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Carissimi Leo,

Un nuovo Anno Sociale è iniziato. Può
cambiare il direttivo, può cambiare la
redazione di LT, ma di sicuro non cambierà
mai il nostro impegno, il nostro spirito di
amicizia, la nostra voglia di fare. Le attività, le
riunioni vivaci e feconde di idee, gli eventi
distrettuali contraddistinguono la nostra
associazione e ci accompagneranno anche in
questo anno sociale e in quelli che verranno.
La vostra dedizione nei confronti della nostra
grande famiglia ha portato a grandi risultati e,
di sicuro, non saranno gli unici. Il vostro
impegno e la vostra determinazione sono
riversati in questo giornalino e lo saranno per
sempre. In questo numero abbiamo voluto
raccogliere il resoconto di tutte le fatiche svolte
da voi da giugno fino ad ora e tutto questo può
solo renderci orgogliosi di essere LEO. Non
voglio rubare altro tempo alla lettura di questa
edizione, ma, come diceva Michel Foucault,
“se per sognare bisogna leggere, allora
leggiamo”.

Cari amici Leo,

È con immensa gioia che vi presentiamo il
primo numero della nostra rivista distrettuale
Leo Trinacria; numero frutto dell’ottimo lavoro
sinergico svolto dalla nostra Redazione e dai
nostri Graphic Designer e risultato della
collaborazione di tutti i Soci che compongono
questa grande famiglia. 

Dall’inizio dell’Anno Sociale ci siamo messi in
gioco per regalare una nuova immagine alla
rivista e fornire, nel contempo,
un’entusiasmante visione sul mondo Leo e sul
nostro grande Distretto a chi ci osserva
“dall’esterno”.

Vi faremo scoprire i nuovi progetti che
interessano il nostro Distretto quali Be
Leo e We Serve e incentreremo la nostra
attenzione su un evento fondamentale per

la nostra Associazione, il 60esimo
anniversario. 

Novità di questo Anno Sociale la Rubrica
Formazione a cura di Guglielmo Siracusa,
nostro Vice Caporedattore, un elenco di
esperienze e consigli che vi faranno capire
perché la formazione è fondamentale per
chiunque decida di far parte di un Club Leo e
perché una volta dentro non si vorrebbe mai
uscire.

Nella speranza che le attività e le novità
riguardanti il nostro Distretto destino la vostra
curiosità, vi auguro buona lettura.

Al prossimo numero!

L’EDITORIALE
di Alexandra Nagy

UN NUOVO INIZIO
di Guglielmo Siracusa
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I SALUTI DEL PRESIDENTE
di Walter Mavica
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Cari Amici

L’anno sociale è già iniziato da qualche mese
ed eccoci al primo numero del nostro
magnifico “Leo Trinacria”. Ringrazio tutti coloro
che si sono impegnati nella realizzazione di
questo primo “appuntamento” con le nostre
notizie, e che continueranno a dar voce a ciò
che tutti Noi, insieme, realizzeremo nel corso
dell’anno sociale!

We Serve! Il nostro motto, che racchiude in se
tutta la forza e l’essenza del nostro essere
Soci Leo. Tendere una mano a chi ha bisogno,
aiutare i più deboli, impegnarci per la nostra
società, e farlo Noi, insieme, sempre “Uniti nel
Servizio”, perché una squadra di successo
batte con un solo cuore! E il nostro cuore batte
per il Service.

Quest’anno la nostra Associazione compirà il
suo 60° anniversario! Un traguardo importante,
cari Amici, che non possiamo e non dobbiamo
vedere come un punto d’arrivo da raggiungere
bensì come una soglia da varcare insieme e
lanciarci insieme verso nuove sfide e nuove
mete, con sempre più rinnovato amore e
passione per la nostra azione di servizio! Con
quella passione che si rinnova, ogni giorno
sempre più forte in Noi, da quando il 5
dicembre del 1957 il Lion Jim Graver, in

Pennsylvania, gettò la prima “pietra” fondando
il primo Leo Club e creando l’acronimo LEO
“Leadership Experience Opportunity”. Quella
prima “pietra”, gettata ormai quasi 60 anni fa
con 35 ragazzi, oggi è diventata una rete di
oltre 6500 Clubs diffusi in più di 140 Paesi nel
mondo. 

Sono stati 60 anni di impegno per la comunità,
di aiuto per il prossimo, di attenzione per i più
deboli e tanto altro che possiamo riassumere
in una sola espressione: 60 ANNI DI
SERVICE!

Quale modo migliore di festeggiare questo
importante traguardo se non ripercorrendo
insieme le tappe della nostra storia e al tempo
stesso realizzando quella che è l’essenza del
nostro essere Soci Leo: il Servizio? Tante
saranno le iniziative da poter realizzare
insieme nella settimana del “60° Anniversario”
in tutto il Distretto, in maniera tale da poter
Servire il prossimo e al tempo stesso, far
conoscere la nostra storia e le molte cose fatte
e che faremo!

È ancora presto per farci gli auguri, quindi
attendiamo con ansia il nostro 60°
compleanno, continuando sempre, uniti, la
nostra azione di Servizio!

Buona Lettura!
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CAMPO ITALIA GIOVANI DISABILI
FREEWHEELING

#EMOZIONI
#AMICIZIA
#SUPERAREGLIOSTACOLI 
#CRESCERE INSIEME
di Francesco Russotto

Si è concluso da alcuni mesi il terzo ed
ultimo anno di Campo Giovani
Disabili, ospitato qui in Sicilia dai
nostri Distretti Leo e Lions...e le

emozioni sono vivide come se fossimo ancora
insieme a tutti gli splendidi ragazzi che anche
quest'anno hanno colorato il nostro Campo! 

Tra mare e monti, tra i lidi di Pozzallo al Kikki

Village, e le pendici dell'Etna al Campus
Concettina di Linguaglossa, sono stati 15 i
ragazzi che abbiamo ospitato nelle nostre
location, provenienti da sei Nazioni differenti.
Per quindici giorni (dal 9 al 23 Luglio) abbiamo
visitato insieme a loro gli splendidi panorami
della nostra Sicilia, tra i "luoghi di Montalbano"
a Ragusa e dintorni, la magnifica civiltà greca
di Siracusa, e tutte le bellezze etnee che
Catania e il Vulcano hanno da offrire, senza
dimenticare lo shopping nella turistica
Taormina, e lo spettacolo dell'Orologio del

Duomo di Messina, che abbiamo apprezzato
letteralmente a passo di danza, grazie
all'intrattenimento offertoci  dalla compagnia di
cantanti e musicisti folkloristici, che ci hanno
fatto volteggiare tutti! 

E come dimenticare i nostri gustosi prodotti
tipici? Dall'assaggio degli arancini (o arancine!),
la degustazione dei formaggi iblei e del
cioccolato modicano, o la preparazione della
buonissima granita acese, abbiamo davvero
fatto un tour de force del gusto!! 
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E le numerose attività, che ci hanno permesso
insieme a loro, anzi, grazie a loro, di superare i
nostri limiti, affrontandoli con la spensieratezza
che questi ragazzi sanno tirare fuori ogni
giorno? Il corso di immersione subacqueo, il
giro sugli asinelli, i percorsi sospesi al Parco
Avventura di Milo, il tiro con l'arco e il tour
dell'Etna in fuoristrada...sono solo alcune delle
bellissime esperienze vissute insieme ai
ragazzi, finendo con il volo degli aquiloni e lo
spettacolo di magia a seguire nell'ultimo giorno
di Campo, quasi a far volare all'unisono i cuori
di tutti i partecipanti e concludere questa
bellissima esperienza com'era iniziata...con la
MAGIA!!!

Questo e molto altro è il Campo
Giovani Disabili, impossibile da
descrivere a parole, ma solo da

vivere, un'esperienza da affrontare

senza paure, che ti cambia e ti fa
crescere, perché questi ragazzi
sanno tirare fuori davvero il
meglio da ognuno di noi, e

l'amicizia che si è cementata con
alcuni e creata con altri è

qualcosa che ci porteremo nel
nostro bagaglio per sempre!

Ringrazio ogni Leo che si è speso per il Campo,
tutti quelli che hanno vissuto insieme ai ragazzi
questa fantastica avventura, per quella che è
l'esperienza Leo e oltre il Leo più bella, dove
basta anche solo un caffè preso insieme e una
chiacchierata per capire come la "disabilità"
esista solo nella nostra testa, per tutto ciò che i
ragazzi ci hanno dato, e che son sicuro in parte
siamo riusciti a ricambiare!
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Martedì 26 settembre 2017, il Leo Club
Caltagirone ha svolto una lodevole
attività per il bene della città e di tutti
cittadini. L’iniziativa, promossa e

portata a termine, aveva lo scopo di valorizzare
l’Albero della vita, sito nella bellissima Piazza
Vincenzo Bellini di Caltagirone. La fontana e i
giochi d’acqua di un tempo, avevano ormai lasciato
spazio a rifiuti di ogni genere accumulatisi dentro
e ivi rimasti. 

“Noi come cittadini dobbiamo avere il dovere
e la forza di fare del bene per la nostra città e

di farlo gratuitamente” 
Sono queste le linee guida che contraddistinguono
l’impegno sociale del Leo Club Caltagirone.

Gloria Caristia e Gaetano Galesi, Presidente e
Segretario del Club, sono riusciti negli anni ad
instaurare con impegno e dedizione un rapporto
saldo e fraterno con il resto del gruppo Leo in ogni
attività svoltasi. Qualità difficili, quelle sopracitate,
da reperire al giorno d’oggi ed è questo quello su
cui fa forza l’intero gruppo. 

Molto altro ancora deve essere e sarà fatto per il
bene di tutta la comunità perché tutto questo ci
possa rendere felici, attivi e concreti nel service. 

PULIZIA ALBERO DELLA VITA
PAROLA D'ORDINE: LEO4GREEN
di Gaetano Messina
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Si è conclusa, con grande successo di
pubblico, la prima edizione del Torneo
di Beach Tennis 2vs2 in favore del
service nazionale dedicato al progetto

“Una guida per la vita”. 

Il servizio Cani Guida per ciechi ha come finalità
quella di dotare, gratuitamente, persone non
vedenti, di un cane addestrato che le renda
maggiormente autonome nelle attività della vita
quotidiana. 

Per raccogliere fondi da destinare a questa
nobile causa, il Leo Club del Golfo di Gela ha
ben pensato di organizzare un Torneo di Beach
Tennis, svolto in due giornate, al termine del
quale è seguito il rinfresco e la premiazione dei
vincitori.

“Ringraziamo tutti i partecipanti – dichiara il
presidente del Leo Club del Golfo di Gela,
Giuseppe Giordano, a nome di tutti i soci – per
aver aderito alla nostra iniziativa con spirito
d’amicizia e sensibilità nei confronti di una
causa, quella del service ‘Una Guida per la
Vita’, nella quale noi Leo crediamo molto.

“Un grazie anche all’associazione ‘Gli
Spiaggiati’ per la grande collaborazione

durante tutto l’evento. Un sincero
ringraziamento, infine, anche ai due Lidi,
Controcorrente e Copacabana, per aver
sposato l’idea della nostra iniziativa
solidale, una delle tante che il Leo del
Golfo di Gela proporrà al territorio nel

corso dell’anno sociale appena iniziato”.

TORNEO DI BEACH TENNIS 

A FAVORE DEL SERVICE
“UNA GUIDA PER LA VITA”
di Federica Casisi

Leo Trinacria | Distretto Leo 108 Yb Sicilia
a.s. 2017/2018
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Anche quest'anno il Leo Club Ragusa
ha organizzato la decima edizione del
"Torneo di calcio a 5" svoltosi il 20
Agosto presso i campetti dei Gesuiti di

Marina di Ragusa. Il ricavato è stato
interamente devoluto a favore del progetto Leo-
Lions "Tutti a scuola in Burkina Faso". 

Al primo posto si sono classificati i componenti
della squadra “Deportivo La carogna”, al
secondo posto “Los carsi”. Il progetto consiste
nel ricavare fondi affinché vengano costruite
scuole e sia possibile acquistare materiale
didattico in Burkina. 

Il presidente Andrea Giummarra ed i soci del
Leo Club ringraziano i 90 partecipanti, gli
sponsor, in particolar modo il Comune di
Ragusa per il patrocinio concesso, il Centro
servizi culturale, la Gioielleria Dipasquale,

Medipoint, Credito Siciliano, Avis Ragusa,
Trinacria Catering, Usa sport di Vittoria, Gaci
Associazione Sportiva Dilettantistica e A.M.A
Mediterranea. 

Sottolinea il presidente Giummarra: 

“È stata una manifestazione che, al di là
dell’aspetto sportivo, è risultata parecchio
arricchente per le finalità del service che ci

siamo proposti, il nostro sostegno si
unisce a quelli di altri club Leo e Lions che
hanno a cuore il service. Attraverso un
modo semplice, quale può essere un

torneo di calcio, siamo riusciti a ottenere il
riscontro auspicato con la speranza che si

possa proseguire con lo stesso
entusiasmo e l’analoga voglia di aiutare gli

altri in ulteriori edizioni del torneo.”

UN GOAL PER IL BURKINA
di Martina Piccitto
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Il Leo Club Barcellona P.G. ha
inaugurato l’anno sociale con la prima
attività, "White Party Gala", festa da
ballo a scopo benefico. 

La serata, con dress code bianco, si è
svolta nella residenza privata del socio
Francesco Romano. Lo scopo dell’evento
era quello di raccogliere fondi per il
service "One Shot, One Life", progetto
che ha come obiettivo l’eradicazione del
morbillo insieme a rosolia e parotite a
livello mondiale. 

Il proficuo impegno del club ha permesso
di raccogliere ben 1.102 euro
corrispondenti ad altrettanti 1102 vaccini
da destinare a bambini abitanti in zone
del mondo in cui vi è un alto tasso di
mortalità infantile a causa della
mancanza di vaccinazioni.

I partecipanti, vestiti rigorosamente in
bianco, hanno potuto trascorrere una
serata diversa, all’insegna dell’allegria,
che tra un cocktail ed una canzone si è
conclusa persino con un tuffo in piscina.
Questa prima attività è stata un’ulteriore
prova che si possono coniugare
divertimento, spirito di servizio ed
amicizia, caratteristiche che da sempre
contraddistinguono la nostra
associazione.

WHITE PARTY GALA
di Costanza Torre

Leo Trinacria | Distretto Leo 108 Yb Sicilia
a.s. 2017/2018
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Lunedì 4 settembre il Leo Club Messina
Peloro ha organizzato un Red Party
per scacciare via la tristezza da fine
stagione ed entrare con energia nel

nuovo anno sociale. Presso il Lucky Beach
Bar di Messina, abbiamo dato appuntamento
ad amici Leo e non per un simpatico apericena
colorato di rosso scaccia malocchio! 

Durante la serata sono state raccolte offerte
per il service Lions-Leo One Shot One life e
sono stati raccolti occhiali usati da riciclare. 

La nuova presidente, Fabia Foresta, ha scelto
di partire con un’attività leggera e divertente
per aumentare il senso del gruppo all’interno
del club e favorire un riavvicinamento di tutti
dopo le vacanze estive.

Fra musica, chiacchiere e colore, la serata è
trascorsa piacevole e rilassata: adesso siamo
pronti a partire con un anno sociale ricco di
sorprese e nuovità!

RED PARTY: IL ROSSO È IL NUOVO
COLORE DI STAGIONE!
di Iole Dugo
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Sabato 12 e domenica 13 agosto il Leo
Club di Menfi ha partecipato alla
seconda edizione di “Bontà in
Passerella” tenutosi lungo la

splendida Passeggiata di Porto Palo, kermesse
di arte ed enogastronomia organizzata dalla
Pro Loco Menfi. 

L’evento ha permesso di "viaggiare" all'interno
di percorsi culturali, musicali, artistici e
artigianali, risvegliando, così, la naturale
curiosità di tutti. I leoncini hanno dato lustro alla
nostra associazione, permettendo di scambiare
opinioni con chi ha preso parte alla

manifestazione, offrendo un fresco piatto estivo
di frutta e dolci di mandorla.

Il ricavato è stato devoluto al service "One shot,
One life - Un vaccino, una vita": iniziativa per
debellare il morbillo e per consentire le
vaccinazioni di un elevato numero di bambini
nei paesi in via di sviluppo. 

I soci del Leo Club e successivi soci incoming,
amando la fatica del nuovo, hanno imparato a
crescere insieme, sempre pronti a sostenere e
promuovere tutte le iniziative che servono a
migliorare le condizioni di vita dei meno
fortunati.

UN VIAGGIO 
TRA SAPORI E VITA 
di Lorena De Gregorio
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Anche quest'anno si è svolto l'Endless
Summer Party, appuntamento
imperdibile di fine anno sociale, con
ben 17 edizioni alle spalle. L'evento,

del 30 Agosto, si è celebrato nella lussuosa e
suggestiva Villa Costantina, a Misterbianco, e
ha visto presenti i Leo Club di II e III Area
Acicastello, Acireale, Adrano-Bronte-
Biancavilla, Catania Bellini, Catania Est,
Catania Host, Catania Mediterraneo, Catania
Nord, Catania Riviera dello Ionio, Giardini Valle
Dell'Alcantara, Paternò e Trecastagni, riuniti in
un party esclusivo e inserito in una cornice
social dai toni caldi e vivaci. 

“Immersi in acqua dolce con un
cocktail in mano, ci siamo lasciati
travolgere dalle luci psichedeliche e
dalle note frizzanti, festeggiando fino

a notte fonda.”
Con oltre 130 ingressi e una somma di quasi 4
cifre, abbiamo preso parte, devolvendo l'intero
ricavato, alla campagna LCIF - One Shot, One
Life, volta a sostenere programmi di
vaccinazione contro il morbillo e la rosolia nei
paesi sottosviluppati. Come si evince dal
pensiero del presidente del Trecastagni,
Gianluigi La Rosa: 

“Ogni traguardo, anche il più distante
e difficile da raggiungere, è possibile

se si è uniti nel servizio." 

Il lavoro sinergico dei Leo Club e di tutti i
partecipanti ha permesso di salutare l'estate
con un evento straordinario e di carattere
profondamente umanitario, coniugando
divertimento e impegno sociale. 

“Uniti si vince sempre!”; parole queste che di
certo richiamano il principio basilare
dell'associazione, in più di un'occasione citato
dallo stesso fondatore, Melvin Jones, secondo
cui "Non si può andare lontano, se non si pensa
di fare qualcosa per gli altri ". Tuona, a tal
proposito, la voce dello scienziato Albert
Einstein, che afferma " Non esistono grandi
scoperte né reale progresso finché sulla terra
esiste un bambino infelice". 

E non è forse diritto di ogni bambino, essere
sano e felice?

ENDLESS SUMMER PARTY: SERVIRE
DIVERTENDOSI
di Silvia Spina
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Lo scorso 16 agosto, il Leo
club Acireale si è lasciato
coinvolgere da un'attività
entusiasmante, in

collaborazione con l'associazione
Futura nel progetto "mi casa es tu
casa". L'associazione ormai da
anni si occupa e sensibilizza la
cittadinanza acese nella vicinanza
al popolo Sahrawi attraverso aiuti
umanitari in loco e l'ospitalità di un
gruppo di bambini ad Acireale, per
un periodo di circa un mese, per
far conoscere ai bimbi una realtà
diversa rispetto al territorio in cui
vivono.

Il popolo Sahrawi da oltre 40 anni
vive in una striscia di deserto
Algerino in tende o in case fatte di
mattoni di sabbia.

Il pomeriggio si è svolto con la
partecipazione allegra dei
ragazzini, che si sono lasciati
coinvolgere nei giochi e nelle
attività che abbiamo proposto. A

questa iniziativa ha piacevolmente
partecipato il Presidente del
nostro Lions Club sponsor A.
Borzì, che si è calato
perfettamente nella parte di arbitro
durante il gioco del fazzoletto. 

In tale occasione inoltre, sono stati
donati dei fondi, frutto di una
raccolta svoltasi giorno 1 luglio,
che sono stati devoluti all'acquisto
dei biglietti del treno
Acireale/Fiumicino, in cui i bambini
hanno viaggiato per ritornare a
casa. 

Tante risate, abbracci, danze
hanno fatto da cornice a questo
fantastico evento. Regalare un
sorriso alla popolazione Sahrawi
ha donato a noi per primi delle
emozioni uniche e, siamo certi,
saremo protagonisti di questo
immancabile appuntamento per
gli anni a venire. Basta davvero
poco per rendere un pomeriggio
unico!

S AL CUBO!
SORRIDERE… SERVIRE… SAHRAWI!
di Maria Aurora Cristaudo e Chiara Concetta Mangano
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Nelle giornate del 2 e 3 Settembre 2017 il
Leo Club Modica II ha organizzato, per
la prima volta, una raccolta di mangime
destinata agli amici a quattro zampe

ospitati all’interno del canile comunale. 

Grazie alla massiccia partecipazione della
cittadinanza sono stati raccolti più di 150kg di
mangime che sono stati prontamente consegnati
al canile municipale. In concomitanza è stata
svolta anche un’opera di sensibilizzazione
sull’adozione dei cani e sull’abbandono per
cercare di contrastare il fenomeno, sempre più
crescente, del randagismo. 

“Non sempre le condizione dei nostri amici a
4 zampe sono ottimali ed è per questo che
noi Leo abbiamo il dovere non solo di

diffondere una coscienza pubblica, ma anche
di contribuire, per quanto possibile, alla

grave situazione in cui versano le strutture e
gli animali.”

L’iniziativa, inserita all’interno del Service
Multidistrettuale “Leo4green”, ha riscosso molto
successo e ha suscitato molta curiosità in chi, con
un piccolo grande contributo, ha adottato la causa
del Leo Club Modica II. 

I LEO DI MODICA UNITI PER GLI
AMICI A QUATTRO ZAMPE
di Simona Di Raimondo
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Dopo pochi giorni dalla sua
costituzione, il Leo Club del Golfo di
Gela ha deciso di impegnarsi sin da
subito nella realizzazione del primo

service avente ad oggetto la realizzazione di un
parco giochi inclusivo ed in particolare
l'acquisto di un’altalena per disabili. 

In occasione della Notte Bianca organizzata in
città, il Leo Club gelese ha deciso di attrezzarsi
di uno stand informativo in pieno centro storico.
Ciascuno dei cittadini, dunque, ha avuto la
possibilità di avvicinarsi allo stand sia per
informarsi sulla nuova realtà emergente nel
paese, sia per lasciare il proprio contributo a
sostegno dell’iniziativa sociale. 

Il parco giochi inclusivo permetterà ai bambini,
più o meno abili, di giocare insieme abbattendo,

tramite il gioco, ogni barriera che li circonda.
L’iniziativa ha raccolto molti consensi nel
territorio gelese. 

“C’è un dovere morale in tutti noi –
sostiene il presidente Giuseppe Giordano -
per fare in modo che ogni bambino,
indipendentemente dalle proprie

capacità, possa raggiungere il proprio
potenziale attraverso una sfida che
comprende la consapevolezza del

rischio e del pericolo”.
Per portare a termine il service e donare alla
città quest’area di gioco e di svago, il Leo Club
del Golfo di Gela dedicherà più giornate alla
raccolta fondi.

GIOCHI SENZA FRONTIERE

PRIMO SERVICE DEL LEO
CLUB GOLFO DI GELA
di Federica Casisi
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IL LEO CLUB CASTELVETRANO IN
BARCA A VELA!
di Giovanna Agate

Quando coniugare divertimento e
service diventa l’obiettivo di
un'attività, il Leo Club Castelvetrano
sa sempre cosa inventarsi!

Così domenica 27 Agosto 2017 presso il litorale
della borgata di Castelvetrano, Triscina di
Selinunte, si è realizzato il primo Campo Vela
organizzato insieme ai piccoli ospiti delle case
famiglia di Castelvetrano “Il Gabbiano” e Santa

Ninfa “Il Pellicano”.

L’idea, ispirata dalla personale passione del
Presidente per il mare e la possibilità di fare
vela, ha coinvolto sin da subito grandi e piccini
organizzando un vero e proprio equipaggio di
marinai pronti a prendere il largo a bordo del
motoveliero Croce del Sud.

In mattinata si sono alternati a bordo due gruppi
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di ragazzi di età compresa tra i 4 e i 15 anni che hanno
potuto apprezzare sulla loro pelle il delicato movimento del
vento che spingeva sulle vele spiegate, il vivido colore blu
del mare a 3 miglia dalla costa e l’esperienza di apprendere
l’arte marinaresca e poche nozioni fondamentali dello sport
velico.

L’attività, volta al rispetto dell’ambiente marino e alla cultura
di questo sport, ha regalato tante emozioni ai piccoli
marinaretti quante loro ne hanno regalate a noi soci del Leo
Club Castelvetrano: i sorrisi, la gioia, gli abbracci e l’affetto
sono stati la ricompensa più grande per aver donato loro
poche ore della nostra giornata. Questi piccoli, immensi,
gesti ci ricordano perché ogni giorno decidiamo di essere
Leo e la magia che ogni gesto d’amore è in grado di
emanare.

Augurandoci che questa non sia la prima
edizione del Campo Vela, auguriamo a ciascuno

di voi buon vento!



RUBRICA
FORMAZIONE

IL PRESIDENTE
Tante responsabilità, enormi soddisfazioni.

a cura di Guglielmo Siracusa

Fulcro di un Club, il Presidente coordina
i Soci e le attività fornendo l'immagine
di un consapevole e limpido
comportamento che ogni buon Leo

dovrebbe assumere.

Ma a cosa può andare incontro un Leo che

si assume questa responsabilità?
Abbiamo chiesto a Giulia Calamunci,
immediato Past PD, di tornare indietro nel
tempo e raccontarci la sua personale
esperienza in qualità di Presidente di Club.

“Candidarsi significa scommettere su sé stessi e scegliere in un
certo senso di sposare l’Associazione vivendo un’esperienza
impegnativa che regala tante emozioni. Credere fermamente in
ciò che di buono facciamo e nell’importanza di farlo con orgoglio

fino alla fine sono delle prerogative essenziali per la presidenza.”
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RIPENSAMENTI?
Essere Presidente, e quindi essere LEO,
significa fare infiniti viaggi in giro per il Distretto,
alzarsi all’alba per andare a Distrettuali che
vorresti non finissero mai, significa organizzare
attività con dedizione e sacrificio con la
continua preoccupazione di fare tutto al meglio
e la paura degli imprevisti imprevedibili,
divertirsi con i propri soci dando ad ognuno lo
spazio per esprimere le proprie capacità; non

sei davvero Presidente finché non ti chiedi
almeno tre volte "ma chi me l'ha fatta fare" o
non ti chiedono “ma almeno ti pagano?!”. 

Essere Presidente significa avere innumerevoli
foto che ti ricordano momenti che comunque
non avresti dimenticato, ma anche prendersi un
incarico che comporta avere tante
responsabilità in più e fare cose che senza il
Leo non avresti mai pensato di riuscire a
fare.

“Essere Presidente è essere in un Direttivo e dover avere la
consapevolezza di essere un Socio più semplice degli altri,
sapendo di dover "servire" meglio e di più anche per far

cambiare idea a chi non crede in Noi.”

CONSIGLI
Far parte della nostra Associazione significa
avere l’opportunità di fare un’esperienza di
servizio disinteressato verso il prossimo,

cercando di contribuire al miglioramento che
desideriamo vedere nella società, e ciò lo si può
comprendere a pieno nell’anno di Presidenza.
L’importante è porre attenzione alle finalità
leoistiche e mettersi al “Servizio” del prossimo
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con passione, ricordandoci sempre il nostro
motto “We Serve”. 

L’esperienza alla guida di un Club insegna che
è necessario lavorare insieme ai Soci, agli altri
Club ed al proprio Lions Sponsor lasciando da
parte ogni tipo di personalismo, continuando
sempre a lavorare bene ed a farlo insieme,
perché solo unendo le forze è possibile
pensare di incidere positivamente sul
territorio.
Da Presidente è necessario fare proprio il
concetto di leadership, facendo in modo che
ogni Socio possa avere la certezza di essere
un elemento fondamentale per il miglioramento
del Club e dell’Associazione e che possa
mettersi in gioco avendo voglia di condividere
esperienze e proporre nuove idee. Un dovere

fondamentale del Presidente è cercare nuovi
Soci ed assicurarsi della loro permanenza
all’interno del Club. 

COSA RIMANE DOPO UN
ANNO DI ESPERIENZE?
Al termine di un anno vissuto da Presidente
sono tante le sensazioni ed i ricordi che si
accavallano tra loro, tante le esperienze vissute
ed altrettante le emozioni provate o le amicizie
nate e consolidate e, se ci si potrà ritenere
fortunati dell’anno sociale trascorso, rimarranno
sempre nel cuore il supporto delle persone
vicine, le numerose esperienze che altrimenti
non si sarebbero mai fatte e tanti ricordi che
saranno probabilmente tra i più belli mai avuti.
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“Dopo tutto questo, se ci saremo davvero impegnati, rimarrà
soprattutto la pace interiore della propria coscienza per aver
aiutato chi ne aveva bisogno e la speranza mista a gioia di

averlo fatto bene.”

Rimarrà per sempre la gratitudine nei confronti
di chi, durante l’anno, abbia voluto dedicare il
proprio tempo per rendere migliore e più grande
la nostra Associazione, tendendo sempre più a
consolidare la credibilità Leo e la vicinanza dei
Soci alle problematiche delle rispettive

comunità di appartenenza. 

Quello della Presidenza rappresenta per un
Socio Leo l’anno più impegnativo ed al
contempo più bello e formativo che si possa
fare durante la propria esperienza Leoistica.

“Non bisogna mai demordere dal proficuo Servizio prestato alla
comunità perché una delle cose più belle che si possa regalare

agli altri sono il nostro tempo ed il nostro interesse”



PROGETTO #BELEO

Partiamo dal “Progetto #BeLeo” che
nasce per cercare di far conoscere la
nostra Associazione nelle scuole,
attraverso la realizzazione di attività

di Service. 

Tra le tante sfaccettature e proposte d’azione
del progetto troviamo l’idea di pianificare un
possibile Service insieme ai ragazzi di una
scuola, partendo dall’analisi delle esigenze del
territorio o di una problematica, individuandone
le possibili soluzioni e stabilendo le modalità di
intervento, per far capire loro come agisce un
Club o come nascono i nostri Service e poi
coinvolgerli nella realizzazione concreta di
quanto progettato. In questo modo potremmo
far respirare e vivere in prima persona, anche
a chi Leo non è, la magia e la bellezza del
Service, potremmo far toccare con mano ciò
che quotidianamente il nostro essere Soci Leo
ci regala.

TEMA INTERNAZIONALE
WE SERVE “LO SPORT :
VEICOLO DI VALORI”

WE SERVE! È il Tema
Internazionale indicato dal
Presidente Internazionale per
questo anno sociale, perchè “Il

service è la ragione di essere della nostra
organizzazione”.

Quest’anno abbiamo scelto, Leo e Lions,
insieme, di porre particolare attenzione allo
sport.

Vi domanderete perché proprio lo Sport?
Perché non ha limiti! Fin dai tempi più remoti
lo sport ha avvicinato persone di qualunque
età e di qualunque nazionalità, pensiamo per
esempio alle Olimpiadi, nate nel 776 a.C.
nell’antica Grecia e che ancora oggi vedono
unirsi, all’insegna dello sport, persone
provenienti da tutti i 5 Continenti del mondo.
Attraverso lo sport potremmo diffondere sani
valori e principi, tra cui l’amicizia, la
condivisione e l’integrazione, attraverso la
pratica di discipline sportive, insieme alla
sensibilizzazione sull’importanza dell’attività
fisica e sportiva nella conduzione di un sano e
salutare stile di vita.

Cari Amici, “scendiamo in campo”!
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QUALI SONO I NUOVI PROGETTI DEL
DISTRETTO?
a cura di Walter Mavica
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