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Il ViceCAPOREDATTORE 
<<Il nostro cammino si compone di tanti Service e Attività da svolgere>> 

Carissimi lettori,  
Eccoci giunti al terzo numero della nostra Rivista distrettuale Leo Trinacria, 
Questa edizione dell’Anno Sociale è particolarmente rilevante per un punto della 
situazione riguardante tutte le attività svolte finora e tutte le attività che abbiamo 

ancora la possibilità di svolgere. Personalmente non smetterò mai di ripetere che LT dà, 
senza dubbio, la possibilità di considerarne la pubblicazione come una ciliegina sulla torta, 
come una soddisfazione personale nel vedere il nostro impegno non solo trasmesso ai Leo del 
futuro ma anche esposto alla società esterna che disconosce il lavoro della nostra Associa-
zione nel territorio regionale, nazionale e mondiale. 
In particolare abbiamo voluto, in questo numero, indirizzare l’attenzione dei lettori sul lavoro 
svolto dai Leo e dai Lions nelle scuole siciliane, raccontando alcuni dei Service caratterizzan-
ti il nostro Distretto che per loro caratteristiche fondamentali fanno dei Soci veri e propri 
promotori di “formazione ed informazione” per i bambini e i giovani della nostra società. Un 
altro importante appuntamento all’interno della Rivista è quello con la Rubrica Formazione, a 
cura del nostro Vice Caporedattore Guglielmo che ha chiesto a Noemi Maggio di raccontarci 
la sua personale esperienza in qualità di Vicepresidente del Distretto fornendoci preziosi 
consigli su come affrontare questo incarico al meglio. 
Infine, ci tengo particolarmente a ringraziare tutta la Redazione che si è impegnata a fondo 
nella realizzazione di questo numero e, per ultimo ma non di meno, il nostro Graphic Designer 
Santi Fazio che si è occupato della grafica conferendo alla Rivista quel tocco finale fonda-
mentale per una presentazione bella tanto quanto il nostro amato Distretto. 
Il prossimo appuntamento? L’ultimo numero a Giugno!
Buona lettura!

Editoriale

Il CAPOREDATTORE 
<<LT - Una ciliegina sulla torta>>

Carissimi Leo, 
Siamo giunti alla parte più significativa dell’anno, il momento in cui pensiamo ai Service 
svolti ed a quelli da svolgere. Dobbiamo, quindi, pensare al simbolo della nostra Associa-
zione, i due leoni che guardano verso il passato e verso il futuro, per capire cosa abbiamo 

fatto e come poter migliorarci. La nostra rivista infatti offre l’opportunità di fermarsi e riflettere 
su ciò che saremo in grado di fare, in modo tale da essere da modello per i Leo del futuro. Il nostro 
cammino si compone di tanti Service e attività da svolgere, ma di sicuro non mancano le soddi-
sfazioni e le gioie, che rimarranno sempre nei nostri cuori. Di sicuro non siamo i soli ad affrontare 
questo cammino, perché siamo affiancati dai Lions, che ci sostengono con affetto fornendoci la 
loro esperienza. 
Non vi rubo altro tempo e vi lascio alla lettura del fantastico LT!
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Cari amici,
Abbiamo ormai superato il giro di boa da un paio di mesi e, 
usando una metafora sportiva, ci avviamo insieme a percorrere la “volata” 
finale, iniziando da uno dei momenti più importanti dell’Anno Sociale: la XXII 

CONFERENZA DISTRETTUALE!
Come ogni anno, in questa occasione, andremo a fare importanti scelte per il nostro 
Distretto eleggendo chi ci guiderà nei prossimi Anni Sociali e scegliendo alcuni dei temi 
che andremo a realizzare. È per questo che Vi invito ancora una volta ad essere presen-
ti e partecipi agli appuntamenti distrettuali e, perché no, anche a quelli del Multidistret-
to! Occasioni come la nostra XXII Conferenza, o il III Consiglio del Multidistretto, al quale 
ho partecipato, svoltosi a Cremona dal 9 all’11 Febbraio scorso, o ancora la prossima 
Conferenza del Multidistretto che sarà a Napoli dal 19 al 22 Aprile (alla quale invito tutti 
a partecipare), sono sempre un momento importante per condividere le proprie 
esperienze, crescere insieme, divertirci ed essere sempre protagonisti della nostra 
azione di Servizio, continuando a tracciare, insieme, la strada da percorrere! 

Ma, come sempre, ogni appuntamento distrettuale, o multidistrettuale, è anche 
un momento per volgere lo sguardo indietro e fare un parziale bilancio di 
quanto realizzato finora! E di sicuro non può che essere un  

bilancio positivo!
Potremmo fare un elenco delle tantissime attività svolte finora dai Club e dalle Aree 
Operative (a molte delle quali ho avuto il piacere di partecipare), come le tante discese in 
piazza per il nostro TON e i kit ludico–didattici donati alle scuole o alle strutture dove 
si svolge attività didattica per i ragazzi dai 5 agli 11 anni, o le tante attività che ci hanno 
portato a raccogliere e donare oltre 6000$, nei primi 6 mesi dell’Anno Sociale, alla 
Fondazione LCIF per il progetto One Shot One Life, o i  tanti temi di sensibilizzazione 
trattati dai Club, o del cane guida che prossimamente doneremo ad una persona non 
vedente… Ed infine, di quanto è già in cantiere per i prossimi mesi. 

I SALUTI del PD WALTER MAVICA 
<<ci avviamo insieme a percorrere la “volata” finale>>
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Ma cosa è tutto ciò, insieme alle tante altre attività svolte e ai tanti altri temi 
trattati?  
Non è altro che la parte tangibile della passione e della dedizione che 

ognuno di Noi mette nello svolgere la nostra azione di Servizio; è la concretizzazione 
dell’impegno e dell’amore che riversiamo quotidianamente nel tendere la nostra 
mano verso il prossimo! 

Non possiamo che essere orgogliosi di quanto abbiamo fatto negli anni passati, di quan-
to stiamo facendo e di quanto ancora faremo negli anni futuri! 

Portiamo avanti la nostra azione di Servizio senza soluzione di continuità, facendo 
sempre tesoro dell’esperienza di chi ci ha preceduti e, percorrendo le loro orme, sempre 
animati dalla FORZA DEL NOI, continuiamo a tracciare la strada futura!  
Auguro dunque a tutti Voi una buona lettura e, per concludere, non mi resta che dire…

    CONTINUIAMO COSI’ : “UNITI NEL SERVIZIO”
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STORIA DI UN CLUB CHE HA DECISO DI RESTARE

I
l Leo Club Messina Peloro come 
molti altri Club di lunga tradizione, 

ha negli ultimi 
tempi subito 
il cambio 
generazionale 
e si è dovuto 
rimboccare le 
maniche per 
riformare una 
squadra di 
leoncini uniti 
e forti nel Servizio alla comunità. Oggi 
con 5 nuovi soci all’attivo non vogliamo 
ancora cantar vittoria, ma siamo fiduciosi 
nel futuro del Club e stiamo lavorando 
sempre di più per creare coesione e 
invogliare nuove leve ad avvicinarsi alla 
nostra associazione.

Non è facile avvicinare i giovani al Leo 
ma spesso basta un semplice post su 
Instagram per creare interesse e curiosità. 
Per questo motivo a nome di tutto il Club 
ringrazio la nostra instancabile Giulia La 
Spina che, presente ad ogni attività (anche 
se con i suoi ritardi 
biblici) non manca 
mai di condividere 
online le nostre 
piccole conquiste. 
È avvenuto anche 
con le nostre ultime 
attività, entrambe 
o r g a n i z z a t e 
insieme al nostro 
Lion Sponsor: 
la racconta di farmaci per il Banco 
Farmaceutico Fondazione Onlus e 
la prima giornata per I Giovani e la 

Sicurezza Stradale presso un Istituto 
Superiore della nostra città. Due attività 
semplici ma che ci hanno permesso 
di promuovere il Club e ci hanno dato 
visibilità presso un pubblico abbastanza 
vasto.

Spesso ciò che manca è proprio questo: 
la visibilità. Non dovremmo mai stancarci 
di parlare di Leo, ma so che è complicato. 
Dopo 13 anni di associazionismo i miei 
amici (quelli che non ho poi convinto 
ad entrare nel Club) ne hanno le tasche 
piene di Leo, ma a volte mi arriva quella 
telefonata con una piccola richiesta 
di aiuto “non è che voi Leo potreste...” 
e allora sorrido, perché vuol dire che 
il mio tanto parlare qualche frutto lo 
ha dato e la comunità ci vede come 
un punto di riferimento quando c’è da 
risolvere un problema, risanare una 
mancanza o semplicemente fare attività 
di sensibilizzazione.
 
Una delle piccole cose che stiamo 
cercando di fare sempre, ad esempio, è 
rimanere fedeli al protocollo Leo4Green 
e aiutare periodicamente il canile e il 
gattile di Messina, comprando cibo o 
medicinali per gli animali e qualche volta 
andando a dare una mano di persona. 
La prossima attività, invece, ci vedrà 
impegnati nello sport ma ve la racconto 
nel prossimo numero.

di Iole Dugo



Marzo_2018 | Distretto Leo 108yb   7

SIGHT FOR KIDS

“
Fare Service insieme”, è stato 
questo il filo conduttore che 
ha contraddistinto lo screening 
organizzato dal Lions Club 

Catania Alcantara, presieduto dal Dott. 
An-tonio Cesare Mancuso, e dal Leo Club 
Giardini Naxos Valle dell’Alcantara, 
presieduto da Alberto Assennato, e 
svoltosi nei giorni 8 e 9 Gennaio nelle 
scuole materne di Giardini-Naxos, l’11 
Gennaio nella scuola materna di Gaggi, 
il 23 Gennaio nelle scuole materne di 
Francavilla e il 24 Gennaio nella scuola 
materna di Graniti. 
Globalmente sono stati esaminati 302 
bambini e segnalati per una visita ocu-
listica completa 19 bambini, pari al 
6.29% del campione considerato.
Le visite, assolutamente gratuite, sono 
state effettuate dalle Ortottiste dott.ssa 
Lucia Fresta e dott.ssa Serena Cascino, 
laureate in Ortottica e Assistenza 
Oftalmologica presso l’Università di 
Catania e coordinate dal Dott. Massimo 
Di Pietro, socio del Lions Club Catania 
Alcantara e Delegato Distrettuale al 
Service “Sight for kids”. Si tratta di un 
Service che coinvolge la fondazione Lions, 
quale LCIF, nella lotta contro la cecità, 
divulgazione e programmi rivolti alla 
preservazione tramite screening visivi.

 L’obiettivo principale è la 
sensibilizzazione e l’informazione che 
interessa genitori ed anche insegnanti 
riguardo il deficit dell’acutezza visiva, 
tra cui l’ambliopia nei bambini in età 
pediatrica che se diagnostica in tempo 
può essere del tutto curata. I genitori 
riscontrano difficoltà nel riconoscimento 
di questa patologia nei figli, poiché la 
primaria manifestazione consiste in una 
visione diffe-renziata in entrambi i bulbi 
oculari. 
Da tali problematiche, deriva la necessità 
di diagnosticare quindi precocemente 
questa condizione visiva, infatti lo 
screening proposto dai Lions supplisce 
eventuali programmi di prevenzione 
previsti dal piano sanitario, non sempre 
realizzabili.
Si tratta di una campagna molto utile, 
che rientra perfettamente nello spirito 
dei Lions e Leo, in quanto “Cavalieri 
dei non vedenti”, il cui impatto non è 
assolutamente trascurabile.

di Michela Pantano
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Siamo tutti concordi nel ritenere 
che la più autentica espressione 
d’amore può manifestarsi at-
traverso una banale domanda: 

“Hai mangiato?”. E’ appunto da questa 
domanda che nasce la volontà del Leo 
Club del Golfo di Gela di aiutare chi ogni 
giorno si trova a lottare contro mille dif-
ficoltà. La realtà del nostro territorio ci 
descrive l’esperienza di tante famiglie che, 
giornalmente, devono fare i conti anche 
con l’impossibilità di garantirsi un piatto 
caldo.

L’iniziativa è 
stata duplice: 
una prima 
giornata, de-
dicata inte-
ramente alla 
raccolta ali-
mentare, ed 
una seconda, 
volta alla con-
divisione del pranzo con i più bisognosi. 
Grazie alla collaborazione di due super-
mercati del paese, i membri del Leo han-
no organizzato una colletta alimentare 
volta a raccogliere quanti più possibili pro-
dotti di prima necessità, per l’igiene per-
sonale e per la prima infanzia. La cittadi-
nanza ha risposto positivamente all’invito 
attraverso una massiva e generosa colla-
borazione, non solo di generi alimentari, 
che erano davvero molti, ma anche di gio-
chi per divertire i più piccoli. 

La seconda giornata invece si è svolta il 
22 Dicembre 2017, nella Piccola Casa del-
la Misericordia, un luogo dove si respira 
calore umano e accoglienza, una realtà 
da anni voluta da Don Lino, prete della 
nostra comunità. Grazie alla collaborazio-

ne dei volontari della Piccola Casa e all’or-
ganizzazione del socio Francesco Cuvato, 
l’intera raccolta alimentare è stata depo-
sitata presso una delle stanze destinate 
a dispensa per i bisognosi, ed i soci del 
Club hanno potuto servire e condividere il 
pranzo con una trentina di persone. 

La colletta rappresenta un grande ge-
sto che, seppure profondamente “buo-
no”, resta isolato nel mare magnum 
degli eventi che ogni giorno accadono 
nella vita di ognuno. Per questo motivo 
non ci siamo voluti limitare alla raccolta 
ma abbiamo preferito condividere alme-
no un pasto. Non abbiamo braccia così 
lunghe per portare aiuto a tutti coloro 
che soffrono la fame, ma possiamo im-
pegnarci a dare seguito a questa inizia-
tiva anche in futuro!

CONDIVIDERE I BISOGNI PER CONDIVIDERE IL 
SENSO DELLA VITA

di Federica Casisi
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PORGI L’ALTRA ZAMPA

I
l Service Leo4green è il risultato 
dell’impegno Leo nella delicata 
tematica del rispetto ambientale. 
Attraverso questa iniziativa i Leo 

si occupano della valorizzazione del 
territorio tramite la promozione di 
progetti volti alla sensibilizzazione 
dei cittadini a rispettare il verde che li 
circonda.
Il Service prevede diversi campi d’azione, 
una di queste è stata sposata in pieno dal 
Leo Club ABB: animaLeo. Il nostro club ha 
attenzionato le difficoltà dell’associazione 
“Porgi l’altra zampa” di Santa Maria 
di Licodia che da anni si impegna a 
mantenere un centro di ricovero per cani 
abbandonati. 
Il nostro contributo è stato contattare 
negozi di animali ad Adrano e Biancavilla 
chiedendo di istituire un punto di raccolta 
per cibo, coperte e farmaci. 

L’idea di questo Service nasce dall’amore 
reciproco tra noi e gli animali. 
Vogliamo sensibilizzare la cittadinanza 
nei confronti dei cuccioli meno fortunati 
ricambiando la gioia, l’affetto, la fedeltà 
e la compagnia che ci danno, aiutandoli 
con piccoli gesti. Inoltre tramite questo 
Service vorremmo sottolineare che tutti 
i cagnolini sono uguali, non esistono 
cani migliori perché “di razza” e cani 
peggiori perché meticci, tutti loro 
sono capaci di donare lo stesso amore. 
I meticci abbandonati nelle strade o nei 
canili sono solo cuccioli più sfortunati che 
meritano lo stesso rispetto dei nostri cani 
che fortunatamente sono protetti a casa.
Dall’attaccamento per gli animali e 
l’ambiente è derivata la formazione 
di una commissione animali e di una 
commissione ambiente all’interno del 
Leo club ABB la cui unione ha generato 
una commistione di idee e di forze.

di Stella Mangione
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UNA FIABA È PER SEMPRE
di Costanza Agata Bordonaro

Forti delle soddisfazioni regalate 
dall’esperienza precedente, anche 
quest’anno i soci del Leo Club Pa-
ternò hanno deciso di collaborare 

con l’Associazione Accura ed il Rotaract 
Club nella realizzazione del progetto Fia-
be in Movimento.  Si tratta di un’attività 
che viene svolta in tre prime classi della 
scuola elementare Primo Circolo Didattico 
di Paternò e prevede la supervisione ed 
il coordinamento da parte di specialisti 
nell’ambito della psicologia, dell’ap-
prendimento e del linguaggio, ovvero le 
psicologhe Cristiana Cunsolo e Flavia Calì, 
oltre che la logopedista Giulia Giuffrida. 
Lo scopo del progetto è quello di dia-

gnosticare, tramite il coinvolgimento 
dei bambini in attività ludiche ma mira-
te, eventuali disturbi comportamenta-
li, quali ad esempio iperattività, deficit 
dell’apprendimento o disturbi specifici 
del linguaggio.
Gli incontri prevedono inizialmente la 
lettura corale di alcune fiabe con la par-
tecipazione dei bambini che, disposti a 
cerchio, seguono le indicazioni che sono 
state inizialmente dettate loro dai coor-
dinatori. Successivamente vengono ri-
volte loro alcune domande riguardo ciò 
che è stato letto, per testare il livello di 
comprensione dell’argomento tra i vari 
alunni, ed anche la capacità di ragiona-

mento dopo aver ricevuto certi input. 
L’attività inoltre si completa con una se-
rie di giochi che si basano sul rispetto di 
regole precise coinvolgono attivamente i 
bambini e mettendo in luce le abilità nel 
linguaggio, nell’espressione e le capaci-
tà di ascolto, osservazione e memoria. 

Si tratta di un importante possibilità di 
screening preventivo gratuito che co-
adiuva alla perfezione l’utile al dilette-
vole in cui i bambini vengono osservati 
nel loro ambiente di routine, ovvero la 
scuola, in un clima giocoso e sereno.  

L’esperienza si è rilevata particolarmen-
te coinvolgente sia per i bambini, sia per 
i ragazzi che hanno gestito l’attività. I più 
piccoli si sono rilevati entusiasti nel par-
tecipare ai giochi proposti ed anche i soci 
del club che hanno partecipato in prima 
linea descrivono il progetto come un’espe-
rienza affascinante, quasi catartica. Oltre 
all’importanza in ambito diagnostico, 
questa attività si è rilevata una oppor-
tunità per lasciarsi andare nel mondo 
dei bambini in cui tra giochi e risate 
si dimenticano per un po’ delle nuvole 
della “mente dei grandi”.
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UTIZZARE L’INFORMAZIONE  
COME MEZZO DI PREVENZIONE

Nelle giornate del 10 e 11 Gen-
naio 2018, il Leo Club del Gol-
fo di Gela si è fatto promotore 
del Progetto Martina, la cui 

missione è la lotta ai tumori con la cultura: 
solo la cultura permette al singolo in-
dividuo di operare scelte consapevoli 
in grado di ridurre il proprio rischio di 
contrarre un tumore o di non diagno-
sticare precocemente la sua presen-
za. E qual è la culla della cultura se non 
la scuola? Appunto per questo motivo, gli 
incontri di formazione ed informazione si 
sono tenuti presso il Liceo Classico “Eschi-
lo”, nella prima giornata, e al Liceo delle 
Scienze Umane, nella seconda. L’evento 
formativo ha coinvolto centinaia di stu-
denti che hanno partecipato attivamente 
anche nel compilare i questionari di ap-
prendimento-gradimento. 

La realizzazione del Service è stata possibi-
le grazie alla collaborazione della Farc&C, 
presieduta da Angela Lo Bello e del repar-
to di oncologia, diretto dal Dott. Roberto 
Valenza; il tutto è stato coordinato dal 
referente del Progetto, il socio Emanue-
le Ferrigno. In tale occasione, la Dott.ssa 
Angela Lo Bello ha sottolineato quelle che 
sono le problematiche del nostro paese, 
dove sono costretti a “viaggiare” i pazienti 
e non i farmaci. “I malati, soprattutto quelli 
oncologici, hanno il diritto di essere curati 

nella loro città, per questo continuiamo a 
chiedere più servizi e non ci stancheremo 
mai di farlo”. 

Anche il Leo Club del Golfo di Gela non 
si stancherà di farsi promotore di que-
sto nobile progetto, affinché i giovani 
siano accuratamente informati ed edu-
cati ad avere maggiore cura della pro-
pria salute, proprio come voleva la gio-
vane Martina a cui il Progetto ci ispira. 
In fondo, l’informazione è già di per sé 
prevenzione!                                                                                                   

di Federica Casisi
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ADESSO CONOSCIAMO MARTINA
di Endrea Capizzi

Il Leo Club Caltanissetta dei Ca-
stelli in collaborazione con il pro-
prio Lions Club sponsor, giorno 14 
Febbraio 2018 presso il Liceo Scien-

tifico “A. Volta” di Caltanissetta ha orga-
nizzato un incontro con gli studenti sul 
Service nazionale  “Progetto Martina”. 

Il Presidente Dott. Emmanuel Mathews 
Pallikunnel e la Presidente del Leo Club 
Jaqueline Rinaldi hanno fortemente volu-
to questo evento per formare i giovani 
sulla prevenzione e la lotta contro i tu-
mori giovanili, cogliendo appieno la vo-
lontà di Martina, la giovane padovana 
morta prematuramente per un cancro 
al seno. 

Il relatore dell’incontro è stato il Dott. Sal-
vatore Tringali nonché Presidente dell’VIII 
Circoscrizione che ha affrontato l’argo-
mento di cui ancora si parla troppo poco 
fra i giovani. Il Dirigente Scolastico Prof. 
Vito Parisi si è complimentato con i Lions, 
ponendo in evidenza il carattere sociale 
dell’iniziativa e l’aspetto estremamente in-
teressante. 
Il Dott. Pallikunnel ha presentato le varie 
azioni di Servizio, l’impegno sociale dei 
Lions in tutto il mondo e, nello specifico, 
come nasce e perché il Progetto Martina.
Il Dott. Salvatore Tringali, dopo un breve 
excursus sulla nascita e comportamento 
dei tumori, si è soffermato sugli stili di vita, 
sui fattori di rischio e sulla prevenzione. 
Sono stati anche illustrati alcuni tipi di tu-
mori che possono maggiormente interes-
sare i giovani, attenzionando soprattutto i 
segni che possono portare ad una loro ra-
pida e precoce individuazione. Un corretto 
stile di vita, l’autoesame e le più moderne 
tecniche di diagnostica strumentali sono 

state ogget- to di 
d i s c u s s i o - ne dal 
momento che utti gli studenti hanno di-
mostrato estrema attenzione, curiosità ed 
interesse alle varie tematiche. Particolare 
accento è stato dato all’importanza della 
diagnosi tempestiva, grazie alla quale 
in alcuni casi è possibile guarire com-
pletamente. 

Ha concluso l’incontro la Presidente del 
Leo Club Jaqueline Rinaldi ringraziando la 
Prof.ssa Paruzzo per la sensibilità dimo-
strata e  indicando ai ragazzi come poter 
interagire col Progetto Martina attraver-
so gli smartphone, eseguendo il test di 
verifica attraverso cui si raccolgono delle 
informazioni di feedback sulla ricaduta 
dell’intervento. Tali informazioni sono fi-
nalizzate al miglioramento del progetto 
stesso perché oggi Lions e Leo cammi-
nano con le nuove tecnologie.
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“IO NON SBANDO!”
di Emma Petrosino

Sabato 10 Febbraio presso la gremita 
Aula Magna del Liceo “E. Boggio Lera” di 
Catania si è tenuta la conferenza “Io non 
sbando”, organizzata dal Lions e dal Leo 

Club Catania Nord, nell’ambito del service “I 
Giovani e la sicurezza stradale”. 

Ad apertura della conferenza, dopo l’introdu-
zione del cerimoniere Ing. Giorgio Pappalar-
do, il presidente del Lions Club Catania Nord, 
il Dott. Beniamino Biondi, e la presidente del 
Leo Club Catania Nord, la Dott.ssa Beatrice Pe-
trosino, hanno presentato gli scopi e gli obiet-
tivi dell’iniziativa, sottolineando l’importanza di 
promuovere la cultura della sicurezza stra-
dale in particolare nei giovani e l’impegno 
profuso dai Lions e dai Leo nel perseguire 
tale finalità. 

Ai saluti e i ringraziamenti del vicepreside dell’I-
stituto, il Prof. Alfredo Motta, è seguito il primo 
intervento, tenuto dall’Ing. Armando Belpasso, 
Delegato Distretto Lions 108YB Service “I Gio-
vani e la sicurezza stradale”, dal titolo “Effetti 
della velocità, tempi di reazione e spazi di 
frenata”, nel corso del quale sono stati elo-
quentemente spiegate le dinamiche fisiche 
che possono determinare un incidente strada-
le. Il secondo intervento, tenuto dall’Avv. Alida 
Meli, ha avuto come oggetto “Le innovazioni 
legislative in tema di circolazione stradale”, 
nello specifico la relatrice ha esposto la nuova 
legge sull’omicidio stradale, chiarendone effi-
cacemente le sanzioni penali e le relative ag-
gravanti. A tale intervento è seguito quello del 
Dott. Antonino Barbaro Parisi, Componente 
Comitato Distretto Lions 108YB Service “I Gio-
vani e la sicurezza stradale”, dal titolo “Abuso 
di alcool, droghe e farmaci”, nel quale sono 
stati presentati gli effetti di tale sostanze sul li-

vello di attenzione alla guida e i pericoli che ne 
derivano. Infine, l’incontro si è concluso con il 
contributo dal titolo “Attenzione alla guida 
e al multitasking” del Dott. Gabriele Ferraro, 
Ispettore Capo Polizia di Stato - Polstrada Ca-
tania, Dist. di Randazzo – il quale, attraverso 
la presentazione di diverse testimonianze, ha 
messo in luce i rischi determinati dall’uso degli 
smartphone durante la guida. Al termine della 
conferenza, il Presidente della Zona 12 – IV Cir-
coscrizione, l’Avv. Silvestro Di Napoli, ha sottoli-
neato la necessità di informare e sensibilizzare i 
giovani sull’importanza di modificare i propri 
comportamenti e le proprie abitudini quoti-
diane, orientandoli alla ricerca di una mag-
giore sicurezza per sé e per gli altri. 

Il Leo Club Catania Nord ringrazia sentitamente 
i relatori per aver prestato la loro professiona-
lità al servizio di questa importante campagna 
finalizzata alla promozione di comportamenti 
responsabili alla guida.
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Nella giornata di martedì 5 
Dicembre 2017 il Leo Club 
Ragusa in occasione del 60° 
anniversario della nostra 

associazione e del contest per il progetto 
BeLeo, ha organizzato presso l’aula ma-
gna dell’Istituto di Istruzione Superiore 
“Galileo Ferraris” plesso di via Pietro Nen-
ni, una conferenza sul Service ”I giovani 
e la sicurezza stradale” appartenente 
alll’Area Giovani.
Hanno presenziato alla conferenza il rela-
tore Dott. Raffaele Falconieri Comandante 
della polizia provinciale di Ragusa, il socio 
Francesco Russotto nonché coordinatore 
distrettuale del progetto BeLeo e il Leo 
Advisor Maricetta di Rosa del Lions Club 
Ragusa Host. A fine conferenza è stato ef-
fettuato il sorteggio di un casco.

Il presidente: Ci riteniamo soddisfatti del-
la buona riuscita dell’evento. Per noi Leo è 
molto importante parlare di questo Service 
perché aiuta a far capire ai ragazzi i pericoli 
che ci sono in strada e cosa bisogna fare e 
non fare alla guida. Ringrazio la preside del-
la scuola per averci concesso la possibilità di 
fare questa conferenza, la Professoressa Si-
salli, il Professore Biagio Ciarcià e lo sponsor 
Ingallinera Autoricambi per averci fornito il 
Casco. 

Conferenza sul progetto  
“I GIOVANI E LA SICUREZZA STRADALE”

di Francesco Russotto
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S
i è svolta, Giovedì 15 Febbraio, 
presso il teatro “V. Currò” 
dell’Oratorio Salesiano di 
Barcellona P.G. la conferenza 

organizzata dal Leo Club di Barcellona 
Pozzo di Gotto “Vaccinarsi…perché?”. 
Alla conferenza, riguardante il Tema di 
Sensibilizzazione Nazionale (Te.S.N.) 
“Leo4Health”, hanno partecipato gli 
studenti dell’Istituto Superiore “E. Medi” 
di Barcellona P.G. 

Per trattare questo tema il Leo Club ha 
invitato come relatori delle personalità 
illustri nel campo della salute quali il 
Presidente dell’Ordine dei Medici e degli 
Odontoiatri di Messina Dott. Giacomo 
Caudo, il Direttore Sanitario ASP Messina 
Dott. Domenico Sindoni e la pediatra 
Dott.ssa Katia Munafò. Le tre relazioni 
hanno affrontato i diversi aspetti in tema 
di vaccinazioni, dalla disinformazione 
dilagante su questo argomento ai servizi 
che l’ASP offre in merito fino agli aspetti 
più tecnici dei vaccini e delle malattie che 
essi prevengono. 

Dopo una breve presentazione del mondo 
Leo, il Presidente del Distretto Leo 108 Yb 
Walter Mavica ha porto i suoi saluti ed ha 
ringraziato il Leo Club di Barcellona per 
il magnifico evento. L’intera conferenza, 
moderata dal Dott. Antonino Levita, ha 
dato modo ai ragazzi di avere informazioni 
riguardanti un tema molto attuale 
come le vaccinazioni e poter creare un 
dialogo con i relatori che hanno risposto 
entusiasti alle domande ed ascoltato i 
vari punti di vista. Il Presidente del Leo 
Club Tania Simonetta, nel suo discorso, 
ha voluto mettere in risalto l’importanza 
dei Leo per l’appropriata informazione 
dei giovani in merito ad argomenti di 
vitale importanza come questo. “Noi 
soci crediamo fermamente che la 
giusta formazione dei ragazzi sia tra i 
compiti principali dell’associazione, in 
modo da creare persone consapevoli 
per la società del futuro.”.        

VACCINARSI…PERCHÉ? 
PRENDONO LA PAROLA I LEO

di Costanza Torre
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UNA SERATA FANTASTICA

G
iorno 17 Gennaio 2018 i 
Leo Club Catania Host, 
Bellini, Gioeni e Nord 
hanno organizzato, presso il 

ristorante “Skala” di Catania, una raccolta 
fondi in favore dell’Associazione 
“Angolo”, che da sempre si occupa dei 
meno fortunati ed in particolare dei 
malati oncologici ricoverati presso gli 
ospedali catanesi.

I Lions ed i Leo si occupano in tutto il 
mondo di aiutare tantissime persone 
che versano in stato di bisogno e 
l’attività promossa rientra a pieno titolo 
nel Service “Area Salute” indetto 
dal Distretto Leo 108 YB Sicilia che 
comprende anche il “Progetto Martina” 
e tante altre pregiatissime iniziative. 

La serata ha visto la partecipazione di 
molte autorità Lionistiche prima fra 
tutte il Presidente del Distretto Leo 108 
Yb Walter Mavica che ha ringraziato 
tutti gli Officers presenti spronandoli a 
continuare un anno di servizio fecondo e 
pieno di soddisfazioni.
Nel corso della serata ha preso la parola 
anche la Presidente della ONLUS “Angolo” 
la Sig.ra Graziella Sofia, che dopo avere 
illustrato gli scopi dell’associazione da 
lei rappresentata, si è resa artefice di un 
commosso quanto partecipato racconto 

delle sue esperienze di vita anche legate 
alla lotta alla grave malattia che l’aveva 
colpita.

La serata si è poi conclusa in armonia 
ed amicizia, tra un bicchiere di vino e 
qualche battuta scherzosa, segno che 
la solidarietà spontanea, quella che 
viene dal cuore, può e deve avere il 
volto gioioso della gioventù.        

di Francesco Bellia
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di Andrea Giummarra

APERILEO&GAMES  
a sostegno del service  

“UN VACCINO, UNA VITA”

SI Leo Club della IV Area Opera-
tiva (Ragusa, Modica II, Augusta, 
Siracusa e Lentini) hanno orga-
nizzato nella giornata di sabato 

9 Dicembre, presso i locali del Caffè Con 
Tè di Ragusa, un “AperiLeo&Games” 
dove, unitamente al buon cibo offerto, si 
sono svolti tornei di videogiochi, scacchi 
e giochi da tavolo per raccogliere fondi a 
favore del progetto “One Shot One Life: 
Un Vaccino Una Vita”, che si prefigge 
di acquistare e donare, con ogni euro 
raccolto, un vaccino ai bambini per de-
bellare il morbillo e la rosolia nei paesi 
in via di sviluppo.

L’iniziativa ha visto la partecipazione di 
tantissimi ragazzi, con oltre un centinaio 
di euro raccolti per il progetto, ed è sta-
ta anche l’occasione per festeggiare i 60 
anni della nostra associazione, fondata 
nel 1957, grazie all’allestimento di un ap-
posito “Leo corner” dove sono stati espo-
sti tanti gadget del Leo Club, al fine di far 
conoscere la realtà Leo anche ai parteci-
panti non appartenenti all’associazione. 

Presenti, oltre ai Presidenti dei Club orga-
nizzatori, il Coordinatore Distrettuale del 
Service One Shot One Life e il Presiden-
te del Distretto Leo 108 Yb Sicilia, oltre ai 
rappresentati del Rotaract Club di Ragusa. 
 
Un particolare ringraziamento va all’asso-
ciazione Arcadia Comics&Games e all’Ac-
cademia Scacchi di Ragusa per aver forni-
to i giochi e i premi.  

Carnevale non è soltanto un 
momento di giubilo, dove ci 
si traveste per passare mo-
menti di spensierata gioia, 

ma un’occassione per fare service. 

I Leo Club di II & III Area Operativa riesco-
no a trasformare tutto questo in un party 
in maschera a scopo benefico, caratteriz-
zato dalla voglia di tutti i soci dei vari club 
organizzatori di mettersi in gioco rincor-
rendo ai più disparati travestimenti. Da 
ciò nasce l’iniziativa di voler premiare le 
due maschere più originali (una maschile 
e una femminile), premiando un riuscito 
travestimento da Jessica Rabbit e per la 
controparte maschile un uomo che caval-
ca un esilarante dinosauro gonfiabile.

L’intero ricavato della serata è stato desti-
nato in favore di un progetto di ripristino 
della “Briganti House “, la sede dell’asso-
ciazione rugbistica i  “Briganti” di Cata-
nia, oggetto di un incendio doloso, che in 
uno dei quartiere più difficili della città ha 
rappresentato un collante sociale at-
torno all’attività sportiva, creando orti 
familiari, laboratori di serigrafia e perfino 
una biblioteca, la Librineria, che non c’è 
più.

Il CarnevaLeo ormai non è più una pia-
cevole sorpresa. Ma una solida certez-
za nel calendario Leo delle manifesta-
zioni carnascialesche più attese e ben 
riuscite. 

LA MASCHERA  
DELLA BENEFICENZA

di Santi Fazio
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UNA GIORNATA DI SORRISI  
E ALLEGRIA
di Denise Marrone

Sabato 30 Novembre il Leo Club di 
Menfi ha partecipato alla ventu-
nesima edizione della Colletta Ali-
mentare, presso il supermercato 

Sisa di Buscemi. 
La giornata nazionale della Colletta 
Alimentare è un importantissimo mo-
mento di coinvolgimento e sensibiliz-
zazione della società al problema della 
povertà alimentare. Attraverso l’invito a 
un gesto concreto di condivisione, come 
il donare parte della propria spesa, si ri-
sponde al bisogno di quanti vivono nella 
povertà. Gli alimenti a lunga conserva-
zione acquistati (tonno in scatola, riso, 
olio, legumi, pelati, biscotti, alimenti per 
l’infanzia), sono stati donati, durante il pe-
riodo natalizio, alla Comunità Alloggio per 
minori Orfanotrofio S. Antonio di Menfi.
Si tratta di un gesto di giustizia sociale 
che ha attirato persone di tutte le età, 
condizione sociale e religione. Inoltre, per 
i Leo partecipare a questa iniziativa ha 
significato una presa di coscienza di 
come la carità cambi il cuore di chi la 
fa.                                             

 

Il Leo Club Catania Est è stato club 
promotore di un’attività che ha ri-
scosso fin da subito l’entusiasmo di 
tanti club, creando una bella colla-

borazione tra i vari Presidenti.
 Abbiamo dedicato una serata al gioco 
e al divertimento, riunendo soci e amici 
al “Bazinga”, un ludoclub rinomato a Ca-
tania. Gli ospiti si sono sfidati a colpi di 
gol a Fifa, sorpassi da brivido con Mario 
Kart e molteplici giochi di società nerd. La 
serata si è svolta all’insegna del diver-
timento, giocando in gruppi, facendo 
squadra, come noi Leo sappiamo ben 
fare. 

Il tutto è stato accompagnato da un deli-
zioso buffet e un ricco beverage.
Scopo? Semplice: instaurazione di rap-
porti d’amicizia e beneficenza per i più 
bisognosi. Il ricavato dell’attività è  stato 
infatti devoluto al T.O.D. (Tema Operativo 
Distrettuale)

Il successo della serata sarà preludio di 
altri eventi simili perché quando si fa 
servizio con entusiasmo e divertimen-
to, i Leo sorprendono sempre.

WE PLAY AND SERVE

di Flavia Cilmi
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Membro necessario per la nostra Associazione, il Vicepresidente segue sem-
pre il Presidente in modo tale da apprendere tutto il necessario per il ruolo 
che andrà a ricoprire in futuro ed evitare, nel limite del possibile, di trovarsi in 
situazioni che non è capace di fronteggiare.

Ma a cosa può andare incontro un Leo che si assume  
questa responsabilità?

Abbiamo chiesto a Noemi Maggio, Vice presidente del nostro Distretto per 
questo Anno Sociale, di raccontarci la sua personale esperienza, rivelandoci le 
peripezie e le curiosità caratterizzanti il suo percorso e fornendoci un prezio-
so consiglio per affrontare al meglio questo incarico. 

RUBRICA  
FORMAZIONE

#Il VICEPRESIDENTE 
Tanto da apprendere e molto da fare
a cura di Guglielmo Siracusa

PERIPEZIE
Bhè, la vera peripe-
zia per un vice presi-
dente è seguire sem-
pre il presidente!! 
Ricordo quando a Set-
tembre siamo andati al 
I Consiglio Multidistret-
tuale vicino Bari in mac-
china… Al ritorno abbia-
mo fatto Bari - Messina 
– Catania – Brucoli – Pa-
lermo!  Sono arrivata 
a casa alle 2 di notte, 
16 ore di auto, rischio 
morte per nubifragio ed 
esame due giorni dopo! 
Ecco, la vera peri-
pezia è riuscire an-
cora a fare esami!!! 

CURIOSITÀ 
Difficile scegliere. Non 
fatevi intimorire dall’in-
carico! L’anno da Vice-
presidente è forse il più 
bello, permette di vivere 
da vicino il Club, l’Area e 
il Distretto senza però 
avere ancora la respon-
sabilità del Presidente! 
La cosa più curiosa? Ci 
si può ancora distrarre 
ai lavori distrettuali…  
l’anno di presidenza 
poi “è finita la pacchia!!”

CONSIGLI
Non ho in realtà mol-
ti consigli da darvi, se 
non uno: DIVERTITEVI! 
Divertimento, entusia-
smo e passione sono 
sicuramente gli elemen-
ti principali per vivere 
al meglio questa espe-
rienza. Cercate di im-
parare il più possibile 
dal vostro Presidente, 
chiedete se avete un 
dubbio (non vergogna-
tevi, nessuno sa tutto) e 
soprattutto siate curiosi 
di sapere sempre più 
sulla nostra Associazio-
ne, sulla sua struttura 
e sui nostri Service!!!
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200g di Solidarietà
In tutte le piazze italiane


