°2 viene mostrata una tabella che sintetizza la dinamica di questo semestre relativo alle 

consistenze di Soci e Club raggruppati in 4 diversi livelli: mondiale, europeo, italiano, siciliano. 

Constatiamo che l’unico valore in aumento è il numero di Soci a livello mondiale, mentre tutti gli altri indicatori 
sono in diminuzione. Approfondendo l’analisi e comparando i dati con l’anno sociale già trascorso notiamo che il 
trend risulta in peggioramento sia per numero di Club che per numero di Soci a livello europeo ed italiano (frecce 
di colore rosso), mentre risulta positivo nel nostro Distretto (frecce di colore verde) ed ovviamente, a livello 
mondiale, per i motivi già detti. Alla data di ieri i Soci del Distretto sommano 3.723 (dato Oak Brook). 
In buona sostanza si può confermare che in questo primo semestre il Distretto ha rallentato la decrescita del 
numero di Soci. Ciò si vede meglio nell’immagine n°3, dove è evidenziato il saldo mensile degli ultimi tre anni che 
hanno determinato i seguenti valori semestrali: 
-185 (anno 2012); -124 (anno 2013), -99 (anno 2014).   
 
Nell’immagine n°4 è rappresentato il grafico del numero medio di Soci/Club nel primo semestre. Anche qui, 
ovviamente, si verifica la diminuzione nell’area occidentale e l’aumento in quella orientale. Il valore medio 
mondiale passa da 29,3 a 29,7, mentre quello del nostro Distretto rimane il più alto in assoluto (36,8). Confermo 
quindi che la nascita di un Club nel Distretto potrebbe ben starci. 
Gli stimoli continui del presidente Preston, l’impegno dei Club, delle Zone e delle Circoscrizione del nostro 
Distretto, guidato con la semplicità, la passione, la fermezza e l’amicizia che Salvo riesce a trasmettere a tutti noi, 
“tranne qualche eccezione che conferma la regola”, ha permesso di frenare il decremento dei Soci. Decremento 
che, in parte, può essere imputato, per quanto prima esposto, ad un assestamento naturale della partecipazione 
delle persone all’Associazione ma, in parte, a reazioni verosimilmente riconducibili a comportamenti di altri Soci 
non sempre in linea con l’etica lionistica e, per il resto, ad una serie di fattori che prescindono dal nostro contesto 
associativo.  
Infine, per completezza d’informazione, nell’immagine n°5 viene rappresentato il saldo mensile dei soci relativi ai 
Club la cui consistenza è rimasta invariata o è aumentata rispetto all’inizio dell’anno sociale. In particolare i Club di 
Catania Faro Biscari e Modica hanno fatto registrare un saldo positivo di 12 e 11 Soci rispettivamente. 
Nell’immagine n°6   vediamo la medesima tabella ma riferita ai Club che hanno avuto una contrazione del numero 
di Soci che più marcatamente riguarda i Club di Agrigento Host e Acitrezza Verga con un saldo negativo di 12 Soci.  
 
2. Digitazione Rapporti e Attività dei Club  
 
L’attività di digitazione dei rapporti continua ad essere sostanzialmente accettabile. Evidenzio però che la 
puntualità di digitazione (immagine n°7)   entro il mese si attesta al 50%; entro 10 giorni dalla scadenza del mese 
passiamo a circa l’80%, mentre il solito 20% ha bisogno di essere sollecitato. Naturalmente sono ben comprensibili 
eventuali fatti contingenti che possono ritardare l’espletamento di questo adempimento amministrativo ma, al 
fine di evitare lo stillicidio di sollecitazioni fra telefonate ed email, sarebbe più vantaggioso e meno fastidioso per 
tutti, provvedere nei tempi stabiliti! 
Con riferimento al mese di dicembre, sono stati trasmessi tutti i Rapporti ad esclusione dei Club Messina 
Colapesce e Messina Tyrrhenum che hanno digitato ma non inviato! 
Per il mese di gennaio la situazione a ieri presentava un avanzamento percentuale di Rapporti inviati pari a 67,3% 
(n° 68 su 101).  
Ciò detto, desidero evidenziare che continuano a registrarsi attività di service non imputate correttamente 
comportando la perdita della giusta quantificazione dell’attività di maggiore pregio del Club: il service. A tale 
proposito è significativa l’immagine n°8 dove è riportata la sintesi quantitativa di alcuni dei service registrati come 
tali nei rapportini. Nell’immagine si vede il numero di Club che si sono registrati nel service (colore blu), e quelli 
che hanno svolto almeno un’attività nello stesso service (colore rosso). Basta porre l’attenzione sui tre service ben 
noti: Raccolta fondi LCIF, Progetto Martina e Poster per la Pace, per renderci conto che i dati registrati sono 
decisamente inferiori rispetto alle attività che certamente sono state svolte sul territorio. In particolare evidenzio  
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che i Club che hanno inviato i Poster al relativo Comitato sono stati n°62 a fronte di 58 registratisi e di 30 che 
hanno dichiarato di svolgere almeno un’attività. Similmente vale per il Progetto Martina con una perdita 
d’informazione di oltre il 140%. Nell’immagine n° 9 è ancora rappresentata la situazione dei service così come 
risulta nell’archivio dei Rapporti.   Dai dati registrati risulta che il Club che ha promosso il poster vincitore a livello 
nazionale, non ha svolto attività! 
Altra interessante disamina circa le attività svolte dai Club è quella effettuata dal Coordinatore delle Circoscrizioni, 
Salvatore Lo Vullo (che ringrazio e con il quale mi complimento per il lavoro eseguito) i cui dati, ottenuti a seguito 
di mirata richiesta ai Club, sono riepilogati in tabella nell’immagine n°10. Da questi dati ho estratto alcuni 
significativi diagrammi. Nell’immagine n°11 si vede il numero complessivo e percentuale delle attività riepilogate 
per tipologia. Nell’immagine n°12 le attività dei Club sono riepilogate per ambito di Circoscrizione. Nella parte alta, 
tali attività, sono espresse in valore assoluto, mentre nella parte bassa sono pesate in funzione del numero di Club 
della stessa Circoscrizione. I numeri indicano la classifica nei due casi. 
Infine nell’immagine n°13 si vedono in comparazione ordinata tutte le attività effettuate nel distretto. Al primo 
posto “attività sul territorio”, al secondo posto il Service “Un poster per la pace” e al terzo il “Tema di studio 
distrettuale”.  
Prima di chiudere questo capitolo, desidero porre alla Vostra attenzione l’opportunità che nei prossimi mesi, ed in 
particolare dal mese di Aprile, quando i Club sceglieranno il nuovo Direttivo per l’anno sociale 2015/2016, venga 
affiancato il nuovo Segretario/ITO di Club a quello uscente al fine di travasare le conoscenze evitando la 
dispersione delle stesse acquisite dall’Officer uscente. 
 
3. Progetto “Bilancio di Missione”   
 
Si tratta di un nuovo e più dettagliato sistema di rilevamento delle attività svolte dai tutti i Lions del Multidistretto. 
Il Multidistretto necessita di costruire una banca dati contenente il movimento economico e il tempo che i Lions 
italiani dedicano all’opera solidale che giornalmente riservano alla comunità. Questi dati, una volta raccolti ed 
elaborati nel modo giusto, saranno utili per accreditare la nostra Associazione presso la presidenza della 
Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri di competenza. 
In particolare il rilevamento delle attività dovrà essere più preciso. Si dovranno raggruppare i dati avendo avuto 
cura di dividere le ore impiegate e i movimenti economici (spese e raccolte fondi), dapprima in tre sezioni (attività 
amministrativa, eventi e service) e poi, nell’ambito di ogni settore in diverse altre sotto categorie come riportato 
nelle tabelle rappresentate nelle immagini che seguono: immagine n°14 (attività amministrativa); immagine n°15 
(eventi); immagine n°16 (service). 
I dati così rilevati costituiranno la piattaforma che consentirà di realizzare il “Bilancio di missione”. 
I contatti con la sede nazionale saranno tenuti da Luigi Fricano, Delegato per i Rapporti con il Multidistretto. Per 
quanto riguarda i dati dell’anno corrente la Segreteria Distrettuale con la collaborazione del Comitato Addetto alla 
Tecnologia Informatica, il cui Delegato è Claudio Vetrano, curerà di ricostruire quelli del 1° semestre prendendo a 
riferimento i Rapporti già digitati e tenendo conto, per quanto possibile ipotizzare, della carenza dei dati digitati. 
Mentre il corrente 2° semestre dovrà essere “costruito” dai singoli Club digitando i dati come riepilogati nelle 
tabelle prima viste. 
Si è coscienti, anche a livello centrale, che il lavoro non sarà facile, ma bisogna fare ogni sforzo per raccogliere 
ordinatamente tali parametri onde permettere al Multidistretto di avvalersi di dati quanto più attendibili e 
trasparenti possibile. 
A fronte di quanto detto comunico che, nei prossimi giorni, sarà inviata un’apposita procedura che consentirà di 
conoscere “come fare”. 
 
4. La formazione considerazioni  
 
Facendo mie alcune riflessioni del coordinatore GMT, il caro Toti Plescia, devo confermare che ancora non 
emergono i risultati che potrebbero essere conseguiti se si utilizzassero con più determinazione gli strumenti e le 
risorse messe a disposizione dalla Sede Centrale per favorire il reclutamento e la preparazione dei nuovi soci, 
attraverso i programmi Mentoring e di Orientamento.  
Stenta a decollare l’azione incisiva dei Comitati Soci dei Club "forse" perché ancora non è stato ben valutato e ben 
svolto il ruolo loro assegnato dal regolamento, soprattutto per la crescita numerica di Soci.  
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In ambito di formazione   stenta anche il progetto CEP: solo 36 Club lo hanno sperimentato (25 club il CEP-Pro e 11 
il CEP-Lite). 
Se si considera che il Distretto ha preparato circa 50 Facilitatori-CEP con un corso di formazione specifico, i risultati 
"ad oggi" non possono ritenersi soddisfacenti. Diversi club hanno, verosimilmente, sottovalutato l'importanza e la 
grande utilità del metodo CEP. 
Infine, sei club da molti anni hanno un numero di soci sotto le quindici unità e quindi è indispensabile un lavoro di 
squadra per individuare eventuali cause della mancata crescita e rimuoverle, se possibile.  
 
5. Presentazione del Distretto 
 
Per quanto riguarda la presenza femminile nel nostro Distretto, nell’immagine n°17 riporto la situazione 
presentata a novembre, ove ho integrato il dato di consuntivo del 1° semestre che conferma il trend positivo. In 
particolare il dato di 99 Soci in meno al 31/12/2014 è composto da 90 Uomini e 9 Donne. Questo significa che su  
696 donne presenti al 1/7/2014 si è avuta una perdita percentuale del 1,29%, mentre per gli uomini tale 
percentuale negativa è ben superiore attestandosi al 2,97% (n°3.025 uomini in forza al 1/7/2014). Quindi le 
perdite si confermano percentualmente superiori in ambito maschile. 
 
6. Visite amministrative  
 
Le visite amministrative si sono svolte regolarmente secondo il calendario pubblicato in Agenda. L’avanzamento è 
di poco inferiore al 90% (immagine n°18), essendo state completate le visite a tutti i Club del Distretto tranne a 
quelli della X Circoscrizione. Tali visite saranno effettuate nei giorni 27, 28 Febbraio e 1 Marzo. 
 
7 Agenda distrettuale   
 
Nell’Agenda, è bene ancora una volta sottolineare, possono essere registrate tutte le manifestazioni organizzate 
dai Club, dalle Zone, dalle Circoscrizioni e, ovviamente, dal Distretto. In particolare, come è noto, nell’Agenda è 
evidenziato l’impegno del Governatore (data colorata in rosso - immagine n°19). L’Agenda sembra avere superato 
il “rodaggio” e viene sempre più utilizzata. Alla data del 25/01/2015 risultavano registrati ben 365 eventi!   
  
8. Tutto Lions Sicilia  
 
Continua il successo del blog “Tutto Lions Sicilia”. 
Gli articoli pubblicati durante il 1° semestre sono stati circa 500 mentre le visite al sito sono state circa 88.000. Più 
precisamente alla data del 25/01/2015 gli accessi erano esattamente 88.991. 
Gli argomenti più letti sono stati: 
1. Agenda del Distretto e del Governatore 
2. Calendario eventi distrettuali e multidistrettuali 
3. Incontro d’Autunno 14/16 Novembre Taormina 
4. Le visite amministrative del Governatore 
5. Chi siamo 
    

Infine nell’immagine n°21 è rappresentata una statistica che riguarda gli accessi nel nostro blog anche dagli altri 
Paesi del Mondo. 
 
9. Organizzazione in “house” della Conferenza d’Inverno  
 
Anche per la Conferenza d’Inverno è stato ritenuto più opportuno gestire in “house” le prenotazioni della 
manifestazione. I risultati raggiunti e l’intesa condivisa con le tre diverse strutture interessate, hanno ancora una 
volta semplificato i rapporti gestionali ed economici sia con le stesse strutture che con tutti i Soci. Riferisco il 
numero di prenotazioni effettuate prima di quelle che avvengono direttamente presso la Segreteria: 
Castiglione  n°84  di cui  n°77 per camere 
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Taormina   n°51 di cui  n°49 per camere 
Marsala   n°110  di cui  n°99 per camere   
 
 
10. Expo Milano e 63° Congresso Nazionale di Bologna  
 
Hanno aderito al programma di viaggio proposto dalla Trim Travel n°20 Soci del Distretto 108YB che consentirà di 
partecipare dal 22 al 24 Maggio al Congresso Nazionale di Bologna e di visitare l’Expo di Milano per l’intera 
giornata del 25 Maggio. Per quanto riguarda i biglietti per l’accesso a Expo 2015, ne sono stati acquistati n°617 da 
parte di 41 Club, al costo di €.20,00/cadauno. 
 
11. Convegno Multidistrettuale sul Service Nazionale  
 
Si è svolto il giorno 01/02/2015 a Roma il convegno sul Service Nazionale “Help emergenza lavoro, ludopatia, 
sovraindebitamento e usura” che, come è noto, vede il nostro Salvo Ingrassia, Delegato del Consiglio dei  
 
Governatori. È stato particolarmente apprezzato il lavoro svolto da Salvo per avere ben coordinato il gruppo di 
lavoro nonostante i diversi punti di vista che il service in effetti ha fatto scaturire. Il nostro Governatore ha avuto 
espliciti riconoscimenti sia da parte del Presidente del Consiglio Serafini che dal Direttore Internazionale Fresia. La 
Sicilia era presente con il 1° Vice Governatore, il Cerimoniere Distrettuale e il sottoscritto. Per un serio infortunio 
non ha potuto essere presente il Delegato del nostro Distretto Franco Cirillo. Porgo a Franco cari auguri di rapida 
guarigione. 
 
12. Notizie flash  
 

  Due Club del nostro Distretto hanno cambiato denominazione: da Sciacca a Sciacca Host e da Val Dirillo a 
Catania Val Dirillo. 

 Proseguono le fasi organizzative per il gemellaggio con il Distretto Lions dell’Algeria che vedrà la prima 
fase a Catania dal 14 al 19 Marzo (giorni che precedono il Forum Europeo di Pescara). 

 In data 31/01/2015 sono scaduti i termini per avanzare al Multidistretto proposte per Temi di studio e 
service nazionali. 

 Il secondo step del premio presidenziale, anch’esso scaduto il 31/01/2015, ha visto n°2 Presidenti di 
Circoscrizione e n°2 Presidenti di Zona avanzarne la proposta. 

 Sono pervenuti gli annuari cartacei richiesti dai club. Nei prossimi giorni i Club riceveranno la 
comunicazione dell’importo da versare al Distretto. 

 A fine dello scorso mese, il Delegato al Comitato Informatico, Claudio Vetrano, ha trasmesso agli 
amministratori di Club (presidente, segretario, ITO) una comunicazione riguardante le modalità operative per 
inserire nel nuovo portale www.lions.it il guidoncino del Club e le foto dei Soci. Ciò a seguito 
dell’ammodernamento del portale stesso che adesso consente di acquisire immagini con risoluzione più elevata. 
Inoltre ora è possibile inserire sia il fronte che il retro dl guidoncino. 
 
Prima di concludere desidero ringraziare Ettore Amodeo, Ciro Mosca e Filippo Stuppia, i tre Vice Segretari, per la 
loro collaborazione e disponibilità. 
 
Ringrazio infine tutti Voi per l’attenzione che avete dedicato alla mia relazione ed auguro una buona prosecuzione 
dei lavori. 
 

*Segretario Distrettuale 

 
SEGUONO SLIDES 

 

 

http://www.lions.it/
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"DIONISIO": un metodo di partecipazione 
 
 

Volontariato: un progetto di vita 

 

 
 

Il 30 gennaio, a Catania, si è svolta una particolare serata 
fortemente voluta dal dottor Carlo Maugeri, Presidente del Lions 
Club “Catania Nord”, in onore di Fabrizio Pulvirenti, il medico 
catanese guarito dal virus “Ebola”, contratto in Sierra Leone, 
durante lo svolgimento della sua attività di volontario per 
“Emergency”. 
Il tema era “Ebola: un’esperienza di volontariato”. Tra i presenti il 
Past President del Consiglio dei Governatori, avv. Salvatore 
Giacona, il Past Governatore, avv. Silvio Cavallaro, il Presidente 
della Zona 12, dott. Alberto Rovelli, il segretario distrettuale ing. 

Franco Pezzella, il coordinatore LCIF dott. Maurizio Gibilaro, nonché tante altre personalità dell’Associazione e 
della Società Civile. 
Ad inizio serata, il Presidente del Club, dott. Maugeri, ha ringraziato gli intervenuti ed ha ricordato, tra gli scopi 
principali del servizio Lions, quello del volontariato, a cui era dedicata la serata.  
Come non plaudire al percorso professionale del dott. Pulvirenti, a quella sorta di volontariato “estremo” che lo 
ha condotto nelle regioni meno fortunate del mondo? Prima in Kurdistan e poi in Sierra Leone tra i malati di 
Ebola. Qui ha contratto il virus, durante la sua attività medica e, rimpatriato, è stato curato allo “Spallanzani” di 
Roma, con terapie sperimentali che hanno avuto, fortunatamente, esito positivo.  
Il dott. Pulvirenti è rinato come simbolo di coraggio e di solidarietà giustamente riconosciuto anche dal Presidente 
della Repubblica, Giorgio Napolitano che lo ha, infatti, citato nel discorso di fine anno. 
Molte le domande rivoltegli dal dott. Pietro Di Gregorio, primario emerito del reparto malattie infettive del 
“Cannizzaro” di Catania nonché da altri soci presenti. Tra chi ha rappresentato la propria paura di affrontare 
trasferte in Africa e chi ha “accusato” le Nazioni Unite di non assumersi responsabilità in merito alle epidemie 
mondiali, è emersa la curiosità di conoscere particolari sulla diffusione del virus. Pulvirenti è stato chiaro. 
“Clandestinamente”, sui barconi della speranza, Ebola non potrà mai raggiungere le nostre sponde perché chi ne 
fosse stato contagiato morirebbe durante il tragitto. Ha ribadito altresì che in Africa si continua a morire, ma 
notizie positive giungono dal volontariato, utilissimo a far scemare la mortalità del virus. Da quanto detto nel 
corso della serata è apparso che il dott. Pulvirenti sia guarito dall’Ebola ma non dal mal d’Africa perché è suo 
intendimento ritornare in quelle terre sfruttate dall’Occidente più volte e con modalità differenti.  
Il dott. Pulvirenti sta già rielaborando i trentotto giorni di isolamento allo “Spallanzani” di Roma, compresi i 
quattordici di «amnesia», iniziando a scrivere un libro del quale, nel corso della serata, ha letto alcuni 
commoventi passi che hanno intensamente emozionato la sala. 
Alla fine della serata gli è stata consegnata, dal Presidente del Lions Club Catania Nord, dott. Carlo Maugeri, una 
targa a riconoscimento dell’alto valore lionistico del suo volontariato. 
In seguito, proprio perché il dott. Pulvirenti rappresenta il simbolo della solidarietà e del servizio verso l’Umanità 
tutta, su decisione del Direttivo all’unanimità, con una solenne cerimonia, è stato proclamato socio onorario del 
Lions Club Catania Nord. La consegna ufficiale del prestigioso distintivo è avvenuta, subito dopo la proclamazione, 
da parte del nuovo socio, della promessa di impegno lionistico, che gli ha aperto per la prima volta la strada del 
Lionismo internazionale. 
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Dalla giustizia spettacolo 

allo spettacolo della giustizia 

 
di Vittorio Galvani* 

 

 

 

I soci del Lions Club di Paternò, insieme ad un numeroso pubblico, 
si sono riuniti, il 18 aprile 2015, nella Ex Chiesa di S. Francesco sulla 
Collina storica per un incontro dedicato al tema “Dalla Giustizia 
spettacolo allo spettacolo della Giustizia” con relatori il dott. 
Francesco Puleo, Sostituto procuratore della Repubblica presso il 
Tribunale di Ragusa  e il Prof Tommaso Rafaraci, docente di Diritto 
processuale penale nell’Università di Catania. Poiché mi è stato 
assegnato, in quell’evento, un intervento conclusivo di sintesi, 
vorrei svolgere alcune considerazioni. 
Gli interventi hanno rilevato il rapporto tra giustizia e informazione  
nel senso di “informazione sul processo". 
I mezzi di informazione, in quest’ottica, riferiscono ciò che la 
giustizia fa, la criticano e ne supportano l'azione. 
Ma c'è anche l'altra chiave di lettura del tema, ed è questa che si è voluta evidenziare in modo particolare : dall’ 
informazione sul processo si passa al processo celebrato sui mezzi d'informazione. Si tratta della tendenza a 
rappresentare, su un altro piano, procedimenti  e terminologie della giustizia ordinaria, per presentare  poi 
all'opinione pubblica i risultati di una vera e propria messa in scena in cui l’aula mediatica si sostituisce all’aula del 
tribunale con suggestioni e possibilità di confusione che derivano dall’identità dei fini dei lavoro  del giudice e 
dell'operatore dell’informazione in cui scopo è, in definitiva, quello di ricostruire  la verità dei fatti attraverso 
indagini e testimonianze.  
Si tratta di un fenomeno che crea un grande disorientamento nell’opinione pubblica e gravi conseguenze per 
coloro che vengono colpiti e penalizzati dalle conseguenze  dei processi mediatici che, in nome dell’urgenza e del 
dovere dell’informazione, adottano una logica che tende a includer ogni notizia, ogni conoscenza che arrivi al 
microfono o alla telecamera. Tutto può essere utilizzato, sfugge allo spettatore la diversa natura della procedura 
mediatica. Paradossalmente, è proprio la dimensione formale del processo ordinario  a risultare spesso meno 
comprensibile. Da qui una  insofferenza per la giustizia istituzionale e per la sua logica fatta di regole, di 
procedure, di tempi a volte lunghi, di esclusione per tutto ciò che non risulta pertinente all’accertamento della 
verità dei fatti. 
L’ idea sottesa  è che il miglior giudice sia l'opinione pubblica. E questa idea ne evoca un'altra, una grande utopia, 
un grande sogno che, a volte, diventa un grande pericolo se non è opportunamente governato : il sogno della 
democrazia diretta, della gestione diretta della res publica da parte dei cittadini.  Se ci pensiamo un attimo, si 
tratta di una idea abbastanza diffusa, anche in certi ambiti della politica, quando si parla di democrazia diretta, 
democrazia agita direttamente dai cittadini o democrazia della rete e del Web. 
Il giornalismo giudiziario finisce così per trasmettere tante notizie e pochissima conoscenza o comunque una 
conoscenza acritica sulle cose della giustizia.   
D’altronde, se ci pensiamo un attimo, questo vale in ogni ambito della vita sociale. Siamo fin troppo informati. 
Siamo a volte travolti dalla quantità delle informazioni. Ma quel che conta non è la quantità delle informazioni. 
Quel che conta è una ecologia dell’informazione che permetta alle cose di arrivare dentro di noi e di permetterci 
di dialogare correttamente con la realtà esterna, con la realtà dei fatti e degli accadimenti. 
Vorrei dire un’ultima cosa sulla necessità che la giustizia sia più immediatamente comprensibile.  Ci sono a volte 
questioni di linguaggio, di saper parlare al cittadino e, dunque, di qualità della comunicazione, o per meglio dire di 
forme della comunicazione. 
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Gli illuministi francesi nel Settecento pensavano al buon governo della Nazione non più come governo del 
Monarca, bensì come governo delle leggi, e auspicavano l’eliminazione della confusione normativa dell’antico 
regime; proponevano un numero relativamente limitato di leggi,  scritte in forma semplice e chiara. 
Questa idea, l’idea di una nuova politica linguistica che riguardi il linguaggio e la giustizia, può diventare nel nostro 
tempo una idea neoilluministica per cui gli operatori del diritto dovrebbero a volte modificare il loro modo di 
parlare e di scrivere, che vuol dire anche il loro modo di pensare e di manifestare all’esterno il pensiero giuridico 
in forme quanto più possibile comprensibili al cittadino. 
 
 
 

*Presidente Zona 15 
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Emergenza lavoro, ludopatia , sovraindebitamento e usura 

i temi trattati dai Lions della VI Circoscrizione del Distretto 108Yb 

 

 
 
Presso l’Aula Magna del Dipartimento di Economia e Impresa di Catania si è tenuto il convegno dal titolo 

“Emergenza Lavoro, Ludopatia, Sovraindebitamento e 
Usura” organizzato dai Club Lions della VI 
Circoscrizione, coordinati dal Presidente di 
Circoscrizione dott.ssa Carmela Pisano, e con il 
patrocinio dell’Università di Catania. 
Al convegno hanno partecipato il Sindaco di 
Trecastagni Dott. Giovanni Barbagallo, il Segretario 

Distrettuale Ing. Francesco Pezzella, il tesoriere Distrettuale Prof. Mario Palmisciano, il cerimoniere Distrettuale 
Prof. Giuseppe Castorina il coordinatore  LCIF Dott. Maurizio Gibilaro. 
Dopo i saluti di rito del rettore Prof. Giacomo Pignataro, che si è complimentato con i Lions per la lodevole 
iniziativa, ha preso la parola il Procuratore della Repubblica dott. Giovanni Salvi che ha testimoniato il costante 
impegno profuso dalla Procura di Catania nella lotta contro l’usura, reato che nel tempo è diventato sempre più 
difficile accertare senza la fattiva collaborazione della vittima. 
La dott.ssa Carmela Pisano ha presentato il convegno, che nasce dalla collaborazione tra i clubs lions e leo e il 
dipartimento di economia e impresa con l’obiettivo di affrontare in maniera più analitica il Service Nazionale e di 
coinvolgere appunto i giovani, destinatari principali di questa attività di servizio, al fine di evitare il dilagare di 
queste gravi problematiche. 
L’incontro è stato introdotto e coordinato dal Dott. Michelangelo Patanè, Procuratore Aggiunto della Procura di 
Catania. 
Il dott. Pietro Agen, Presidente Regionale di Confcommercio Sicilia, ha spiegato come l’assenza di una precisa 
politica del lavoro abbia fermato la crescita italiana. L’innovazione è alla base dell’industria, anche se determina 
un calo dell’occupazione. Il fenomeno Amazon, per esempio, preoccupa i piccoli commercianti perché un italiano 
su cinque compra su internet. La perdita dei posti di lavoro è inevitabile ma una buona politica del lavoro deve 
permettere che altri posti si creino. 
Il prof. Giovanni Lo Castro, Psicologo Docente Università di Catania, ha chiarito che la ludopatia è sintomatico di 
qualcosa che non funziona. Il gioco è sempre esistito, ciò che è cambiato è l’impatto sociale che esso ha avuto 
all’interno della società contemporanea. Oggi, il senso dell’esistenza per i giovani è divertirsi. Il gioco però genera 
sofferenza perché non libera ma genera dipendenza. 
Il prof. Sebastiano Mazzù, Docente di Economia, invece, ha precisato che il sovraindebitamento delle famiglie 
necessita di due requisiti: il perdurante squilibrio tra obbligazioni assunte, il patrimonio liquidato per farvi fronte e 
la definitiva incapacità del debitore di adempiere le proprie obbligazioni. Un dato interessante è che in Sicilia c’è 
una predominanza di credito erogato da società finanziarie piuttosto che da banche, causando però questo 
meccanismo un’elevata onerosità che aumenta il sovraindebitamento. 
La dott.ssa Alessia Natale, Sostituto Procuratore della Repubblica di Catania, ha trattato il tema dell’usura,che è 
un arricchimento e profitto illecito, in cui il rapporto tra usuraio ed usurato si evolve in una progressione 
criminosa inarrestabile. La crisi è una delle ragioni che spinge il debitore a rivolgersi al mercato nero del credito, 
dove viene attirato da “tassi civetta” compatibili inizialmente con la situazione del debitore che, però, col tempo 
non riesce più a pagare e deve rinnovare il rapporto obbligatorio a tassi più alti. All’usuraio non interessa il denaro 
perché si avvale di garanzie per impossessarsi della disponibilità patrimoniale del debitore (entrando nella sua 
impresa, acquisendo le sue proprietà immobiliari, etc..). 
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Conclude i lavori il Governatore del Distretto Lion 108YB, Ing. Salvatore Ingrassia, il quale si complimenta con il 
Presidente di Circoscrizione, Dott.ssa Carmela Pisano, e con i presidenti di clubs lions e LEO per la realizzazione del 
meeting, oltre a ringraziare i brillanti relatori. Il Governatore è soddisfatto di come i lion hanno affrontato queste 
tematiche, auspicando che un siffatto problema sociale non resti un momento limitato a quest’anno, quanto 
piuttosto un approfondimento per gli anni a venire facendolo diventare un service permanente. I lions devono 
onorare, con l’impegno, lo sforzo e la dedizione, uno degli scopi dell’associazione: prendere attivo interesse al 
bene civico, sociale, morale delle nostre comunità. 
 
 
 
 

 
tavolo relatori da sx: Ingrassia, Pisano, Patanè, Natale, Mazzù, L Castro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   a destra: platea Aula Magna 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
da sx: Ingrassia, Pisano, Patanè 

 
 
 
 
foto  pagina precedente da sx: Pignataro, Agen, Salvi, Ingrassia, Pisano, Patanè, Natale, Mazzù, Lo Castro 
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Via Galileo Galilei, 1 - San Giovanni La Punta - (CT), Work Center, bretella svincolo Paesi Etnei 

 
 
 
 
 

Cari amici lettori, 
"Servire insieme in amicizia" è il motto scelto dal nostro Governatore, Salvatore Ingrassia, per riassumere e 
dimostrare l'importanza di attuare una programmazione condivisa, partecipata, efficace ed efficiente al fine di 
conseguire gli obiettivi che la grande Associazione Lions International (la ONG più apprezzata al mondo) da 
sempre egregiamente persegue con successo grazie all'operato di uomini e donne di buona volontà la cui 
sensibilità e costante vicinanza alle fasce più deboli e bisognose rafforza il loro orgoglio. 
Il nostro Distretto si spende con impegno e passione per mantenere e migliorare i già apprezzabili standard e 
questa Redazione ambisce a rimanere strumento adeguato e di servizio a tale scopo. 
Se la rivista - attraverso la vostra preziosa collaborazione - vuole essere mezzo di informazione e 
sensibilizzazione verso le problematiche di cui i Lions sanno preoccuparsi ed occuparsi, la rubrica "Dionisio: un 
metodo di partecipazione" vuole testimoniare ed essere, inoltre, un momento di partecipato civile confronto 
dai cui contributi possano emergere nuove idee al passo coi tempi ed alle rinnovate esigenze e sfide che il 
nostro Sodalizio ci spinge a raccogliere. 
 
Un sentito grazie a quanti vorranno contribuire alla realizzazione della seconda edizione di questo, speriamo 
stimolante, appuntamento. 
 

La Redazione 
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Il prossimo numero 
sul sito a giugno 2015 
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Editore Lions Club 
International Distretto 108 

Yb 
 
 
 

E' gradito il contributo dei lettori e di quanti preposti ad inviare le informazioni che dovranno pervenire 
entro il 15 del mese di chiusura trimestrale (settembre, dicembre, marzo, giugno), ad uno dei seguenti 
indirizzi: a.palmeri@2prappresentanze.it (presente sull'organigramma) o a.palmeri@hotmail.it. 
Gli articoli dovranno pervenire in formato word con una lunghezza massima di 4000 caratteri (spazi 
inclusi), senza parole in grassetto, sottolineature o maiuscole; le foto (max 3), in formato jpg, 
possibilmente con didascalia. La redazione si riserva il diritto di decidere se, quando ed in quale spazio 
pubblicare i testi pervenuti nonché di intervenire sugli stessi apportandovi modifiche formali o anche 
riducendoli per migliorane la leggibilità. La rivista sarà consultabile e/o scaricabile dal sito del Distretto 
www.lionsicilia.it 

 
si ringraziano per il patrocinio concesso: Banca Agricola Popolare di Ragusa, Nef Cafè - Ca.Ma. Pubblicità - Ceramiche Cultrera 
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